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PREFAZIONE

La prossimità della ricorrenza del primo centenario della nascita di
Sofia Vanni Rovighi, nata a San Lazzaro di Savena (Bologna) il 28 set-
tembre 1908 e morta a Bologna il 10 giugno 1990, è insieme occasione
e stimolo per la rinnovata edizione di uno dei contributi più pregnanti
e significativi del suo orientamento filosofico: il volume dedicato alla
Gnoseologia, edito dalla Morcelliana di Brescia nel 1963.
In apertura all’opera, l’Autrice, formatasi nell’allora neonata

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha poi svolto
ininterrottamente la propria attività di ricerca e di insegnamento,
definisce la gnoseologia come «l’indagine filosofica della conoscenza
in vista di determinarne il valore», precisando che lo studio del pro-
cesso conoscitivo pertiene anche ad altri ambiti di ricerca, alla psico-
logia e alle discipline biomediche, in particolare alla neuroanatomia
e alla neurofisiologia; lo specifico della filosofia consiste nello studio
delle condizioni di validità delle conoscenze dell’uomo, dei loro
ambiti e dei processi attraverso i quali esse si realizzano. Parlare di
valore della conoscenza significa dare risalto primario alla sua verità,
e per questo la Vanni Rovighi conduce l’analisi delle diverse inter-
pretazioni della conoscenza assumendo un ben preciso orientamen-
to teoretico, che è quello della filosofia classica, greca e medievale,
ritagliandosi però un punto di vista personale nell’ambito dei filosofi
della neoscolastica, che si sono parimenti orientati in direzione della
dottrina classica e medievale della conoscenza. La specificità dichia-
rata è costituita dalla scelta fenomenologica, che consente di prende-
re le distanze dalla domanda su «come si può uscire dal soggetto»,
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ossia su «come si passi dai contenuti di coscienza alle cose fuori
di noi»: «l’ambiguo concetto di contenuto di coscienza nasce dall’a-
ver messo sul medesimo piano fatti soggettivi, come gli stati sentimen-
tali, e oggetti intenzionali, dall’aver concepito la sensazione (ma con
questo termine si indicava il sentito) come un modo di essere me,
mentre la riflessione su ciò che consta ci dice che una superficie
colorata non è data affatto come un modo mio di essere» (ed. 1963,
p. 357). La Vanni Rovighi attribuisce a Husserl il merito di averle
insegnato a leggere con altri occhi i testi di Tommaso d’Aquino e a
cercarvi non come si faccia ad uscire dal soggetto, ma perché e come
mai questo problema non debba essere posto. Uscire dal soggetto
evoca una prospettiva che assegna il primato all’ente ideale, mentre
la caratteristica della coscienza è l’intenzionalità, che è pura manife-
stazione dell’altro senza conoscere o contenere nulla. All’analisi
fenomenologica della coscienza interessa solo il darsi dell’atto cono-
scitivo, e non spetta alla fenomenologia del conoscere decidere per il
realismo o per l’idealismo, bensì le compete di attenersi a ciò che
consta, a ciò che risulta evidente, a ciò che è immediatamente dato.
Da queste premesse il percorso del volume si distribuisce lungo

tutto l’arco della storia della filosofia, e va a confrontarsi criticamen-
te con tutte le soluzioni significative che i filosofi dell’Occidente
hanno dato alle questioni circa la natura e la portata della conoscenza:
nei tredici capitoli che strutturano il testo sono studiati in modo pri-
mario, ossia attingendo sempre ai testi degli autori, e facendo ricorso
all’aiuto dell’interpretazione di specialisti là dove l’Autrice non si
sente sicura nella lettura personale, i filosofi della Grecia (Presocratici,
Socrate, Platone e Aristotele) e i movimenti ellenistici (scetticismo,
neoplatonismo), poi i maestri medievali (in particolare Agostino,
Anselmo, Tommaso, Duns Scoto e Occam), le figure più significati-
ve dell’Umanesimo e del Rinascimento, e, a seguire, tutti i grandi
pensatori della modernità: da Bacone, Galileo e Cartesio sino a Kant
ed agli idealisti, ivi compresi i neoidealisti italiani (ampio spazio è
riservato a Spaventa, Croce e Gentile). Denso l’ultimo capitolo,
dedicato alla Neoscolastica: lucidamente la Vanni Rovighi presenta
le posizioni assunte da maestri stimati, come Mercier, Masnovo,
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Zamboni e Van Steenberghen, con cui trova molte convergenze, nel
segno dell’attenzione da un lato all’esperienza e dall’altro alle istanze
dell’ontologia metafisica; altrettanto lucida è la presa di distanza cri-
tica dalla posizione di Joseph Maréchal, la cui dottrina degli oggetti
immanenti o contenuti di coscienza viene considerata insostenibile.
Nelle «Conclusioni teoretiche» che completano l’opera può così

essere avanzata una serie di enunciazioni e di prese di posizioni forti,
che hanno già avuto modo di emergere lungo il cammino storica-
mente strutturato, impegnato a tracciare una esposizione analitica
congiunta a una critica rigorosa intorno ai nuclei tematici più consi-
stenti della conoscenza umana; tra le assunzioni più originali vorrei
segnalare l’indicazione del punto di partenza della conoscenza, che
la Vanni Rovighi dichiara coincidere con l’affermazione: «c’è qual-
che cosa». Il primo atto conoscitivo umano è l’apprensione di un
concreto esistente, che dunque precede la nozione di soggetto cono-
scente e quella di oggetto conosciuto. Si parte, ripete spesso l’Autrice,
da qualcosa che consta, dalla presenza intenzionale di qualche cosa,
e questo è ciò che si intende per evidenza, che si articola tuttavia in
esperienze diverse. Constano a me case, alberi, superfici colorate, ecc.,
ma constano anche il mio mal di denti o la gioia di rivedere un
amico: ora il mal di denti è dato come mio, come mio modo di essere,
mentre la superficie colorata non è data come mia, come mio modo
di essere. Si tratta di cose date, che constano immediatamente, ma
sono date in modo diverso, e questa diversità va messa a tema. Con
un gruppo di cose che constano si può costituire un’identità fisica o
reale: l’io che ha mal di denti è lo stesso che ha caldo e che gioisce
nel rivedere un amico; la superficie rettangolare che chiamo foglio è
la stessa che è anche bianca. Tra i due gruppi non è possibile però
costituire un’identità reale, ossia posso dire «sono addolorato», non
posso dire «sono rettangolare». Accanto all’identità fisica si dà infat-
ti un altro tipo di identità, quella intenzionale, per cui posso dire che
io sono i miei stati o i miei atti, mentre devo dire che ho presenti
superfici rettangolari o alberi, ecc.; la conoscenza è presenza a me
dell’altro da me in modo intenzionale, diverso cioè dall’identità fisi-
ca o reale. Corollario di questa partenza è l’affermazione che non si
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ha immediata coscienza di conoscere, ma si sa di conoscere solo per
riflessione. Qui potremmo vedere l’originalità della posizione di
Sofia Vanni Rovighi, che la distingue dalla maggior parte dei neosco-
lastici suoi contemporanei, ma la distanzia altresì dagli sviluppi delle
teorie della conoscenza sia di epigoni della neoscolastica (Lonergan,
Von Balthasar, Lotz), sia di quanti hanno portato avanti la fenomeno-
logia di Husserl tentando di metterla in connessione con l’ontologia
(Thévenaz, Merleau-Ponty, Ricoeur): per la nostra filosofa «non si
conosce il conoscere, ma si conoscono gli oggetti, e alla nozione di
conoscenza si arriva mediante la riflessione sul modo in cui certe cose
fanno parte della realtà... Siccome questo foglio di carta fa parte del-
l’esperienza – di ciò che c’è – in modo diverso da quello in cui ne
fanno parte i miei stati affettivi, ne inferisco che io (ossia il soggetto
degli stati affettivi) ho la capacità di aver presenti cose che non sono io,
ho un’apertura verso l’altro, e questa apertura è la conoscenza. Nel
conoscere trovo sempre l’altro, non me, proprio perché il conoscere
è la presenza dell’altro... La realtà delle cose che ci circondano (qua-
lunque sia la natura di tali cose) è secondo noi molto più evidente di
quella dell’io pensante» (ed. 1963, p. 354).
Il realismo gnoseologico della Vanni Rovighi si costruisce a parti-

re da quella che viene individuata come la prima evidenza, ossia
dalla già richiamata affermazione che qualche cosa esiste; il significa-
to intelligibile della cosa che consta nella prima evidenza è ricondot-
to all’essere, che cogliamo non distinto, bensì congiuntamente
agli altri aspetti della realtà: lo cogliamo come l’aspetto più universa-
le implicito in ogni altro aspetto. «Quando vogliamo esprimere
che cosa sono io che sento e voglio ecc., dobbiamo adoperare nozioni
universali a cominciare da quella universalissima nozione implicita
in tutte le altre che è l’essere, cominciando a dire: sono un ente,
sono qualche cosa e arrivando poi a determinare che cosa sono
mediante una longa et subtilis inquisitio, come dice S. Tommaso»
(ibid., pp. 371-372).
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In questa direzione l’Autrice imposta la questione degli universali,
quella dell’astrazione e quella dell’attività conoscitiva dell’intelletto
letta con la specificazione di un duplice momento operativo dell’in-
telletto stesso, attivo (o agente) e passivo (o possibile), secondo la
teoria aristotelico-scolastica.
Uno studioso che oggi fosse motivato ad approfondire la ricerca

del punto di partenza della peculiarità della conoscenza umana può
trovare nelle dense pagine di quest’opera un aiuto a fare chiarezza
circa tutti gli pseudo-problemi che nel tempo si sono sviluppati,
usando il metodo del dialogo con i testi dei filosofi e non arroccando-
si su posizioni di partenza prestabilite o assunte acriticamente. Perso-
nalmente non conosco un’altra trattazione della gnoseologia fatta con
altrettanta scrupolosa attenzione all’evoluzione del cammino storico,
nello sforzo di avvalorare nel continuo confronto con gli altri le pro-
prie convinzioni, sottraendole a qualsiasi pregiudizio ideologico;
benché l’opera non abbia avuto la larga risonanza che hanno avuto
invece altre opere della filosofa, come i celebri Elementi di filosofia, per
l’acutezza della prospettiva assunta oserei collocare l’opera della
Vanni Rovighi sulla gnoseologia al livello dell’opera di E. Cassirer,
Das Ekenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neuren
Zeit (1906-1907), opera tradotta in italiano col titolo di Storia della
filosofia moderna (Torino 1952-1958), titolo improprio, perché si
tratta esattamente della trattazione del problema della conoscenza.
Sono ovviamente consapevole della diversità anche di ampiezza delle
due opere, ma la loro equiparabilità è certamente fondata se si riflette
sull’intento che le accomuna, quello di rivendicare la centralità dell’i-
stanza della conoscenza come nevralgico tema-problema della filosofia,
ed insieme come decisiva spia del modo di sviluppare ed orientare la
ricerca filosofica nel suo più importante compito, quello di garantire
all’uomo l’accesso alla verità.

ALESSANDRO GHISALBERTI
Ordinario di Filosofia teoretica

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
della Università Cattolica del Sacro Cuore
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INTRODUZIONE

Intendiamo per gnoseologia l’indagine filosofica della conoscenza
in vista di determinarne il valore.

Abbiamo detto indagine filosofica della conoscenza, perché il
processo conoscitivo, come qualsiasi altra realtà, può essere studiato
da un punto di vista filosofico e da un punto di vista scientifico.
I capitoli della psicologia sperimentale che studiano, ad esempio, la
sensazione, la percezione o le forme superiori della vita mentale
sono indagini sulla conoscenza, su certe forme di conoscenza, ma
non sono indagini gnoseologiche, perché non appartengono alla filo-
sofia, ma alla scienza. E neppure la logica formale o logistica o logica
matematica è gnoseologia, benché tratti di conoscenza, perché essa
pure è scienza (sebbene sia una scienza ben diversa dalla psicologia
sperimentale) e non filosofia. Per precisare la distinzione fra scienza
e filosofia occorrerebbe un lungo discorso, ma non è necessario farlo
qui perché lo si può trovare nella Epistemologia di F. Amerio.

La gnoseologia considera la conoscenza nel suo valore, nella sua
validità, nella sua verità (comunque poi si concepisca la verità); e in
questo si distingue dalla psicologia; non solo dalla psicologia speri-
mentale o scientifica, ma anche dalla psicologia razionale o specula-
tiva o filosofica. La psicologia filosofica infatti comprende, come sua
parte, anche l’indagine sulla conoscenza, ma studia la conoscenza
come una attività dell’uomo, che sorge e si sviluppa nel tempo, sotto
l’influsso di determinate cause ecc. Studia cioè la conoscenza come
un fatto reale, nella sua genesi e nel suo processo, mentre la gnoseo-
logia la studia in vista di determinarne il valore di verità. Questo non
vuol dire che tutte le dottrine gnoseologiche che la storia ci fa cono-
scere concludano alla possibilità di una conoscenza vera – anche lo



scetticismo è (o ha) una dottrina gnoseologica –; ma vuol dire che, in
tanto una dottrina si qualifica gnoseologica, in quanto si preoccupa
della verità della conoscenza, del suo valore, fosse pure per negarlo,
come fa lo scetticismo. E, neppure, quel che abbiamo detto, significa
che tutte le dottrine gnoseologiche concepiscano in egual modo la
verità – per alcuni la verità è intuizione dell’Assoluto, perfetta cono-
scenza dell’essere nella sua totalità; per altri è adeguazione alla realtà,
ma non necessariamente piena adeguazione alla realtà; per altri è la
possibilità di accordo di tutti gli uomini su determinate conoscenze,
la validità per tutti gli uomini di determinate proposizioni; per altri è
il comportamento normale degli uomini di fronte a certe proposizioni
e così via –; ma, anche qui, in tanto una dottrina può esser detta gno-
seologica in quanto è teoria di quel valore della conoscenza che tutti
(comunque poi lo concepiscano) chiamano verità.

Si è molto discusso, specialmente da neoscolastici, ma non solo
da loro (p. es. anche da Nicolai Hartmann) intorno al posto della
gnoseologia nel sistema filosofico, se essa sia la prima parte del siste-
ma, quella che deve fondare la metafisica, o se invece sia una appli-
cazione e una parte della metafisica, se sia o no riducibile alla logica.
Una risposta a tali domande presuppone una determinata dottrina
gnoseologica, quindi non può essere data preliminarmente, ma potrà
forse essere ricavata dal lettore al termine della presente «guida».

Sebbene una gnoseologia sia sempre almeno implicita in un siste-
ma filosofico, non tutte le epoche e non tutti i tipi di filosofia hanno
uguale interesse per i problemi gnoseologici. Particolarmente vivo fu
questo interesse nelle filosofie post-aristoteliche, alla fine del me-
dioevo, nel periodo che va da Cartesio a Kant e nel periodo tra la
seconda metà dell’ottocento e gli inizi di questo secolo, così che si
può parlare di declini e di ritorni in primo piano della gnoseologia.
Si capisce quindi che non sempre la grandezza di un filosofo è pro-
porzionale al suo interesse per ciò che riguarda il problema della
conoscenza. Il lettore non si stupirà quindi di trovar dedicato più
spazio ad autori di secondo piano che ad altri di primo piano, poi-
ché, anche prescindendo dal fatto che la valutazione di un filosofo
come autore di primo o di secondo piano è sempre un po’ soggettiva,
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un autore di secondo piano può presentare per certi problemi un
interesse maggiore di autori di primo piano. Nel caso nostro:
un grande metafisico o un grande moralista può aver dedicato mino-
re attenzione ai problemi della conoscenza di quel che non abbia
fatto un filosofo che ha lasciato una traccia meno profonda nella sto-
ria del pensiero.

Un’ultima osservazione: spesso i filosofi si pongono il problema
non del valore della conoscenza in generale, ma del valore di certe
determinate conoscenze; anzi chi scrive opina che così, effettivamente,
se non a parole, sia sempre o quasi sempre, almeno da parte dei
grandi filosofi. Per Cartesio il problema è quello del valore della fisica
aristotelica, per Kant quello del valore della metafisica tradizionale, e
così via. Per i filosofi medioevali, specie fino al secolo XIII, i proble-
mi della conoscenza sono essenzialmente due: se ed entro che limiti
è giustificabile razionalmente il complesso delle verità di fede
(il problema dell’intellectus fidei) e quello del valore dei concetti
universali. Non ci si meraviglierà quindi di vedere accennati questi
due problemi in una storia della gnoseologia.
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CAPITOLO 1

LA GNOSEOLOGIA NEL PENSIERO ANTICO

I PRESOCRATICI

Tra i presocratici,1 gli Ionici, orientati prevalentemente, anzi
esclusivamente, allo studio della natura, non ci hanno detto nulla
che interessi la conoscenza, almeno nei pochi frammenti che di loro
ci sono rimasti.

Anche Parmenide ed Eraclito scrivono perˆ fÚsewj, sulla natu-
ra, ma il loro interesse filosofico è più ampio: nella loro dottrina
sulla natura è compresa una dottrina su tutto l’essere, e quindi anche
sul conoscere.

Già nel frammento 1 di PARMENIDE,2 che è l’inizio del suo poema,
si distinguono «l’animo inconcusso della ben rotonda verità» dalle
«opinioni dei mortali, nelle quali non risiede legittima credibilità»; si
oppongono dunque due tipi di conoscenza, una vera, infallibile, e
l’altra nella quale non si può aver fiducia. La prima, la via della per-
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1 I frammenti dei presocratici sono raccolti da H. DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker
5ª ed. curata dal Kranz, Weidmann, Berlino 1961. Su questo periodo della storia
della filosofia si veda ZELLER-MONDOLFO, La filosofia dei Greci, La Nuova Italia,
Firenze; M. GENTILE, La metafisica presofistica, Cedam, Padova 1939.

2 I frammenti degli Eleati sono raccolti, tradotti e commentati da P. ALBERTELLI nel
volume Gli Eleati, Testimonianze e frammenti a cura di P. Albertelli, Laterza,
Bari 1939. Su Parmenide K. REINHARDT, Parmenides und die Geschiclite der
griech. Philos., Bonn 1916.



senta alcuni aspetti uguali a quelli soliti ed alcuni aspetti diversi,
siamo portati ad interpretare gli aspetti soliti in modo solito. I cosid-
detti errori dei sensi sono dello stesso tipo degli errori che compia-
mo tanto spesso nella vita quotidiana, quando per esempio una voce
nota al telefono è interpretata come quella di Tizio (ossia integrata
ad aspetti sotto i quali ci si presenta Tizio), e invece certe volte è la
voce di Caio, che assomiglia a quella di Tizio; una certa macchia che
mi si avvicina è interpretata come un amico e invece è uno scono-
sciuto. Così, una macchia ad angolo è interpretata come bastone
spezzato e invece è un bastone immerso nell’acqua e così via.

LA CONOSCENZA DELL’ESSERE

E veniamo ora all’aspetto indicato sotto il n. 4, il piano del signi-
ficato intelligibile. Nella storia della filosofia si possono distinguere
grosso modo tre interpretazioni di questo piano oggettuale: la prima
nega che esso esista, la seconda ne fa un oggetto accanto ad altri, la
terza ne fa un aspetto, un modo di presentarsi degli oggetti.
La prima è la soluzione empiristica. Il significato intelligibile non

esiste: esistono solo impressioni ed immagini; esiste solo, se voglia-
mo riprendere il paragone di prima, la limatura di ferro che si am -
mucchia a caso e dà a noi l’impressione di assumere figure predeter-
minate da una calamita, orientate intorno a qualche cosa.
La seconda soluzione è quella che, dal nome del suo più antico e

illustre rappresentante, potremmo chiamare platonica e che assume
sfumature molto diverse in pensatori come sant’Agostino, Cartesio,
Malebranche, Kant, Rosmini ecc. Secondo questa soluzione il signi-
ficato intelligibile è intuito da noi partendo dai dati sensibili: oltre
alla limatura di ferro vediamo in qualche modo la calamita.
Secondo la terza soluzione il significato intelligibile è un aspetto

sotto cui ci si presentano i dati sensibili, la forma assunta dalla lima-
tura di ferro, forma che non è casuale, come ritengono gli empiristi,
non è il frutto di un accostamento fortuito dei frammenti, e non è
neppure una calamita che si possa prendere in mano separatamente
dai frammenti stessi. Questa forma che assumono i frammenti, ossia,
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fuor di metafora, i dati sensibili è sì la traccia, l’impronta, il vestigium,
come dicevano i medioevali, di un’idea divina; ma noi non vediamo
idee divine, né possiamo dividere il significato intelligibile dai dati
sensibili come si divide un colore da un suono.
Il significato intelligibile è l’essere e gli aspetti impliciti nell’essere,

ma noi non cogliamo mai l’essere distinto dagli altri aspetti della
realtà: lo cogliamo come l’aspetto più universale implicito in ogni
altro aspetto. Lo cogliamo come l’aspetto più universale, ho detto.
Infatti, ogni volta che vogliamo esprimere che cosa è questo o que-
st’altro siamo costretti ad esprimerlo con un termine universale: non
riusciamo mai ad esprimere che cosa costituisca l’individualità di un
oggetto, la sua essenza individua. Se riuscissimo infatti a cogliere
l’essenza individua di una cosa, la conosceremmo per quanto essa è
conoscibile, non potremmo né sbagliare né progredire nella cono-
scenza di essa, e invece l’esperienza del nostro conoscere ci attesta
proprio il contrario. Non c’è nulla che noi conosciamo adeguata-
mente, nulla a proposito di cui non possiamo sbagliare,12 e che non
possiamo conoscere meglio, neppure noi stessi. Anche quando si
tratta di noi stessi impariamo a conoscerci a poco a poco e non sap-
piamo mai perfettamente quello che siamo. Non dico solo del nostro
corpo, del quale abbiamo sì l’Erlebnis, ma che, per conoscere deter-
minatamente, dobbiamo studiare con le varie scienze del mondo
corporeo, ottenendo una conoscenza sempre perfettibile; ma anche
del nostro spirito.13 Noi abbiamo l’Erlebnis dell’io come soggetto
degli stati affettivi e volitivi, ma per esprimere che cosa è quest’io,
che cosa sono io, dobbiamo adoperare concetti universali, comin-
ciando dal più universale, l’essere, e cercando via via di determinare
meglio che tipo di essere io sono.
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12 Quando dico: non c’è nulla a proposito di cui non possiamo sbagliare, quel nulla
vuol dire: nessuna realtà individua, quando vogliamo determinarne l’essenza.

13 Del resto per chi, come chi scrive, ritiene che l’anima umana sia forma del corpo,
una conoscenza adeguata dell’anima umana dovrebbe implicare quella di tutte le
funzioni che essa compie come forma del corpo, e quindi anche una conoscenza
adeguata di questo.



In questo senso non ha torto Heidegger quando dice che il pen-
siero è il marchio della finitezza. È tale in quanto non è intuitivo nel
senso forte: non coglie che cosa è la realtà nella sua essenza indivi-
dua, ma la coglie indeterminatamente, ossia per concetti universali, 
e per questo deve poi giudicare e discorrere con atti distinti dalla
prima apprensione. Giudicare (componere et dividere, dicevano gli
scolastici) significa riconoscere che una realtà appresa prima sotto
un certo aspetto è la stessa realtà che si presenta anche sotto un altro
aspetto e così determinarne, arricchirne sempre meglio il concetto.
Se quella realtà fosse stata colta adeguatamente, ossia se l’essere di
quella realtà fosse stato colto nella sua individualità, non ci sarebbe
bisogno di giudicare. E meno ancora ci sarebbe bisogno di discorre-
re ragionando per apprendere nuovi aspetti della realtà.
Ma se il pensiero, in quanto non è intuitivo, è il marchio della

finitezza, della miseria dell’uomo, direbbe Pascal, esso è anche il
segno di una relativa grandezza, poiché è capace di esprimere ciò che è
l’oggetto conosciuto, sia pure indeterminatamente, e in questo senso
è capace di cogliere l’essenza di ciò che è dato.
Se riflettiamo un momento su ciò che significa apprendere le

cose come enti, ma cogliendo l’essere delle cose solo universalmente,
potremo forse rispondere a una obiezione che abbiamo trovato in
alcune gnoseologie neoscolastiche e cioè che l’essere non si può tro-
vare nelle cose corporee, perché ciò che delle cose corporee ci è
dato mediante i sensi non è l’essere. Risponderemmo cioè che
l’essere non è mai intuito né nel mondo corporeo né in noi, se si
prende il termine intuizione nel senso forte, di intuizione della realtà
individua, ma che tutto ciò che è appreso da noi è appreso come
ente, non meno un color rosso che l’io. Non intuiamo il nostro esse-
re, perché quando vogliamo esprimere l’Erlebnis della nostra vita
soggettiva, quando vogliamo esprimere che cosa sono io che sento e
voglio ecc., dobbiamo adoperare nozioni universali e cominciare da
quella universalissima nozione implicita in tutte le altre che è
l’essere, cominciando cioè a dire: sono un ente, sono qualche cosa e
arrivando poi a determinare che cosa sono mediante una longa et
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subtilis inquisitio, come dice san Tommaso. né d’altra parte possia-
mo apprendere un qualsiasi dato sensibile senza coglierlo come ente.
Un’altra obiezione alla quale forse si può ovviare riflettendo sui

diversi aspetti sotto i quali ci si presenta la realtà è quella secondo la
quale l’essere sarebbe da noi colto solo nel giudizio e non nell’ap-
prensione di un oggetto. Mi sembra che il giudizio non faccia altro
che rendere esplicito ciò che è implicito nell’apprensione di un
oggetto, nella percezione di una cosa, che è la prima e fondamentale
forma di conoscenza. Se una cosa non fosse appresa come colorata,
sarebbe impossibile il giudizio col quale, riflettendo su quella perce-
zione diciamo: questo è rosso. Se una cosa non fosse appresa come
ente, sarebbe impossibile il giudizio: questo è qualche cosa. Nel giu-
dizio, come è stato osservato, si ritorna sull’oggetto appreso per dire:
le cose stanno così. Ora sarebbe impossibile dirlo se le cose non
stessero effettivamente così, se, cioè, ciò che è stato appreso non
fosse stato appreso come ente. Mi sembra che il primo atto conosci-
tivo umano sia l’apprensione di un concreto esistente. Tale appren-
sione è una unità complessa (come del resto tutto ciò che è umano) a
costituire la quale entrano momenti sensitivi e momenti intellettivi,
ma è una unità. È merito di A. DE CONINCK avere sottolineato que-
sto punto ne L’unité de notre connaissance,14 anche se l’Autore sotto-
linea forse eccessivamente la novità della sua concezione, la quale
sarà forse nuova rispetto a certe esposizioni manualistiche della filo-
sofia tomistica, ma mi sembra tradizionale, nel senso migliore,
rispetto ai testi classici. Adopererei volentieri per questo atto primo
e fondamentale della conoscenza il termine rosminiano percezione
intellettiva, se non dovessi poi sottolineare un parziale dissenso dal
Rosmini nel modo di intendere tale percezione: non ritengo infatti
che il concetto di ente implicito in tale percezione derivi da un’idea
dell’essere innata e quindi presente nello spirito anteriormente alla
percezione, ma ritengo che tale concetto sia espresso dall’intelletto
nell’atto della percezione. In altre parole: al primo urto di un ogget-
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to sensibile contro i nostri sensi noi reagiamo, in quanto sensitivi,
con una sensazione o un complesso di sensazioni, e in quanto intel-
lettivi col concetto di ente. Per esempio: quando un raggio luminoso
colpisce la mia retina, il mio organo visivo animato reagisce (o piut-
tosto: io come principio animatore del mio organo visivo reagisco)
apprendendo un certo rosso e il mio intelletto reagisce apprendendo
quel rosso come qualche cosa, come ente. Solo che, per sottolineare
due momenti diversi di quella unità complessa che è, poniamo, la
percezione di una ciliegia, abbiamo detto malamente: il mio occhio
apprende etc. e il mio intelletto apprende etc., poiché non si tratta
di conoscenze giustapposte, ma di un’unica conoscenza complessa,
nella quale entrano, come abbiamo detto sopra distinguendo quat-
tro piani oggettuali, non solo i due momenti qui esemplificati, ma
molti altri elementi, poiché la vita sensitiva umana è assai complessa.
Contro la teoria sopra esposta il Rosmini muove due obiezioni:15

1) per percepire qualcosa come ente si deve pronunciare un giudi-
zio, si deve pensare «questo è qualche cosa, è un ente», e per pro-
nunciare un tal giudizio si deve già possedere l’idea dell’essere in
universale; 2) se l’idea dell’essere fosse sorta in noi con l’esperienza,
e quindi a un determinato momento, ce ne dovremmo essere accorti;
ora l’osservazione non ci dice che tale idea sia apparsa all’improvviso,
anzi ci dice che non ne siamo stati mai privi.
Alla prima obiezione risponderemmo che il giudizio non precede

la percezione dell’esistente, ma è l’esplicitazione della percezione del-
l’esistente. Il prius è la percezione dell’esistente; ritornando poi su
questa distinguiamo il soggetto (il questo qui) e la prima determinazione
sotto la quale lo abbiamo appreso, l’essere; e quindi, col giudizio,
ricomponiamo quell’unità che avevamo prima appresa confusamente
e nella quale nel secondo momento avevamo astratto un aspetto.
Questa ci sembra anche la dottrina tradizionale, e ci sembra anche
che essa non sia intaccata dalle obiezioni che il Rosmini, credendola a
torto una novità, le muove nella nota 1 al n. 178 del Nuovo Saggio. 
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Il nostro primo atto intellettivo, di fronte agli oggetti particolari che
l’esperienza sensitiva ci presenta, non è la sintesi di un’idea già posse-
duta col dato sensibile, come vorrebbe il Rosmini, ma è l’apprensione,
la scoperta (intuizione astrattiva) di un aspetto che esprimiamo con un
concetto universale. E il primo concetto che esprimiamo – e qui
siamo pienamente col Rosmini – è quello di ente.
Alla seconda obiezione rosminiana risponderei che non possiamo

certo aver coscienza di scoprire l’essere, perché con questa scoperta
comincia la conoscenza umana, così che per accorgerci della scoperta
dovremmo conoscere prima di conoscere. Analogamente a come un
uomo normale (che non sia nato cieco e non abbia poi acquistato la
vista) non ha coscienza di avere scoperto i colori (che pure non sono
certo innati), non possiamo aver coscienza della scoperta dell’essere.
Quando cominciamo a riflettere, abbiamo già da un pezzo l’idea del-
l’essere, l’abbiamo ab immemorabili, come dice il Rosmini; ma ciò
non prova che tale idea sia innata. Lo stupore c’è, sì, nello spirito
umano, ma non già quando l’uomo scopre l’essere, sebbene quando
si accorge di avere l’idea dell’essere, ossia quando passa dalla cono-
scenza dell’ens concretum quidditati sensibili (da quella conoscenza
dell’ente che l’uomo ha per il fatto di essere uomo), alla considera-
zione dell’ente in quanto ente, dell’essere dell’ente, ossia quando
l’uomo – in virtù di quel qaum£zein di cui già parla Platone –
comincia a far filosofia.
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