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Da Rosmini a Sciacca
Uno dei principali elementi
storiografici che attraversano gli oltre 20.000 titoli che
costituiscono la bibliografia
rosminiana fa capo alla sua
assunzione critica del trascendentalismo di Kant e delI’idealismo di Hegel. Il continuo
dialogo teoretico che Rosmini
intesse con l’intero pensiero
Occidentale – dai presocratici al suo
contemporaneo Schelling – ha indotto
diversi rappresentanti della neoscolastica
più ripetitiva e sterile a erigere contro
la sua immane nuova enciclopedia filosofica critiche e detrazioni. L’Autore
ricostruisce e confuta alcuni fondamentali termini teoretici dei problemi che le
hanno supportate, sulla linea nitidamente

segnata e sviluppata da Sciacca
a partire dagli anni Trenta. Le
analisi critiche dell’Autore si
appuntano principalmente
sui problemi dell’oggettività
gnoseologica, della percezione intellettiva e delle «forme
dell’essere», dell’«essere ideale», del principio corporeo
e della struttura triadica del
dinamismo ontologico. La costante
delle sue interpretazioni è l’assunzione
dell’accezione sciacchiana della «contemporaneità» della verità secondo la
dinamica in forza della quale nessun
progresso umano è possibile se non come
scelta e riarticolazione continuamente
nuova di elementi essenziali, come tali
perenni, di verità ‘scoperte’ nel passato.

As a specialist of Rosmini’s thought and a pupil of Sciacca, the author develops a series of critical
remarks about some of the principal theoretical problems that characterize the more than 20,000 titles
of the literature; with a particular reference to the opposition of neo-scholasticism and to the assumption
by the rosminian encyclopaedia of the main keys formulated by Plato, Augustine, Thomas Aquinas,
of which it highlights the perennial relevance.
Franco Percivale, laureato in Filosofia all’Università di Genova con una dissertazione su Rosmini,
relatore Sciacca, ha svolto attività nell’ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche; ha collaborato
con diverse riviste scientifiche, fra le quali la «Rivista Rosminiana», «Filosofia oggi», «Studi sciacchiani»;
ha insegnato filosofia nel Seminario Vescovile di Ventimiglia. Fra i suoi volumi: L’ascesa naturale a Dio
nella filosofia di Rosmini, Città Nuova, 1977, II ediz, 2000; Sciacca e il Rosminianesimo, Sodalitas, 1986; Da
Tommaso a Rosmini, Marsilio, 2003; Illuminazione e astrazione nel pensiero di Rosmini, Sodalitas, imminente.
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