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Riassunto 

Partendo dall’osservazione critica del razionalista-soggettivista Erik Olof Burman 

(1845–1929) che Antonio Rosmini (1797–1855) rappresenti una gnoseologia troppo 

oggettiva, si è provato a illuminare la posizione di Rosmini sugli assi soggettivismo–

realismo mediante un’analisi dei suoi pareri quanto ai riferimenti dei nomi. Già la sua 

concezione della percezione di oggetti individuali mostra che Rosmini ascrive all’atto 

di denominare un ruolo determinante per la conoscenza umana. I nomi degli oggetti 

particolari si riferiscono sia all’idea dell’oggetto sia all’oggetto stesso. Anticipando 

teorie successive (Mill) e moderne (Kripke) Rosmini rifiuta che nomi propri possano 

essere ridotti a descrizioni: afferma che il loro significato è fissato ostensivamente e 

che mancano connotazioni. Idee universali appaiono sia in forma innominata 

costituendo la base dei nomi comuni, sia in forma nominata come puri nomi astratti. 

Sostenendo che tutti gli altri universali derivano dall’idea dell’essere in combinazione 

con percezioni, la teoria rosminiana sembra di trascurare l’importanza dell’idea di 

somiglianza. Trovando Rosmini più oggettivista di sé, Burman ha ragione. Ciò 

nonostante, a causa del loro atteggiamento teologico, l’ontologia di tutti e due i 

filosofi ha un tratto fondamentale di oggettivismo. Rimane però più mistico che 

scientifico a che cosa si riferisca ”l’essere”, nome del più importante universale della 

filosofia di Rosmini e, secondo lui, denotante qualcosa senza il quale non sarebbe 

reale niente.  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1. Introduzione 

1.1 Problema 

A che cose si riferiscono i nomi? Questa domanda è importante sia nella filosofia del 

linguaggio in genere come anche specificamente nella teoria della traduzione. Nel 

saggio attuale la tratterò dalla prospettiva ristretta dei pensieri di Antonio Rosmini, 

filosofo italiano del XIX secolo. Lo farò sullo sfondo degli alcuni motivi ricorrenti 

nella discussione più generale quanto ai significati delle parole. 

Il problema generale sarà analizzato a tre livelli di astrazione e 

universalizzazione: il livello dei nomi di oggetti particolari, quello dei nomi comuni e 

quello delle idee universali. 

Analizzando la sua comprensione dell’atto di denominare oggetti particolari 

spero di metter in evidenza la posizione ontologica fondamentale di Rosmini, vale a 

dire in quale misura appaia come soggettivista-idealista oppure oggettivista-realista. 

Inoltre, dedicheremo attenzione all’opinione di Rosmini sul fissare il significato dei 

nomi propri, interessante suddivisione dei nomi di oggetti particolari. 

Per quanto riguarda nomi comuni e nomi delle idee universali, noi ci 

chiederemo anzitutto cosa pensi Rosmini quanto all’esistenza dei loro rispettivi 

riferimenti, e alla relazione tra i due livelli di astrazione. In questo contesto 

esamineremo criticamente la teoria che tutte le idee siano derivate dall’innata idea 

dell’essere, opinione centrale in tutta la filosofia rosminiana. 

1.2 Sfondo linguistico-filosofico 

Un tema importante deriva dalla differenza ontologica tra oggetti o qualità reali, cioè 

riferimenti assunti come esistenti senza essere percepiti o pensati, e dall’altra parte 

fenomeni mentali. Nella storia della filosofia in genere c’è l’opposizione classica tra 

soggettivisti e oggettivisti quanto alla dipendenza o meno degli oggetti stessi da 

soggetti percepenti. Per esempio, quasi come il Berkeley, la cosiddetta scuola 

Boströmiana a Uppsala nel XIX secolo, cui appartenne il professore Erik Olof 

Burman (1845–1929), affermò il principio esse est percipi. Al netto contrario di 

quest’ultimo però, il suo successore sulla cattedra fu risoluto avversario di tutte le 

forme di soggettivismo. 

Nel più specifico campo filosofico della teoria della traduzione, in seguito a 
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pensatori come Charles Peirce, Lev Vygotskij e Roman Jacobson non solo si tratta la 

relazione aperta tra lingua di partenza e lingua d’arrivo, definite da lessici e 

grammatiche, ma anche ci si focalizza sul rapporto del linguaggio con codici mentali 

interni.  

Un aspetto collegato riguarda la misura nella quale sia possibile, dentro una 

lingua naturale, fissare il significato di un nome interamente nel linguaggio stesso, 

ossia senza riferimento ad altro che parole. Questo problema sta alla radice del 

conflitto tra la tradizione di Gottlob Frege e Bertrand Russel da un lato, e quella di 

Saul Kripke dall’altro, quanto alla logica dei nomi propri. Nel suo libro Naming and 

Necessity (1980), lanciando il concetto di ”designatore rigido” e così negando che i 

nomi propri possiedano connotazione, quest’ultimo ha sfidato seriamente le vecchie 

teorie descrittive. 

In fine, c’è la discussione di vecchia data riguardante l’ontologia dei concetti o 

delle idee universali. Esistenti in modo molto realistico da Platone, gli universali non 

esistono mai secondo Berkeley, per esempio. 

Perché interessarsi specificamente di Rosmini in questo contesto? Senza dubbio 

lui è degno di nota grazie ai suoi propri meriti. Comunque, in realtà mi è fatto 

osservarlo indirettamente in conseguenza delle mie ricerche su Erik Olof Burman, che 

nel 1879 pubblicò un lungo saggio intitolato Om den nyare italienska filosofien (Sulla 

filosofia italiana recente). Circa metà di questo lavoro discute Rosmini. Nel critico 

parere del soggettivista Burman, Rosmini è troppo oggettivista rappresentando un 

vero e proprio punto di vista antiquato. Quest’atteggiamento di Burman è un poco 

ironico, alla luce dello spostamento dell’ontologia che si sarebbe verificato a Uppsala 

dopo le sue dimissioni. Nel 1911 gli successe nella cattedra Axel Hägerström, secondo 

il quale la realtà consista solo in tempo e spazio e esistano le cose indipendentimente 

dalle nostre conoscenze, ottica materialistica e oggettivistica a caratterizzare la 

maggior parte della filosofia scientifica del XX secolo.  

Nonostante la critica di Burman a Rosmini, ci sono aspetti della filosofia 

rosminiana che mi sembrano palesemente soggettivisti. Quindi è complicato 

l’argomento dell’opposizione tra soggettivismo e obiettivismo nel saggio di Burman. 

Forse un’analisi della filosofia del linguaggio di Rosmini potrebbe contribuire a 

chiarire questo argomento, vale a dire in che senso e in quale misura era soggettivista 
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e in che senso oggettivista. 

Oltre a ciò, insistendo che abbiamo una e soltanto una idea innata, cioè l’idea 

dell’essere, Rosmini occupa una posizione singolare e interessante tra altri filosofi che 

hanno proposto o che non ci sia nessuna tale idea (per esempio Locke) o che ce ne 

siano parecchie (per esempio Platone). Varrà esaminare come questa posizione 

singolare sta in relazione al suo parere per quanto riguarda i nomi delle idee 

universali. 

1.3 Breve presentazione di Antonio Rosmini 

Antonio Rosmini  (1797–1855) fu noto filosofo e sacerdote italiano. Nato a Rovereto 1

nell’Austria dell’epoca, favoriva il nazionalismo italiano. Gioca un ruolo nel primo 

Risorgimento e nella cultura cattolica italiana in genere.  Tuttavia è quasi sconosciuto 2

in Svezia. Pochissimo è stato scritto da svedesi su di lui. Non è mai stato dato alle 

stampe alcun libro.  Apparentemente solo tre saggi di autori svedesi si riferiscono a 3

questo argomento, i due ultimi abbastanza rapidamente e non in svedese.  4

In segno della sua importanza nella storia d’Italia, a Milano il suo ritratto è in 

mostra nella Galleria d’Arte Moderna, vicino a quello del grande Manzoni, suo amico 

stretto. Davanti al Palazzo Dugnani nei Giardini Indro Montanelli si trova una grande 

statua del filosofo. 

Probabilmente il relativamente liberale  Rosmini è oggi noto anzitutto per le sue 5

vicende ecclesiastiche. Queste comprendono sia aperti conflitti con il Vaticano sia il 

fatto che ciò nonostante sarebbe stato fatto Beato nel 2007. Comunque, in questa sede 

non ci soffermeremo Rosmini quale prete, bensì come filosofo. La sua produzione 

letteraria è vastissima, comprendendo gnoseologia strettamente profana, ontologia, 

 A volte si vede il doppio cognome Rosmini-Serbati, riferentesi al fedeocommesso Serbati che 1

nel 1761 fu legato alla famiglia via una delle bisnonne di Antonio Rosmini.

 D. Fisichella, Il caso Rosmini. Cattolicesimo, nazione, federalismo, 2011.2

 Per quanto indichi LIBRIS, la completa cartoteca nazionale delle biblioteche svedesi.3

 E. O. Burman, Om den nyare italienska filosofien, 1879; A. Nyman, Antonio Rosmini et la 4

Scandinavie, 1956; I.-B. Täljedal, Incontro dell'idealismo svedese con il realismo italiano 
intorno al 1875, 2014.

 Fisichella discute in che senso Rosmini può essere caratterizzato come liberale o conservatore. 5

Il caso Rosmini, pp. 129–131.
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teologia, questioni ecclesiastiche, politica.  Si muove anche accuratamente 6

nell’ambito della filosofia del linguaggio, benché in modo premoderno.   7

Come competentemente sviluppato da Vereno Brugiatelli,  importanti 8

osservazioni linguistiche si trovano sparse in tutto il lavoro teoretico di Rosmini. Che 

questi siano più di annotazioni marginali nell’antropologia rosminiana, come anche il 

ruolo fondamentale che gioca il concetto dell’essere, Brugiatelli lo riassume così:  9

Secondo l’antropologia rosminiana l’uomo è unità di tre atti, ossia unità dell’atto 
sensitivo, intellettivo (razionale) e volitivo. Ciascun atto corrisponde ad una forma 
dell’essere; il sensitivo alla forma reale, l’intellettivo a quella ideale e il volitivo alla 
forma morale; inoltre, come l’essere è unico sebbene in tre forme diverse, così il 
principio spirituale dell’uomo è unico sebbene si specifichi in tre atti diversi. Ora, ciò 
che risulta determinante per l’uomo, ponendolo così al di sopra di tutti gli altri enti 
naturali, è il fatto di avere ’in sé’ l’infinito,4 ossia la forma ideale dell’essere; è proprio 
l’intuizione dell’essenza nell’idea dell’essere5 che fa essere l’uomo un ente intellettivo-
razionale, ossia un ente intelligente (l’intelligenza non è che la potenza di vedere 
l’essere). È in virtù di quest’apertura alla verità, dalla quale viene strutturato 
ontologicamente, che egli è nelle condizioni di costruire, accrescere e perfezionare un 
«sistema di segni» come quello linguistico, in grado di soddisfare non pochi bisogni ed 
esigenze della sua intelligenza.6 E proprio per il fatto di essere informato dalla verità 
che l’uomo è dotato di pensiero e di linguaggio. 
  
Il patrimonio culturale di Rosmini è curato dall’Istituto della Carità, 

congregazione fondata da lui stesso nel 1828 e approvata dal Papa nel 1839. L’istituto 

è internazionalmente attivo con sede centrale a Stresa in Piemonte, dove anche si 

trova una grande biblioteca. All’Università di Trento, in Trentino-Alto Adige, c’è un 

centro ufficialmente dedicato allo studio della sua vita e delle sue opere, il Centro di 

Studi e Ricerche "Antonio Rosmini”. 

 Naturalmente, la tesina attuale è stata scritta senza propria approfondita conoscenza di tutta 6

questa materia, che certo nessuno tranne pocchi esperti possiede a perfezione.

 Non era molto influenzato dal forte sviluppo contemporaneo della linguistica tedesca. 7

Diversamente dall’ottica moderna dopo Saussure non faceva differenza tra ”linguaggio” e 
”lingua”. V. Brugiatelli, Il problema filosofico del linguaggio in Antonio Rosmini, 2000, p. 54.

 Ibid., passim.8

 Ibid., pp. 52–53. La prima nota a piè di pagina in questa citazione precisa il significato di 9

”avere ’in sé’ l’infinito” ovvero l’essere ideale. La seconda spiega perché il ruolo fondamentale 
dell’idea dell’essere non fa Rosmini sostenitore dell’idealismo, dottrina alla quale sfugge 
decisamente. La terza preavverte che l’origine del linguaggio sarà trattata più avanti nel libro.
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2. Metodo 

L’analisi dei ragionamenti di Rosmini si basa sulla lettura dei suoi testi originali, 

anzitutto Nuovo Saggio sull’Origine delle Idee. Tra i testi secondari, Il problema 

filosofico del linguaggio in Antonio Rosmini di Vereno Brugiatelli è stato utilissimo, 

mettendo le opinioni linguistiche di Rosmini in prospettiva gnoseologica e ontologica, 

e, particolarmente, spiegando l’ottica del filosofo quanto al processo di astrazione. La 

mia osservazione di un certa similarità tra Rosmini e il Saul Kripke, noto filosofo 

moderno, è devuta alla netta esposizione di Brugiatelli della differenza, secondo 

Rosmini, tra nomi comuni e nomi propri. I testi di Rosmini, Smith, Stewart e Gentile 

sono stati studiati nei facsimili accessibili sulla rete presso https://archive.org. Testi 

svedesi e inglesi sono stati tradotti in italiano da chi scrive. 

3. Osservazioni 

3.1 Nomi degli oggetti particolari 

La classe dei nome di oggetti particolari comprende sostantivi e aggettivi che sono 

usati per descrivere e parlare di cose concrete o astratte, osservate quale enti 

individuali. Per esempio, nelle proposizioni ”quella sedia è rossa” e ”quel pensiero è 

complicato” le parole ”sedia”, ”rossa”, ”pensiero” e ”complicato” sono nomi di 

oggetti particolari, giacché la sedia o il pensiero di cui parliamo non sono qualsiasi 

sedia o pensiero, bensì una sedia determinata e un pensiero determinato, distinti da 

altre sedie e altri pensieri. Dato che questi nomi possono essere applicati anche a altre 

sedie e altri pensieri particolari, sono nomi comuni. Discuteremo quell’aspetto più 

avanti. Per prima cosa facciamo alcune osservazioni sull’atto di denominare un 

singolo oggetto individuale. 

Per quanto riguarda il pensiero nell’esempio sopra, se lo si comprende come atto 

pensante o come il contenuto dell’atto, va da sé che esiste nella mente. Se il pensiero 

quale oggetto conscio sia solamente della natura spirituale, o, come propongono i 

fisicalisti, debba essere meglio considerato composto di cosa spirituale 

inseparabilmente integrata con una la sua corrispondenza materiale nel cervello, sarà 

di minore importanza nel contesto attuale. Certo, quale oggetto conscio non esiste 

fuori l’organismo del soggetto pensante. Il nome ”pensiero” quindi si riferisce 

necessariamente a un oggetto mentale, almeno in parte. 
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Che dire della sedia e della parola ”sedia” a questo riguardo? In passato, 

soggettivisti-idealisti come paradigmaticamente Berkeley e Fichte, ma anche in modo 

simile la scuola Boströmiana compreso Erik Olof Burman, affermavano che la natura 

essenziale degli oggetti apparentemente fisici è difatti spirituale. Vale a dire che 

secondo questo parere la sedia è una idea, cioè oggetto mentale. Secondo i 

soggettivisti-idealisti quindi la parola ”sedia” si riferisce necessariamente a un oggetto 

mentale tanto quanto lo fa la parola ”pensiero”. Si può dubitare che la gente in genere, 

per così dire i parlanti ordinari, abbia mai concepito la realtà in tal modo. Comunque, 

almeno dall’inizio del XX secolo l’ontologia predominante sia nella società in genere 

sia nell’accademia è oggettivistica-realistica, non considerando la sedia una cosa 

mentale bensì un oggetto concreto fuori dalla mente e da essa indipendente. In altre 

parole, la sedia stessa è un oggetto concreto distinto dal pensiero della sedia, 

quest’ultimo essendo una rappresentazione mentale della sedia e in quanto tale un 

oggetto spirituale. 

Qui sorge la questione di a che cosa si riferisca il nome ”sedia”. Alla sedia 

concreta, o alla sua rappresentazione mentale, o a tutte e due? In un linguaggio legato 

all’ontologia realistica, naturalmente i nomi degli oggetti concreti sono simboli degli 

oggetti stessi, rendendo possibile il deliberare sulla realtà oggettiva e comune e non 

solo sui mondi spirituali interni dei parlanti.  Ciò nonostante, sin dall’antichità 10

filosofi e linguisti hanno elaborato la comprensione che la lingua funziona quale 

mezzo di comunicazione in virtù di un legame tra tre elementi: parola, idea e 

referente. Nell’èta moderna, tra i più noti rappresentanti per questo modello diviso in 

tre, Saussure è conosciuto per aver rilevato lo stretto rapporto tra la parola significante 

(Saussure: signifiant) e il corrispondente significato spirituale (signifié), tramite il 

quale la parola può riferirsi indirettamente all’oggetto extramentale (reférent).  

Come mostrano la teoria e la prassi di traduzione da una lingua in un’altra, 

 J. S. Mill dette una presentazione eloquente di questo parere: ”If it be merely meant that the  10

conception alone, and not the thing itself, is recalled by the name, or imparted to the hearer, this 
of course can not be denied. Nevertheless, there seems good reason for adhering to the common 
usage, and calling the word sun the name of the sun, and not the name of our idea of the sun. 
For names are not intended only to make the hearer conceive what we conceive, but also to 
inform him what we believe. Now, when I use a name for the purpose of expressing a belief, it 
is a belief concerning the thing itself, not concerning my idea of it. When I say, “the sun is the 
cause of day,” I do not mean that my idea of the sun causes or excites in me the idea of day; but 
that the physical object, the sun itself, is the cause from which the outward phenomenon, day, 
follows as an effect.” A System of Logic, 1843, p. 28.
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occorre prendere in considerazione anche il fenomeno di connotazione. L’immagine 

mentali che può essere suscitata da un nome (forse tranne i nomi propri, che 

discuteremo più avanti) non è una rigidamente delineata copia mentale dell’oggetto 

concreto, anzi è circondata da una sfumatura di associazioni che possono essere 

diverse a seconda del contesto generale e del co-testo verbale. È per questo motivo 

che teoretici della traduzione come Charles S. Peirce, Lev Vygotsky, Roman Jacobson 

e altri immaginano codici mentali, i cui segni non sono parole ordinarie ma stanno in 

rapporto significante con queste. Per non dare una comprensione troppo semplificata 

del processo di significazione e di traduzione, dunque è naturale concludere che i 

nomi degli oggetti particolari si riferiscono sia agli oggetti concreti sia in un certo 

senso alle loro rappresentazioni mentali. 

Questa dualità del riferimento gioca un ruolo importante nell’ontologia e 

nell’epistemologia di Rosmini. Rosmini è oggettivista-realista in quanto afferma 

l’oggettività della realtà fuori dalla mente, cioè la realtà del corpo e del mondo 

comune fuori dal corpo. Inoltre è empirista, pensando che la nostra conoscenza 

dipenda fondamentalmente dalle sensazioni che sorgono a causa di interazioni fisiche 

tra gli oggetti ambientali e il corpo. Tuttavia, secondo Rosmini le sensazioni non 

bastano a costituire conoscenza. La distinzione accurata tra sensazioni e percezioni è 

una caratteristica della sua filosofia, caratteristica che lo differenzia da quei sensisti 

(sensualisti) che considerano le sole sensazioni come fonte della conoscenza. 

A parere di Rosmini, per attingere conoscenza dalle sensazioni occorre che 

vengano congiunte con un’idea specifica, l’idea dell’essere. Quest’idea non può essere 

astratta dalle sensazioni stesse ma, ancora secondo Rosmini, è innata. È innata come 

un’intuizione generale nel senso di non essere determinata, cioè è equivalente alla 

pura possibilità. Percezioni nascono tramite la congiunzione di quest’idea con 

sensazioni, così determinando l’idea che prima è stata intuita come non determinata. 

Le percezioni sono consce e quindi possono essere oggetto di riflessioni. 

Applicando l’idea dell’essere a sensazioni provocate da qualcosa di 

extramentale, il soggetto senziente diventa percepente e così dà forma a un oggetto, 

rivelando veramente qualcosa di oggettivo nel mondo. Rosmini considera questo 

come un atto di creazione, alquanto analogo, anche se secondario, alla prima 

creazione, naturalmente interpretata dal filosofo cattolico come divina. Nella 
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mitologia biblica l’atto di creare fu intimamente associato a un processo di 

denominare. ”Dio disse: ’Sia la luce!’. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa 

buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte.” In 

modo simile, denominare è un aspetto importante dell’umana creazione secondaria. I 

raggi di luce dalla sedia rossa arrivano ai miei occhi e constato ”quello è”. Grazie al 

fatto che attribuisco contemporaneamente un nome a quell’oggetto percepito, diviene 

possibile mantenerlo nella mente e riflettere. 

Ovviamente, quale nome si applica all’oggetto percepito dipende dal livello 

dello sviluppo linguistico a cui si trova il percepente. Dentro una cultura linguistica 

ben sviluppata, la parola parlata è già stata stabilita a causa di un lungo processo 

sociale, durante il quale significati determinati sono stati fissati a segni sonori, in gran 

parte segni originariamente arbitrari e senza senso in sé stessi. Se il percepente-

parlante è linguisticamente competente, userà una tale parola già esistente (”sedia” 

nell’esempio presente), come anche, naturalmente, i segni non-verbali che vi 

corrispondono nel codice mentale. 

Però, sia dal punto di vista storico-sociale sia dal quello dell’individuo lo 

sviluppo del linguaggio ha un inizio. L’uomo linguisticamente ingenuo, il bambino o 

il primo uomo sociale, si serve necessariamente di un lessico molto primitivo in cui i 

significati dei nomi non sono molto precisi o differenziati. Anziché ”quella sedia” 

forse si dice pressappoco ”quella cosa”. Secondo il parere di Rosmini, lo sviluppo 

storico o personale del linguaggio consiste tra l’altro di una differenziazione 

progressiva dei significati di un numero crescente di nomi, processo rispecchiante 

l’attività intellettiva dell’uomo riflettente e maturante. È di massima importanza il 

fatto che questo riflettere sulla struttura del mondo e della vita umana ha bisogno di 

parole sin dall’inizio, per quanto primitive siano. È tramite il denominare che l’uomo 

può fissare le sue scoperte empiriche e perciò creare la base della sua comprensione 

del mondo. 

Volendo evitare l’impressione di una comprensione relativistica, ho appena 

scritto intenzionalmente ”della sua comprensione del mondo” invece che ”del suo 

mondo”. Quest’ultima espressione avrebbe potuto essere interpretata come indicante 

una vera e propria posizione soggettivistica-idealistica, per non dire solipsistica: a 

ciascuno il suo proprio mondo. Al contrario Rosmini lotta contro tutte le forme di 
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scetticismo e, come sottolineato sopra, afferma l’oggettività del mondo. L’oggettività 

è detta essere garantita dall’intuizione innata dell’idea dell’essere. Anche se questa 

spiegazione è senza problema per il filosofo religioso, che considera l’idea dell’essere 

emanazione di Dio, è naturalmente più mistica dal punto di vista profano ateo o 

agnostico. Ciò nondimeno, anche senza presumere alcuna divinità, dovrebbe essere 

possibile riconoscere un tipo di oggettività comportata dall’innata idea dell’essere, 

vale a dire nel senso di essere comune per tutta l’umanità. 

Essendo necessaria per il percepire delle cose oggettivamente sussistenti, l’idea 

dell’essere è forma di percepire in modo simile alle famose forme e categorie di Kant. 

Sotto tale aspetto Rosmini deve essere considerato idealista, almeno nella stessa 

misura di quest’ultimo. Non appare però come soggettivista genuino, giacché afferma 

l’esistenza del mondo e degli oggetti, esistenza indipendente in un certo senso  da 11

loro essere percepiti. È precisamente su questo punto che Burman mira la sua critica: 

Rosmini si è fermato all’antiquata posizione oggettiva e non si impegna nel problema 

della filosofia moderna, cioè trovare l’unità dell’essere e della coscienza. 

Qualunque parere si preferisca quanto alla descrizione dell’ontologia 

rosminiana, non c’è dubbio che Rosmini ascriva al linguaggio in genere e 

specificamente all’atto di denominare, un ruolo assolutamente determinante per la 

conoscenza umana e per il suo sviluppo. 

3.2 Nomi propri 

I nomi propri costituiscono una suddivisione dei nomi di oggetti particolari. Si 

distinguono dagli altri nel modo in cui si riferiscono agli enti denominati. Il termine 

”proprio” fa pensare che abbia qualcosa a che fare con individualità. Non è così 

semplice però da essere solo una questione del numero di oggetti ai quali un nome 

specifico si può riferire. Similmente agli altri nomi, una parola che funziona come 

nome proprio, per esempio ”Antonio”, può essere usata per significare più di uno 

oggetto particolare; ci sono parecchi uomini che si chiamano Antonio. Come intendere 

che ciascuno di questi considera ”Antonio” il suo proprio nome? 

In primo luogo osserviamo che usando un nome proprio normalmente ci si 

 Rosmini non è realista ingenuo. Per la natura reale extrasoggettiva usa il termine e concetto 11

materia pura (V. Brugiatelli, Il sentimento fondamentale nella filosofia di Rosmini, 2000, pp. 
69–73), in certa misura simile a das Ding an sich di Kant, anche se non identico con questo.
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riferisce a un singolo individuo determinato. Per chiarire colloquialmente che si parla 

di un certo uomo, non è necessario accentuare questo fatto dicendo, per esempio, 

”codesto Antonio”. Solo ”Antonio” è normalmente sufficiente, anche se ci si possono 

immaginare situazioni ambigue in cui si ha bisogno di chiarirsi chiedendo ”quale 

Antonio?” Quasi lo stesso può essere detto però di tutti i sostantivi. A seconda del 

contesto, la parola ”sedia” può riferirsi senza ambiguità a una certa sedia o a qualsiasi 

sedia tra molte. Sembra possibile che il numero di individui che si chiamano Antonio 

sia meno del numero delle siede nel mondo, dunque la frequenza di situazioni 

ambigue sarà minore in modo corrispondente. Ciò nonostante, ovviamente l’aspetto 

numerico non importa per la funzione dei nomi propri come tali. 

Neppure è determinante il tipo dell’oggetto. Sebbene spesso usati per persone o 

animali, i nomi propri possono riferirsi a ogni tipo di cose, come fenomeni geografici, 

città, strade, battelli, teatri… Sì, sembra che a qualsiasi oggetto potrebbe essere dato 

un nome proprio. È difatti questa versatilità a darci un accenno di ciò che distingue i 

nomi propri: mancanza di connotazioni e proprietà definenti. Mentre gli altri nomi di 

oggetti particolari implicano la presenza nell’oggetto denominato di certi caratteri, 

proprietà comuni di tutte le cose etichettate dello stesso nome, un nome proprio non ci 

dice niente in tal modo delle proprietà dell’oggetto. In una lingua naturale, grazie alle 

sue connotazioni, i nomi ordinari (non propri) sono collegati tra loro, costituendo per 

così dire una rete di significati. I nomi propri non sono nodi della rete, il che si 

dimostra nel fatto che un certo nome proprio, diciamo ”Antonio”, senza problemi 

mantiene il suo significato e il suo referente indipendentemente della lingua usata. 

Certamente le lingue naturali spesso manifestano varietà morfologiche quanto ai nomi 

propri, per esempio l’inglese ”Anthony” invece dell’italiano ”Antonio”. È fatto 

impressionante però che non bisogna mai tradurre ”Antonio” in ”Anthony” per parlare 

in inglese di un certo italiano che si chiama Antonio. La forma italiana può essere 

usata nel co-testo inglese senza perdere il significato del nome. 

Allora, come è stato fissato il significato di un nome proprio? 

Su questo argomento Rosmini fece degli interessanti osservazioni. Le riflessioni 

precedenti sono ispirate da ciò che scrive negli articoli V–XII del capitolo IV del 

Nuovo Saggio I quanto alle relazioni logiche tra nomi propri e quelli comuni. Nella  

citazione che segue si nota necessariamente che il nome proprio è detto indicare 
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l’individualità dell’ente nominato. Inoltre, l’individuo deve essere nominato a 

dirittura, vale a dire senza mediazione o coinvolgimento di una qualità comune, 

davvero ”senz’altra relazione tra il nome ed essi che quella posta dall’arbitrio di chi 

ha inventato il nome (in corsivo qui)…”  12

Alla luce dell’irrilevanza proposta quanto a tutte le qualità, ovviamente il porre 

il nome a dirittura e dall’arbitrio implica un ostensivo processo di denominazione, o 

tramite gesti non verbali o mediante una frase linguistica più indicante che descrittiva, 

per esempio il pronunziare ”Antonio!” o ”Ecco Antonio!” additando lui. 

Questo punto di vista mi pare sia vicino a quello avanzato molti anni più tardi da 

Saul Kripke, famosissimo filosofo contemporaneo. Nel suo libro Naming and 

Necessity (1980), basandosi su tre lezioni leggendarie fatte all’Università di Princeton 

nel 1970, ragiona risolutamente contro le descrittivistiche teorie di Frege, Russel e 

altri che erano state predominanti fino ad allora. Sicuramente questo libro è uno dei 

lavori filosofici più degni di nota del XX secolo. La similarità tra Rosmini e Kripke 

concerne l’atto iniziale del denominare, da quest’ultimo azzeccatamente chiamato 

”battesimo” a causa del suo carattere ostensivo. Anche se i loro punti di partenza sono 

alquanto differenti, il nocciolo del ragionamento è lo stesso per entrambi i filosofi: il 

significato di un nome proprio non è fissato tramite descrizione. 

Per quanto riguarda Rosmini, il filosofo si interessa primariamente dello 

sviluppo diacronico del linguaggio, se esso avvenga filogeneticamente-storicamente o 

ontogeneticamente nei bambini. Secondo la sua opinione, i nomi propri sono più 

giovani, cioè più tardi, dei nomi comuni, e a confronto con quest’ultimi rappresentano 

 ”Il nome proprio io lo impongo ad un ente per indicare la sua individualità. (- - -) Un padre, a 12

cui nascano dodici figli, può imporre a tutti successivamente il nome proprio di Pietro. Io voglio 
supporre di più, che si raccogliessero in un’adunanza tutti quelli che vivono presentemente al 
mondo, a’quali è stato imposto nella nascita il nome di Pietro: noi avremmo in tal caso non pur 
dodici persone col nome di Pietro, ma forse molte centinaia di Pietri. Ora io domando, perché 
questo nome di Pietro si trova essere applicato a così gran numero di persone, consegue forse 
ch’egli si possa chiamare un nome comune? non mai. Egli è rimasto quel nome proprio ch’egli 
era, sebbene nel fatto egli sia stato reso comune a tante persone; e la ragione è chiara. L’essere 
nome proprio o comune non dipende da questo che si nomini per esso un solo individuo o più: 
dipende dalla maniera ond’esso li nomina. Se li nomina contrassegnandoli con una qualità 
comune, come fa la parola uomo, che contrassegna gli uomini colla umanità; esso è nome 
comune. Se poi li nomina senza contrassegnarli con una qualità comune, ma a dirittura come 
individui, senz’altra relazione tra il nome ed essi che quella posta dall’arbitrio di chi ha 
inventato il nome, questo nome è proprio. Così, quando gli uomini tutti si chiamassero col nome 
Pietro, non seguirebbe altro da ciò, se non che ciascuno avrebbe due nomi, cioè quello di uomo 
che sarebbe comune, e quello di Pietro che sarebbe proprio.” Nuovo Saggio I, paragrafo 146, pp. 
116–117.
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un più alto grado di astrazione. Gli pare, dunque, che all’inizio della storia umana, e 

nella prima infanzia, i nomi comuni siano usati per riferire a individui specifici come 

agli altri enti particolari, l’idea dell’individualità non essendo stata riconosciuta 

ancora in pieno. 

Il trattamento di Kripke del tema parte da un’analisi delle debolezze inerenti alla 

cosiddetta teoria delle descrizioni definite. Spiegando che cosa comporti significato ai 

nomi propri, Bertrand Russel avevo suggerito che sia possibile sostituire un nome 

proprio, per esempio Walter Scott, con frasi descrittive, per esempio ”l’autore di 

Ivanhoe”. Kripke solleva parecchie obiezioni a riguardo: forse la più nota è la sua 

osservazione che descrizioni definite non funzionano bene nella prospettiva della 

logica modale. Per accennare qui in parole semplici il succo del suo lungo 

ragionamento intricato, basti notare che scambiare un nome proprio per una 

descrizione definita in espressioni contrafattuali può risultare in contraddizioni. 

Dovrebbe essere possibile immaginarsi che Walter Scott non avrebbe mai scritto 

Ivanhoe, ma forse un altro romanzo. Provando a eliminare il suo nome proprio al 

modo di Russel si avrebbe la seguente proposizione assurda: ”L’autore di Ivanhoe non 

scrisse Ivanhoe”. 

Riportando più esattamente come ragiona Kripke , consideriamo la 13

proposizione ”Ad Aristotele sono piaciuti i cani”. Sia vera questa proposizione se i 

cani piacessero ad Aristotele, altrimenti falsa. Importantissimo, nello stesso modo 

sarebbe vera o falsa anche in situazioni contrafattuali riguardanti qualsiasi altro 

aspetto che l’affetto di Aristotele per i cani. Espresso con un termine tecnico di 

Kripke, il nome proprio designa ”rigidamente” lo stesso uomo nelle situazioni 

contrafattuali e nella realtà. Per contrasto, secondo Russel ”Ad Aristotele sono piaciuti 

i cani” deve essere analizzata come ”All’ultimo grande filosofo dell’antichità sono 

piaciuti i cani”, il che a sua volta deve essere compreso come ”Esattamente una 

persona fu l’ultimo tra i grandi filosofi dell’antichità, e a questa persona, qualunque 

essa fosse, sono piaciuti i cani.” Se, veramente, Aristotele era l’ultimo grande filosofo 

dell’antichità, quest’ultima espressione è tanto vera (o falsa) quanto la proposizione 

originaria. 

Come osservato da Kripke, però, nel caso controfattuale che persona altra da 

 S. Kripke, Naming and necessity, 1980, pp. 6–7.13
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Aristotele fosse l’ultimo grande filosofo dell’antichità, il criterio di Russel renderebbe 

la verità della proposizione originaria dipendente dall’affetto di quest’altra persona 

per i cani. Essendo controsenso, questa conseguenza costituisce motivo per rifiutare la 

teoria descrittiva. 

Per potere discutere in modo comodo questioni attinenti a proposizioni 

controfattuali, Kripke approfitta di un linguaggio tecnico filosofico usando il termine 

”altri mondi”. Questo è un concetto astratto che non deve essere compreso come 

riferentesi al cosiddetto multiverso, molteplicità dei mondi veri e propri ipotizzati 

dalla fisica moderna. Nel linguaggio di Kripke, i nomi propri permettono di parlare di 

una medesima persona collocata in mondi diversi, nei quali non abbia 

necessariamente le stesse proprietà. In un altro mondo i cani potrebbero essere stati 

invisi ad Aristotele, nonostante il filosofo li amasse nel mondo reale. Designando la 

stessa persona in tutti i mondi diversi il nome proprio è un ”designatore rigido” 

secondo Kripke. 

Ovviamente l’ontologia di Kripke è un tipo di essenzialismo, siccome l’identità 

dell’individuo nominato perdura qualsiasi cambiamento delle sue proprietà si 

descriva. Dal punto di vista dell’epistemologia la teoria porta un problema specifico, 

vale a dire come identificare un certo individuo in situazioni o contesti lontani 

dall’atto di battesimo. Come sapere che parliamo dello stesso Aristotele il filosofo, e 

non per esempio dell’armatore Onassis, se non possiamo identificarlo tramite 

descrizioni? Kripke risponde proponendo una teoria causale dei nomi, immaginando 

una catena di interazioni causali sin dal battesimo fino a chi parla. Ogni anello della 

catena è presunto costituisca un atto ostensivo, o direttamente o indirettamente: ”ecco 

quell’Aristotele”. Lontano dal battesimo, quando non ci sono più sopravviventi dal 

tempo di Aristotele, espressioni formalmente descrittive come ”Aristotele, l’ultimo 

grande filosofo dell’antichità”, possono essere usate in modo ostensivo purché siano 

inserite in un’ininterrotta catena diacronica di cenni ostensivi. Ciò non vuol dire che il 

contenuto semantico dell’espressione sia identico con il significato del nome proprio, 

anzi, comprende solo lo stesso uomo di cui si solitamente parla in tal modo. 

Non avendo conoscenza dello sviluppo e dell’attrezzatura della logica moderna, 

Rosmini naturalmente si esprime meno dettagliatamente di Kripke, non parla di altri 

mondi e non discute il problema della propagazione diacronica dei significati dei nomi 
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propri lungo la catena di parlanti. Non c’è dubbio però che abbia lo stesso 

atteggiamento essenzialistico. Scrive addirittura che il nome proprio si riferisce alla 

”sostanza” del nominato , cioè al resto ontologico che rimane a prescindere da tutte 14

le sue proprietà accidentali. 

È interessante notare che Kripke non è il primo ad affermare una teoria non-

descrittiva dei nomi propri. In Naming and Necessity riconosce nettamente il lavoro di 

John Stuart Mill, che nel suo libro A System of Logic (1843) dedica parecchie pagine a 

questo argomento. Basta citarne un breve brano per mostrare come Mill comprenda 

nomi propri, nomi comuni e la loro differenza nello stesso modo in cui lo fanno 

Rosmini e Kripke. Tradotto in italiano da me, Mill scrive:  15

Dunque, uomo può essere veramente affermato di Giovanni, Pietro, Giorgio, e altre 
persone senza limitazione attribuibile; ed è affermato su tutti di loro nello stesso senso; 
giacché la parola uomo esprime certe qualità, e predicandola di quelle persone 
asseriamo che tutti hanno quelle qualità. Ma Giovanni può essere predicato veramente 
di solo una singola persona, almeno nel medesimo senso. Perché, benché ci siano molte 
persone che abbiano quel nome, non gli è stato conferito per indicare nessuna qualità, 
oppure niente che gli appartenga in comune; e non può essere detto che sia affermato su 
di loro in alcun senso, conseguentemente non nel medesimo senso. 

Anche se Kripke concorda con Mill sui nomi propri, non pensa come lui che tutti i 

nomi comuni  siano descrittivi. Per questa ragione ha motivo di accennare a Mill più 16

volte su Naming and Necessity. In contrasto con questo, Kripke non fa affatto 

menzione di Rosmini sul suo famoso libro. Oso suggerire che quella trascuratezza non 

abbia a che fare con motivi filosofici, bensì più probabilmente rifletta il fatto che 

Rosmini scrisse in italiano, mentre la madrelingua di Mill e Kripke fu inglese. 

Presumibilmente nessuno dei due aveva letto Rosmini, il cui Nuovo Saggio 

 ”Di qui possiamo conoscere perchè i nomi propri, cioè que’nomi, che s’applicano a notare la 14

sostanza individuale della cosa,…” Nuovo Saggio I, p. 119. Questa e le seguenti citazioni da 
Rosmini sono riprodotte alla lettera, con gli accetti scritti secondo l’originale.

A System of Logic, p. 33. ”Thus, man is capable of being truly affirmed of John, Peter, George, 15

and other persons without assignable limits: and it is affirmed of all of them in the same sense; 
for the word man expresses certain qualities, and when we predicate it of those persons, we 
assert that they all possess those qualities. But John is only capable of being truly affirmed of 
one single person, at least in the same sense. For although there are many persons who bear 
that name, it is not conferred upon them to indicate any qualities, or anything which belongs to 
them in common; and cannot be said to be affirmed of the in any sense at all, consequently not 
in the same sense.”

 Detti ”nomi generali” da Mill.16
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sull’Origine delle Idee fu tradotto in inglese non prima del 1883.  Comunque sia, 17

dato che la prima edizione del libro di Mill fu pubblicata nel 1843, vale a dire tredici 

anni dopo Nuovo Saggio, mi pare che nella storia della filosofia della lingua a 

Rosmini dovrebbe essere concessa precedenza riguardo l’interpretazione non-

descrittiva dei nomi propri.  Questo parere di Rosmini sul carattere dei nomi propri 18

risalta ulteriormente alla luce di ciò che evidenzia quanto ai nomi comuni. 

3.3 Nomi comuni 

Il concetto di nome comune è ben catturato da Rosmini nelle parole che seguono:  19

Al nome comune dunque si aggiungono le seguenti idee: 1° l’idea di una qualità, 1° 
[sic] l’idea dell’attitudine che ha questa qualità d’esser partecipata da un individuo, 3° 
l’idea della possibilità che questa qualità sia partecipata da individui di numero 
indefinito. Tutte queste idee sono comprese nell’idea di specie e di genere, che è dal 
nome comune supposta: che il nome comune esprime la specie od il genere che si 
forma mediante una qualità che si conosce poter esser comune a infiniti individui. 

Si dovrebbe notare che la più caratterizzante tra queste tre idee è la prima. 

Anche le altre due sono importanti ma non distinguono da soli i nomi comuni dai 

nomi propri. Entrambi i due tipi di nomi si riferiscono a individui. Il che dovrebbe 

essere lampante quanto ai nomi propri, ma forse non è ugualmente chiaro riguardo a 

quelli comuni. Quest’ultimi però devono essere distinti dai nomi delle idee universali 

che, rappresentando un più alto grado di astrazione, sono, per così dire, tolti dagli 

oggetti individuali, ai quali appartengono integralmente le qualità denotate dai nomi 

comuni. (A proposito, se veramente universali in questo senso esistano o no, è una 

controversia classica della storia della filosofia. Più avanti ne discuteremo quanto al 

parere di Rosmini a riguardo.) 

Neppure la terza idea nella citazione di cui sopra distingue nettamente i nomi 

comuni. Come un nome comune può riferirsi a una qualità portata da un indefinito 

numero di individui, ci possono essere un indefinito numero di portatori di un nome 

 A. Rosmini, The Origin of Ideas. Anonymous translator, probably W. Lockhart. London: 17

Keegan Paul, Trench and Co., 1883.

 Ricerche successive dimostrano lo stesso punto di vista in Reid, anche se Rosmini non sembra 18

averlo preso da quest’ultimo. Più probabilmente Rosmini fu ispirato da San Tommaso d’Aquino 
(Täljedal, da pubblicare).

 Nuovo Saggio I, p. 141.19
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proprio.  Allo stesso tempo, né un nome comune né un nome proprio deve 20

necessariamente riferirsi a più di un singolo individuo.  Come già sottolineato, 21

l’importantissima differenza definente è che i nomi comuni si riferiscono a qualità, 

mentre i nomi propri, non potendo essere ridotti a tali, invece si riferiscono 

direttamente all’individuo in questione. 

Quale filosofo del linguaggio Rosmini è originale anche sotto un ulteriore 

aspetto già accennato. Nel Nuovo Saggio dedica molta energia a rifiutare la teoria di 

Adam Smith  e Dugald Stewart per quanto riguarda l’origine dei nomi comuni. 22

Secondo Rosmini questi si sono sviluppati molto più presto dei nomi propri. La critica 

 ”Tanto è lungi che il nome proprio, applicandolo a più individui, diventi comune, che anzi, 20

quand’anche il nome Pietro, come dicevano, fosse applicato a tutti gli uomini di una provincia, 
o d’un regno, o di tutto il mondo, non cesserebbe d’essere un puro nome proprio, che non 
indicherebbe gli nomini per la qualità loro comune, ma per la individualità di ciascuno.” Ibid., 
p. 117. 

”Il semplice applicare un nome proprio a più individui non lo rende nome comune. Quel nome 
per cominciare ad esser comune, dee cangiare il suo valore, cioè dee cessare dal segnare 
gl’individui con ciò che forma la loro individualità, e cominciare a significarli per qualche loro 
qualità comune. A questo richiedesi una operazione interna dello spirito; perchè non è se non lo 
spirito che può cangiare il significato d’una parola. Ma lo spirito non può cangiare il significato 
di quel nome, se non 1° rivolgendolo ad indicare una qualità comune, mentre prima indicava 
l’individualità; 2° annettendo a quella qualità il concetto, ch’essa possa parteciparsi dagli 
individui indefinitamente.” Ibid., p. 142.

 ”Come poi non si può conoscere se un nome sia comune, dal solo esaminare se con quel nome 21

s’appellino più individui; chè si potrebbero appellar più individui con un medesimo nome 
proprio; così viceversa non si può accertarsi se un nome sia proprio dal solo sapere che con 
esso si nomina un solo individuo; chè anche un solo individuo può nominarsi con un nome 
comune. Così, se di tutto l’uman genere soprastesse un uomo solo, quest’uomo non avrebbe 
bisogno alcuno del nome proprio, ma a lui basterebbe il comune di uomo, non potendo esser 
confuso con altri; e quel nome non si rimarrebbe però dall’esser comune, giacch’esso non 
indicherebbe un individuo mediante la sua propria individualità, ma mediante l’umanità da lui 
posseduta, qualità che, per accidente, possiede egli solo, perchè altri uomini non ci vivono, ma 
che potrebbe da molti altri individui ugualmente essere posseduta, a’quali tutti converrebbe lo 
stesso nome; il che fa sì che la natura del nome sia d’esser comune.” Ibid., pp. 120–121.

 A. Smith: ”Considerations concerning the first formation of languages, and the different genius 22

of original and compounded languages”, in The Theory of Moral Sentiments. To which is added 
A Dissertation on the Origin of Languages, 1767, pp. 437–478.
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rende il suo punto di partenza nel seguente brano  di Stewart,  che a sua volta 23 24

l’aveva citato dalla dissertazione di Smith: 

L’invenzione di certi nomi particolari per segnare degli oggetti particolari, cioè a dire la 
creazione de’  nomi sostantivi, ha dovuto essere uno de’ primi passi verso la formazione 
del linguaggio. La caverna particolare, che serviva di schermo al selvaggio contro 
all’intemperie dell’aria; l’albero particolare, del cui frutto saziava la fame sua; il fonte 
particolare della cui acqua spegneva la sete; furono certo i primi oggetti ch’egli segnò 
colle parole caverna, arbore, fonte; o con altro vocabolo ch’egli trovò bene d’usare, nel 
primitivo suo gergo, per esprimere quelle idee. Come questo selvaggio acquistò in 
appresso più d’esperienza, ed ebbe occasione d’osservare, e specialmente di nominare 
altre caverne, altri alberi, altre fonti; egli dovette naturalmente (1) dare a ciascuno di 
questi nuovi oggetti quello stesso nome, che avea fatta già l’abitudine di congiungere 
ad un oggetto simile e a lui noto da lungo tempo. Così gli avvenne che quelle parole, 
che originariamente erano de’ nomi propri e segnavano degli oggetti individuali, 
divenissero insensibilmente de’ nomi comuni, e segnasse ciascuno una collezione 
d’individui. 
 Egli è, continua lo Smith, quest’applicazione del nome di un individuo ad un gran 
numero di oggetti simili, che deve aver suggerito la prima idea di queste classi o 
collezioni che sono indicate co’ nomi di generi e di specie, e de’ quali l’ingegnoso 
Rousseau pena tanto a concepire l’origine. Ciò che costituisce una specie non è che un 
certo numero d’oggetti legati insieme do una mutua somiglianza, e che perciò sono 
segnati con un nome stesso egualmente adattabile a tutti. 

Inserendo un paio di piccole modifiche, apparentemente per motivi polemici, 

Rosmini ha rilevato l’impressione di certezza da parte di Smith e di Stewart. In 

nessuno dei due c’è affatto corrispondenza alla parola ”certo”, e nessuno ha messo 

”naturally” in corsivo, che corrisponde a ”naturalmente” nella traduzione di Rosmini. 

Nella nota (1) a piè della pagina, Rosmini argomenta con parole sprezzanti che il 

parere di Smith e Stewart si basi su mere immaginazioni invece che su fatti. Riassume 

i propri dubbi e indirizza la sua critica così:  25

 Nuovo Saggio I, pp. 105–107. La traduzione dall’inglese in italiano è di Rosmini. Anche se 23

non menzionato da Rosmini qui, il parere di Smith su questo punto riproduce quello di Locke 
nel suo An essay concerning human understanding, 1689/1825, pp. 295–297. Sulle pagine 26–
32 del Nuovo Saggio I, Rosmini si riferisce specificamente al parere di Locke riguardante 
l’origine delle idee universali.

 D. Stewart, Elements of the Philosophy  of the Human Mind, 1792, pp. 151–153. Anche se dato 24

in Stewart come una citazione dalla dissertazione sull’origine del linguaggio di Adam Smith, 
questo brano in Stewart non corrisponde testualmente all’originale sulle pp. 437–440 in Smith. 
Parecchie proposizioni in Smith sono trascurate, alcune parole e la punteggiatura sono alterate, 
e l’uso dello stile corsivo non è esattamente lo stesso. Queste differenze però non cambiano il 
significato principale.

 Nuovo Saggio I, p. 106.25
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Tutto questo però non crediamo che ci vieti di esaminare: 1° se ciò che dovrebbe 
avvenire di certo e naturalmente, secondo la loro immaginazione, sia d’accordo coi 
fatti reali, con ciò che s’è osservato avvenire in casi simili; 2° se quindi sia possibile 
l’ipotesi che stabiliscono d’un selvaggio privo al tutto di voci e di idee: ipotesi, nella 
quale consiste finalmente tutto il loro sistema. Queste è quanto noi cerchiamo di fare 
colle diverse osservazioni seguenti sul passo dello Smith e sulle teorie dello Stewart. 

Dato questo tipo di critica di Rosmini, è interessante notare i suoi motivi 

empirici per opporsi alle presunte immaginazioni dei predecessori. 

In primo luogo mette in evidenza che in tutte le lingue i nomi propri mancano a 

un infinito numero di oggetti.  Non sono tanto necessari quanto lo sono i nomi 26

comuni. Probabilmente i nomi propri furono inventati per non confondere cose simili, 

vale a dire cose tali che bisognava distinguere l’una dall’altra. 

Secondo, mentre le qualità comuni, a cui si riferiscono i nomi comuni, sono 

percepite tramite i sensi corporali senza fatica, l’individuare un unico ente distinto da 

tutti gli altri e quindi degno di un nome proprio, necessita di un processo di astrazione 

più esigente, prescindente dalle qualità comuni.  Per questa ragione verosimilmente 27

l’uomo si sarebbe adoperato a impostare nomi propri non prima di relativamente tardi 

nello sviluppo della lingua. 

Terzo, l’argomento più risolutamente empirico, lingue antichissime come 

l’ebraico, il greco e il latino chiaramente attestano che al principio i nomi propri erano 

stati costruiti a partire da nomi comuni.  Tra gli esempi dati da Rosmini ci sono Eva 28

(cioè vivificante), Caino (possessione), Abele (vanità), Pietro e Paolo.  Perduta la sua 29

etimologia oppure, meglio espresso, la propensione di farla immaginare al parlante, il 

nome comune diventa proprio. Inoltre, in una nota a piè di pagina Rosmini allude al 

fatto che concorda con Aristotele stesso. Nel libro Delle cose fisiche quest’ultimo fece 

osservare che i bambini possono usare il nome ”padre” per designare qualunque 

uomo, fino a che non si sono resi conto dell’unicità del padre proprio. 

Quarto, come argomento psicologico, anche se senz’altra evidenza che un 

 Ibid., p. 119.26

 Ibid., pp. 119–120.27

 Ibid., pp. 122–124.28

 Rosmini non menziona esplicitamente i significati originari dei nomi propri Pietro e Paolo, 29

probabilmente perché le loro etimologie sono ben risapute: pietra e piccolo, rispettivamente.
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esperimento di pensiero, Rosmini afferma quale fatto empirico che si non possa 

convertire un nome proprio in un nome comune semplicemente applicandolo a molti 

individui. Ci chiede di porre un padre di nove figli, di cui tutti si chiamano Pietro: 

…non viene mica di questo, che il decimo figlio, che appresso gli nasce, abbia già il 
nome Pietro; ma il padre dee fare, perchè ciò sia, un decreto novo, e sta in lui o ripetere 
quel nome, o variarlo…  30

Al contrario, inventare un nome comune è tutt’altra cosa. Per esempio, con 

”uomo” non si denomina solo un unico uomo o quegli uomini che si conoscono, ma 

tutti quelli che hanno tali qualità che formano insieme l’essere di uomo, in altre parole 

quelli che hanno l’umanità. Per farlo occorre avere e usare idee universali e astratte. 

Queste, secondo Romini, appaiono sia in forma innominata costituendo la base dei 

nomi communi, sia in forma nominata come puri nomi astratti.  Brugiatelli rileva 31

l’ordine temporale nello sviluppo linguistico:  32

Il bimbo giunge a comprendere prima il vocabolo «bianco» e poi il vocabolo 
«bianchezza»; per giungere a questo vocabolo, indicante un’idea astratta separata 
dall’oggetto, egli deve fare un’ulteriore operazione. Nel vocabolo «bianco» l’’astratto è 
nella mente, ma è legato all’oggetto, anche se astratto da questo, cosicché, quando si 
dice «bianco», di dice un oggetto che oltre alla «bianchezza» ha delle qualità verso le 
quali non si pone particolare attenzione, ma si sa che vi sono e che vi devono essere 
affinché l’oggetto sussista. Invece dicendo «bianchezza», con questa qualità si esclude 
qualsiasi altra. Da ciò Rosmini desume che la «bianchezza» esprime un modo 
d’astrazione più perfetto del sostantivo «bianco». Non è che il nome comune non sia un 
astratto, ma esso appartiene ad un livello d’astrazione inferiore. 

Che i nomi comuni vengano prima dei puri nomi astratti, Rosmini lo desume anche 
considerando l’evoluzione della lingua, che è lo specchio dello sviluppo della specie 
umana. 

3.4 Idee universali e nomi astratti 

L’ontologia e l’origine delle idee universali, o dei concetti universali, o semplicemente 

 Ibid., p. 136.30

 ”Chi dice bianco sostantivamente dice un nome comune, che suppone nella mente l’astratto, 31

ma non lo nomina, perrocchè il sostantivo bianco non dice altro se non «un oggetto bianco»: la 
bianchezza è unita all’oggetto, ma la mente ha l’idea astratta di bianchezza, e se ne serve per 
intendere la parola bianco. Chi dice bianchezza, dice un nome astratto, pronuncia non più 
l’oggetto in cui si trova la bianchezza, ma questa qualità precisa dall’oggetto, considerata da 
sé.” A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, pp. 113–114.

 V. Brugiatelli, pp. 97–98.32
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degli universali, sono state materia di dibattito fin dall’antichità. Quelli che affermano 

l’esistenza degli universali pensano che abbia senso parlare delle qualità o proprietà, 

cui si riferiscono i nomi comuni, come siano completamente tolte o astratte dagli 

oggetti ai quali appartengono. Mentre nessuno contesta l’importanza dei nomi comuni 

per strutturare la nostra esperienza e conoscenza, le opinioni divergono per quanto 

riguarda l’esistenza vera e propria delle idee universali. Grosso modo si può chiedersi 

se esistano 1) quali enti tolti da oggetti particolari, 2) quali enti necessariamente legati 

agli oggetti, 3) soltanto come enti mentali, oppure 4) non esistano affatto? Esempi 

paradigmatici di queste teorie diverse sono 1) il realismo di Platone, 2) il realismo di 

Aristotele, 3) l’idealismo di Kant, e 4) il nominalismo di Ockham or Berkeley. 

Inoltre, se le idee davvero esistono, da dove vengono? Vale a dire, come ne 

acquisisce conoscenza l’uomo? 

Rosmini, da parte sua, afferma l’esistenza delle idee universali e critica con 

forza il nominalismo, nel Nuovo Saggio rappresentato anzitutto da Adamo Smith e 

Dugald Stewart. Secondo questi ultimi, come dipinti da Rosmini, gli universali sono 

mere parole. Vale a dire che o gli universali sono parole vacue senza riferimento vero 

e proprio, o coincidono con i nomi comuni. Anche Rosmini rileva naturalmente 

l’importanza delle parole in relazione agli universali, però solo quali strumenti nel 

processo dell’astrazione  e per formare e comunicare gli universali; mai identifica le 33

parole con le idee stesse. 

Evidentemente, dunque, quelle parole che significano idee universali sono nomi 

di queste, riferendosi alle idee in modo simile al rapporto riferente tra i nomi degli 

oggetti particolari, tranne i nomi propri, e gli oggetti stessi. In altre parole, le idee 

appaiono come un tipo di oggetti, vale a dire oggetti mentali. In quest’analogia tra 

oggetti fisici e mentali però occorre far eccezione per i nomi propri, poiché mancano 

connotazioni e in fondo non si lasciano definire senza cenni ostensivi. Tra le qualità 

comuni, certe, anche se sicuramente non tutte, possono essere descritte con parole. Il 

nome ”umanità”, per esempio, si riferisce all’insieme di quelle qualità che formano 

qualunque uomo, cioè l’umanità. Per contrasto, i nomi delle qualità dei sensi esigono 

gesti ostensivi per le loro definizioni, e sotto questo aspetto sono simili a nomi propri. 

 Per quanto riguarda il ruolo del linguaggio per la formazione delle idee astratte, si veda 33

Brugiatelli, Il problema filosofico, pp. 93–101. 
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Si deve osservare, però, che a causa del fatto che queste sono comuni, la mera 

ostensione non può essere sufficiente nello stesso modo che vale per i nomi propri. 

Solamente indicare dei oggetti gialli non basta per stabilire a che fenomeno si riferisce 

il nome ”giallo”. È anche necessario avere la capacità intellettiva di astrarre il colore 

da tutte le altre qualità, il che significa che bisogna conoscere l’idea di somiglianza, 

nel senso identità qualitativa. Siccome già somiglianza è un universale, sembra che 

provando a spiegare il riferimento dei nomi universali ci troviamo presto davanti a un 

circolo. Ritorneremo a questo problema più avanti. 

Benché l’atteggiamento antinominalistico di Rosmini sia lampante, è un poco 

difficile classificarlo come o realista o idealista. Senza dubbio è idealista dal punto di 

vista che, a suo parere, quasi tutte le idee sono costruzioni intellettive, risultando da 

giudizi analizzanti e sintetizzanti sulle percezioni, le quali a loro volta sono causate da 

una fusione tra sensazioni corporali e l’idea dell’essere. Quest’idea dell’essere quindi 

è forma dell’esperienza, il cui contenuto consta di sensazioni empiriche. L’idea 

dell’essere non si lascia acquisire né dalle percezioni né mediante riflessioni 

intellettive e, ancora secondo Rosmini, perciò deve essere innata.  34

Essendo un’emanazione di Dio, pur non essendo Dio stesso, l’idea dell’essere è 

principio e ancoraggio dell’obiettività della conoscenza umana. Intuita dallo spirito 

umano quest’idea è completamente indeterminata, quindi equivalente a possibilità in 

genere. Legata alle sensazioni, l’idea dell’essere viene determinata. Le sensazioni 

determinanti non sono prodotte dalla mente ma da cose esterne, dagli enti reali. Il fatto 

che la possibilità indeterminata possa venire determinata da sensazioni procura 

dunque un distinto tratto di realismo-oggettivismo alla teoria rosminiana. La 

distinzione kantiana fra fenomeno e noumena non c’è in Rosmini, che non necessita 

della ”cosa in sé”. Ci sono invece gli enti reali. 

Il tratto oggettivistico-realistico ha a che fare con l’ontologia teologica di 

Rosmini, secondo il quale sia il soggetto percepente sia gli oggetti percepiti 

dipendono dall’essere divino. Anche se l’idea dell’essere è intuita dall’uomo, non 

proviene dalla natura umana ma invece è emanazione divina data da Dio all’individuo 

come fondamento dell’intelligenza. Dal punto di vista di Rosmini stesso, l’idea 

dell’essere, come certo l’essere di per sé, è quasi cosa parzialmente fuori dall’uomo 

 Nuovo Saggio, passim. Questa teoria gnoseologica è l’argomentazione fondamentale del libro.34
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soggetto. Fatta oggetto di riflessioni permette di essere nominata ”l’idea dell’essere”, 

nome allora riferentesi a qualcosa di oggettivo e non solo, come i nomi delle altre idee 

universali, a qualcosa di mentale e soggettivo. 

Tolte le implicazioni della fede religiosa di Rosmini, rimarrà la possibilità di 

considerare l’innata idea dell’essere un elemento costitutivo della natura umana in 

genere e così idea centrale di una varietà profana dell’epistemologia rosminiana, 

anche se non dell’ontologia corrispondente. In tal caso ”l’idea dell’essere” 

naturalmente si riferisca a un oggetto interamente mentale. 

Come già osservato da Giovanni Gentile nella sua tesi di laurea,  discutendo la 35

propria filosofia in relazione a quelle di Platone e di Kant, Rosmini non sempre 

distingue chiaramente tra idea quale forma della conoscenza da un lato, e idea quale 

oggetto per la riflessione dall’altro. Critica tutte e due per aver postulato troppe idee 

innate, ma lo fa in un modo tendente a offuscare il fatto che le idee di Platone sono 

soprattutto del tipo oggetto, cioè concetti preformati, mentre in Kant è rilevata la 

funzione formale delle categorie. 

Comunque, tanto l’idea dell’essere può essere guardata o come forma o come 

oggetto, quanto lo stesso è vero per l’idea della somiglianza. Le percezioni possono 

essere giudicate riguardo alla loro proprietà formale di essere simili o diverse. Inoltre, 

chiaramente, la qualità di essere simile, la relazione di somiglianza, può essere 

oggetto della riflessione. Allora, ritorniamo al problema dell’origine delle idee 

universali e al circolo logico accennato sopra in relazione all’idea della somiglianza. È 

dogma di Rosmini che precisamente una idea universale è innata, vale a dire quella 

dell’essere: ma da dove vengono le altre? 

Secondo Rosmini l’idea dell’essere è un’intuizione primaria della mente. Di per 

sé è forma pura, assolutamente senza contenuto. Non è un giudizio, ma condizione per 

giudizi, condizione per il giudicare, tramite riflessione o percezione sensoriale, che 

qualsiasi cosa esiste. Non si può avere l’idea dell’essere mediante astrazione dalle 

sensazioni, ma l’idea si combina con sensazioni fisiche, così creando le nostre 

 ”In questa frase, anche, di idea dell’essere, che il Rosmini ripeteva dopo aver fatto dell’essere 35

o della nozione dell’essere una categoria, a mo’ di quelle di Kant, si appiattava un’altra insidia. 
Idea? Ma Platone dimostrò l’eternità  ed immutabilità dell’idea, che sta da sé, superiore 
all’umano intelletto e alle cose sensibili, le quali ne partecipano soltanto metessicamente, 
rimanendo essa puro oggetto, in cui lo spirito deve affisarsi.” G. Gentile: Rosmini e Gioberti, 
1898, p. 204.
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percezioni. 

Anche se si ammettesse che questa teoria gnoseologica spieghi che qualcosa 

esiste, rimarrebbe insufficiente non rendendo conto del fatto che il mondo è una 

moltitudine di cose distinte, oppure del nostro strutturare questa moltitudine tramite 

universali è classificazione. Concetti universali sono necessari per la conoscenza o 

razionale o empirica. Rosmini afferma che possano essere derivati dall’idea 

dell’essere assieme a sensazioni in una serie di giudizi:  36

E veramente la difficoltà da me proposta consiste nello spiegare il modo, onde noi 
cominciamo a giudicare. Che se una sola idea è innata, n’abbiamo già abbastanza: che 
col far uso di quest’idea noi possiamo avere a nostro agio una serie di giudizi; e questi 
giudizi darci delle altre idee; e quindi far con esse altri ed altri giudizi, e cavarne altre 
ed altre idee. 

Allora, il legare le sensazioni all’idea dell’essere suscita le percezioni. I nostri 

giudizi a loro volta nascono quando la mente compie riflessioni sulle percezioni:37

Abbiamo veduto, che nell’uomo è 1° la sensazione (1), 2° l’idea dell’essere, 3° ed una 
forza unica (il soggetto senziente ed intelligente) che unisce il sentito e l’idea 
dell’essere, e forma la percezione intellettiva delle cose. 
 Sulle percezioni intellettive lo spirito riflette, e riflettendo vi esercita diverse 
operazioni, colle quali ne cava le idee, e mediante queste, unisce e scompone idee e 
percezioni, forma continuamente giudizi e raziocini. 
 Tutti le cognizioni umane da queste pochi fonti scaturiscono.

Per quanto riguarda le operazioni che ricavano idee dalle percezioni intellettive, la 

formazione di universali altri dall’essere è chiaramente fondamentale. Rosmini 

riconosce che il porre un oggetto individuale in una certa classe di oggetti necessita di 

conoscenza del concetto universale che definisce quella classe:  38

[N]è si può classificar nulla, se non si suppone di possedere precedentemente l’idea 
generale che costituisce la classe: cioè non si può paragonare, e conoscere ciò che è 
simile e ciò che è dissimile in due individui, se non si possiede innanzi quell’idea 
astratta nella quale i due individui convengono; chè  altrimenti si percepirebbero i due 
individui simili, per esempio, i due panni rossi, ma non si penserebbe punto, non si 

 Nuovo Saggio I, p. 308.36

 Nuovo Saggio III, p. 8. La nota (1) a piè di pagina dice: ”Alle sensazioni intendo che sieno 37

ridotte anche le immagini, che sono rinnovamenti di sensazioni sofferte, e il sentimento 
fondamentale che è come una sensazione universale e permanente di noi stessi.”

 Nuovo Saggio II, p. 52.38
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rifletterebbe alla loro somiglianza; le due sensazioni rosse, percepite co’nostri sensori, 
resterebbero così divise, come divise sono veramente fino che restano sensazioni, divise 
almeno di tempo e luogo, per la quale divisione l’una ha un’esistenza distinta incognita 
all’altra, ed all’altra incomunicabile (…) [L]a riflessione sulle sensazioni nostre a 
intendimento di cavar da esse delle idee senza possedere alcuna precedentemente, è 
impossibile; sono anzi le idee quelle che dirigono la possibilità di unire e scomporre le 
sensazioni, e di trasportare liberamente dall’una all’altra la sua attenzione. 

L’ulteriore citazione si trova in una sezione del primo volume del Nuovo Saggio, 

dove Rosmini critica con veemenza Locke per il rifiuto totale delle idee innate. In 

opposizione a Locke, Rosmini vuole provare che ci deve essere una qualche idea 

innata perché noi possiamo essere in grado di derivare universali da percezioni. Il 

nocciolo dell’argomento è questo: non si può giudicare, neppure notare, la 

somiglianza tra due o più oggetti nel mondo senza già sapere l’idea universale che 

definisce la somiglianza in esame. Trovandoci dinanzi a due panni, non possiamo 

raggrupparli quale appartenenti alla classe di oggetti rossi, a meno che non abbiamo 

l’idea universale di rossezza come uno strumento strutturante che ci permette di 

scegliere precisamente oggetti rossi, e nessun altro, quali membri della classe di 

oggetti rossi. 

Contemporaneamente Rosmini asserisce che nessun universale specifico è 

innato. La sola idea innata è quella dell’essere. Dopotutto, dunque, in qualche modo 

tutti gli altri universali devono essere derivati da percezioni. Per derivarli così, però, 

bisogna di già averli. Questo circolo logico sembra di lasciare l’origine delle idee 

universali interamente inspiegata. 

A dire il vero, il problema è persino peggiore. Poiché non solo sembra di 

mancarci una chiara e coerente spiegazione degli universali che definiscono e mettono 

ordine a tutte le qualità e proprietà nel mondo. Come accennato sopra, alla radice del 

problema c’è il fatto che è inspiegata la prioritaria idea della somiglianza non 

specificata. Questa idea è anche un universale, benché di un tipo molto generale. 

Definisce l’immensa classe di cose che in qualche senso sono simili a qualcos’altro. 

Dobbiamo chiederci: qual è l’origine dell’idea di somiglianza? 

La risposta di Rosmini a questa domanda non mi pare soddisfacente. Riflettendo 

sull’idea dell’essere non determinato come equivalente a quella della possibilità 

generale, scrive:  39

 Ibid., p. 36. I numeri nella citazione si riferiscono ad altri paragrafi.39
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E di vero, noi abbiamo dimostrato, che nell’idea [dell’essere] pura non si pensa che la 
possibilità, senza che nulla si comprenda della sussistenza della cosa, la quale 
appartiene ad un’altra facoltà dello spirito, non a quella delle idee (402–405): abbiamo 
dimostrato ancora, che la possibilità di una cosa s’estende alla ripetizione illimitata di 
quella cosa, e non si può pensar che non sia; il che è quanto dire, che nella possibilità si 
contengono i caratteri d’universalità e di necessità (428–429). 
(- - -) 
E veramente è sempre l’idea dell’essere quella che, vestita di qualità determinanti 
cavate dall’esperienza, mi somministra una quantità di idee ossia concetti, più o meno 
determinati… 

Bisogna notare che Rosmini prende la diversità delle sensazioni per scontata. 

Non è l’idea innata dell’essere o della possibilità a far apparire il mondo come una 

moltitudine nella nostra esperienza empirica. In qualche modo diverse qualità sono là 

fuori nel mondo reale, siccome possono determinare l’idea dell’essere altrimenti non 

determinata. In tal senso Rosmini è realista. 

Anche se l’idea dell’essere indeterminato, ossia della possibilità, si distribuisce 

su tutte le cose concepibili, che esistano solo nelle nostre menti o sussistano nella 

realtà fisica, ovviamente non implica che il mondo è una moltitudine. Piuttosto, il 

fatto che molti universali diversi sono usati per strutturare la nostra conoscenza del 

mondo riflette le differenze tra le sensazioni, non l’innata idea dell’essere. Le 

differenze qualitative tra le sensazioni dipendono a loro volta dalle diverse costruzioni 

fisiche dei nostri sistemi sensoriali. Quantomeno è un’ipotesi di schiacciante 

plausibilità. Possiamo quindi dire che le idee della differenza e della somiglianza, 

contrari logici, ci sono date direttamente con le sensazioni, in quanto riflesse nelle 

percezioni? Non lo penso. 

Somiglianza e differenza sono relazioni tra oggetti individuali, relazioni generali 

nel senso che non sono dipendenti da nessuna specifica qualità sensoriale. Al fine di 

riconoscere somiglianza, è necessaria una certa operazione mentale, cioè l’atto di 

paragonare. Quella operazione comporta di distinguere le sensazioni, percezioni o gli 

individui che devono essere confrontati. In altre parole, abbiamo bisogno di 

focalizzare la nostra attenzione, almeno per un attimo, su certe sensazioni, percezioni 

o individui con lo scopo di giudicare se siano simili in qualche senso specifico. 

Questo sarebbe impossibile se si non sapesse già che vuol dire essere simile a 

qualcos’altro. Si deve avere, dunque, l’idea della somiglianza prima di essere in grado 
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di giudicare se due sensazioni si somiglino o no. Somiglianza, e il suo logico contrario 

differenza, non sono sensazioni. 

La chiave della comprensione di Rosmini stesso quanto all’origine dei 

universali può essere trovata nelle righe appena citate: ”…la possibilità di una cosa 

s’estende alla ripetizione illimitata di quella cosa, e non si può pensar che non sia…” 

Riflettendo su una percezione individuale — sia essa una qualità, un oggetto o 

una relazione tra cose — siamo capaci di compiere un atto mentale moltiplicando la 

rappresentazione spirituale di quella percezione tante volte quanto vogliamo. 

Comprendiamo anche che qualsiasi serie di ripetizioni è in principio illimitata. È 

questo tipo di infinita serie ideale di identiche copie di una percezione individuale che 

definisce l’universale e la classe cui appartiene la percezione. In ogni caso, così 

intendo la teoria di Rosmini riguardante l’origine delle idee universali. 

Questa teoria però, nonostante la sua plausibilità psicologica, non risponde alla 

domanda fondamentale riguardo a da dove viene l’idea della somiglianza. Perché, 

quale garanzia abbiamo che un processo considerato una ripetizione produca in effetti 

copie simili del percetto assunto come moltiplicato nella mente? Come sapere che 

sono simili, se non abbiamo già accesso all’idea della somiglianza? Chiaramente, il 

mero fatto che l’idea dell’essere indeterminato, ossia della possibilità, si distribuisce 

su tutte le cose concepibili non è sufficiente. Quella idea si distribuirebbe su tutte le 

cose concepibili anche se tutte fossero uniche. 

Per questo motivo mi pare che Rosmini si sbagli affermando che l’essere sia la 

sola idea innata. Se si considera innata l’idea dell’essere, allora anche le idee della 

somiglianza e del suo contrario, dissimilarità o differenza, devono essere considerate 

così; per non parlare di altri candidati possibili. Questa conclusione non è quella di 

dire che l’idea dell’essere non potrebbe essere in qualche senso un’idea più 

fondamentale dell’idea della somiglianza, o di qualsiasi altra idea. Tutto considerato, a 

meno che cose non esistano, non possono essere simili o stare in qualsiasi altra 

relazione l’una all’altra. 

Rosmini si esprime spesso come se l’idea dell’essere sia davvero una singola 

idea. In contrasto con Platone e Kant marca inoltre che è la sola idea innata. Almeno 
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in relazione a Kant però, la polemica mi pare semplicistica. Rosmini scrive, criticando 

Kant:  40

Conchiudiamo: la mente umana non ha nessuna forma determinata innata: e le 
diciassette forme del Kant non hanno alcun vero fondamento, e sono interamente 
superflue a spiegar l’origine delle idee. 
 All’incontro la mente umana ha una sola forma indeterminata, e questa è l’idea 
dell’ente in universale. (- - -) 
 E veramente egli è impossibile immaginare un atto qualunque della mente, che di 
questa forma non abbisogni, e per essa non si naturi e s’informi; sicchè, tolta via l’idea 
dell’essere. è reso impossibile il sapere umano e la mente stessa. 

”Le diciassette forme di Kant” sono le due forme dell’intuizione (spazio e 

tempo), le dodici categorie dell’intelletto (molteplicità, unità, totalità, realtà, 

negazione, limitazione, sostanzialità, causalità, azione reciproca, possibilità/

impossibilità, esistenza/non esistenza, necessità) e le tre idee della ragione (l’idea 

dell’anima, l’idea del mondo, l’idea del Dio). L’affermazione di Rosmini che tutte 

queste forme della conoscenza possano essere ridotte a una singola idea, quella 

dell’essere, sembra un po’ oscura alla luce di ciò che scrive il filosofo su idee o 

concetti ”elementari” nel secondo volume del Nuovo Saggio:  41

Questi concetti elementari, condizioni di tutti gli umani ragionamenti, sono 
principalmente i seguenti: 1° quello di unità, 2° de’numeri, 3° di possibilità, 4° 
d’universalità, 5° di necessità. 6° d’immutabilità, 7° e di assolutezza. (- - -) 
 Tutti questi concetti, racchiusi nell’essere ideale, sono suoi caratteri, sue naturali 
qualità. Essi dunque sono dati alla mente nostra coll’essere stesso; nè a noi resta altra 
fatica, se non quella di notarli ad uno ad uno, di distinguerli in esso, e di segnare 
ciascuno con un nome; il che si fa mediante il vario uso dell’idea dell’essere, e la 
riflessione. (- - -) 
 Noterò solo, che questi concetti astratti, ciascuno preso da sè è più tosto un 
elemento d’idea, che un’idea; chè essi soli niente fanno conoscere. Per questo anco io li 
chiamo concetti elementari dell’essere ideale; e in generale le idee astratte si possono 
dire concetti elementari di quella idea onde vengono astratte. 

Ovviamente il termine ”idea” in Rosmini non sembra molto preciso. Da un lato 

l’idea dell’essere è affermata essere l’unica idea innata, dall’altro è detta contenere o 

racchiudere parecchi ”concetti elementari”. Inoltre, questi ”concetti” sono 

esplicitamente ”idee” anche se idee astratte da una maggiore idea più complessa, però 

 Nuovo Saggio I, pp. 420–421.40

 Nuovo Saggio II, p. 158–159. Il titolo del capitolo è che segue: ”Origine delle idee o concetti 41

elementari dell’essere supposte negli umani ragionamenti”.
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contemporaneamente sono piuttosto elementi di un’idea che idee proprie. Sebbene 

l’idea dell’essere sia asserita essere il ”menomo possibile”  ”quanto ci può esser 42

d’innato nella mente dell’uomo”, questo menomo evidentemente consta di più di una 

idea, diverse idee, benché ”elementari”. Come osservato già da Gentile  riguardo alle 43

categorie, ”cacciate dal Rosmini per la porta, gli sarebbero rientrate in casa per la 

finestra.” Si deve notare che ”possibilità” si trova tra i sette elementi individuati da 

Rosmini come racchiusi nell’essere, benché altrove l’idea della possibilità sia 

addirittura identificata con quella dell’essere. Inoltre, cosa perfino più importante, non 

c’è l’idea della somiglianza tra i concetti racchiusi nell’essere. 

Comunque, lì troviamo il concetto elementare ”d’universalità”. Senza dubbio 

questo concetto implica che qualcosa può essere predicato degli individui di una 

moltitudine, per esempio una qualità denotata da un nome comune.  Non spiega 44

affatto però il problema epistemologico, cioè come individuiamo gli individui in 

questione, come creiamo idee universali da percezioni particolari. Anche se, quindi, 

per amor di discussione, fossimo stati concordi con Rosmini nel pensare che l’idea 

dell’essere racchiudesse in qualche modo l’idea dell’universalità, tuttavia avremmo 

bisogno anche dell’idea della somiglianza. 

Così, in conclusione per quanto riguarda le idee universali, credo che Rosmini 

non abbia fornito una spiegazione coerente dell’origine di queste. Senza dubbio, però, 

pensa che esistano nella mente e che le riferiamo usando nomi altri rispetto ai nomi 

comuni. Salvo l’idea dell’essere, inclusi i suoi concetti elementari, tutte le idee 

nascono dai giudizi del soggetto in conseguenza dell’interazione tra l’innata idea 

dell’essere con percezioni empiriche. 

4. Paragone tra Antonio Rosmini e Erik Olof Burman 
Le riflessioni attuali su certi aspetti della filosofia linguistica di Rosmini furono 

originariamente ispirate da una critica ontologica espressa dal filosofo svedese 

Burman nel suo saggio Om den nyare italienska filosofien (Sulla filosofia italiana 

 Nuovo Saggio I, p. 421.42

 G. Gentile, p. 177.43

 Citando Sant’Agostino, Rosmini si sofferma sull’universalità della verità razionale, nel senso 44

di essere necessariamente la stessa per tutti gli uomini. Nuovo Saggio II, pp. 160–169.
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recente). Ciò dato, facciamo infine qualche osservazione comparativa sulla posizione 

di Burman. 

Burman non svolgeva mai dei pensieri sul linguaggio tanto specifici e dettagliati 

quanto quelli di Rosmini, né lo facevano gli altri membri della scuola boströmiana.  45

In questo contesto importa che Burman già nella sua tesi dottorale sulla possibilità 

della conoscenza pose in rilievo il ruolo dei concetti universali: 

Che cosa significa questo irrequieto ordinare e sistemare il vasto campo 
dell’esperienza, questo cercare nuove forme: non è altro che lo sforzo di scoprire leggi 
e concetti sotto la superficie delle cose. Come avrebbe trovato il nome di Linneo la 
forza di diffondersi in tutto il mondo e vivere attraverso i secoli, se il mondo che lui 
mise sotto lo scettro dell’intelligenza fosse esterno e senza significato all’uomo. 
Quest’interesse che la natura sveglia presuppone anzi una vita umana pulsante sotto la 
superficie fredda, sotto cui è tenuta legata da una forza recalcitrante. […] Se il 
materialismo fosse vero, tutta la scienza sarebbe impossibile. Questo è già mostrato 
dall’ordinare e dal classificare il dato, che viene così portato sotto punti di vista sempre 
più generali, sotto unità sempre più alte; quest’attività però fosse impossibile, se unità e 
concetti non si trovassero nelle cose, fosse impensabile se infine la coscienza non fosse 
quell’unità che tiene unita l’esperienza. Anche il bisogno dello spirito umano di 
riassumere il dato sotto l’unità della coscienza fosse inesplicabile, se la natura non 
appartenesse alla coscienza o fosse coscienza per la sua essenza e concetto per la sua 
forma. All’inizio la natura sta contro l’uomo come una sfinge enigmatica ma l’enigma 
viene risolto e si precipita nell’abisso — nella profondità dello spirito e la chiave 
dell’enigma della natura è il concetto.  46

[- - -] 
La conoscenza umana pertanto è possibile poiché la percezione della realtà razionale da 
parte della persona finita avviene nella forma del concetto.  47

Rivelando un’indubbia influenza kantiana (”la coscienza…quell’unità che tiene 

unita l’esperienza”), questo brano fa anche vedere il completo soggettivismo della 

filosofia di Burman. Non solo si lasciano ordinare e classificare gli oggetti mediante 

concetti, cosa naturalmente vera anche in Rosmini, ma gli oggetti, ”la natura”, sono 

infatti coscienza, fatto in virtù del quale l’esperienza si lascia strutturare. In contrasto, 

il soggettivismo di Rosmini appare più limitato. Sebbene l’innata idea dell’essere sia 

considerata forma di tutta l’esperienza empirica, tratto ovviamente soggettivistico, e le 

 C’è però un lungo saggio molto interessante specificamente dedicato all’origine del linguaggio 45

e delle lingue naturali. Nel 1858 Kristian Claëson, amico intimo di Christopher Boström, 
pubblicò Om språkets ursprung och väsende [Sull’orgine e sull’essenza del linguaggio], 
proponendo che il linguaggio sia una rivelazione dello spirito nazionale.

 E. O. Burman, Om kunskapens möjlighet [Sulla possibilità della conoscenza], 1872, pp. 51–52.46

 Ibid., p. 78.47
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altre idee universali derivino da riflessioni e giudizi su sensazioni causate dagli 

oggetti, e i nomi degli concetti si riferiscano a universali quale enti spirituali, gli 

oggetti stessi non sono interamente nella mente, anzi sussistono quale materia pura 

fuori dal soggetto. Da questo punto di vista Burman ha ragione individuando Rosmini 

come più oggettivista di sé. 

Da un altro lato però c’è un’evidente affinità tra i due filosofi nel loro 

atteggiamento teologico. Anche se laico e non teologo nel senso ordinario, Burman  48

come gli altri boströmiani considera la realtà un sistema di idee divine. Perfino finisce 

un lungo saggio su Kant testimoniando il suo atteggiamento al lavoro filosofico in 

genere così:  49

La ragione umana non è certo il tutto assoluto, eppure offre ugualmente quel 
riferimento, preparato da Kant anche se non da lui completato, alla persona assoluta che 
costituisce l’oggetto vero della filosofia. 

Secondo i razionalistici boströmiani, realtà e verità riflettono che sia il soggetto 

sia gli oggetti sono integrati in un grande sistema di idee, il cui fondamento sicuro è 

composto dalle idee Dio. Forse non è tanto ovvio in Rosmini quanto in Burman, ma 

anche nel primo la possibilità di corrispondenza tra conoscenza e mondo esterno 

dipende da Dio. Vale a dire che, secondo Rosmini, la sussistenza delle cose reali è una 

manifestazione dell’essere oggettivo. Allo stesso tempo, l’idea dell’essere intuita dal 

soggetto costituisce la forma della conoscenza delle cose. 

Dal punto di vista della scienza moderna materialistica, riferimenti a Dio per 

ragioni metodologiche non sono affatto accettabili. Pertanto sia Burman sia Rosmini 

possono essere chiamati idealisti, appartenenti al mondo idealistico del XIX secolo. 

Dentro quel mondo però, tutti e due sono oggettivisti nel senso che credono che esista 

la realtà oggettiva indipendente dalla conoscenza umana. 

Rimanendo infine misterioso a che cosa si riferisce esattamente il nome 

”l’essere”, nome del più importante universale della filosofia rosminiana: sicuramente 

secondo Rosmini denota qualcosa di reale, la realtà estrema senza la quale non 

 Almeno al tempo in cui scrisse il saggio sulla filosofia italiana. Più tardi, nel 1886, pubblicò 48

Om teismen, un libro sul teismo, dove modifica in certa misura la sua opinione filosofica di 
Dio. Ci porterebbe troppo lontano entrarne nei particolari qui.  

 E. O. Burman, Om Kants kunskapslära [Sulla gnoseologia di Kant], 1884, p. 92.49
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sarebbe reale niente.  50

5. Suggerimenti per ulteriori indagini 
In relazione al problema fondamentale dell’essere in genere, si trova anche la più 

limitata domanda ontologica come comprendere le individualità che, secondo 

Rosmini, vengono designate tramite i nomi propri. Naturalmente, questo problema ha 

a che fare intimamente con quello della sostanza, tematica classica nella storia della 

filosofia. Per quanto riguarda il suo aspetto linguistico, vale a dire il punto di vista che 

i referenti dei nomi propri sono fissati direttamente e non mediante descrizioni o 

connotazioni, ci si può chiedere da dove l’ha presa Rosmini questa opinione. Anche se 

attuale nella filosofia nei giorni d’oggi, ovviamente ha radici storiche. Provare a 

cercare e individuare queste sarebbe un interessante proseguimento degli studi 

relazionati nella tesina presente. 
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