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1. Rosmini filosofo dell'economia

a) Una risposta al suo contesto storico

Antonio Rosmini (1797-1855) è noto per essere uno dei hlosofi piu importantj
della modemità ewopea e per aver sviluppato url profondo pensiero epistemologico,
antopologico, etico e metafisico paragonabile a quello di un Hegel o di u:r Kant. Egli è
stato inoltre un pensatore pÉtico che ha elaborato ùn cornplesso progetto sociale ed
economico che egli credeva applicabile all'Italia e all'Europa del suo tempo. Nato nella
conflifuale terra di fiontiera del Trentino austriaco e nel periodo delle guerre
Napoleoniche, del Romanticismo e della prima rivoluzione industuiale, Rosmini ha
assistito anche al primo grande movimento di ptogresso sociale, politico e materiale
dell'Europa e ai prirrri segni negativi che minacciavano l'anima europea.

Rispetto all'argome[to specihco delJ'economi4 Rosmini ha creduto che lo
sviluppo di un'economia capitalista e di mercato, nonché ia nascita della nuova scienza
dell'éionomia politica, fossero, di per sé, fenomeni positivi. Égli è stato forse uno del
pochi hlosofi dell'Europa continentale ad aver guardato al nuovo sviluppo economico
di buon occhio e non con quel sospetto avanzato invece da alt pensatorì, che hamo
rifiutato il progresso economico di pet sé Tuttavia, eglj era nel contempo bene
infomato anche sui cosli umani, sociali ed economici che questo progresso economtco
stava facendo emergere. Una delle preoccupazioni più imporîanti di questo grarde
pensatoÌe era il pericolo che l'Europa modema raggiungesse un progresso economico a
scapito dei suoi valo etici e della sua identità spirituale. Inoltre, Rosmini pensava che
la perdita dell'anima europea avrebbe infine portato al depedmento deil'economia in se
siessa

Per interpretare hlosoficamente questa situazione, Rosmini ha elaborato ùna
complessa filosofia dell'economia che, anche se non contenuta in uÌ] lavoro unico, può
essere rinvenula sparsa nella sua enorme opem. Nella pdma pafie della PoliÍica Prima
troviamo, ne1 Libro I, la base della teoria tasminiana dei bisogni, la relazione trq
ricchezza e poLìtica e la teoria rosminiana dello sviluppo.. Nella seconda pafe, nel
Libro VI , troviamo titoli come "SopÉ il lusso", "Sopra gli imposta", "Sopra il
consumo" e "Sopra be o ricchezze".

Negli scritti polemici contlo Gioia come Esane delle opiniani dí Melchiorre
Gioia in fùore della moda, Galateo dei Letterati, Saggia sulla definizione della
ricchezza e Breve esposizíone della flosofa di Melchiolre Gioja sono trattati temi
come la teoria del valore econornico, dell'utilità, del consumo, del risparmio o del
rapporto ha didtto, morale ed economia Nel saggio Della naturale Costituzíone della
sacietò civile .joviamo una filosofia economica della storia. la relazione fra economia e



politica, la divisione del lavoro, il problema della diseguaglianza e della povertà" la
rappresentazione politica della propdelà ecc

NeIl' Antropología in sertizio della scienza marale, ..toviama concetti importanti
per la teÒria dei bisagni, il consumo, il prezzo, la razionalità delle azionì e Ia libertà
Nei Princípi della scienza morale, c\ sono temi come la disÍinziane Jia morale e
eudemonologia le relazioni fîa utilítà e felicità, e il ruolo del inîeresse individuale
NeIla Storia camparatira e critica dei sìstemì intorna al principio della morale Plosmini
presenta una critica sistematica dei sistemi mofaL che sewono da base per la scienza
economica, come I'utilitarismo inglese o ii sentimentaÌismo scozzese.

Nella prima parte della Fitosofia della politica (1837), Della sommaria cagione
pet Ia quale stakna o rovinano le umane società(FPSc), troviamo i principi metaJísici
dello s,,iluppo economico, la nozione di ordine spo taneo e la teoria della statistica.
Nella seconda parte della Filosojìa della politica, La società ed il s o Jine FPSSF),
toviarno una inrroduzíone epistemologica con riferimenti al['economia, i concetti di
rincolo sociale e di \,incolo economico, felicità e ricchezzq, ú\a tearía del bene carnune
Nel libro qùarto troviamo una teoria dei bisogni, del consumisma, la competenza, il
lavoro, e il ruolo dello Stato.

Nella Fìlosofia del Diritto è esposta una epislemologia in polemica con
I'utilitatîsmo, una îeoria della giusfízio, della propríetà, delld libertò economica, del
prezza giusto, del behe comune, delle tasse, della distribEiane dei beni e della
relazíone fra polifica e economia Nel Saggio sullq Stotistica Rosminr presenta una
critica al concetto utilitarista e positiyista della statistica e nel Saggio sul Comuntsmo e
il Socidlísmo crrticala visione economica del socialismo.

Nella Costituzione secondo Ia giustizia sociale Eo'Jiamo un tattato sulle tasse,
sul libero commercio, sulle funzioni di guida dell'economia e sulla rappresentazione
politica degli interessi economici. Nella Costituenîe del regno dell'Alta ltalia, Rosmìni
Íatta Ia questione della povertà e della assistenza sociale.

Nella Teodicea troviamo temi come la diseguaglituua nella distribuzione dei
beni, i1 problema del pefettismo e le leggi dell'accùmulazione dei beni e
dell'antagonismo. Infine, in alcune lettere di Rosmjni a Manzoni o a Maurizio Moschini
troviamo temi economici importanti, riferiti in particolarc a qÌlestioni epistemologiche 9
sociali.

b) La cultura economica

La comprensione della filosofìa economica di Rosmini richiede anche, secondo
noi, di ricostruire "la cultura economica" del Roveretano. Infatti, dalla cultura
economica di un autore, comprendirlmo aDche il suo grado di conoscelza circa i risultati
attuaL della scienza economica nel suo tempo Traendo spunto dal lavoro di Piero
Ba.Ìucci sulla cùltura economica di Alessaldro Manzoni e stimoÌati dalla sfida di
Giorgio Campanini, secondo il quale "le caratte stiche e la genesi delia cultura
economica specihca del Rosmini, non cornpletamente assimilabile alla sua cultura
poiitica, non è stala ancora profondamente studiata", in un nostro libro abbiamo provato
a dimostrare l'esistenza in Rosmini di una "cultua economica". Anche se il nostro
obiettivo era quello di capire il senso della filosofia dell'economia di Rosmini e non
quello di fare ur lavoro hlologico, ci è comunque parso che una paie consistente del
probÌema delle differenti interpretazioni della sua frlosofia dell'economia venisse
proprio dalla mancanza di ùn studio più dettagtíato su questa cìrltìrra economica

Ci ha sorpreso, i ranzitutto, I'esistenza di studi sulla cultura economica di
Manzoni - tla l'aLto. molto simile a quella di Rosmini - e che niente di simile sia stato



fatto a proposito de1 roverctano. Quindi, abbiamo cominciato a esplorare i testi
economici che Rosmini ha letto, con L'intento di scoprire quali economisti e quali temi
economici specifici abbiano influenzato il suo pensiero e quale sia il peso che ciascuno
di loro ha avuto nella sua hlosofia dell economra.

Quindi abbiamo seguito una metodologia di ricerca volta a rintracciare
I'itinerario dettagliato delle fonti economiche pnmarie e secondarie di cui Rosmini sr e
awaiso. Dopo di che, abbiamo raggiunto una prima conclusìone. Rosmini dimostrava dj
aver letlo e conosciuto dettagliatamente una qùantità e ùna varietà sorprendentemente
grande dì testi economici di tutte le scuole e conenti. Rosmini è, di fatto, un Ìettore
entusiasta e un conoscitore profondo dei primi grandi economisti quali Adam Smith,
Malthus o Say. Ma conosceva bene, sùbendone una forte irfluenza, anche moltj altn
economisti della hadizione itaiiana come Muratori, Broggia, Filangieri, Genovesi,
Palmied, Verd, Beccaria, Mengotti, Vasco, Ofies, Gioia e Romagnosi, gli svizzerì
Haller e Sismondi, i socialisti utopici e alîri economisti della tradizione tedesca o
fiarcese come Soonenfels, Droz., G. F. L. Comte o C. Durnoyer, I1onché il pensiero
economico dei ministri modemi come il barone di Lichtenstem, William Huskisson il
InghilterÉ, Colbert, Sully, Necker e Guizot in Francia.

Tuttavia. anche quaado abbiamo cominciato a ficonoscere queste influenze, non
sapevamo ancora quasi niente circa la Ìoro "posìzione" né circa il peso che cìascuno di
questi autori aveva nella mente del RoveÌetano lnfatti, una serie di domande cr st sono
immediatamenle presentate: quali di questì testi hanno formato la base fondarnentale
della cultura economica di Rosmini? Se ne potrebbe formare rÌDa geraÌchia, in modo da
capire il senso per cui Rosmini è andato leggere tanti aùtod economici? Rosmtnt era
sostanzialmente un seguace dei classici britannici, come affe ava Piovan, o
principalmente degli economisti civili italiani e di Sismondi, come atgomentava tnvece
Bulferetti? O era Haller il sÈo principale maesfro di economia, come ha creduto Danilo
Zolo2

c) La Dostra visione al cospetto di altre interpretazioni

L'esplorazione della cul a economica di Rosmini ci ha condotto a esatninate
con attenzione le diverse interpretazioni di autori come Graziani, Zoppi, Alessio, Glay,
Ferrai, Santonastaso, Riva, Solari, Bulferetti, Piovani, Zolo, Traniello, Campanini,
Botto, De LÌìcia. D'Addio. Ma la nosta tesi si confionta in pa,ticolare con qìrella
contenuta ne ('La teodicea sociale di Rosmini" di Pietro Piovani, che è per l,appunto la
principale e piu complessiva interyretazione della filosofia dell'economia di Rosrnini_
La tesi piolaniana, benché brillante, non è basata, a paret nostuo, su elementi
sufficientemente obiettivi. ln paficolare, la nostra analisi contrasta con la tesi di Piovani
nell'assegnazione delÌa massima p orità accordata nel pensiero di Rosmini agli
economisti classici britanllici. Infatti, secondo Piovani, l'operazrone che Rosmini
avrebbe fatto riguardo alla sctenza economica si limiterebbe a una sua ripresa dalla
condizione in cui questa era stata lasciata dagli economisti classici (Smiúr, Malthus,
Say) e a ul suo utilizzo come algomento per Ìula modema teodicea cattolica

Secondo noi, questa posizione soffre, da un lato, di ul difetto storico e fi1o1ogico
e, dall'altro lato, di Lrn difetto teotetico. Riguardo al primo, nel nostro lavoro abbiamo
plovato a presentale un gÉn numero di tesLi che dimostrano come Rosmini non assimili
senza critica gli autori della scuola classica dell'economi4 La sua assimilazione degli
economisti classici è mediata dalla visione umanistica degli economisti civili italjani
Inlatti, un'a,.Ìalisi meticolosa dei testi pofta a concluderc che il problema della scienza
economica non stava per Rosmini soltanto nello statalismo degli economisti come Gioia



o Bentham o neÌ socialismo dei Saintsimoniani, come sembra pensare piovani. ma
anche nell'individualismo liberale di economisti come Mandeville, Malthus, Say e
Smith lnoltue, la disamina attenta della cuÌtlra economica di Rosmini dimostta che il
progetlo del Roveretano non era! come aflema invece Piovani, quello .,di riprendere
I'individualismo originale della scienza economica,, rinviandola alle ,.sue orieini
cul ali".

Certo, gli economisti b tamici occupano un posto fondamentale nella cultuE
economica di Rosmini, ma non, secondo il nostro punto di vìsta, il posto principale.

smini ammira profondamente gli economisti britarìnici, ma li assimila attravetso i
problemi e le preoccupazioni della fiiosofia cjvile-economica italiana La srruttìrra
est a delle opere politiche sia del Rosmini giovane, sia del Rosmini matLlro e Dru
simile a testi come Della Pubblica Felicitd di Ludovico Antonio Muratorì o come Za
scienza della legislazioile di Gaetano Filangierì che nor alla Ricchezza delle nazioni dj
Adam Smith. Ma specialmente la presenza, neile opere politiche del Rovercrano, or
temi centrali delì'economia civile italiata del settecento e del primo ottocento, come la
felicitàj, i bisogni e le capacità umane, l'importanza deila dimensìone stonca, le
relazioni tra economia, diritto e socìeta civile, inducono a pensaÌe che I'influenza
p.incipaÌe non sia stata esercitata su Rosmini, secondo la famosa distinzione reauzzara
da Pecchio, da una concezione crematistica dell'economia, tipica della scuola cÌassica
britanlica, ma come afferma Santonastaso - daÌla visione ,.antropologica', deha scuora
i{aliana. Ad awalorare ulreriomrenre quesu verilìca da noi operaia suì resli rosrrniari
si sono aggiunte le opinioni di autofi come Zoppi, Bulfetetti o TranieÌlo che individuano
nella tradiziorle economica italiana un'ispirazione molto importaate Der Rosmini.

Turtavia. e nonostaÌlLe questa marrice originale itajiana, il Rouererar,o non ". elimitato a continuarla, ma ha provato a modifìcarla e a coneggerla con il pensÌero
angloszrssone e coo autod come Say o Sismondi. In ogni caso, Rosmini non si limìta a
elaborare una sorta di "eclettismo economico,,. Siamo inoltre dell,awiso che iì progeno
originale di Rosmini fosse di svilùppaÌe una filosofia economica secondo il modello dei
trattati civili italiani del settecento sulla felicità pubblica, includendovi anche le
tradizioni britanniche, Íiancesi e tedesche, ma riformando alla radice le basi filosofrche
comrÌni a futte queste tradizioni

d) Il problema dell,utilitarismo come chiave ermeDeutica

In effetti, secondo Rosmini, il problema dell,economia non era pdncipalmente
economtco o politico, ma etico, culturaie e spirituale. Rosmni credeva che la radice del
problema fosse da rinvedre nell'invasione, sia nella scienza economical sia nelle
politiche 

.economiche, di uro dei prodotti centrali della modemità europea: ia filosofia
utilitaristica. Il base al presupposto di un soggetto autonomo, autosufficiente e dotato di
una úzlona.lità indipendente da ogni genete di ordine trascendente, l,utilitaismo non ha
tuttavia, 5s96a69 Rosmini, un collegamento necessado con l,economia modema
Effettivanente, la loro convergenza reciproca è soltanto un risultato sto co. Oujndi. il
progetto altemativo del Rosmini era precisamenîe di sostituire il nucleo utllrta'sta
dell'economia modema con un programma che ci piace denominare,,personalista,,, sia
nella teoria che nella pratica. Soìtanto in questo modo Rosmrni ha àreduto possibile
ncavare. ùna scienza economica capace, nel contempo, di produne un vero progresso
economico e di ricuperare l,alima dell'Europa.

' su questo tema soggeno suggerisco la renura der eccelenre ribro di Daniera parisi Acquavrva su 1lpensrero econamica ctassìca in haÌia (1750-1860)



La rilevanza del personalismo economico di Rosmini non è tuttavia soltanto
storica, ma è strettamente coÌlegata al giorno d'oggi e alle sue peryìessità dspetlo aÌ
futuro. La lettùa dei problemi attuali dell'economia alla luce della filosofia rosrnrnrana
diventa così un metodo emeneutico molto efficace per capire I'intera dimensrone
teorctlca e p.atica di qùesti problemi, per quanîo riguarda sia iÌ dìbattito culturale
contemporaneo sùll'economia, sia il dìsegno pratico delle politiche economiche da
adottare nell'era della globalizzazione. Di conseguenza, nella seconda parte di questa
relMione, proverò a plesentate, in primo luogo, la descrizione e la valutazione che
Rosmini fa della concezione utilitaristica dell,economia e, in secondo luogo, i pLrnri
centlali della proposta del Rosmini per sostituire qlesta interpretazione utilitaristica con
una pelsonatlsta_

2, L'approccio uti l i taristico

a) Le azioni umane ed economiche come auto-interessate e soggettive

Il cuore de1 problema della scienza economica è dato, secondo Rosmini, dalla
concezione utilita stica non solo delle azioni economiche, ma anche di osni azione
ùmala tn seneralei

Non è egÌi vero dice Rosmini citando RoÍìagnosi, un economista urjtitarisra det suo Émpo _
che ognj uomo non puo agire ch€ in \rista d'un proplio vanraggio? E mai possibiìe che l,uomo sona da se
stesso e che agìsca per alFi notivi che per que i che derermrnano ta propiia volonra? ln una paroìa, è egli
possibile che l'uomo agisca fuor che per amar proyio ? eùi l,a,îor proprio si assume come volonìa
generale dj star meglio che si puo.', ,,La hgge dell' inreress€ personate è cosi assorbenre ed impcnosa per
gli uomini come_ la legge della gravita è assorbenie ed jmpeiosa per i corpi CRosnini I 996, pp 64 _a S)

Il pùnto di vista utilitaristico sostiene che ogni decisione che l,uomo assume è
sempre presa con f idea di una compensa, di un profitto o di un vantaggio pel se
stessi, perché "l'unico ordine razionale possibile è quello che conduce ogni uomo a
comportarsi secondo la sua più grande utilità." (Rosminì: 1996, p. 66) Tuilavra, se la
visione utilitaristica tradizionale interpreta questa,,utilità" come la massimizzazione dei
benefici monetarì o come la soddisfazione di determinati bisogni o desideri, un
utilitarismo più radicale estende invece il tennine .'utilità,' fino a.,felicità',, inîesa come
la soddisfazione piir grande di ogni desiderio umano Inoltre, la felicità identificata con
Ìa pura utiÌità pelde ogni collegamento con i valori intrinseci che potrebbero mlsurare rl
valore, la gera.rchia o il rappofio reciproco fta le prcferenze e i desideri Di
conseguenza, in un utilitarismo coercnte, Ie azioni umane ed economiche non haùio
Dessun mpporto coD le qualità reali delle merci e dei sefr'izi consumati. Drooou o
scambiati. L'uso raziorìale posteriore djpende appunto dalla volonta arbitraia
delf individuo, limitata soltanto dai soldi o dal tempol

_ Se iì proprierario del prodono retro afferma Rosnini net sùo Sd4gía s11 a defniziahe De a
Ricchezzd - a ca9rcr'e d' esempio, o affamaro come un Erasitone, consuma solo ìe sue deraE. owero te
riduce in cenere. o le getta jn mare, o te regala a'seÌwr, o le distribuisce a,cantanri e suonaton. ta cosa è
indifferente per la prodùzione (Rosminir 1978, p. 29, nora 24)

Inoltre, in un senso simile a quanto sosliene ìÌ premio Nobel 1992 ed ecolomrsra
di Chicago Cary Becker, il quale dichara che',ogni compofiamento umano puo essere
inteso come un agire che coinvolge patecjpanti che massimizzano la Lo;o utllità,.



(Beckel 1976, P l4), gli utilitaristi contemporanei a Rosmini hanno sostenuto che
persino le azioni che sembrano avere una logica diversa dall'interesse personale, qrlali il
compromesso, l'amore o il sacrifrcio moraie, Possono essele spiegate ricoúendo allo
stesso calcoLo pratico di un consumatote medìo:

Glì ascetici slessi - argomenta Gioia - che sembrano odiare la vita e i comodì che

I'accompagnano, hanno il ìoro fondo dì sensazioni aggradevolj e dolorose, da cui soLo haggono i motivi

d'agiÉ Indipendenremente dai piaceri mondani, uniti alla fana di sanÌilà, questìpii atrabilari si Lusingano

che ciascuno istanre dj dolor volontario sara ricewlo per un secolo di felrcità alla bancà del paradìso, e iì

loro calcolo è affaÈto simile a quello dell'ìrsùrajo che presta cinque per ottener cento, o del ghiottone che

lascia crcscer I'appetito per sodd isfarlo con maggior golosilà (Rosmin ir t 9? 6, P I 69)

Ora, è qùesto "ecoromic approach", giiL analizzato da Rosmini, a consentire alle
aziende, ai governi e agli individui di applicare programrni economici e strategie basati
sull'aspettativa, in ogni attore economico, di ulÌ comPoÌtamento completamente
"razionale", omogeneo e prevedibile, nonché identificabile, eliminato ogni altro genere
di motivazione. con iL comDortamento del consumatorc medio.

b) Rapporti sociali come scatr|bi utilitari

Rosmiai descrive inoltre la prospettiva ùtiliiaristica del mercato e dei rapporti
sociali. Un'economia basata su preferenze e su desideri pwamente soggettivi è pùr
semprc costuita socialmente. Tuttavia, lungi dal modificare questo modello
utilitaistico. I'interazione sociale ha coúe suo unico ruolo quello del collegamenîo tra
consumatori diversi, aumentando così l'estensione e la velocità della loro coma verso Ie
soddisfazloni soggettive. smini cita al riguardo Gioia, il quale sostiene che va
eliminato ogni altro genere di motivazione e che, "a misula che sono cresciuti i contatti
sociali, è cresciulo il bisogno di consumi rapidi 1.. ] Volendo ciascuno essere l'oggetto
degli altrì sguardi, pensieri, discorsi, cerca con fogge nuove di fermare I'altrui
attenzione [..] Questo Ar,togro di wti1bili apParenze rÉlI'ali)ale stato della socjeta,
òeve crescere ín ragione della matrcanza delle qualità reali."Qì.osmini: 1977, pp 125-
126)

Quindi, per gli utilitaristi, I'introduzione della società nella logica dell'azione
economica non ha altro scopo se non "il guadagno che aspirano a e sopra gli alÍi
uomini, un giuoco o, piì) tosto, ùna lotta seqeta nella quale ciascuno tende a vincere od
a rapire la maggiore quantità di beni per sè, ed anche PeÌ la società considerata come
mezzo a se stesso.'! (Rosmini: 1941, p. 164). ln altre Palole, gli ùtilita sti "îanno entrare
la società considerandola come quella che è utile a ciascuno, per gli scambievolì
vantaggi d€' membri che la compongono." (Rosmini: 1941, p. 164)

infatti, anche se i Éppofi sociali non sempre sono descrivibili con prezzi
monetari - Gary Becker direbbe che sono descrivibili con "prezzi ombra" (shadow
prices) gli utilitadsti credono che ogni rapporto interpersonaÌe e sociale sja, da
ultimo, un rapporto di mercato. Se consideriamo che, a giudizio degli utilitaristi, un
mercato puo essere, secondo le parole del Rosmini, "segreto, semi-pubblico o pubblico"
(Rosminir 1976, p.104, nota 5), secondo loro "la società non è, non fu e non sata
giammai altro che un mercato genetale in cui ciascuno vende le sue cose i suoi servigi
per ricevere gli altrui servigi e le altrui cose. In questo cambio ciascuno dà cio che stima
meno per ciò che stima più; in conseguenza la società riesce vantaggiosa a tu1tj."
(Rosminir I 976, pp. 135-136)



c) Leggi, beni sociati e yirtir come merci e prodotti

Rosmini passa poi a descrivere ìa visione utìlitaristica del diritto e della leese
sostenuta aÌl'epoca in paJticolare da Bentham e dagli itaÌiani Melchiore Groià e
Giandomenico Romagnosi. Questi ultimi erano iÉppresentanti in ltalia del progetto di
vincolare l'economia al dirìtto, un Mtecedente nel diciannovesimo secolo dell'attuale
Low & Economics moyernent ptop\tgî\ato da economìsti contemporanei come Ronald
Coase o Richard Posner. L'argomento principale dell,utilitaÌismo giuridico è che la
gente si compoda nei confronti de1le leggi allo stesso modo in cui si comporla con r
beni di consumo Ora, noi non obbediamo alle leggi perche rjconosciano in Loro un
collegamento con valori intrinseci, ma soltalto perché mossi da un caÌcoLo utilitaristico
dei costi e dei benefìci che questa obbedienza potebbe arrecarci euindi, rr srsrema
legislativo non ha niente a fare con i valod, ma è ridotto ad un appa-rato di incentjvi
esteml

Cosa saranno adunque le leggi - te cirazioni di Rosmini sono lotte dat librc Teoùa e pendte del

úìîeressi fisicj, moralj e polrrìcí dj essa, garantiti da

d,spiacere che ra resee inrima minacciando un di,,i"""?:,iffi:::""11;ii:4,:,;5;','::"J;:.]i":l
sara,rno dìrnque che cambi dl piccoli piaceri con pjaceri più grandi [ .] I delitti si idurarúo m ùlhma
arìahsi a danni ai nostri simiti senza compenso [ . ] L€ggi, diritti, doveri, contrati, delinì, vil1ù nonsono
che addizioni, sorrazioni, moltipliche, divisioni di piaceri e dotori e ta legistazione civ e e penate non è
che lar i tmetica del la sensibi l i tà (Rosmini:  t9t6,p. t3j ,  Dora2)

Rosmini inoltre mostra come concetti quali .,giustizia socrale,,o ,,bene comune..
non abbiano alcun sìgnificato per gli ìrtiljtaristi, al modo in cui ai giorni nostîi è stato
discusso da economisti come Friederik von Hayek o Milton Friedmal. La se e non
risponde a nient'altro che aila propria '.felicità soggeftiva.,,Nìente di diverso ci si può
poi aspettare dai govemi, poiché arche qùesti sono costituiti dallo stesso genere di
persone auto-interessate, come affemano oggi i rappresentanti della teotia d,el public
choice. Ma anche quando sia favorevole all'intervento statale, l,utilitarismo lo intende
soltarto come una forma ben progettata di ingegneria sociale. Lo Stato non eliminerà
mai I'egoismo della gente, ma potrà soltanto introdure incentivi esterni per utilizzare
strumentalmente Ie scelte egoiste a beneficio dei progmmmi di govemo. Di
conseguenza, secondo Rosrnini, Dè I'utilitarismo individualista nè quello statalista
contemplano la possibilità per gli individui o per lo Stato di perseguire unicanrcnLe per
i1 suo valore intrinseco qualsivoglìa tipo di bene sociale reale o 

"omun" 
D'a1tro r;anro.

secondo gli utilitadsti, i beni sociali sono anche Frodotti che la gente compra o vende ln
base alle proprie preferenze soggettive.

Per concludere. Rosmini esamina la conceziooe utilitaristica di qLrelle che egli
chiama le "virtu sociali" e che molti economisti attuali denominano .,beni relazionaii,,,
quali la fiducia, la reciprocirìr, iI gili-giúng, le donazioni ed alhe forme di benelicienza
tipiche non tanto delle relazioni di mercalo! ma della società cjvile ln mooo moiro
simile alle tesi prcsentate da Albert O Hirschman nel suo libro The passions & the
,?lerertJ, Rosmini mosta come, secondo gli utllitaristi, le virtù sociali non srano
nient'alfuo che le mascherine sociali dell,auto-interesse. Man mano che la civilizzirzÌone
avaÌua! le passioni grezze dei periodi p mitivi, espresse sotto fofma di interessi



personali immediati ed esclusivi, si aîlÌnano e tasformano in interessì intelligenti
(Rosmini 1977, P I20, nota l). Citando ancora Gioia, Rosmini descrìr,e, per esempio,
un concelto di reciprccità molto sìmile a quello usato al giorno doggi da alcuni
economrsti sperimentali ed espetti in teoria dei giochi, ossia "l'aspettazione d'aver una
utilità altrettanto e più dagli alt " (Rosminir 1941, pp. 164-165): ,,anche quando gli
uomini rendono dei sewigi in apparenza gratuiti, si può dire che faruto un vero cambio;
essi danno una porzione de1la loro proprieta e del loro tempo per ptocuralsi !ùr praccre
vivissimo, lodevolissimo, quello cioè di beneficare, o per liberarsi da ulie pcna
vivissima, quale si è la vista dell'altrui afflizione[...]." (Rosmìni: 1976, pp. I36)

d) Economia totale com€ progresso sociale ed ecohomico

Lungi dall'essere un problema, questo prccesso d'economizzazione e di
accomodamento totale dei be[i e dei rapportì economicj, basati sul],espansione degli
afteggiamenti del consumatorc a tufie le fimzioni della vita, è la chiave, secondo
I'utilitaisúo, di un'economia e di u,ra società orienîate al ptogresso Gli utiÌitaÌisti
credono che il consumismo favorisca lo sviluppo economico, la produzione, i rapponi
pacifici lra gli individui ed i paesi (teoria del doux commerce), norrché la lotta conto la
corruzione. Il consÌrmismo ha inolùe effetti redistribulivi sull'economia, favorisce la
spesa dei dcchi e, così facendo, ptoduce lavoro e una distribùzione piÌl egrÌalitaria della
ricchezza. fn effetti - argomeDta Rosmini , secondo gli utìlìtaristi, ,.la moda scioglie le
ricchezze straordinarie di pochi e le distribuisce con minore sproporzione soDra molti.',
rRosmin i .  1q77.  P .  I  l l . )

Il presupposto che sta dietoo queste discussioni è, nell,opinione del Rosmini, che
"la vaaita e l'assenza delle qxalità reali siano economicamente utili',, una tesi colegara
in modo molto circosîanziato all'idea di Bemard de Mandeville secondo cui ,,non c'è
nessÌrn vizio umano che non sia utile a qualcheduno che se ne sappia approfittate,,
(Rosmini: 1977, p. 104, nota 2). Da questa prospettiva conseguirebbe pure la
raccomandazione utilitaristica secondo cui, perché l,economia torni a essere dinamica,
le politiche economiche e sociali dovrebbero essere basate su una stimolazione generale
dei comporiamenti consumisticil

I mez"i primari per accrescere la cjviUzzazione di un paese - afferrìa cioia. ciraro da Rosmini
consistono nell'accrescere l'inrensìra e il numero de' bisognr e ta cogrizione deglj oggeti che li
soddrsfanno Sjccome la somma de' desiderii è senpre maggior€ dela somma degti oggeirì acqurstarr,
qumdi, acrescendo jprimi, sì tlene l'uomo in uno stalù constanle dica.estia , statu che diviene causa dr
moto perpetùo (Rosmjnjr  1994b, p 317)

3. La rifonna personalista dell'economra

a) Le azioni umane ed economiche apeÉe ai valori intrinseci

Rosmini ritiene che I'idea utilitatista delle Mioni umane ed economiche sia non
solo falsa, ma anche iragionevole e auto-distruttiva Il Roveretano orscure
dettagliamente, nei suoi testi antropologici, etici e politici, il modo in cui nell,essere
ulnano sl esp mono le tendenze motali e utilita taristiche. Il suo punto dj vista è
severamente critico verso I'utilitaÌismo A pattite daL famoso djbatìito intzÌate con
l'economista italiano MelchioÍe Gioia un disceDolo delle doftrine di Jeremv Bentham

così quelle che Rosmini chiama "le capacità obiettive,, degli esseri umani. Rosmini ha,



per co o, rifiutato semple quel genere di moralismo che nega l'importa,:rza
delf intercsse pelsonaÌe e dell'utilità, specialmente neila sfem economica, e ha tentato dr
dimostrare la pdorjtà, neil'azione ùmara, dell'obiettività e della moralità nonché la
subordinazione a queit'ultima dell'utilità intesa come concetio derivativo

Quindi, Rosmini mostra come le azioni umane incliÌdano certamente una
dimensione utiÌÌladstica o di intelesse personaìe; hrttavia, egli enfatizza quella che
chiama la dimensione "personale" o etica. Quesl'ultima dimensione pemette all'uomo
di andare olte la sua utilità e di aderire ai valorì ìntrinseci indipendenti da ogni calcoÌo
utilitado. Sùlla base della sua famosa teoria filosofica dell"'idea di essere", i1
Roveretano ha elaborato quindi numerosi argomenti coniro i Gary Beckers del suo

temoo. cioè Melchiorre Gioia e Giandomenico Romagnosi, che lo hanno condotto a

con;ludere che è conforme alla natura umana "il giudicare le cose cosl
disrnteressatamente, in quanto sono, non in quanto giovano a noi, e questo è uno
slimarle secondo la verità, non secondo la passione dell'amor proprio " (Rosminil

1985b. P 246)
Centociquanta ar:Ùri prima di economisti contemporanei come Amartya Sen.

George Akerlof o Amitai Etizioni, Rosmini sosteneva che l'ioteresse personale è solo

un tipo di fine che I'essere ùmano può perseguire nelle azìooi economiche e credeva

nelf importanza deLl'ìnclusione, alì'intemo dei modelli economici, dei valon molali e
delle motivMioni intrinseche Effettilanente, Rosmini pensava che' per capire la

dinanica del consumo, delJa produzione, de1 lavoro, de1 risparmio e dell'accumulazione
del capitale, dowebbero essere presi in considemzìone quei beni morali e spirituali
verso crÌi la gente, quando realizza tah attività economiche, iende al di là del propno

interesse pe$onale
In pitì, secondo Rosmini, I'approccio utilitalista al compoftanento economico

non solo impoverisce la compreosione delle attività economiche, ma danneggia anche
seriamente I'econornia perché "l'interesse, ove sia solo, è pur vilissimo e imobile "
aRosmirir 1941, P. 165) Effettilamente, Rosmini prova a dimostrare, adducendo moltì
esempi tratti dalla sua epoca. che le politiche eoonomiche che ignorano motivazioni
uma:re differenti dall'intetesse personale inducono ad azioni immorali o egoistiche, le
quali divenlano infine anche antieconomiche, come ai nostri giomi è stato dimostato da
economisti sperimentali come Robert Fr e altri

b) I paradossi della felicità

Cefamente, il valore e l'utilità economica hanno una dimensione fisica e
materiale che può essere misurata quantitativamelte e che si può dverberare sul
Prodofio Intemo Lordo, sull'equilibrio commerciale, sui tassi di interesse, sul consumo
o sul reddito lazionale. Tuttavia, secondo Rosmini, questa dimensione quantitativa e

soltanto la faccia esteriore di un fenomeno molto piìì profoodo che si verifìca alf intemo
della soggettività deLla gente; un fenomeno che Rosmini chiama "appagamento', ossia
coÍ\îentezza o felicità. Contarìamente aLl'ùtiLitarismo, Rosmini distingue questo
appaganenlo o felicità da ogni altro genere di piacere o di soddisfazione lnfatti, "la
pii"otru **u che con rm suo giudizio sí chiama contenta, è qualche cosa dì diverso
àd principio prossimo del semplice sentimento." (Rosmini: 1985b, il P 461) Così, "i
piaieri e l'appagamet?ro sono cose diverse, corne son pure cose diverse ì dolori e

1985b.  o  634)



La felicità è, secondo Rosmini, un fenomeno apparcntemente paladossaÌe, molto

diverso dal piacere o dall'utiLÌtà soggettiva di ogru soÍa Mente I'utilità può essere

otlenùta come conseguenza di una ricerca diretla in cui il soggetto mira solÎanto aÌ

proprio bene, La felicità è ottenùta indirettamente, e precisamente quando il soggetto

àimentica iÌ proprio bene e dconosce il valore inlrinseco di qualcosa La felicità è'
quindi. il risultato di una combinazìone complessa che include certanente le

soddisfazioni soggettive, ma che principalmente è determìnata dall'esistenza neì

soggetto della capacità di iconoscete i valori infinseci che tÉscendono la sua stessa

utilità personale
Rosminj crede analogamente a ciò che oggt stanno insegnando i cosìddetti

"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 1o scambio commerciale sono maggiornente influenzati dal loro slato di

appagamento o di insoddisfazione piuftosto che dalla ricerca di una utilità soggettiva

al."ttu l.rt"ntt" gli utilitaristi dell'epoca di Rosmini e gli odiemi economisti neocìÀssici

sosterrebbero che gli individui tendono a otlgnere sempre piu piaceri, a guadagnale

sempre più soldi o a consumarc sempre di più, Rosmini pensa invece che, raggiunto uno

srato di appagamento, l'individuo tenda a scegiiere di guadagnare meno soldi o di

acquistare meno merci pur di non perdere il suo equilibrio spirituaie personale'

Rosmini inolke mostra come la maggior Parte dei problemi intemi a

ùn'economia di Libero mercato tragga le mosse dall'identificazione errata tra Ùtilità o

piacere soggettivo e felicità reale Effettivamente, quando la gente cerca la lelicità che

ii oniene soltanto con il riconoscimento di valori intrinseci in valoli p'lramente

stumentali quale il consùr4o o i soLdi, iì risultato che ne dedva è il consumismo, che

secondo Rosmini altro non è se non la corsa illimitata e inutile della gente infelice che

vuole raggiùngere la felicità con mezzi inadeguati- Infatti, "quali tentativi continÙi che

I'uomo ii d'appagare la capacità medesima per riguardo al Piacele palticolare che sr

propone; conciossiaché pirì egli sente di goder d'un ia1 piacere, e pir) gli si rinforza la

vana speEnza d'appagarsi, ove gli riesca d'aumeEtare lo stesso piacere Ma non
potendo questo crescere a tale che l'appaghi poiché è cosa impossibile che di piaceri
particolari si satolli una cùpidità generale, quale è l'intellectila; quindi di nuovo, dopo i
pìaceri provati, ne desidera di maggiori" [ ](Rosmini: 1984b, p 606) Quindi, secondo
Rosmini, la promozione dei comportamenÎi consumisti riduce I'uomo alla ricerca di
piaceri soggettivi, che alla fine non solo impediscono la felicità reale della gente, ma
disfuggono "nche il oiacere e Iecono]ìia in sél

ll pjacere Ìirando tutto a sé medesimo si distruggerebbe [ ]Volendo tutto, rufto si perde [ ]'
(Rosmini:  i976, P I16, nota) Riducendo [  ]  tut to e anche la nozione lessa del la r icchezza al  piaceri .

non restando piu aì piaceri nulla che h regoìi, nulla che li dtrisi fuorì che lo stesso piacere, rimane con cro
dìshutta l 'economia polr t ica (Rosminjr  1978, P.29)

Muovendo da queste considerazioni, Rosmini sostiene pertanto che una saggia
politica economica do\"rebbe prestare molta attenzione nel considerare i polenziali rischi
umani ed anche economici insiti nella stimolazione dei consulno e nella moltiplicazìone
illimitata dei bisogni in assenza di un vero appagamento nelle persone Il Roveretano
concorda anche in questo con economisti contemporanei come Herbert Simon o Barry
Schwartz, i quali, criticando le tesi delÌa teoria neoclassica tradizionale per cul è semprc
preferibile Ìa molteplicità delÌe opzioni dei consùnatori, sostengono invece la necessità
di lìmitare le opzioni economiche (The Paradox of Choice) Quindi, le polìtiche
economiche devono considerare i "beni ed i piaceri esteml ma sempre dopo avere
considerato l'appagamento" (Rosmini: 1985b, p 461)
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Se dunque amate dì daft aglj uominì la sonìIna utilìtà, d'insegnare la via del massimo lor
piacere: occultate. o per dir meglio annullate il vostro sislema; guardatevi dal pemuadef loro che ìl piacere

sja I 'un icaÉgione del le  az ioni  [  ]  (Rosminìr  1976,P l l6 ,nota)

A questo fine, Rosmini propone - come stamo oggi facendo tanti economisti e
intere nazioni - il progetto di quelle che iui chiama Ìe "statistiche politico-morali", atte a
stùdiare "i sintomi lÌsici dello stato morale de' popoli" e a considerare "qùanto gli animi
sieno vicini o lontani dall'appagamenlo" e "quale influenza esercitino le cose sugli
animi stessi". (Rosmini: 1985b, p. 659). Ciò condurrebbe, secondo i1 Roveretano, a
previsionì molto più esatte e specialmente a politiche più etìche soprattutto nelle alee
maggiormente sensibili al fattore della fellcitàL legaîo al consumo, al lavoro o al
^^- -^ i " - " .+^  î . " - ' i " . i ^

c) Personalizzazione, razionalità sostanziale e capacità

Lo scopo dell'economia non consiste poi, secondo Rosmini, nella soddisfazione
pura di ogni bisogno o desiderio soggettivo che sia presenle o che si desti negli
indivjdui, ma nello scoprire quali di questi bisogni realmente conducano Ia gente al loro
vero appagamento economico e umano Il Roveretaro Pfopone tle concetti chiave che
contribuiscono a distingr-rere i veri bisogni economici dai falsi: personaLizzazione,
pensiero sostanziale e capacità.

Grazre aIIa. loro nahta personale, gli esseri umani sono capaci di avere un
rappofto libero con i beni e con i servizi economici "che non è un tapporto di semplice
appropriazione o d'unione fisica come quello sperimentato dagli arrimali [..] quello
viene soltanto dalla natwa del soggetto che cerca il suo proprio bene", ma è inoltre "una
congirmzione morale." (Rosmini, 1993b: pp. 107-110) Mentre, secondo Rosmini, una

economici, una personalizzazione bene orientata permette invece che gli uomini
peneguano gli oggetti o i beni reali e cerchino la soddisfazione dei bisognt ven e
oggettivi. Si tratta di una questione studiata bene da Rosmini particolarmente quando
passa a considerare la dimensione personale e i limiti della propietà privata.

Rosmini sostiene che le economie di mercato richiedono un uso cospicuo di
pensiero astatto di tipo strumentale, capace di separare lÌa mezzi e fini e tale da
pennettere all'uomo di vedere "le qualita ed i rapporti" fta 1e cose "separate dalle cose
in se stesse" e da consentire "lo sviluppo accidentale" (Rosmini: 1985b, P. 646) Inoltre,
queste economie richiedono anche l\$o d'un pensiero sostanziale prowisto di quella
che Rosmini chiama "1a facoltà di pensare." Infatti, "ìe applicazioni della facoltà di
astarre recano vera ulilità allora, e allor solo, che stanno sìtbordinate ai fini stabiliti
dalla facoltà di pensare." (Rosmini: 1985b, p 648) Quando qùesto non accade, siamo al
cospetto di un eccesso di razionalità s mentale in economia che si traduce da ultimo in
una completa iÍazionalità.

ln piu, in un senso molto simile a Amartya Sen e alÌa sua teoria delle
" capabilities", Rosmini crede che una sa:ra politica economica "dee atentamenîe badare
nelle azioni fdeJla gente] alla relazione che queste hanno col miglioramento degli abiti
suoi e delle sùe poterìze " (Rosmini: 1985b, p 472) Desiderì e bisogri sono utiLi soltanto
quando quelli in cui questi bisogni sono apeÌti "abbiano realmente i mezzi di conseguire
l'oggefto reale Ìoro assegnato." (Rosrnini: 1985b, il p. 641) Per usare le merci
economiche in una maniera intelLigente e fruttuosa la gente deve prima dl lutîo
sviluppare le sue capacjtà umane e personali. Queste sono, secondo Rosmlni, le capacità
di progettare per il futuro, di autolimitazione, di compromesso, di assumere
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responsabiÌirà nelle atrivìtà difhcili, di capire i lìmiti materialj e morali deltè nr^n-t.
azioni. di vedere non solo i propri bisogni'ma anche i bisogni 

"ft "i 
*". f" ,""i*iì",

un'economìa sara ha bisogno di persone capaci di lungimirarza e di un compoÍamento
rcsponsabile nella vita

d) Beni giuridici, sociali e relazionali nelle relazioni tra mercato, Stato e soctetà
civile

Rosmini vede setìz,altro I'economia inclusa nelle relazioni giuridiche e socralr,
ma intende qì.Ìeste ultime in una fonna molto diversa dagli utilitaiisti. Il Roveretaao,
anticipando molte critiche attuali dì autori come Jon Elstet o Morton Horwltz a
posizioni come quelle di Richard posner o di alt membri del succitato lal,f &
Economics morelnent) crede che I'errore principale degli utilitaristj mlrova della
confusione fra utilità e giustizia:

I e \n prihcipio, t,utitjtà è una co,ssg/efua Fino che

esteriore e rogica dere reggi, de'esteriore r:1}:lí;ilffi:ulîJilT:ilXffiif::ììl
ragioni politiche di esse" ma,,assai leggemente poi tapassano nella giustizia,, che è la
"vera ed. intima e_ssenza,,delle leggi. Al contratio, in uaa prospettivi personaÌista, un
vero ordine giuridico nell'economia può essere ottenuto solta:rtò quandà le leggi siano
rntinsecamente giuste e qlrando ..la volontà interna della gente è giusta.,, (Rosmini:
19934 p  3s) .

A pattire da questo punto Rosmini elabora la sua idea di giustizia sociale che lo
intuoduce nel vivo dibattito moderno insieme con Luigi Tapaielli D,Azegiro, come
testimonia anche un economisla come Friederich Hayek Già iiù di un secoio prima di
John Rawls, Rosmini affermava infatti che .,la gìustizia entra prima d,ogni altra cosa
nella costrìrzione di ogni unana società', e ,.la teoria della giustizia, dLraque è una pane
della teoria deila società." (Rosn1inij 1993a, p.21, Filos. Diritto, I, p.l8). Ora. Rosmini

come Rawls, Nozick, Dwo n, Habermas, posnel o Sen. Ciò è inoltre streElamente
coruÌesso alla sua originaie concezione di aÌ1ri concetti molîo importanti all,interno della
badizione cattolica quali il bene comune e il principio di sussiàiarietà, nonché alla sua
particolare idea del ruolo dello Stato e deÌla società. civile spetto all,economia di
mercato.

Dunque, Rosmini fiuta tanto quello che al giorno d'oggi sarebbe denominato

tempo di Rosmini da aurori come o,-o",itj.,t't"Ji"?tn"'# frLllii; ì,?,',L,lTl_îi
economifi sostenitori della prólíc choice, il Roveretano rifiuta l,idla della riduzione
delJa gìustizia sociale "alla prospetità estema e materiale, che considerano come il solo
nne dr essa società; quasi ella fosse ula società limitata dj conmercio od altra
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simigliante" (Rosmini: 1985b, P. 267) o "alla sola sicurezza det diitti" o "all'acquisto
della proprierà esterna | ..1. Qìlesti economistì market oriented - continua Rosmltu -
"rìstrinsero soverchiamente i l f ine deila civile società " (Rosmini 1985b,p.267,notal)
Quindi, La giustizia sociale non può mai essere concepita solamente nei termini del
mercato

D'altronde, una deìle iotuizioni più interessa,lti del Rosmlni è stata Ia sua critica
alle tendenze totalitarie, che egli ha visto incamate nell'espansione della piallificazrone
deJ govemo. nonché rl suo senso profetico rispetlo ai problemi futuri dello Stato Sociale
o Weíore.trdre. Questa ùitica può essere apprezzata in molti sìloi testi, ma
particoiarmente nel Sdggio sul Comunismo e sul Socialismo (1978). Secondo Rosmini,
anche se il govemo è ln grado di_ farsi carico, per ùn determinato periodo di tempo, della
distibuzione dej beni materiali2 - ed è un diritto dei poveri, nel suo parere, rrcevere
questo aiuto in circostanze eskeme , esso è tuttavia incapace di generare le fonti di r.:na
ricchezza economicarnente sostenibile e moralmente accettabile. Dr conseguEnza, rn
contasto con una lunga tradizione che da Rousseau, Hegel, il tradizionalismo cattohco
va fino al welfarismo e agli economisti keynesiani, Rosmini rifiuta l'idea della giustizia
sociale e dei beni comuni come responsabilità esclusiva deÌlo Stato.

Infatti. secondo Rosminì, la vem giustizia sociale tron può essere ottenùta
solamente attraverso le relazioni del metcato o la pianificazione buocratica dello Stato,
perché entambe tendono a ridlùrc l'integrità della persona uEÌana alla condizione
passila del consumatore o a quella di cliente del govemo Quindi, seguendo la
tradizione dell'economia civile italiana- Rosmini inttoduce il concetto terzo di una
"società civile" che controllì le tendenze espa,rsive sia del mercafo che deÌlo Stato
Effettivamente, oltre a indicare che Ìa società civile è lorigine e la base sto ca
dell'economia di mercato e dello Stalo modemo, Rosmini sostiene che la società civile
va oltre gli interessi economici o le relazioni di potere ed è costituita dai legami morali e
liberi fra la gente - Iegami il cui ogni persona è considerata iome fine in sé. Pertanto,

he se le relazioni economiche e politiche sono molto impoÍanti, queste sono soltanto
mezzi estemi che do\,'tebbeto essere orientate velso il bene comune. Tale bene oomune
consiste nella felicità o nell'appagamento della gente che "è intemo ed esiste negli
animi." (Rosmini: 1985b, p. 230) Quindi, i mezzi polidci ed economici estemr sono
buoni fin tanto che non si espandano eccessivamente, finché cioè non indeboliscano ,,i
Ìegami intemi della società" da cui è possibile ricavare il vero progtesso ecooomico e la
feiicità personale delle persone. L'espansione dei mezzi economici p vati o pubblici -
dovrebbe espimere così questa dimensione intema della società e favorire il suo
dispÌegamento:

Come I'uomo, elemento della società, ha una pafe ìnlerna ed invÌsibile. e una pafe esrerna e
visìbi leì  così due sono pure le pani di  ogni società ùmana, l ' ìnvìsibj le e ta vis ibi le,  I ' inrerna e t ,esrema
I I La paÍe corpofale ed estema deua socjeta dev€ esser€ consjderara corne i mezzi per pertezionare ]a
parte inlema e spjúrale, in cu i I'uomo verament€ es isie. (Rosm ini I I 985 b, p 226)

Quhdi, Rosmini propone una concezione "triangolare" deìle polLtìche
economiche e sociali in cui il potere dello Stato, gli interessi de1 mercato e gli accordi

'Anche se crede che lo Stato debba intervemre a volte p€l aiurare i poveri, Rosmini pensa che quesra
assisrenza debba essere sernpre 'ttraordinaria e momentanea" e non "ordiraria e co rr,t)a', La castittente
del reana de Alta Lalia, p.266.
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morali della società civiLe funzjonano insieme senza Lrna preclominanza assoluta dì
nessuno dej tle. in modo analogo a come oggi argomentano gli economisti del ,,/rlld
party" come per esempio Stelano Zamagni. Al di là di tutta úmpofianza che possono
avere gÌ1 strumenti istituzionaÌi (giuridici e politici), l,economìa, secondo Rosmrru, ha

fcatod come Robert Pùtnam chianerebbero i
q" e "linking:'e che Rosmìni chiama ,,vìrtu
Ìa bontà" (Rosmiùir 1994b, p.55), o la
'. p 5?). non ir 'e.e core rerci ra come r eri

e propri beru moralì:

Sul1a base di queste idee, Rosmini presenta un.intera serie di politiche
industriali, hscali, laborali, commerciali, monetarie e di assistenza sociale che vanrio rn
cerca di "una terza via" pe$onalista oltue l, utiljtarìsmo individualista o statalisla

,1. Lo spirito dell,economia e l,anima dell 'Europa

Le idee economiche di Rosminì, lungi dall,essere il risultato della mentalitrà di

Leconomisra c'insegn€rà ad accrescere te ricchezze privare o pubbtiche; ma le rìcchezze non

Per Antonio Rosmini il recupero dell,anima eu.opea è strettamente colegato al
recupelo della dimensione personale dell'uomo come centro de[e azioni economrcle e

stessa rrantu..nazione deua persona umana 
"TilXTilUît;""î';fJ::::*ftî#"i:uno dei padri fondatori del personalismo europeo conlempomneo.

L' appagamento, basato nella capacità di riconoscere il valore mtrinseco clelle
persone e delle cose, costituisce per Rosmini ìl principio e 1o scopo delì,economia. É

conservalore - che vede dppunto . l  motore delJa societa rel la - icuhezza, nel pracere o
nell'utilità soggettiva. Secondo Rosmim, I'utilitarismo ha una concezione eriJmu aeffu
vita economica e sociale, è basato su una concezione estema dell,essere ur'ano e
dimentica la sua dimensione spìrituale intema:
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Dagli anini partono tune le azioni umare, e negli animi ritonano Le arti, le scienze, le imprese
d'ogni maniera sono prodotti dell' attivitÀ ùman4 e questa aBivitÀ ha Ia sua secreE origine e quasi iì suo
focolare negli spiriti: qùìvi medesimamente ritomaDo coi ìoro effetri; perocchè, a che tendono
natur-rìlmente tutti i Fodotti dell' attivfta, se non ad appagare I' umano desiderio? (Rosmini: 19854 pp
64-65)
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