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Conclusione 

 
Parole chiave: pensiero sociale cattolico-economisti contemporanei-globalizazzione 

 
Mentre il Roveretano non ha fondato direttamente una scuola di economia, è chiaro 

che la sua filosofia in materia economica ha influenzato fortemente il pensiero di alcuni 
scrittori appartenenti al cosiddetto pensiero sociale cattolico che ha costituito la base 
filosofica della dottrina sociale cattolica. Infatti troviamo nel secolo XIX almeno tre 
economisti che potrebbemo chiamare "Rosminiani" o sostenitori del personalismo 
economico di Rosmini come Marco Minghetti (1818-1886), Fedele Lampertico (1833-
1906) e Giuseppe Toniolo (1845-1918). D'altro canto, è anche possibile vedere un gran 
numero di principi rosminiani in campo economico nella opera di Matteo Liberatore (1810-
1892) che, ironia della storia, è stato uno dei censori post-mortem del pensiero del 
Roveretano. Inoltre, evidenzia anche la presenza della filosofia dell'economia di Rosmini in 
opere non strettamente economiche, ma che formano parte del pensiero sociale cattolico 
come quelle di Luigi Taparelli  d'Azeglio (1793-1862), 1  Luigi Sturzo (1871-1959 ) 2 e 
Felice Battaglia (1902 - 1977). 3 

La rilevanza del personalismo economico di Rosmini non è tuttavia soltanto alla sua 
influenza in campo cattolico, ma è strettamente collegata al giorno d'oggi e alle sue 
perplessità rispetto al futuro. Centociquanta anni prima di economisti contemporanei come 
Amartya Sen, George Akerlof o Amitai Etizioni, Rosmini sosteneva che l’interesse 
personale è solo un tipo di fine che l’essere umano può perseguire nelle azioni economiche 
e credeva nell’importanza dell’inclusione, all’interno dei modelli economici, dei valori 
morali e delle motivazioni intrinseche. Sulla base della sua famosa teoria filosofica 
dell’“idea dell’essere”, il Roveretano ha elaborato quindi numerosi argomenti contro i Gary 
Beckers del suo tempo, quale Melchiorre Gioia e Giandomenico Romagnosi. 
Effettivamente, Rosmini prova a dimostrare, adducendo molti esempi tratti dalla sua epoca, 
che le politiche economiche che ignorano motivazioni umane differenti dall’interesse 
personale inducono ad azioni immorali o egoistiche, le quali diventano infine anche 
antieconomiche, come ai nostri giorni è stato dimostrato da economisti sperimentali come 
Robert Frank e altri. 

Rosmini crede – analogamente a ciò che oggi stanno insegnando i cosiddetti 
“economisti della felicità” come Daniel Kanehman, Richard Easterlin o Stefano Zamagni – 
che gli esseri umani che si dedicano ad attività economiche quali il lavoro, il consumo o lo 
scambio commerciale sono maggiormente influenzati dal loro stato di appagamento o di 
insoddisfazione piuttosto che dalla ricerca di una utilità soggettiva diretta. Il Roveretano 
concorda anche in questo con economisti contemporanei come Herbert Simon o Barry 
Schwartz. In più, in un senso molto simile a Amartya Sen e alla sua teoria delle 
                                                 

1 Cfr. Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto, ristampa della quarta 
edizione corretta e accresciuta, Civiltà Cattolica, Roma 1949, 2 voll. 

2 La tesi di Sturzo come continuatore di Rosmini, specialmente a riguardo della sua critica 
allo statalismo, e sostenuta da molti autori. Cfr. Danilo Antiseri, Cattolici a difesa del mercato, 
Società editrice Internazionale, Torino, 1995. 

3 Felice Battaglia, e stato un profondo studioso della filosofía giuridica, política ed 
economica di Rosmini. Cfr. Felice Battaglia: “Economia, diritto, morale”, Ed. Clueb, Bologna, 
1987. 
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“capabilities”, Rosmini crede che una sana politica economica “dee atentamente badare 
nelle azioni [della gente] alla relazione che queste hanno col miglioramento degli abiti suoi 
e delle sue potenze.” 

Rosmini vede senz’altro l’economia inclusa nelle relazioni giuridiche e sociali, ma 
intende queste ultime in una forma molto diversa dagli utilitaristi. Il Roveretano, 
anticipando molte critiche attuali di autori come Jon Elster o Morton Horwitz a posizioni 
come quelle di Richard Posner o di altri membri del succitato Law & Economics movement, 
crede che l’errore principale degli utilitaristi muova della confusione fra utilità e giustizia. 
Già più di un secolo prima di John Rawls, Rosmini affermava infatti che “la giustizia entra 
prima d’ogni altra cosa nella costruzione di ogni umana società” e “la teoria della giustizia, 
dunque è una parte della teoria della società.” (Rosmini: 1993a, P. 21, Filos. Diritto, I, 
p.18). Ora, Rosmini elabora un concetto molto complesso di giustizia sociale che include, 
ancorché inseriti in una prospettiva personalista, molti degli elementi discussi ai giorni 
nostri da autori come Rawls, Nozick, Dworkin, Habermas, Posner o Sen. Ciò è inoltre 
strettamente connesso alla sua originale concezione di altri concetti molto importanti 
all’interno della tradizione cattolica quali il bene comune e il principio di sussidiarietà, 
nonché alla sua particolare idea del ruolo dello Stato e della società civile rispetto 
all'economia di mercato. 

D’altronde, una delle intuizioni più interessanti del Rosmini è stata la sua critica alle 
tendenze totalitarie, che egli ha visto incarnate nell’espansione della pianificazione del 
governo, nonché il suo senso profetico rispetto ai problemi futuri dello Stato Sociale o 
Welfare State. Questa critica può essere apprezzata in molti suoi testi, ma particolarmente 
nel Saggio sul Comunismo e sul Socialismo (1978). Secondo Rosmini, anche se il governo 
è in grado di farsi carico, per un determinato periodo di tempo, della distribuzione dei beni 
materiali4 – ed è un diritto dei poveri, nel suo parere, ricevere questo aiuto in circostanze 
estreme –, esso è tuttavia incapace di generare le fonti di una ricchezza economicamente 
sostenibile e moralmente accettabile. Di conseguenza, in contrasto con una lunga tradizione 
che da Rousseau, Hegel, il tradizionalismo cattolico va fino al welfarismo e agli economisti 
keynesiani, Rosmini rifiuta l’idea della giustizia sociale e dei beni comuni come 
responsabilità esclusiva dello Stato. 

Quindi, la profonda, amplia e molte volte estremamente dettagliata conoscenza della 
teoria e della realtà economica di Rosmini, illuminata dalla sua visione personalista puo 
essere utile per capire e fornire orientamenti pratici per i complessi problemi economici che 
ci troviamo di fronte. La lettura dei problemi attuali dell´economia alla luce della filosofia 
rosminiana diventa cosi un metodo ermeneutico molto efficace per capire l’intera 
dimensione teoretica e pratica di questi problemi, per quanto riguarda sia il dibattito 
culturale contemporaneo sull’economia, sia il disegno pratico delle politiche economiche 
da adottare nell'era della globalizzazione. 

                                                 
4 Anche se crede che lo Stato debba intervenire a volte per aiutare i poveri, Rosmini pensa 

che questa assistenza debba essere sempre “straordinaria e momentanea” e non “ordinaria e 
continua.” La costituente del regno dell’ Alta Italia, p. 266. 

 
 
   

 


