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Con questo nuovo volume, prosegue il lavoro di divulgazione delle opere di Rosmini, a cura di Giovanni Chimirri, plurilaureato, studioso rosminiano e studioso di psicologia (vedi la sua recente Psicologia
del corpo, Armando, Roma 2005). Dopo la Logica (apparsa nel 2008), ecco una pregevole antologia della
Psicologia, un’opera davvero monumentale (ben quattro volumi per un totale di 1391 pagine nell'Edizione Critica!) ed importante, ma poco studiata e poco citata. Da qui, la necessità di una riduzione organica,
non solo più maneggevole ed ammodernata nel linguaggio, ma soprattutto corredata di una vasta introduzione storico-teoretica (pp. 5-47) e di un notevole commento a piè di pagina (e questo è una novità assoluta nel campo degli studi rosminiani in lingua italiana).
Molti sono gli argomenti svolti da Rosmini nella Psicologia: le qualità e le potenze dell’anima, le leggi
della sua attività (intuizione dell’essere, sensazione e percezione dei corpi, riflessione intellettuale, la
funzione della coscienza e del sentimento ecc.), le leggi dell’istinto e della volontà pratica, le cause psichiche delle malattie, i condizionamenti, gli esperimenti della medicina ecc. Di tutto questo materiale però, il Chimirri ha selezionato solo la parte più fondamentale, spirituale, teologica e filosofica, riguardante
il concetto essenziale dell’anima e le sue proprietà, l’unione e il reciproco influsso dell’anima col corpo,
la questione della semplicità dell’anima e dell’immortalità dell’uomo. Riportiamo solo tre mirabili passi
dell’opera: «Chi ignora la Psicologia, non può sapere se l’anima è mortale o immortale» (n. 729); «I medici chiamarono il cervello organo del pensiero, ma la verità è che il pensiero puro non ha organi» (n. 326); «L’anima,
quando contempla, ci porta fuori dei confini della natura, per attingere le cose divine» (n. 648).
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