
23

Ro
sm

in
i e

 la
 fe

no
m

en
ol

og
ia

a 
cu

ra
 d

i M
au

ro
 N

ob
ile

STUDI
E RICERCHE

23

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia

Ideologia (Rosmini) e fenomenologia (Husserl): che cosa può inse
gnare, oggi, il confronto fra queste due impostazioni teoretiche 
ap parentemente lontane e nondimeno espressive, forse, di comuni 
istanze moderne? Che cosa lascia emergere l’analisi comparata dei 
rispettivi contesti di insorgenza, degli ascendenti filosofici e  delle 
tradizioni derivate? Che cosa suggeriscono gli approfondimenti in
crociati condotti intorno alle questioni riguardanti il rapporto fra 
coscienza ed essere, le esperienze di passività legate alla percezione, 
al sentimento e al corpo, la costituzione della persona nella sua rela
zione con l’alterità? In che misura, infine, la riapertura del discorso 
su Dio in corso presso alcune voci significative della fenomenologia 
contemporanea, soprattutto francese, può entrare in dialogo con la 
teosofia rosminiana? Frutto di un progetto pluriennale e collettivo di 
ricerca, il volume raccoglie quindici contributi rivolti ai nodi indicati 
e si offre dunque al lettore come primo bilancio sistematico intorno 
al tema Rosmini e la fenomenologia.

€ 15,00

Mauro Nobile insegna attualmente Filosofia teoretica all’Università di Trento 
dopo essere stato prima ricercatore e poi professore associato presso l’Università 
di Milano-Bicocca. Ha svolto studi sul pensiero di Aristotele, Th. More, Hobbes, 
Leibniz. Si occupa altresì della linea fenomenologicoermeneutica novecentesca e 
di questioni di teoria della società, in particolare in chiave sistemica.

Rosmini e la fenomenologia
a cura di Mauro Nobile



Collana Studi e Ricerche n. 23
Direttore: Andrea Giorgi

© 2020 Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofi a
Via Tommaso Gar, 14 - 38122 Trento
Tel. 0461 281722
http://www.lettere.unitn.it/221/collana-studi-e-ricerche
e-mail: editoria.lett@unitn.it

ISBN 978-88-8443-880-5

Finito di stampare nel mese di giugno 2020 
presso Supernova S.r.l., Trento



Rosmini e la 
fenomenologia

a cura di Mauro Nobile

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofi a



COMITATO SCIENTIFICO

Andrea Giorgi (coordinatore)
Giuseppe Albertoni
Sandra Pietrini
Irene Zavattero

Il pre sente volume è stato sottoposto a procedimento di peer review.



SOMMARIO

Introduzione (MAURO NOBILE) 7

CONTESTI

OMAR BRINO, Rosmini e le origini della fenomenologia. In-
terazioni di pensiero italiano e mitteleuropeo tra Ottocento 
e Novecento 19

FULVIO DE GIORGI, Rosmini e il rosminianesimo nel primo 
Novecento. Tra rosminiani e rosministi 55

COSCIENZA ED ESSERE

CARLA CANULLO, La coscienza in Husserl e Rosmini: inten-
zionalità e riduzione 93

MARKUS KRIENKE, L’interpretazione di Kant in Rosmini e 
Husserl 111

MAURO NOBILE, Essere, possibilità, senso. Note per un con-
fronto Rosmini/Husserl 133

ALBERTO BAGGIO, Dall’intuizione all’intenzione. Prospettive 
per un confronto tra Renato Lazzarini e Antonio Rosmini 175

PERCEZIONE, SENTIMENTO, CORPO

GIAN LUCA SANNA, Il problema della percezione tra Husserl, 
Merleau-Ponty e Rosmini 197

GIAN PIETRO SOLIANI, Spazio, tempo e sentimento. Rosmini 
in dialogo con Husserl e Lévinas 215

GIULIANO SANSONETTI, Il «Sentimento fondamentale». 
Metamorfosi di un’idea tra Rosmini e la fenomenologia 
francese attuale 233



MARTINA GALVANI, Corpo e spazio. L’individualità secondo 
Antonio Rosmini e Edith Stein 249

LA PERSONA E L’ALTRO

MARIO VERGANI, Persona e atteggiamento personalistico 
in Rosmini e Husserl. Tra antropologia e fenomenologia 269

CRISTIAN VECCHIET, Dimensioni dell’umano tra eccedenza 
ed eccentricità. Ipotesi di rilettura dell’antropologia di 
Antonio Rosmini in chiave scheleriana 289

ANGELA ALES BELLO, L’intersoggettività in Husserl, Stein e 
Rosmini: comunità e società 321

PAOLO BONAFEDE, Intersezioni tra Rosmini e Ricœur. Analisi 
antropologiche e implicazioni pedagogiche 343

DIO

CARLA CANULLO, Fenomenologie ribelli. Inattese riaperture 
della questione-Dio per un inedito incontro con Antonio 
Rosmini 367

Indice dei nomi 385



INTRODUZIONE

Indotta spesso dalla necessità di misurarsi con le ragioni della 
scepsi, una persistente tensione fra professione di finitezza da 
un lato e tentazione di assoluto dall’altro pervade larga parte del 
pensiero moderno e contemporaneo. Qualche rapido richiamo 
può esemplificare il nodo in questione. Si sa come in Descartes la 
percezione della crisi degli ordinamenti tradizionali motivi l’eser-
cizio sistematico di un dubbio che, radicalizzato, per un verso 
separa come mai prima osservatore e mondo, per un altro consegna 
l’Io all’attualità incontrovertibile del suo pensare. Quest’ultima, 
tuttavia, non fornisce ancora al pensare, come tale, la garanzia di 
potersi anche svolgere secondo verità. Né, a Descartes, può bastare 
che l’Io sia in grado di sorvegliare la propria fallibilità – che della 
finitezza è segno – facendo leva sulle risorse di autocorrezione 
di cui pure ritenga di disporre. Una volta coltosi come Io della 
mente, infatti, al soggetto cartesiano diviene indispensabile sapersi 
con certezza definitiva posto al di qua del confine che lo separa 
dall’abis so di una falsità potenzialmente pervasiva e invincibile. Di 
qui la ricerca, tra i propri pensieri di Io finito, della prova ‘evidente’ 
che un ordine delle ragioni voluto da un Dio perfetto e veritiero 
si protende tanto entro il Sé quanto nella natura esterna. Persino 
la capacità di autoemendazione, di cui si diceva, potrà apparire a 
questo punto quale facultas a Deo tributa.1 La finitezza naturale 
con ciò non è tolta, ma, in quanto finitezza creaturale, è certo de-
potenziata grazie al ripristino di un continuum di razionalità che 
ora, con rassicurante certezza, salda in unità la natura e Dio: «[P]er

1 Meditationes de prima philosophia, in Œuvres de Descartes (publ. par Ch. 
Adam & P. Tannery), vol. VII, Vrin, Paris 1983, p. 80 (Meditatio VI).
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naturam enim, generaliter spectatam, nihil nunc aliud quam 
vel Deum ipsum vel rerum creaturarum coordinationem a Deo 
institutam intelligo». Parole di Descartes,2 come noto, sebbene 
la convergenza di Dio e natura faccia già pensare alla soluzione 
spinoziana. Sarà proprio Descartes, del resto, che, nell’accreditare 
contestualmente il presupposto del carattere positivo, primitivo ed 
evidente dell’idea dell’infinito, e dunque di Dio, aprirà la strada 
alle grandi variazioni intorno al motivo dell’assoluzione metafisica 
del finito proposte non solo da Spinoza, appunto, ma anche da 
Malebranche e da Leibniz. Più in là, con Kant, il consumarsi della 
fiducia nelle garanzie trascendenti della verità costringe la ragione 
al compito preliminare di circoscrivere le proprie possibilità in 
funzione dei propri limiti. Eppure, daccapo, nemmeno l’opzione 
autocritica riesce ad affrancare il soggetto trascendentale dal rovello 
metafisico dell’incondizionato, ancorché questo sia ora riassorbito, 
con valore regolativo o come postulato, nell’economia della ragione 
stessa. L’Io deve così accettare l’insoddisfacibilità di pretese di 
assolutezza cui peraltro non riesce ad abdicare: si formula allora 
come sforzo e svolge in questo modo l’istanza dell’incondizionato 
nella forma di un illimitato, benché tortuoso, progredire. In Hegel, 
la filosofia non si trattiene invece più dal denunciare come cattiva 
l’infinità incapace di appagare il bisogno di superamento della 
scissione che minaccia di lasciare il finito privo di redenzione 
nell’Assoluto, ora pensato come soggetto ovvero come spirito; e 
così lo scarto, ancora vivo in Descartes, tra spirito finito e spirito 
infinito è da Hegel posto solo perché il pensiero possa riconoscer-
lo come in verità già da sempre tolto: «È dunque un’espressione 
vuota ‒ scrive infatti ‒ quella di chi dice: vi sono spiriti finiti. Lo 
spirito in quanto spirito non è finito, esso ha in sé la finitezza, ma 
solo come qualcosa da superare e di superato».3 Questo ‒ spiega 
Hegel ‒ perché, nella dimensione dello spirito, «già il fatto che noi 

2 Ibidem.
3 G. W. F. Hegel, Filosofia dello spirito, a cura di A. Bosi, Utet, Torino 

2005, § 386, Aggiunta, p. 103 (tr. it. condotta sul testo della Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), hrsg. v. W. Bonsiepen 
und H.-Ch. Lucas, Meiner, Hamburg 1992, con i Zusätze dell’ed. 1840-45).
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sappiamo che v’è un limite, è prova del fatto che siamo già al di là 
di quello: è prova della nostra infinità».4 Con contenuto analogo, 
ma intenzione rovesciata, ossia antimetafisica, il tema tornerà 
quasi un secolo dopo nel Wittgenstein del Tractatus: «Il libro ‒ si 
legge nella Prefazione ‒ vuole, dunque, tracciare al pensiero un 
limite, o piuttosto ‒ non al pensiero stesso, ma all’espressione dei 
pensieri: Ché, per tracciare un limite al pensiero, noi dovremmo 
poter pensare ambo i lati di questo limite (dovremmo, dunque, 
poter pensare quel che pensare non si può). Il limite non potrà, 
dunque, venire tracciato che nel linguaggio, e ciò che è oltre il limite 
non sarà che nonsenso».5 L’opera si propone dunque di marcare 
dall’interno i limiti di ciò che sensatamente si lascia dire; eppure, 
nel mentre, così facendo, rappresenta con chiarezza il dicibile, 
non tace di significare l’indicibile (cfr. Tractatus, 4.115), quell’al 
di là del mondo nel quale il senso del mondo, se vi è, ha da essere 
ineffabilmente ospitato (ivi, 6.41). Ancora, e per finire: Husserl 
accredita l’idea della fenomenologia mostrando alla coscienza la 
possibilità di affrancarsi dai presupposti irriflessi che governano 
l’atteggiamento naturale e ne sanciscono i limiti, per guadagna-
re, nell’atteggiamento filosofico, la garanzia di una conoscenza 
almeno di principio assoluta: «[Si] tratta – spiegava a lezione 
nel 1906-07 ‒ di rendere distinta l’essenza di quella conoscenza 
fondata in modo assoluto, che definiamo filosofica, e il suo più 
alto rango in contrapposizione a ogni altra conoscenza meramente 
naturale. Si tratta di chiarire pienamente che, quand’anche in una 
sfera ristretta, la conoscenza assoluta è perseguibile e la critica 
della ragione è realizzabile. Essa è realizzabile per via fenomeno-
logica, attraverso ciò che chiamiamo metodo fenomenologico».6 

4 Ivi, p. 104.
5 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, a cura di A. G. Conte, Ei-

naudi, Torino 1989, p. 3 (ed. or. Logisch-philosophische Abhandlung, Routledge 
& Kegan Paul, London 1922).

6 E. Husserl, Introduzione alla logica e alla teoria della conoscenza, a cura 
di F. Buongiorno, Morcelliana/Scholé, Brescia 2019, p. 277 (ed. or. Einleitung 
in die Logik und Erkenntnistheorie, hrsg. v. U. Melle, M. Nijhoff, Den Haag 
1985 (Husserliana, XXIV), p. 238). 
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In questo, con naturalezza che sorprende, Husserl non solo non 
problematizza la matrice teologica di quell’ideale, ma non esita 
ad assumere esplicitamente il Dio della metafisica a modello della 
razionalità filosofica: «[Per] l’essere umano […] l’ideale assoluto 
nella conoscenza, nella valutazione e nell’azione risiede in ciò: 
perseguire puramente, in tutta la sua vita e in ogni suo sforzo 
l’autonomia della ragione […]. Nell’idea di Dio, come di un essere 
assolutamente e perfettamente intelligente noi pensiamo questo 
ideale realizzato».7

In queste voci, e nelle altre che facilmente potrebbero essere 
affiancate, un motivo formale torna dunque insistentemente. Da 
un lato qualcosa (l’Io, la monade creata, la ragione, lo spirito 
finito, il sapere affidato al linguaggio perspicuo, l’atteggiamento 
naturale) è sollecitato a cogliersi a partire dal limite che lo svela 
come istanza originariamente curvata su di sé. Dall’altro il limite 
stesso, una volta resosi tematico, inevitabilmente rinvia oltre di sé. 
Di qui anche l’aprirsi, però, di possibilità diversamente orientate. 
Quella, storicamente più seducente e praticata, secondo la quale, 
oltre il finito, si dà comunque un Assoluto o un’Alterità in grado 
di emancipare il finito stesso dall’ancoraggio definitivo al proprio 
limite.8 Quella, resa familiare almeno da una certa tradizione feno-
menologica, che invita il finito a trovare la propria misura entro lo 
sconfinato del mondo nel quale già da sempre si trova inscritto. E 
ancora quella, certo meno frequentata, che si sforza invece di assu-
mere la finitezza come giammai riscattabile: finitezza che investe 

7 Ibidem (ed. or. p. 237).
8 Ulteriore, possibile opzione: l’Assoluto perseguito nel sapere ovvero 

patito nel sentimento. In chiave religiosa se ne trova formulazione, ad esem-
pio, in Schleiermacher: «La parola  “Dio” ‒ riporta un’annotazione ‒ viene qui 
presentata non significando altro, nel nostro dominio linguistico, che ciò che è 
co-posto nell’originario, assoluto sentimento di dipendenza. Ogni più precisa 
determinazione va pertanto sviluppata muovendo anzitutto da qui. Di qui va 
spiegato l’aspetto antropopatico. La visione consueta è quella contraria, secondo 
la quale il sentimento di dipendenza scaturirebbe anzitutto da un sapere intorno 
a Dio di altra provenienza. Ma essa è falsa». F. Schleiermacher, Der christliche 
Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange 
dargestellt, hrsg. v. R. Schäfer, de Gruyter, Berlin 2003 (KGA 13.1), vol. I, p. 38.
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dunque anche l’essere e la sua verità, il mondo e la sua ulteriorità, 
il divino e il suo mistero; e questo in ragione del loro stesso aver 
da manifestarsi nell’esperire e nel dire delle esistenze finite.9

È attorno a questo nodo speculativo ‒ così centrale, come si è 
cercato di suggerire, nello sviluppo del pensiero moderno, sebbene 
spesso proprio a partire dal confronto con le tradizioni anteriori ‒ 
nonché alle linee che da esso si dipartono, che si lasciano compen-
diare al fondo anche i contributi che il lettore troverà raccolti nel 
presente volume. Inevitabilmente, si vorrebbe dire, costituendo essi 
l’esito di un progetto pluriennale di ricerca nel quale si è provato a 
far interagire da un lato la filosofia di Antonio Rosmini (con le sue 
riprese) e dall’altro la fenomenologia: a partire dagli antecedenti 
di questa (Brentano anzitutto), attraverso l’opera del suo fondatore 
(Husserl), fino a giungere a una varietà di autori che, in un modo o 
nell’altro e spesso in feconda dissidenza con il maestro, alla lezione 
fenomenologica hanno comunque continuato a rifarsi.

Avviato nel 2015 dal Centro Studi e Ricerche «Antonio Rosmi-
ni» attivo presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Trento, il progetto Rosmini e la fenomenologia ha avuto 
in realtà una gestazione più lunga che vale la pena richiamare a 
beneficio del lettore interessato. Già nel 2012 era stato pubblicato 
il testo di una Lectio magistralis di Roberta De Monticelli, tenuta 
a Rovereto su incarico del Centro e costruita intorno all’avvici-
namento tra Husserl e Scheler da un lato e Rosmini dall’altro sul 
tema della personalità, dall’autrice articolata concettualmente in 
personhood e personality, ovvero l’esser-persona in ragione della 
condivisione di determinati tratti universali e l’esser questa persona 

9 Spunti preziosi in quest’ultima direzione possono essere reperiti, sul ver-
sante prevalentemente fenomenologico, in K. Held, Die Endlichkeit der Welt. 
Phänomenologie im Übergang von Husserl zu Heidegger, in B. Niemeyer, D. 
Schütze (hrsg. v.), Philosophie der Endlichkeit, Königshausen & Neumann, 
Würzburg 1992, pp. 130-147; e, sul versante prevalentemente ermeneutico, in M. 
Ruggenini, Hermeneutik der Endlichkeit. Der unendliche Gott der Metaphysik 
und der endliche Gott der Offenbarung, in H. J. Adriaanse, R. Enskat (hrsg. v.), 
Fremdheit und Vertrautheit. Hermeneutik im europäischen Kontext, Peeters, 
Leuven 2000, pp. 217-232.
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in ragione della propria individuale singolarità e irripetibilità.10 Del 
2014, a testimonianza dell’interesse del Centro per un confronto 
con gli sviluppi recenti della fenomenologia, è l’invito rivolto a 
Jean-Luc Marion a presentare sempre a Rovereto le tre conferenze 
su Dio e l’ambivalenza dell’essere, Donazione ed ermeneutica e 
La donazione dispensatrice del mondo poi uscite in volume,11 cui 
ha fatto seguito l’analoga iniziativa che, nel 2015, ha coinvolto 
invece Emmanuel Falque.12 Nuove suggestioni, infine, di taglio 
più storico, provenivano da Fulvio De Giorgi che, nel ricostruire 
con pazienza e precisione le vicende del rosminianesimo in Italia 
nel primo Novecento in un testo poi apparso nel 2016 su «Rosmini 
Studies», e qui ripubblicato, giungeva alla proposta di individuare 
«la collocazione più propria di Rosmini […] (dopo Bolzano e 
prima di Brentano) alle origini del movimento fenomenologico, 
nelle sue varie forme».13 L’idea di aprire uno spazio di indagine 
nel quale situare e porre a confronto il pensiero rosminiano e la 
tradizione fenomenologica cominciava insomma a maturare. Re-
stava da formalizzarla e conferirle un’articolazione plausibile. Dà 
conto di questo intento l’editoriale anteposto al numero 3 (2016) 
di «Rosmini Studies» nel quale Carla Canullo si è incaricata di 
precisare le linee di fondo del progetto in questione, definendo la 
cornice entro la quale situare una prima serie di contributi apparsi 
in quella stessa sede.14 Come si può verificare, i saggi lì pubblicati 
coprivano però solo in parte l’ampio ventaglio delle questioni pro-
grammaticamente profilate. Di qui la necessità di far seguire una 
seconda fase di elaborazione che da un lato permettesse appunto 
di esplorare motivi di confronto rimasti non ancora approfonditi; 

10 R. De Monticelli, Personhood e Personality. I due volti dell’idea di per-
sona, in M. Nicoletti, F. Ghia (a cura di), «Conservare l’intelligenza». Lezioni 
Rosminiane, Università degli Studi di Trento, Trento 2012.

11 Cfr. J.-L. Marion, É. Tardivel, Fenomenologia del dono, a cura di C. 
Brentari, Morcelliana/Scholé, Brescia 2018.

12 Cfr. E. Falque, Passare il Rubicone. Alle frontiere della filosofia e della 
teologia, pref. di C. Canullo, Morcelliana, Brescia 2017.

13 F. De Giorgi, Rosmini e il rosminianesimo nel primo Novecento. Tra ro-
sminiani e rosministi, «Rosmini Studies», 3 (2016), pp. 111-139: p. 139.

14 Cfr. ivi, pp. 1-5.
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dall’altro, però, proseguisse nell’intento di non limitare l’indagine 
alla ricerca di potenziali e pur feconde assonanze, bensì di saggiare 
le condizioni affinché, più radicalmente, la fenomenologia fosse 
sottoposta alla prova di Rosmini, così come Rosmini alla prova 
della fenomenologia. E più corretto sarebbe dire: i diversi Rosmini 
e le diverse fenomenologie. 

L’occasione, a questo scopo, è stata fornita da un seminario 
tenutosi a Rovereto nel maggio del 2017 (titolo, ancora una volta: 
Rosmini e la fenomenologia), dal quale è scaturita una serie di 
nuovi contributi che in larga parte hanno visto la luce nel numero 
5 (2018) di «Rosmini Studies». Nel loro insieme, essi presentano 
anzitutto un significativo ampliamento degli autori di indirizzo 
fenomenologico presi in esame, sia di area tedesca (Husserl, ov-
viamente, ma anche Scheler e Stein), sia, ancor più, di area fran-
cese (Merleau-Ponty, Ricœur, Marion, Henry, Chrétien, Falque, 
Barbaras). In secondo luogo, registrano un notevole allargamento 
tematico: dalla descrizione delle forme dell’esperienza, con partico-
lare riferimento, qui, all’apertura corporea al mondo e all’intreccio 
di volontà e passività; alla costituzione dell’uomo come soggetto 
morale, sia in quanto persona che nei suoi legami intersoggettivi; 
al tema dell’essere e, di qui, ai margini di riapribilità, in chiave 
non puramente ontoteologica, della questione Dio. E l’impressione 
ricavabile, ci pare, è che una considerazione più articolata della 
galassia fenomenologica, unitamente alle diverse accentuazioni 
tematiche che ne sono derivate, abbia non solo contribuito a una 
ricostruzione più mossa, talvolta in senso critico, del pensiero di 
Rosmini, ma anche reso possibile, pur con le dovute attenzioni, 
una più analitica valutazione dei legami in senso stretto storici fra 
rosminianesimo e tradizione di matrice brentaniano-husserliana, 
incluse le reciproche ascendenze.

Il presente volume raccoglie ora in forma unitaria (e ove 
necessario in versione riveduta e corretta) quindici dei saggi pro-
dotti nell’ambito del progetto sopra indicato,15 offrendosi quindi 

15 Alla ristampa di buona parte dei testi già pubblicati nei due numeri di 
«Rosmini Studies» sopra menzionati, si aggiungono qui ora quelli di Angela 
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come un primo, corposo bilancio. Sono stati raggruppati secondo 
quattro grandi unità tematiche (Coscienza ed essere ‒ Percezione, 
sentimento, corpo ‒ La persona e l’altro ‒ Dio) che bene lasciano 
intravedere gli assi lungo i quali si è di fatto snodato il confronto 
di merito. A una sezione di apertura (Contesti) è stato invece de-
mandato il compito di ricostruire, sotto il profilo più strettamente 
storico, gli alvei nei quali la tradizione legata a Rosmini e quella 
in senso lato fenomenologica hanno conosciuto punti di contatto.

Al lettore, naturalmente, il giudizio sugli esiti ermeneutici di un 
accostamento fra due linee di pensiero a prima vista non privo di 
azzardi. Azzardi ai quali, va detto, ha peraltro corrisposto sempre, 
da parte degli interpreti, come potrà vedersi, un atteggiamento di 
saggia cautela.

Anche per questo, avviandoci a concludere, ci si può forse con-
cedere uno spunto di riflessione più problematico, che si lega alle 
considerazioni svolte in apertura. Non può non colpire, nei saggi 
qui presentati, che il confronto tra Rosmini e la fenomenologia 
sia spesso condotto con riferimento a preoccupazioni fatte valere 
all’interno di quello che, con D. Janicaud, si è soliti etichettare 
come il tournant théologique della fenomenologia francese; ma 
anche evocando posizioni come quelle che furono già di Scheler 
o di Stein, in cui evidentemente forte è stata l’esigenza di aprire 
l’atteggiamento fenomenologico all’esplorazione del religioso, 
in linea, del resto, come ormai si sa, con analoghe inquietudini 
che non hanno mancato di agitare la mente dello stesso Husserl. 
Ci si potrebbe allora interrogare intorno al perché di un tale esito 
e domandarsi se questa sia stata una conseguenza inevitabile del 
semplice fatto di aver deciso di mettere in parallelo la fenomeno-
logia con un pensiero come quello rosminiano. Oppure chiedersi 
se ciò non rimandi a un motivo più sotterraneo, che proprio i 
contributi qui presentati, anche loro malgrado, invitano a pensare. 
E cioè a una coappartenenza più profonda, al di là delle ovvie 

Ales Bello, Alberto Baggio e Martina Galvani, nonché due nuovi contributi di 
Paolo Bonafede e Gian Pietro Soliani.
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distanze, e di Rosmini e di molti dei fenomenologi in questione 
(Husserl incluso), marcata dalla necessità di reagire all’ombra 
lunga e tutta moderna del soggetto come principio autocentrato 
di determinazione e conferimento di senso all’altrimenti indeter-
minato che, con quello stesso movimento, quel principio confina 
fuori di sé. Due opposte versioni del solipsismo si stagliano su 
questo sfondo: quella del soggetto che, nel dissidio da dirimere 
fra senso e non-senso, avanza pretese di autosufficienza; e quella 
del soggetto che, di fronte alla messa in scacco di quelle stesse 
pretese, sperimenta la solitudine dell’insignificanza. Nell’uno e 
nell’altro caso, per ragioni opposte che pure si richiamano, non 
stupisce veder riemergere insieme la questione degli altri e la que-
stione dell’Altro. Le filosofie del soggetto, filosofie del bisogno di 
risposte certe all’istanza del senso, faticano infatti a riconoscere 
una pluralità (e una finitezza) che si dia come irriducibile. Tant’è 
che, ove questo avvenga, proprio la logica del soggetto induce 
sovente alla ricerca di fonti sovrasoggettive di composizione del 
senso. Nella tensione fra immanenza e trascendenza (quest’ultima 
intesa in senso sia orizzontale sia verticale), che così si istituisce, 
l’attenzione converge allora non per caso verso configurazioni 
che, pur al prezzo del paradosso, permettano di parlare di tra-
scendenza nell’immanenza. Questa è, in Rosmini, la funzione 
assegnata all’idea dell’essere (genitivo oggettivo e soggettivo!) 
quale punto di torsione dell’ideologia in teosofia. Questa è spesso, 
nella tradizione fenomenologica, specie quella che ormai cerca 
congedo dal primato filosofico della questione dell’essere, la fun-
zione assegnata alle esperienze di passività (Ricœur) quali punti 
di irruzione dell’alterità ‒ di altri e di Altro ‒ nelle dinamiche di 
autoposizione dell’Ego. 

Se questo è vero, l’interesse verso le esperienze di passività 
in Rosmini e quello per le riaperture del discorso teologico nella 
fenomenologia, testimoniati a vario titolo dai saggi qui raccolti, 
si può dire disegnino, in modo a questo punto non casuale, un 
chiasmo che trova il suo momento di intersezione nella questione 
moderna del senso. Non indica però questo, almeno nei termini 
così posti, una solidarietà nonostante tutto perdurante con la me-
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tafisica della soggettività? Ad altre eventuali indagini il compito 
di fare luce sulla questione che così si profila.

Mauro Nobile


