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Lezione I 
La Politica prima e altri scritti minori 

 
Parole chiave: realismo, rivoluzione, proprietà 

 

La Politica prima è un’opera cui Rosmini lavora a partire dal 1822. In essa Rosmini 

affronta il problema politico confrontandosi con la Rivoluzione francese su cui il suo 

giudizio è decisamente negativo perché le idee e i valori  portati avanti dai 

rivoluzionari sono in realtà “astratti” e non applicabili concretamente come 

dimostrato dalle contraddizioni emerse durante gli anni. Gli errori dei rivoluzionari  

francesi sono imputabili in realtà ai teorici cui essi si ispirano, cioè i filosofi 

illuministi.  

  Il riferimento polemico al carattere “astratto” della filosofia illuminista spinge 

quindi Rosmini ad assumere un atteggiamento “realista” in materia politica perché il 

riferimento alla storia è un dato irrinunciabile per il pensiero. Rosmini, tra l’altro, in 

questi anni è molto influenzato dagli autori della cultura controrivoluzionaria tra i 

quali spicca Haller (con la sua opera La restaurazione della scienza politica) anche se 

gli è estranea qualsiasi tendenza reazionaria: Rosmini, cioè, non vuole cancellare la 

storia ma vuole combattere le idee politiche diffuse dai rivoluzionari come l’idea di 

uguaglianza e il diritto di voto universale perchè queste idee, qualora applicate, 

minerebbe le basi della stabilità sociale e politica per cui bisogna concedere il diritto 

di voto soltanto ai proprietari perché sono loro a contribuire alla società politica 

(Politica prima, p. 170). 

 Oltre al problema dell’ordine politico, Rosmini affronta quello della felicità 

pubblica, argomento ricorrente nel dibattito italiano dell’epoca. Rosmini polemizza 

con Melchiorre Gioia e con quei pensatori che vogliono realizzare la felicità pubblica 

aumentando la produzione di beni a disposizione dei singoli cittadini. Rosmini è 

contrario a questa impostazione “edonistica ” della felicità perché considera soltanto 

la parte materiale o corporale dell’essere umano mentre invece i veri beni che 

permettono il raggiungimento dell’appagamento (da con confondere, quindi, con il 
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semplice piacere) sono quelli morali da distinguere dai beni fisici e misti (Politica 

prima, pp. 112 e ss.). 

  Rosmini interrompe la Politica prima dopo il 1826 perché, grazie anche ai contatti 

con gli ambienti liberali milanesi, si rende conto della necessità di un 

approfondimento filosofico al fine di affrontare la questione della “giustificazione” 

della società politica (cioè il problema della giustizia).  

  Tra il 1826 e il 1828 Rosmini prepara altri materiali tra i quali ricordiamo due 

Frammenti: nel primo, egli sostiene la necessità di un organo giudiziario (il Tribunale 

politico) cui tutti i cittadini possano rivolgere in caso di soprusi da parte del potere 

politico (Frammento 5, in Politica prima, p. 787); nel secondo, occupandosi di diritto 

naturale, Rosmini per la prima volta accenna a una FORMA DELLA VERITÀ, cioè 

un’idea innata presente alla mente di tutti gli uomini che rende la legge naturale 

comune a tutto il genere umano (Frammento 4, in Politica prima, p. 658). 

   


