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Lezione II 

Filosofia della politica 
 

Parole chiave: appagamento, antiperfettismo, bene comune. 

 

La Filosofia della politica viene composta tra l’ottobre del 1836 e il gennaio del 1839 

quindi è un’opera appartenente alla produzione matura di Rosmini. Il contesto in cui 

Rosmini lavora alla stesura di quest’opera è diverso rispetto a quello degli anni Venti, 

quando lavorava alla Politica prima, per diverse ragioni: nel 1830 avvengono le 

rivoluzioni liberali in Francia e in Belgio, in Europa si comincia a porre la questione 

sociale e infine lo stesso Rosmini è maturato dal punto di vista filosofico a partire 

dall’approfondimento del Nuovo Saggio.  

Se la filosofia in generale è “la dottrina delle ragioni ultime delle cose”, la filosofia 

politica è allora quella scienza «che cerca qual sia l’ultima ragione o l’ultime ragioni, 

onde i mezzi politici possono ottenere i loro effetti» (Fil. della politica, p. 44).  

  La Filosofia della politica è divisa in due parti: nella prima, intitolata Della 

sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società, Rosmini indaga i 

criteri che devono guidare la politica affinché le società non si avvicinino al loro 

limite inferiore, cioè non degenerino. Nella seconda parte, intitolata La società e il 

suo fine, Rosmini si occupa invece dei mezzi per permettere un miglioramento 

progressivo delle società politiche. 

  Il fine della società civile è l’appagamento umano, cioè quella situazione di 

benessere che deve riguardare ogni membro della società. A tale proposito, Rosmini 

polemizza con autori come Melchiorre Gioia che riducono l’appagamento al 

“piacere” e che considerano soltanto il benessere materiale o corporale dell’uomo. 

Per Rosmini è invece necessario comprendere che l’appagamento è uno stato d’animo 

non temporaneo (come il piacere) ma durevole nel tempo e che riguarda «l’intera 

natura» (Fil. della politica, p. 196). 
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  Gli aspetti più importanti della filosofia della politica rosminiana sono: l’attenzione 

al bene comune (da non confondere con il bene pubblico), la mentalità antiperfettista 

e la critica alla democrazia. 

  Per quanto riguarda il primo termine, cioè il bene comune, esso si realizza quando le 

leggi dello Stato non minano i diritti di nessun cittadino (a differenza del bene 

pubblico perseguito da quelle società che sono disposte a sacrificare i diritti del 

singolo a favore del benessere della collettività). 

  Il perfettismo è invece quella forma mentis secondo la quale sarebbe possibile 

eliminare il male perché esso sarebbe imputabile soltanto alle strutture sociali: «Il 

perfettismo, cioè quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane, e che 

sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione, è un effetto dell’ignoranza. 

Egli consiste in un baldanzoso pregiudizio, pel quale si giudica dell’umana natura 

troppo favorevolmente, se ne giudica, sopra una pura ipotesi, sopra un postulato che 

non si può concedere, e con mancanza assoluta di riflessione ai naturali limiti delle 

cose. In certo ragionamento io parlai del gran principio della limitazione delle cose e 

ivi dimostrai, CHE VI SONO DE’ BENI LA CUI ESISTENZA SAREBBE AL TUTTO IMPOSSIBILE 

SENZA L’ESISTENZA DI ALCUNI MALI» (Fil. della politica, p. 104). Modificando le 

strutture sociali sarebbe possibile, secondo tali autori, eliminare il male e realizzare 

una società perfetta secondo ragione. Rosmini, sostiene che questa sia un’utopia 

perché in realtà il male non è solo male sociale ma ha un’origine più profonda come 

insegna il cristianesimo con il dogma del peccato originale. 

  Rosmini infine critica la democrazia perché, sottomettendo tutto al criterio del 

numero, si può aprire la strada al dispotismo delle maggioranze e si può perdere ogni 

criterio per individuare il giusto e il bene: «Il principio dell’assolutismo consiste 

nell’ammettere la volontà del sovrano per unico e supremo fonte delle leggi. Che poi 

il sovrano sia un individuo, o più, o tutto il popolo, è indifferente» (Fil. della politica, 

p. 172, nota 45).  

  Un’altra opera cui Rosmini lavora negli anni ’30 è Le cinque piaghe della Santa 

Chiesa che verrà  però pubblicata nel 1848. In questa opera Rosmini individua cinque 
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piaghe che affliggerebbero la Chiesa e suggerisce altrettanti rimedi per restituirle 

quella purezza che dovrebbe contraddistinguerne la missione nel mondo. 

  


