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IIll pprriimmaattoo ddeellllaa vviirrttùù ee ddeell mmeerriittoo nneellll’’eesseerrcciizziioo
ddeellllee lliibbeerrttàà cciivviillii,, mmoorraallii ee rreelliiggiioossee..

SERENELLA ARMELLINI

[La presente bozza di relazione deve ancora essere rivista e corretta dall’Autore per gli Atti. NdR].

«Rosmini ha un suo discorso, e un suo linguaggio tutto
da registrare, per ridire con argomenti inconsueti della
tradizione che nascere uomini significa qualche cosa di
più che consegnarsi all’istituzione. La società è per l'uo-
mo, se l’uomo riesce veramente a staccarsi e a sollevarsi
della testa sopra di essa: in primo luogo rinunciando a
“farsi  fare  uomo”,  e  in  secondo  luogo  stabilendo  una
nuova parità aurea tra diritto e legalità»1. Citare Merca-
dante è sembrato l’approccio migliore con cui iniziare la
relazione, perché nelle sue parole è sintetizzato l’obiettivo
di essa: l’uomo e il diritto, il loro nesso inscindibile2, la lo-

1. F. MERCADANTE, Il regolamento della modalità dei diritti. Contenuto e limiti della funzione sociale secondo Rosmini, Avver-
tenza, Giuffrè, Milano, 1981, (ristampa), p. 11.

2. Come si è venuto strutturando nella tradizione giusfilosofica fin dall’antica Roma, come attestano Cicerone e Er-
mogeniano. Il primo nel De legibus ha affermato che «dobbiamo spiegare la natura del diritto ed essa deve essere
fatta derivare dalla natura umana» e il secondo, dal canto suo, ha ribadito che «tutto il diritto è stabilito in funzione
degli uomini» [D.1.5.2]. Altrettanto fondamentale è il testo di Ulpiano con cui si apre il Digesto: «pr. Iuri operam da-
turum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus
definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et ae-
qui notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poe-
narum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non si-
mulatam affectantes», (ULPIANO, Institutiones1.1.1), D. 1.1.0. De iustitia et iure. (Vedi, A. SCHIAVONE, Ius. L’invenzione
del diritto in Occidente, Einaudi, Torino, 2005). Principio che è stato ribadito nell’insegnamento di Giovanni Paolo II,
per il quale «il diritto è tale se e nella misura in cui pone a suo fondamento l’uomo nella sua verità», Prolusione su
Evangelium vitæ e diritto, n.4, in Insegnamenti, XIX/1, 1996, p. 1347.
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ro reciproca interdipendenza3, grazie alla quale l’uomo può procedere e migliorarsi, manifestarsi
in tutte le sue potenzialità, in breve vivere e realizzare se stesso, rispettandosi, in quanto persona,
secondo il principio di libertà nel nesso inscindibile tra verità e giustizia, nel suo continuo e inin-
terrotto dialogo con l’essere4, principio oggettivo che tutto regge e tutto giustifica, che illumina e
dà significato a tutto l’ordine del creato5. Quello che viene costruito da Rosmini è un itinerario, un
cammino, in cui ogni aspetto e ogni momento della vita individuale e collettiva trova il suo signifi-
cato nell’armonico convergere cui tutti siamo chiamati, il ricongiungersi della creatura al suo crea-
tore nella reciprocità dell’amore. Perché questo fine possa essere raggiunto, due sono i principi es-
senziali, la centralità dell’essere e l'inviolabilità e l’intangibilità dell’uomo (ogni uomo) nel suo es-
sere persona6. Ogni forma di dominio determinato dal poter per il potere, ogni modalità di servitù
(ma forse sarebbe meglio usare il termine servaggio) vengono radicalmente rifiutate, respinte e
condannate. Rosmini crea così un «edificio» di diritti, che per il loro stesso affermarsi quali diritti si
tramutano in doveri. Perché, «se l’uomo non considera che il nudo diritto, e dimentica il dovere e-
gli cangia quello che è suo diritto in suo torto, egli verifica il detto, summum jus, summa injuria. Non
basta adunque che l’uomo sia pervenuto a conoscere qualche suo diritto, acciocché egli sappia o-
perar bene; egli è necessario che nello stesso tempo abbia a pieno conosciuto i limiti di quel suo di-
ritto,  e  con  essi  il modo di farne uso: ed è questo che viene insegnato dalla sola morale. Accade
troppo sovente, che chi sa di avere un diritto, si dia a credere di poter usare di quel suo diritto sen-
za limite ed a capriccio. Questo è un errore funestissimo, il quale nella società produce dalla parte

3. Come ha scritto Sergio Cotta, «dove c’è l’uomo, c’è il diritto. L’individuo ne reca in sé la necessità secondo due esi-
genze del tutto corrispondenti: quella del poter agire secondo certezza, secondo sicurezza, secondo speranza, ossia
essendo protetto; altrimenti il più modesto dei progetti di vita sarebbe impensabile. L’altra esigenza è quella del
non essere ostacolato e del non soffrire. L’individuo ha bisogno del diritto per soddisfare entrambe codeste esigen-
ze, sotto l’aspetto autorizzativo nel primo caso, proibitivo nel secondo. È quindi garanzia di vita per tutti gli indi-
vidui, data la loro uguaglianza ontologica, di fronte alla bivalenza (positiva/negativa) della libertà esistenziale. In
breve, l’esser-uomo implica in sé la giuridicità: la “regola vincolativa dell’agire”». Parallelamente «dove c’è il dirit-
to,  c’è  l’uomo.  Non soltanto  per  la  banale  constatazione  estrinseca  che  l’uomo è  l’oggetto,  e  il  destinatario,  delle
prescrizioni giuridiche “poste”; bensì per una ragione più profonda: per l’oggettiva logica interna alla giuridicità.
In quanto è ordine, il diritto esclude di principio il disordine, perciò gli sono incompatibili le contraddizioni, che
tuttavia si danno sul piano esistenziale, interpersonale o sociale. Il diritto ha dunque di fronte a sé l’uomo che, sì,
può violare il principio essenziale della coerenza, ma che è anche l’unico possibile autore del mantenimento di essa
e del suo ripristino, nella prospettiva d’un ordine che ha il suo nucleo fondante nel riconoscimento dell'uguaglian-
za ontologica degli individui», S. COTTA, Soggetto umano. Soggetto giuridico, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 111-12. Vedi,
S. COTTA, Introduzione, in A. ROSMINI, Filosofia della politica, Rusconi, Milano, 1985.

4. Vedi A. ROSMINI, Filosofia del diritto, a cura di R. Orecchia, Edizione nazionale delle Opere edite e inedite, Cedam,
Padova, 1967, I, n. 52. D’ora in poi FD. Vedi P. LANDI, La filosofia del diritto di Antonio Rosmini, Giappichelli, Torino,
2002.

5. «La persona è nella sua intimità più intima triplice slancio verso la verità verso la virtù verso la felicità potenza de-
siderio volontà necessità ideale di conoscere tutto l'essere; potenza desiderio necessità di volere che tutto l'essere
sia nella sua pienezza per tutti gli uomini; potenza desiderio necessità di unione con tutto l'essere, sentimento pie-
no di unione cioè godimento appagamento felicità. Tutte le realtà particolari determinate temporali nascono da
questa spinta verso tutto l’essere: tutta la realtà umana è l’immenso tentativo di vivere tutto l’essere senza negazio-
ni e senza esclusioni. La vita della persona è tale tentativo in quanto tutta la vita della persona è quasi si direbbe
questo amore cosmico e ultracosmico nel cui “vortice” - la parola è di Rosmini (I, n. 875) - sono prese le cose e le
persone fino all’essere necessario, la vita suprema, Dio», G. CAPOGRASSI, Il diritto secondo Rosmini, in Opere, Giuffrè,
Milano, 1959, vol. IV, p. 330.

6. È la celeberrima definizione che si trova nella Filosofia del diritto: «Se dunque la persona è attività suprema per natu-
ra sua, egli è manifesto che si dee trovare nell'altre persone il dovere morale corrispondente di non lederla, di non
fare neppure un pensiero, un tentativo volto ad offenderla o sottometterla, spogliandola della sua supremazia na-
turale […]. Dunque la persona ha nella sua natura stessa tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussi-
stente, l'essenza del diritto», FD, I, n. 52.
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de’ sozi l’insubordinazione e la ribellione al governo, e dalla parte del governo la prepotenza e il
dispotismo»7.

È responsabilità dell’uomo singolo, di ciascun uomo, di diventare degno del principio insito in
se stesso e vivere così nella solidarietà e fraternità. Ecco perché si è ritenuto importante focalizzare
il ruolo che la virtù e il merito svolgono in questo processo continuo, ininterrotto, che è la storia
degli uomini, ma che è storia della salvezza, nella quale Dio interviene e gli uomini rispondono.
Virtù e merito esaltati nella filosofia rosminiana8, che comportano il ricorso a premi e pene, che in
essa trovano il pieno riconoscimento e il corretto inquadramento, virtù e merito, negati o stravolti
nella realtà di oggi, ridotti agli incentivi e disincentivi economici.

Alla luce di quanto appena osservato, la notissima affermazione di Rosmini stesso, ossia, che
mentre «la scuola teologica partì […] dalla meditazione di Dio; io partii semplicemente dalla medi-
tazione dell’uomo e mi trovai nondimeno pervenuto alle conclusioni medesime»9, avendo sempre
come obiettivo quello di «ragionare col secolo, non adularlo»10, acquista un rilievo sempre maggiore.
In primis, questo approccio ha reso possibile al Roveretano di ridimensionare «un intero universo
teoretico e politico, proveniente dal passato, e ricostruirlo su nuove basi»11, fornendo al suo tradi-
zionalismo connotazioni del tutto particolari, perché ha saputo leggere e interpretare quella che
viene da definire la «macchina» della modernità, smontandola e ricomponendola, e offrire così so-
luzioni diverse, prospettare strade alternative, in maniera da far sì che l’uomo rimanesse connotato
della sua umanità e non si avesse «l’uomo contro l’umano» secondo la bellissima definizione di
Gabriel Marcel12. Inoltre, con grande anticipo ha saputo prevedere le patologie cui oggi siamo, al
tempo stesso, protagonisti e spettatori più o meno consapevoli13. Discostarsi dalla cultura della
modernità, dal suo individualismo, dal suo riduzionismo, pur avendo la massima attenzione per le
motivazioni profonde alla base dei fenomeni che segnavano la sua epoca14, ha consentito a Rosmini
di risolvere «l’inestricabile nodo dei rapporti tra autorità e libertà»15, che ha «avvelenato» la mo-
dernità in tutte le sue declinazioni e modalità, impossibilitata per le sue stesse opzioni fondamen-
tali a risolvere il nodo gordiano del potere, radicalizzando ora l’uno ora l’altro dei due estremi del

7. A. ROSMINI, Filosofia politica: La società e il suo fine, I,12, cit. dall’ed. a cura di M. D’Addio, Città Nuova, 1997, p. 175.
D’ora in poi FP.

8. «Una filosofia la quale non tenda al miglioramento dell’uomo è vana. Ed oseremo anche dire di più, essa è falsa;
poiché la verità migliora sempre l’uomo», A. ROSMINI, Come si possano condurre gli studi della filosofia,  cit.  da P. P.
OTTONELLO (a cura di), Introduzione alla filosofia, Roma-Stresa 1979, p. 319.

9. A. ROSMINI, Il rinnovamento della filosofia in Italia proposto dal conte Terenzio Mamiani ed esaminato da Antonio Rosmini
Serbati, Pogliani, Milano 1836, cit. dall’Edizione Nazionale vol. XX, 211, n. 468.

10. E. BOTTO, Modernità in questione. Studi su Rosmini, Franco Angeli, Milano, 1999.
11. G. LIMONE, Comunità civile, patria, nazione: una costellazione semantica nel pensiero di Antonio Rosmini, cit. da V. FIORIL-

LO e G. DONI (a cura di), Patria e Nazione. Problemi di identità e di appartenenza, Angeli, Milano, 2013, pp. 167-86, cit.
da www.giuseppelimone.it/., p. 17.

12. G. MARCEL, L’uomo contro l’umano, trad. it. di Carlo d’Altavilla, Volpe Editore, Roma, 1963.
13. Per cogliere l’urgenza di queste problematiche può essere utile citare due recenti pamphlets, i quali forniscono utili

chiavi di lettura alle dinamiche in atto: H .M. ENZESBERGER, Il mostro buono di Bruxelles. Ovvero l’Europa sotto tutela,
Einaudi, Torino, 2013; G. DA EMPOLI, Contro gli specialisti. La rivincita dell’umanesimo, Marsilio, Padova, 2013.

14. «Egli avvertì in modo acuto soprattutto il bisogno per la cultura occidentale di tenere unite ed in amicizia ragione e
fede, vangelo e progresso, mondo naturale e soprannaturale, scienza e fede. Capì che la storia moderna correva il
rischio di chiudere l’uomo in se stesso, in nome della ragione; cioè di staccarlo dal trascendente, di ripiegarlo sulle
sue proprie forze, di convincerlo a foggiarsi la vita senza avere bisogno di Dio. Un cammino di morte, che avrebbe
portato allo smarrimento dell’intelligenza ed alla perdita dei valori etici e spirituali», U. MURATORE, Su Antonio Ro-
smini, www.meicmarche.it/public/documenti/documento_206.doc.

15. Vedi al riguardo: A. ROSMINI, La costituzione secondo la giustizia sociale. Sull’unità d’Italia, a cura di G. Picenardi, Edi-
zioni Rosminiane, 2012. Cfr anche P. ARMELLINI, Rosmini politico e la storiografia del Novecento, Aracne, Roma, 2008.
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contendere16.
Rosmini ha accolto la sfida che la grande promessa della modernità ha lanciato, ossia, quella di

assicurare la pienezza di vita in cui un uomo, finalmente libero nella verità di se stesso, potesse re-
alizzare un mondo tutto umano17, solo che ha ribaltato completamente i termini della questione in
un sistema tutto strutturato sulla tradizione, nell’alveo della philosophia perennis. Ecco allora che
Rosmini, pensatore «antico e spregiudicatamente post-moderno, attuale e inattuale», secondo la
felice definizione di Mario Cioffi18, oppure «postumo» secondo quella, altrettanto felice, di Giusep-
pe Limone19, diventa attualissimo, perché ci ha fornito gli strumenti interpretativi per penetrare in
profondità nei fenomeni e nei processi che ci coinvolgono e ci stanno travolgendo in una crisi epo-
cale di civiltà20. Rosmini ci dona una luce, una speranza, se poi desideriamo e riusciamo a collegar-
lo con il Concilio, con il discorso iniziato nei grandi documenti di esso sui diritti e di come questo
discorso sia stato sviluppato nel magistero della Chiesa in questi cinquant’anni, sicuramente que-
sta luce e questa speranza ne risulteranno accresciute.

2. La filosofia di Rosmini, «filosofia che considera l’uomo tutto intero, le esigenze del suo cuo-
re, i voti della sua natura»21, è un inno alla libertà, perché ha sancito l’intangibilità dell’uomo con il
suo essere persona, in dialogo continuo con l’essere, ontologicamente inteso22. Infatti, da una parte,

16. Per  il quale è sempre valida la definizione coniata da G. Ritter di «il volto demoniaco del potere». Vedi G. RITTER, Il
volto demoniaco del potere, trad. it. di E. Melandri, il Mulino, Bologna, 1997.

17. F. LONGANO, La filosofia dell'uomo, Morelli, Napoli, 1783-1786, cit. da Illuministi italiani, vol. 46, tomo V: Riformatori
napoletani, cit., pag. 369. Cfr. G. A. ARENA, La rivolta di un abate. Francesco Longano, Liguori, Napoli, 1971; ID., La cul-
tura politica molisana nell'età dell'illuminismo (Le riforme di Giuseppe Maria Galanti e Francesco Longano), ESI, Napoli,
1990.

18. M.  CIOFFI, Rosmini e la mitezza. Il diritto che salva, cit. da www.rosmini.it/Resource/.../Rass.../2010%2006%20In-
contri%20Cioffi. ID., Persona e diritto in Rosmini, Edizione Rosminiane Soliditas, Stresa, 2005.

19. «È occorso più di un secolo di studi e di ricerche, e ancora altri decenni occorreranno, per illuminare appieno la fi-
gura e la forza di Antonio Rosmini (Rovereto, 1797 – Stresa, 1855), pensatore rigoroso che nella prima metà dell'Ot-
tocento ha significato una vera novità nel panorama filosofico nazionale e internazionale, novità di cui solo oggi
forse riusciamo a misurare la portata. […] La sfida di Antonio Rosmini nei confronti dei suoi tempi, condotta con
originalità e con coraggio, ha significato per lui il destino di essere, per modello di impostazione, un pensatore po-
stumo, in quanto colloquiava con tempi che non erano in grado di capirlo. Neppure un secolo è bastato per misura-
re il suo pensiero», G. LIMONE, cit.

20. Oggi siamo chiamati in maniera sempre più impellente a confrontarci con quanto Giambattista Vico ha preconizza-
to con la sua «barbarie della riflessione», identificando in essa il momento di passaggio cruciale mediante il quale
una civiltà inizia il suo declino irreversibile. Infatti, nell’edizione del 1730 della Scienza Nuova Vico  ha  inserito  il
concetto di «barbarie della riflessione», che colpisce le nazioni altamente progredite, al vertice del loro processo di
civilizzazione, «l’ultimo malore», il quale fa ricadere nella bestialità queste stesse nazioni per la perdita di ogni sen-
so della misura, i cui cittadini «quando sono guasti e corrotti […] non parlan d’altro che d’onestà e giustizia». Os-
sia, non fanno altro che dibattere di questioni etiche e giuridiche. La «barbarie della riflessione» ritorna nella Con-
chiusione dell’opera nell’edizione del 1744, quando Vico ha descritto l’ossessiva ricerca «delle proprie utilità di cia-
scuno»,  in  conseguenza  della  quale  (sempre  le  stesse  nazioni)  si  riducono a  vivere  «come bestie  immani  in  una
somma solitudine d’animi e di voleri, seguendo il suo proprio piacere e capriccio» cui sono state indirizzate «dalle
malnate sottigliezze degl’ingegni maliziosi», G. B. VICO, La scienza nuova e Opere scelte, a cura di N. Abbagnano, U-
tet, Torino, 1968, ristampa della II ed., p. 679. Il suggerimento per andare a cercare la citazione vichiana è stato tro-
vato in A. PONS, … Il rossore, di cui certamente niuna fu mai al mondo nazione che non si tinse…, in Il corpo e le sue facoltà.
G.B. Vico, a cura di G. Cacciatore, V. Gessa Kurotschka, E. Nuzzo e A. Scognamiglio, in “Laboratorio dell’ISPF”
(www.ispf.cnr,it/ispf-lab), II, 2005,1.

21. FP. II,8, p. 207.
22. «Io apprezzo sommamente la legittima libertà e la considero siccome il più desiderabile bene dell’umana vita e del-

la sociale, siccome la radice e la generatrice di tutti gli altri beni. Infatti, tutti i diritti, di cui l’uomo, o come indivi-
duo o come membro della società, può essere investito, si riducono alla libertà. Perocché cos’è il diritto se non una
facoltà di operare, protetta dalla legge morale, che vieta agli altri uomini di impedirla nel suo esercizio», A. ROSMI-

http://www.rosmini.it/Resource/.../Rass.../2010%2006%20In%1Fcontri%20Cioffi
http://www.ispf.cnr,it/ispf-lab
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la libertà è il principio supremo dell’uomo in grado di orientare la volontà «verso la pienezza del
lume della ragione». L’attività libera, la suprema delle attività umane, è il massimo bene eudemo-
nologico: senza libertà l’uomo non può adoprarsi per la propria felicità, non c’è appagamento per
un essere non libero; e solo se libera la persona può perseguire il bene conosciuto e riconosciuto. La
libertà «forma tutta la potenza e l’attività dell’uomo», perché solo nel suo principio «sta il vero agi-
re della persona», con la fondamentale conseguenza che «il massimo bene soggettivo, o meglio,
l’unico bene soggettivo della persona umana trovasi nell’uso dell’umana libertà, nel territorio della
moralità». Dall’altra, l’esistenza dell’«idea dell’essere» implica l’oggettività di un ordine, «al quale
anche il soggetto partecipa» e conformandosi a esso, può così conoscerlo e attuarlo, realizzando, al
tempo stesso, la sua libertà morale.

È questo un passaggio cruciale nella filosofia del Roveretano, perché la corrispondenza all'ordi-
ne non snatura l’uomo, tutto il contrario, essendo solo grazie ad essa che egli riesce a svilupparsi
pienamente nel suo essere persona, rispettando la sua natura interiore e uniformando a essa i suoi
comportamenti e le sue scelte, a viversi libero nei diversi ambiti della sua esistenza, quello civile,
morale e religioso. Ecco perché «il riconoscimento dell’essere nel suo ordine è il primo dei doveri
morali: seguire il lume della ragione è riconoscere l’essere, riconoscerlo praticamente significa a-
marlo. Conoscere con l’intelletto e riconoscere con la volontà il bene oggettivo costituisce la vita
dell’uomo, il quale è “una potenza, l’ultimo atto della quale è congiungersi all’Essere senza limiti
per conoscimento amativo”» 23. Per cui, «l’uomo è intelligente in virtù dell’essere ideale, verità evi-
dente ed essenziale, e la conoscenza dell’essere gli permette di giudicare del bene e del male mora-
le e di amare il bene come glielo mostra l’intelligenza. Se asseconda l’inclinazione oggettiva che lo
apre all’infinito, egli diviene libero e felice, potendo amare con la volontà tutti gli esseri: “L’essere
intellettivo di natura sua è fatto per la pienezza dell’essere, per conoscere questa pienezza, e cono-
scendola parteciparla, e partecipandola gustarla, e gustandola amarla, e amandola goderla”»24.  O
come espliciterà meglio nella Filosofia del diritto: «Quando l’uomo “intuisce l’essere ideale, dicesi par-
tecipe della verità; quando egli prende l’essere ideale per norma dei suoi sentimenti e delle sue azio-
ni, egli dicesi fornito di virtù; in quanto poi, condotto dalla norma dell’essere ideale, egli giunge ad
amare e a godere della pienezza dell’essere, egli dicesi beato. Verità, virtù, beatitudine sono adun-
que i tre termini dell’umana persona, ed i fonti purissimi, da cui a lei scaturisce la sua eccellenza, la
sua dignità e la sua supremazia. Di qui si ricava chiaramente, che ogni attentato volto a spogliare
l’uomo della verità, o della virtù, o della felicità, è una lesione del diritto formale che è la perso-
na”»25.

Verità, virtù e felicità sono unite in un nesso inscindibile, perché l’una implica l’altra, l’una por-
ta come conseguenza l’altra su ogni piano e a ogni livello, non per niente, «i molteplici elementi, di
cui risulta l’umana natura, formano insieme una perfetta unità. Tutto è connesso nell’uomo, tutto
tendente ad un solo fine»26, ossia, «uscire, con il suo atto libero, dal circolo della propria soggettivi-

NI, Il comunismo e il socialismo, cit. da ID., Opuscoli politici, a cura di G. Marconi, Città Nuova, Roma, IV, p. 88. Vedi
M. BALDINI, Il liberalismo, Dio e il mercato. Rosmini, Bastiat, Tocqueville, Sturzo, Mises, Hayek, Röpke, Popper, Armando,
Roma, 2001.

23. A. ROSMINI, Teosofia, riduzione organica a cura di M. A. Raschini, Marzorati, Milano 1967, p. 15, cit. da M. CIOFFI,
Rosmini e la mitezza, cit., p. 1.

24. A. ROSMINI, Il principio della morale, a cura di G. Gentile, Laterza, Bari 1914, p. 26, cit. da . CIOFFI, Rosmini e la mitezza,
cit.,  p.  2.  Vedi anche C. BERGAMASCHI, L’essere morale nel pensiero filosofico di Antonio Rosmini, Centro Studi Rosmi-
niani, Stresa 1982.

25. FD, p. 201.
26. A. ROSMINI, Antropologia in servizio della scienza morale, Libri quattro, a cura di François Evain, Città Nuova, Roma,

1981, vol. II, pp. 488 e ss.
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tà e diventare arbitro tra il finito e l’infinito, tra sé e Dio»27. Ma perché questo risultato possa essere
raggiunto è necessario che l’uomo sia in grado d’assumersi un tale compito, sia pienamente consa-
pevole e responsabile dell’impegno d’affrontare, è necessario che scelga tra «la via della vita e la
via della morte»28, in breve, che faccia della virtù il principio della sua esistenza, vera e propria
«cartina di tornasole» a conferma che la strada imboccata è quella giusta. Perché? Perché, come at-
testa fin dagli inizi della sua ricerca, l’obiettivo da realizzare è quello di rendere sempre e in ogni
caso l’uomo «autore del proprio bene e specialmente della propria virtù e della propria felicità»29.
Per cui, «il vero bene umano non è altro se non la virtù morale, e tutti que’ beni che possono stare
insieme colla virtù»30, la quale «è la perfezione della persona umana». Ed ancora, «il maggior bene
che si può fare a una persona non è dargli il bene ma renderlo da se stesso autore del proprio be-
ne». Corrispettivo a questo è il ruolo che la virtù esercita nei confronti della società, perché «niuna
società è legittima se ella ha uno scopo contrario alla virtù, perché questo scopo pugna contro l'es-
senza della società» ed ancora «niuna legge sociale ha valore di sorte se, od in quanto ella impedi-
sce i sozi di pervenire all’acquisto della virtù, perocché senza la virtù non si dà bene umano, per
ottenere il quale è istituita la società»31. Tanto più che «la civiltà scompaginata dalla virtù è un arti-
ficiale bagliore che trae e incanta, ma che nessun solido bene racchiude e mantiene. La virtù è l'in-
terno, il solido della civiltà: essa è la civiltà stessa», il «grasso» che tiene insieme il diritto sociale e
quello extra-sociale, come scriverà nella Filosofia della politica32.

Con la sua concezione della virtù, nel suo nesso inscindibile con il merito Rosmini vuole coglie-
re nel suo farsi lo stesso agire dell’uomo, la sua strutturale libertà; è bene ribadire, il perché e il
come egli compia una determinata azione, quali siano le motivazioni all’origine di essa, quali gli
elementi che mettono in moto la volontà, quali i fini perseguiti e soprattutto quali gli effetti del suo
comportamento, da cui derivano naturalmente un premio o una pena, una ricompensa o un casti-
go a seconda se il detto comportamento sia meritevole o riprovevole, ossia, virtuoso o vizioso33.
Per Rosmini, è in gioco l’essere stesso dell’uomo, la sua natura, è in gioco la sua libertà interiore e
la sua libertà esteriore, il nesso di consequenzialità che unisce le due, è l’armonia o la disarmonia
dell’uomo, la sua sanità o la sua patologia, è la definizione della sua sfera interiore e degli ambiti di
competenza e i conseguenti limiti, la sua capacità d’assumersi responsabilità oppure no. Il suo riu-
scire a vivere i suoi diritti nella dimensione del dovere, come si è accennato in precedenza. In que-
sto modo, solo in questo, l’uomo riesce a esprimere qualcosa su se stesso, si definisce, s’identifica,
affermando o negando il suo essere, la sua natura, nobilitandoli oppure svilendoli, facendone uno
dei vertici della moralità e, quindi, della giustizia oppure regredendola al puro e semplice calcolo

27. «L’attività libera, la suprema delle attività umane, è il massimo bene eudemonologico: senza libertà l’uomo non
può adoprarsi per la propria felicità, non c’è appagamento per un essere non libero; e solo se libera la persona può
perseguire il bene conosciuto e riconosciuto. La libertà “forma tutta la potenza e l’attività dell’uomo”, perché solo
nel suo principio “sta il vero agire della persona”, con la fondamentale conseguenza che “il massimo bene sogget-
tivo, o meglio, l’unico bene soggettivo della persona umana trovasi nell’uso dell’umana libertà, nel territorio della
moralità”», F. COCCOPALMERIO, Diritto e diritti nel pensiero filosofico e giuridico di Rosmini, «Iustitia», LXIII (2010), n. 2,
cit. da www.rosmini.it/Resource/.../Rass.../2010%2006%2001%20Iustitia.pdf.

28. Dt 30,15: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male»
29. A. ROSMINI, Progetto di giornale pedagogico, in: ID., Della educazione cristiana (Frammenti), a cura di Luigi Prenna, Città

Nuova Editrice, Roma 1994, p. 343.
30. FP, II, 2, p. 194.
31. FP, II,2, p. 195.
32. FP, I,12, p. 175. Nello stesso brano la morale viene definita come «l’olio».
33. Oltre ai riferimenti presenti nella 1Cor 9,24 e Fil 3,12, è da ricordare come nella 1Lettera di Pietro 2,13-14 sia fatto di-

retto riferimento alle pene e ai premi: «State sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore: sia al re
come sovrano, sia ai governatori come ai suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni». Inoltre, nel Veni
Sancte Spiritus, è il versetto: «Dona virtù e premio …».
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egotistico e utilitaristico. Come ha giustamente osservato Luciano Malusa, «l’individuo rosminia-
no, presente e operante nella società attraverso le diverse tipologie, appare a noi proteso a realizza-
re quell’appagamento del proprio io entro lo sviluppo delle potenzialità che sono indispensabili
per essere uomo e per tendere al bene. L’uomo si rende consapevole dell’essenzialità del proprio
vivere innanzitutto in società, e poi specificamente in una comunità politica, ed opera affinché tutti
gli uomini realizzino la propria felicità nel bene operare e nel diventare capaci di virtù e di morali-
tà»34. Capacità che, come notato in precedenza, implica un itinerario, un cammino, un saper distin-
guere le situazioni e le realtà diverse, che tutte concorrono alla costruzione di esso, all'individua-
zione e piena esplicitazione del nesso inscindibile tra libertà e moralità, tra morale e diritto, uno
degli obiettivi cui ha dedicato tutta la sua ricerca.

Si può ben affermare che non esista opera in cui questi temi non vengano affrontati dalle diver-
se prospettive e a diversi livelli d’approfondimento con estrema coerenza e rigore, da una parte,
ma, dall’altra con grande capacità a cogliere e accogliere il grande anelito del cuore umano (quello
che ogni uomo da sempre e per sempre porta dentro di sé), perché la sua «non è una morale dello
sforzo, l’aspra morale moderna così crudelmente esigente, ma è la morale che consiste nel lasciarsi
vivere nella universale benevolenza, nel non porre limiti alla benevolenza che è nell’animo umano,
nel difendere la benevolenza dall’odio che la restringe»35.

Su queste tematiche Rosmini ha scritto pagine di rara bellezza e intensità, come, ad esempio,
negli Opuscoli filosofici del 1827-28 e nella Teodicea del 1845, quando, ad esempio, ha affrontato il
tema delle virtù naturali e delle virtù soprannaturali, perché, a suo merito, rispetto alla «asetticità»
di tanti testi dei giorni nostri, i cui autori, chiusi nel loro funzionalismo di esasperata autoreferen-
zialità, hanno smarrito il senso stesso dell’umanesimo, egli è un autore coinvolto e partecipe nel
cercare il bene e nel porsi al suo servizio, che per un pensatore cattolico è sempre e in ogni caso
servizio alla vita. In questa prospettiva, è da cogliere tutta la ricchezza di significato che Rosmini
attribuisce alla «libertà bilaterale», ossia, alla «maniera speciale d’agire della volontà», che ha «in
sua balia il servire alla giustizia o il servire al peccato, e non serve necessariamente né all’una né
all’altro»36. Una volta optato di servire la giustizia, si acquisisce il merito e, di conseguenza, la vir-
tù. È la libertà possibile in questa vita, la libertà dell’uomo virtuoso, «fonte del merito», «necessaria
a produrre il merito»37. Il quale comporta di per se stesso «il diritto ad una retribuzione, cioè a un
premio per le azioni buone, ad una pena per le azioni cattive e il fondamento di questo diritto gia-
ce in una legge ontologica, la quale esige che il bene morale sia equilibrato col bene eudemonologi-
co. Ora questa legge si applica tanto al bene e male morale non libero, quanto al bene e male mora-
le libero. In quest’ultimo caso prende il nome di merito o di demerito. Infatti in quest’ultimo caso
l’autore dell’opera buona o mala, avendola fatta, è causa libera di essa, e perciò egli è personal-
mente meritevole delle sue conseguenze eudemonologiche»38.«L’adempimento della sopra indica-
ta legge ontologica viene dall’Essere supremo. Iddio dunque è il rimuneratore del bene e del male
morale; ed essendo onnipotente e santissimo, non può mancar mai la giusta retribuzione sì ai buo-
ni che ai malvagi. Ma oltre esserci un giudice giustissimo e rimuneratore supremo, la cui rimune-
razione non manca giammai né fallisce, havvi anco sopra la terra delle potestà destinate ad eserci-
tare la giustizia rimuneratrice, e sono quelle che presiedono alle società umane. Quindi le azioni

34. L. MALUSA, Rosmini e la coscienza politica, www.rosmini.it/Resource/CentroStudi/Simposi
35. G. CAPOGRASSI, Per Antonio Rosmini, in Opere, cit., p. 101.
36. Antropologia in servizio della scienza sociale, cit., n. 603.
37. A. ROSMINI, Compendio di etica e breve storia di essa, a cura di Maria Manganelli, Città Nuova Editrice, Roma, 1998, n.

121.
38. Ibidem, nn. 128-129.



8
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI – VILLA DUCALE, CORSO UMBERTO I, n. 15

28838 STRESA VB (ITALIA) – C.F. 81000230067 – TEL. 0323 30091 - FAX 0323 31623 E–mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

libere, se sono buone ed utili alla società, meritano di essere dalla potestà che presiede a questa ri-
munerate con premi; e se sono malvagie e dannose, di essere rimunerate con pene. Questa rimune-
razione umana è spesso deficiente nel fatto, ma il merito rimane all’autor libero di tali azioni. Di
più questa rimunerazione è limitata, perché non riguarda tutte le azioni buone o malvagie, ma fra
esse quelle sole che sono vantaggiose o dannose alla società di cui si tratta»39.

Queste citazioni e le numerosissime altre che si potrebbero fare consentono di cogliere come
Rosmini avesse ben presente, nel contesto più ampio della tematica della virtù e del merito, il rilie-
vo e l’importanza del premio e della pena, dei «due dei del mondo» secondo la felice definizione
risalente a Democrito, che ha portato Plinio il Vecchio a parlare delle «due mani della giustizia»
nella sua Naturalis Historia40.

La vicenda della premialità è radicata fin dalle sue origini nella civiltà occidentale, sempre con
pari intensità in essa si esprimono e si manifestano alcune delle sue caratteristiche più genuine e
non tematizzarla impoverisce il bagaglio culturale di tutti, anche perché la sua accettazione41 o il
suo rifiuto42, le motivazioni alla base o dell’una o dell’altro ne fanno un tema affascinante43. Nella

39. Ibidem, n. 130.
40. Naturalis Historia, II,7,§14, cit. da A. M. BATTISTA (a cura di), Assolutismo laico, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 74-75; 94,

nota 107. Sempre della Battista vedi fra gli altri Alle origini del pensiero politico libertino. Montaigne e Charron, Giuffrè,
Milano, 1989, III ed. Se Plinio il Vecchio ha parlato delle mani, tanti secoli dopo Boccaccio ha aggiunto i piedi: «So-
lone, il cui petto uno umano tempio di divina sapienza fu riputato, e le cui sacratissime leggi sono ancora alli pre-
senti uomini chiara testimonianza dell’antica giustizia, era, secondo che dicono alcuni, spesse volte usato di dire di
ogni repubblica, sì come noi, andare a stare sopra due piedi; de’ quali con matura gravità, affermava essere il de-
stro  il  non  lasciare  alcun  difetto  commesso  impunito,  e  ’l  sinistro  ogni  ben  fatto  rinumerare;  aggiungnendo  che
qualunque delle cose già dette, per vizio o per negligenzia si sottraeva o meno che bene si servava, sanza niuno
dubbio quella republica che ‘l faceva convenire andare sciancata: e se per isciagura si peccasse in amendue, quasi
certissima avere, quella non poter stare in alcun modo. Mossi adunche più così egregii come antichi popoli da que-
sta laudevole sentenzia et apertissimamente vera, alcuna volta di deità, altra di marmorea statua, sovente di celebre
sepoltura e tale fiata di trionfale arco, e quando di laurea corona secondo i precedenti, onoravano i valorosi: le pe-
ne, per opposto, a’ colpevoli dare non curo di raccontare», G. BOCCACCIO, Trattatello in laude di Dante, in Le vite di
Dante scritte da Giovanni e Filippo Villani, Giovanni Boccaccio, Leonardo Aretino e Giannozzo Manetti, a cura di G. L. Pas-
serini, Sansoni, Firenze 1917, p. 75.

41.  LEONE XIII, Enciclica Libertas, 1888: «Perciò la causa prima della necessità della legge va ricercata, come in radice,
nello stesso libero arbitrio dell’uomo, ossia nel fatto che le nostre volontà non siano in disaccordo con la retta ra-
gione. Nulla si potrebbe dire o pensare di più perverso e assurdo che il considerare l’uomo esente da legge in quan-
to libero per natura: se così fosse, ne conseguirebbe che per essere libero dovrebbe sottrarsi alla ragione; invece è
assai evidente che deve sottostare alla legge proprio perché libero per natura. Dunque la legge è guida all’uomo
nell’azione, e con premi e castighi lo induce al ben fare e lo allontana dal peccato. Sovrana su tutto: tale è la legge
naturale, scritta e scolpita nell’anima di ogni uomo, poiché essa non è altro che l’umana ragione che ci ordina di a-
gire rettamente e ci vieta di peccare. Invero questa norma della ragione umana non può avere forza di legge se non
perché è voce ed interprete di una ragione più alta, a cui devono essere soggette la nostra mente e la nostra libertà.
La forza della legge infatti consiste nell’imporre doveri e nel sancire diritti; perciò si fonda tutta sull’autorità, ossia
sul potere di stabilire i doveri e di fissare i diritti, nonché di sanzionare tali disposizioni con premi e castighi; è
chiaro che tutto ciò non potrebbe esistere nell’uomo, se, legislatore sommo di se stesso, prescrivesse a sé la norma
delle proprie azioni. Dunque ne consegue che la legge di natura sia la stessa legge eterna, insita in coloro che hanno
uso di ragione, e che per essa inclinano all’azione e al fine dovuto: essa è la medesima eterna ragione di Dio creato-
re e reggitore dell’intero universo», www.vatican.va/holy...xiii/.../hf_l-xiii_enc_20061888_libertas_it.html.

42. GIOVANNI XXIII, Pacem in terris: «L’autorità che si fonda solo o principalmente sulla minaccia o sul timore di pene o
sulla promessa e attrattiva di premi, non muove efficacemente gli esseri umani all’attuazione del bene comune; e se
anche, per ipotesi, li movesse, ciò non sarebbe conforme alla loro dignità di persone, e cioè di esseri ragionevoli e
liberi. L’autorità è, soprattutto, una forza morale; deve, quindi, in primo luogo, fare appello alla coscienza, al dove-
re cioè che ognuno ha di portare volonterosamente il suo contributo al bene di tutti. Sennonché gli esseri umani so-
no tutti uguali per dignità naturale: nessuno di esso può obbligare gli altri interiormente. Soltanto Dio lo può, per-
ché egli solo vede e giudica gli atteggiamenti che si assumono nel segreto del proprio spirito», www.vatican.va/ho-
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dialettica che continuamente si instaura tra le azioni degli uomini e le loro scelte, il merito o il de-
merito che esse riscuotono e la conseguente presa d’atto da parte di una qualsiasi autorità o della
società nel suo complesso, sono implicati alcuni dei concetti cardine, dei valori fondanti di questa
stessa civiltà: essa è, al tempo stesso, affermazione di libertà, esercizio di virtù, applicazione di giu-
stizia e corretto uso della politica e del diritto44.

La premialità non è stata mai per lunghissimo tempo della sua vicenda la semplice ricompensa
con cui si compra l’obbedienza e la sottomissione dei sudditi, come nei regimi dispotici orientali,
come ben dimostrerà Montesquieu, quando evidenzierà tutta la potenzialità negativa e corruttrice
di esse45, non per niente il principio sempre salvaguardato nella tradizione classica è stato quello di
«premiare i buoni e punire i cattivi», come attesta il brano di Democrito: «Possiede nella maggiore
misura giustizia e virtù colui che distribuisce le ricompense più alte [ai più degni]»46. A questo
principio è rimasto fedele Rosmini, il quale ha come riferimento e come meta da raggiungere l'uo-
mo buono, l’uomo il cui obiettivo è diventare virtuoso e nel compiere azioni virtuose acquisisce un
merito47, che comporta il riconoscimento di un premio. Quando ci si discosta da questa linea di
consequenzialità, quando si separa il diritto dalla morale, quando il premio e la pena dipendono
dalla volontà del legislatore e diventano «motivo di osservare la legge» esterno, perdendo ogni
connotazione morale, il rifiuto di Rosmini è netto, si potrebbe dire, radicale48. Emblematica da que-
sto punto di vista è la critica rivolta a Melchiorre Gioia sul ricorso alle pene e ai premi, di cui ven-
gono con estrema lucidità individuate le implicazioni problematiche. Nel momento storico del
pieno affermarsi del positivismo giuridico, una volta conclusisi i due grandi processi storici della
costituzionalizzazione e della codificazione e ormai imperando «l’assolutismo legale» secondo la
definizione di Paolo Grossi49, Rosmini rifiutava la sola ipotesi che «mediante la legislazione [si cre-
asse] un sistema di pene e di premi senza colpa e senza merito al solo fine di far sentire artificialmente
desiderabile e utile il bene pubblico. Per tal modo il diritto [avrebbe avuto] valore solo per la forza
legale che lo garantiva», venendo così a prefigurare «una società immaginaria, un uomo artificiale,
[cui sacrificare] le esigenze dell’uomo privato reale»50. Facendo dell’interesse pubblico la «somma

ly.../john.../hf_jxxiii_ enc_11041963_pacem_it.html.
43. Al quale il contributo della filosofia cristiana è stato fondamentale. I riferimenti sono già presenti nella Patristica,

ma è con s. Tommaso e con Marsilio da Padova che il tema diventa anche giuridico e politico. Vedi per S. TOMMASO,
Summa Theologiæ, I-II, q. 92; De regimine principum, I,9; Summa contra Gentiles, III, 139-142; De regno, I,7 e 9 e per Mar-
silio da Padova, Defensor pacis, I,X,4 e I,XV,11.

44. S. ARMELLINI, Le due mani della giustizia. La premialità del diritto come problema filosofico, Giappichelli, Torino, 1996; S.
ARMELLINI - A. DI GIANDOMENICO, «Ripensare la premialità». Le prospettive giuridiche, politiche e filosofiche della proble-
matica, Giapichelli, Torino, 2002.

45. S.  ARMELLINI, Il premio tra diritto e politica. Hobbes e Montesquieu nella storia della premialità, RIFD, LXXXVII (2000),
n.4, pp. 429-69.

46. DIELS-KANZ, 263. Vedi, I Presocratici. Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Roma-Bari, Laterza, 1993,
V ed., vol. II, p. 800.

47. La sua è una dottrina della virtù nel senso indicato da Gavazzi, quando ha segnato la differenza tra la via antiqua e
la via moderna della premialità nel passaggio «dall’uomo buono all’azione buona» Vedi: G. GAVAZZI, Diritto premiale
e diritto promozionale, in M. PISANI (a cura di), Diritto premiale e sistema penale, Atti del settimo Simposio di Studi di dirit-
to e procedura penali, Giuffrè, Milano 1983, p. 52 (Il corsivo è mio). Vedi anche ID., (a cura di), Letture sulla sanzione,
Clut, Torino, 1966. A Gavazzi obiettava Bobbio, facendo notare come «al giorno d'oggi chi s'interessa ancora del-
l'uomo virtuoso?», N. BOBBIO, La funzione promozionale del diritto rivisitata, «Rivista di Sociologia», 1984, n. 3, pag. 26.

48. FD, Introduzione, pp. 28-30.
49. P. GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato, Giuffrè, Milano, 1998; ID., Società, diritto e stato. Un recupero per il di-

ritto, Giuffrè, Milano, 2006; ID., Prima lezione di diritto, Laterza, Roma-Bari, 200714; ID., Mitologie giuridiche della mo-
dernità, Giuffrè, Milano, 2007; ID, L’Europa del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2009. Vedi anche L. FERRAJOLI, Principia ju-
ris. Teoria del diritto e della democrazia. I. Teoria del diritto, Laterza, Roma-Bologna, 2007.

50. G. SOLARI, Studi rosminiani, a cura di P. Piovani, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 251-252. (Il corsivo è mio).
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legge della società» Gioia e gli esponenti francesi del sensismo materialistico suoi ispiratori, tra cui in
primis Helvétius51, si erano illusi di eliminare arbitri e privilegi e impostare tutto il sistema sociale
su un’assoluta eguaglianza, una vera e propria macchina in cui premi e pene erano i pesi e con-
trappesi per il suo corretto funzionamento. Ma di vera e propria illusione si trattava, perché tutti
gli esclusi dal potere non avrebbero «altri diritti né altri doveri che quelli di una ubbidienza forzata,
quale vien loro comandata dal volere di quelli che hanno la forza in mano, il qual volere si chiama
legge civile»52. Invece che una società a base egualitaria, si prefigurava una schiavitù diversa da
quelle fino ad allora esistenti, che nei nuovi statuti della politica e del diritto trovava le premesse
per una sua pratica realizzazione.

Infatti, l’affermazione dell’individualismo aveva posto le premesse per la costruzione di un
nuovo ordine politico e giuridico a base esclusivamente volontaria, per cui per la politica il princi-
pio non era più il bene comune, ma il potere53, e per il diritto, sottoposto ad un processo di esterio-
rizzazione sempre più esasperato, era la norma posta, in quanto, non più struttura interiore della
coscienza, ma complesso di «proposizioni prescrittive emanate dalla volontà di un legislatore che
utilizzava il diritto come strumento di controllo della popolazione»54. Processo storico che ha il suo
punto di forza, è bene ribadire, nella concezione dell’uomo quale individuo, indipendente, auto-
nomo e autodeterminato, in grado di elaborare il suo progetto di vita e di realizzarlo senza tutele,
senza intromissioni di alcun genere, garantito da uno stato neutrale nella sua sfera di libertà. In
questo contesto la legge, come norma posta, con le caratteristiche dell’astrattezza, della generalità e
della certezza acquisiva una valorialità sacrale, era un dogma, laico, ma pur sempre dogma, che

51. HELVETIUS sia nel De l’esprit del 1757, che De l’homme del 1769 ha toccato la questione delle ricompense. Per quanto
riguarda la seconda opera, partendo dall’affermazione che «le leggi fanno tutto» nella sezione nona dedicata a I
principi scientifici della legislazione, interrogandosi di come sia possibile far passare un popolo da una situazione d'in-
felicità ad una di felicità, ha scritto che solo con «la conoscenza delle leggi e dei costumi attuali di un popolo che si
possono determinare i mezzi per cambiare poco a poco questi stessi costumi, queste stesse leggi, e, attraverso gradi
insensibili, far passare un popolo dalla sua attuale legislazione alla migliore possibile», L’uomo. Le sue facoltà intellet-
tuali e la sua educazione. Antologia, a cura di A. Bruno, Milella, Lecce, 1970, p. 170. Per cui, al n. 27° delle questioni
preliminari sostiene che «nel momento in cui il bene pubblico non è più la suprema legge ed il primo obbligo del
cittadino esiste ancora una scienza del bene e del male? Forse che c’è ancora una morale quando l’utilità pubblica
non è più la misura della punizione o della ricompensa, della stima o del disprezzo, dovute alle azioni dei cittadi-
ni?». E al n. 28°: «Ci si può illudere di trovare dei cittadini virtuosi in un paese in cui gli onori, la stima e le ricchez-
ze fossero divenute, a causa della forma di governo, le ricompense del crimine, in cui il vizio fosse invece favorito e
rispettato?», ibidem, p. 177. Ancora nella sezione decima, Il catechismo morale, alla domanda «Suppongo che le leggi
di una nazione siano dettate dall’equità: quali mezzi occorrono per farle osservare, e illuminare negli animi l’amore
per la patria?»,  la risposta è:  «Questi  mezzi sono le pene inflitte ai  crimini,  e le ricompense elargite alla virtù», le
quali sono i titoli, gli onori, la stima pubblica e tutti i piaceri che la stima comporta, ibidem, p. 200.

52. A. ROSMINI, Breve esposizione della filosofia di Melchiorre Gioja, in Studi critici su Ugo Foscolo e Melchiorre Gioja, a cura di
Rinaldo Orecchia, Cedam Padova, 1976, p. 156, nota 2.

53. Nel secolo XVII la politica ha subito una metamorfosi radicale, «se all’inizio del Seicento essa era la regina delle a-
zioni umane, la prudenza che guida al bene e perciò la virtù di tutti coloro che condividono i beni materiali e spiri-
tuali nell’orizzonte della città, un secolo dopo si presenta invece come tecnica dell’uomo di stato, come un sapere
speciale e subordinato alle indicazioni di una teoria universale. Questa trasformazione, che riguarda la superficie
delle discipline, ma più a fondo coinvolge anche la struttura e il senso dell’agire, ha imposto un nuovo ordine all'e-
sperienza umana: ha distinto il mondo finito della coercizione esterna dall’universo infinito del valore interiore, ha
separato l’unità della pratica in una teoria universale e in una prassi applicativa, ha messo a disposizione criteri per
organizzare la storia in una scienza», M. SCATTOLA, Dalla virtù alla scienza. La fondazione e la trasformazione della disci-
plina politica nell’età moderna, Angeli, Milano, 2003, p. 120.

54. C. SARZOTTI, Jean Domat. Fondamento e metodo della scienza giuridica, Giappichelli, Torino, 1995, p.17. «La legge, ormai
persi  gli  antichi caratteri,  [è diventata solo] l’espressione di una volontà puntuale e contingente,  e così non si  go-
verna secondo la legge, ma si “governa legiferando”», N. MATTEUCCI, Positivismo giuridico e costituzionalismo, il Mu-
lino, Bologna, 1996, ristampa anastatica, p. 89.
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veniva a definire l’uomo nel suo statuto di libertà, perché erano le leggi a farlo libero e uguale. Era
il tramutarsi della libertà degli antichi in quella dei moderni55, con la quale sembrava proprio che il
sogno della nostra civiltà, che è civiltà del diritto, fosse arrivato al suo compimento, il governo del-
le leggi, il migliore fra i tutti i possibili, perché, come affermava Aristotele nella Politica, «le leggi
sono ragione senza passione» fosse finalmente nella realtà dei fatti56.

Gli uomini della prima modernità si sono potuti cullare nell’illusione di aver realizzato il mec-
canismo perfetto in grado di superare ogni prova, ma non è stato così, perché, se da una parte il
progresso dei processi storici ha portato a nuovi traguardi e nuovi risultati, dall’altra, le alterazioni
del sistema sono diventate tali, da far parlare alcuni studiosi di «nichilismo giuridico»57. La neces-
saria premessa per arrivare a questo risultato è stata la messa in crisi della centralità della legge
come fonte del diritto mediante il processo della decodificazione e la conseguente «evanescenza»
della nozione stessa di diritto, come regola, misura, limite, stabilità e continuità, in una parola, or-
dine 58 e l’affermarsi di una normativa di tipo promozionale attestante il «diverso rapporto tra i
soggetti e le regole: non più un atteggiamento subalterno e passivo, ma un’attitudine all’attivismo,
allo strumentalismo, a saper leggere nelle norme possibilità e opportunità, piuttosto che vincoli e
sanzioni»59. È il passaggio dal diritto ai diritti, nel quale si esprime il bisogno di libertà da parte
degli individui e che ha dato origine ai grandi movimenti d’opinione dei diritti umani e degli am-
bientalismi di varia natura e genere, che nell’accoglienza agli ultimi e nella denuncia degli orrori
inferti al nostro pianeta hanno i loro punti di forza, vero e proprio vanto della nostra epoca. Ma,
altrettanto potente, al bisogno di libertà, quasi in una vera e propria eterogenesi dei fini, si con-
trappone il «bisogno d’autorità, l’inclinazione alla soggezione», a conferma di quanto intuito da
Tocqueville, per il quale gli uomini dell’età democratica sono «travagliati da due passioni contra-
stanti: provano il bisogno di essere guidati e la voglia di restare liberi. Non potendo liberarsi né
dell’uno, né dell’altro di questi istinti contrari, cercano di soddisfarli entrambi contemporaneamen-

55. B. CONSTANT, La libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni, trad. it. di Luca Arnaudo, Liberilibri, Macerata,
20042.

56. Politica, III, 1287. Ma è il brano dello Pseudo-Demostene a essere in assoluto uno dei più belli di tutta la nostra civil-
tà: «Tutta la vita degli uomini […] è governata dalla natura e dalle leggi. Di queste due realtà, la natura è ribelle a
norme e particolare secondo l’individuo che la possiede, mentre le leggi sono una realtà ordinata, universale per
tutti e per tutti eguale. La natura, quando sia malvagia, vuole spesso cose indegne, e perciò coloro che se ne lascia-
no dominare, cadono in errore. Al contrario le leggi vogliono il giusto, il bello e l’utile, e questo ricercano; quando
lo si sia trovato, esso viene indicato come prescrizione generale, eguale e simile per tutti: questo è la legge. A essa
dobbiamo obbedire per molte ragioni, ma soprattutto perché la legge è invenzione e dono degli Dei, decisione di
uomini saggi, riparazione delle colpe sia volontarie che involontarie, patto comune della città secondo il quale tutti
i cittadini devono vivere […]. Perché se le leggi si dissolvessero, e a ciascuno fosse data licenza di fare quello che
vuole, non soltanto ogni regime politico andrebbe in malora, ma la nostra vita non differirebbe da quella delle fie-
re», PSEUDO-DEMOSTENE, Contro Aristogitone, I, 15-20.

57. «Laicizzate le fonti del diritto e sciolto ogni legame con la teologia, le norme sono venute nell’esclusivo e totale
dominio della volontà umana. I disegni, volti a ricostituire l’unità in forme storiche e mondane, si rivelano ormai
falliti. L’età moderna ha esteso al diritto la parola più audace e crudele “produrre”. Le norme giuridiche, al pari di
qualsiasi bene di mercato sono “prodotte”: vengono dal nulla e possono esser ricacciate nel nulla. La forza che le
“produce”, ossia le chiama innanzi o le rifiuta, le costruisce o le distrugge, è soltanto il volere degli uomini. Le offi-
cine giuridiche lavorano in tutte le ore del giorno e in tutti i luoghi della vecchia Europa: nessuna norma ha il privi-
legio d’immutabilità e d’inviolabilità», N. IRTI, Nichilismo giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 7.

58. N. IRTI, L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano, 1979; ID., Tecnica della legislazione civile e responsabilità della dottrina,
in Scienza e tecnica della legislazione, Trieste, 1992; G. ALPA (a cura di), Corso di sistemi giuridici comparati, Giappichelli,
Torino, 1996.

59. M. R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, il Mulino, Bologna, 2000,
p. 201; ID., Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, il Mulino, Bologna, 2002, p. 147. Vedi anche B.
ROMANO, Globalizzazione del commercio e fenomenologia del diritto. Saggio su diritto e identità, Giappichelli, Torino, 2001.
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te»60.
In effetti, nella realtà di oggi l’individuo vive «nella paradossale coesistenza di aspetti opposti e

complementari [quali] solitudine e conformismo, autorealizzazione e perdita d’identità, onnipo-
tenza e debolezza, illimitata libertà e nascita di forme più invisibili e totalitarie di controllo»61 al
punto da apparire come un vero e proprio Giano bifronte. Domina un individualismo illimitato, il
quale è «l’esito sia del modello prometeico della prima modernità […] sia dell’individualismo nar-
cisistico della seconda modernità»62, al tempo stesso, parassitario e onnipotente, che lo spinge a ri-
voltarsi contro se stesso, in ciò aiutato anche dagli strumenti e dalle possibilità che la tecnica gli
mette a disposizione63. Come notava Hannah Arendt in Vita activa, «l’uomo del futuro, che gli
scienziati pensano di produrre nel giro di un secolo, sembra posseduto da una sorta di ribellione
contro l’esistenza umana come gli è stata data, un dono gratuito proveniente da non so dove (par-
lando secolarmente), che desidera scambiare, se possibile, con qualcosa che lui stesso abbia fatto»64.
Per cui si assiste «al tentativo della persona umana di liberarsi dei propri condizionamenti biologi-
ci. Secondo questa prospettiva antropologica la natura umana non avrebbe in se stessa caratteristi-
che che si imporrebbero in maniera assoluta: ogni persona potrebbe o dovrebbe modellarsi a suo
piacimento, dal momento che sarebbe libera da ogni predeterminazione legata alla sua costituzio-
ne essenziale»65.

Nell’età dei diritti, finalizzata ad organizzare «tutte le misure atte ad assicurare ogni opportuni-
tà di crescita, si muove così un uomo che non conosce più quale sia la sua identità, un uomo che
sembra aver smarrito la sua capacità di auto-realizzazione proprio nel suo delegare alla società
l’onere della ricerca della sua essenza»66, con il risultato di ingenerare «un tasso di confusione cre-
scente», esasperando gli aspetti conflittuali nella convivenza civile e politica e divenendo «fattore
di lacerazione e, spesso, occasione di alimento di pratiche, sia discorsive che comportamentali, vio-
lente ed intolleranti»67. Secondo il dettato paolino del cap. 7 della Lettera ai Romani, la ricerca del
bene  si rovescia per l’ennesima volta nella realizzazione del male.

È una realtà che va conosciuta in tutti i suoi aspetti, positivi e negativi e la filosofia di Rosmini,
alla luce del patrimonio vivo del Concilio Vaticano II e del magistero della Chiesa ad esso succes-
sivo, può offrire sicuramente un contributo determinante, presentando agli uomini e alle donne dei
nostri giorni le indispensabili chiavi di lettura per interpretarla, per conoscersi meglio, indicando
come la reificazione e la strumentalizzazione non sono sbocchi inevitabili e ineluttabili, facendo
nascere in loro la speranza e suscitando la certezza che non sia vano perseguire la strada della vir-
tù, perché l’ultima parola non spetta alla morte, ma alla vita.

60. A. DE TOCQUEVILLE, Democrazia in America, Cap.VI: Quale tipo di dispotismo debbono paventare le nazioni demo-
cratiche, da La democrazia in America, a cura di Nicola Matteucci, Utet, Torino, 1968, vol. II, p. 812.

61. E.  PULCINI, L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale, Bollati Boringhieri, Torino,
2005, ristampa, pp. 164-5.

62. E. PULCINI, La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale, Bollati Boringhieri, Torino, 2009, p. 12.
63. B. BETTELHEIM, Il cuore vigile. Autonomia individuale e società di massa, trad. it. di Pietro Bertolucci, Adelphi, Milano,

1988, p. 349.
64. H. ARENDT, Vita activa, trad. it. di S. Finzi, Bompiani, Milano, 1964, p. 7. Vedi anche: N. BERDJAEV, Il senso della storia,

a cura di P. Modesto, Jaca Book, Milano, 1971, p. 130.
65. J. RATZINGER, Lettera ai Vescovi «sulla collaborazione dell’uomo e della donna». Problema che si era già posto Sergio Cot-

ta nella sua La sfida tecnologica:  «Esiste davvero qualcosa come la natura umana, che nemmeno il  mondo dell’alta
tecnologia riesce a cancellare e le cui necessità non possono essere soddisfatte in nessuna maniera da qualsiasi allu-
cinante tecnologia informatica?», il Mulino, Bologna, 1968, p. 90.

66. A. DI GIANDOMENICO, Identità e bioetica, in T. SERRA (a cura di), L’identità e le identità, Giappichelli, Torino, 2003, p. 40.
67. P. SAVARESE, Appunti per una logica dei diritti umani, Aracne, Roma, 2006, pp. 9 e 183. Vedi anche D. COCCOPALMERIO,

Sidera Cordis. Saggio sui diritti umani, Cedam, Padova, 2004.
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