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LA MISSIONE DI ANTONIO ROSMINI A ROMA (1848-49). UN 
TENTATIVO DI RISORGIMENTO  FEDERALISTA  

 
di Giorgio Cavalli 

 
Il pensiero e l’opera di Antonio Rosmini Serbati (Rovereto 1797 - Stresa 1855) rappresentano 
un punto privilegiato da cui guardare le vicende storico-politiche che hanno segnato la storia 
d’Italia dall’età della Restaurazione al cosiddetto decennio della preparazione, passando per il 
grande nodo del 1848. In quell’anno si confrontarono infatti  - e si bruciarono  - le diverse 
ipotesi di unificazione nazionale, attraverso l’accelerazione impressa  agli eventi dalla guerra 
prima federale e poi solo piemontese all’Austria. 
Il 1848 è data diacronica per eccellenza, dal momento che dopo tale anno apparve ormai 
chiaro che l’unità d’Italia sarebbe ormai stata un affare delle armi piemontesi per quanto 
riguarda gli stati italiani, supportate però dall’abile diplomazia cavouriana per quanto 
riguardava le alleanze internazionali, in fattispecie con la vicina Francia, principale antagonista 
dell’Impero asburgico. 
Fino a quel momento però nulla era dato per scontato, e la rilettura della missione di Rosmini 
a Roma per conto del governo piemontese può ben offrici uno spaccato delle attese e delle 
speranze che erano stato coltivate in quegli anni Quaranta e che potevano essere nutrite 
anche fuori del Piemonte, ben al di là delle urgenze militari del momento. Non è neppure 
possibile comprendere pienamente 1’opera teorica del Rosmini, infatti, senza associarla alle 
tensioni del suo tempo e al suo impegno civile e politico, l’apice del quale è rappresentato 
dalla missione diplomatica del ‘48 a Roma presso il papa, per conto del governo piemontese.  
Quando Rosmini venne inviato a Roma dal governo Casati per negoziare un concordato con la 
Santa Sede e gettare le basi di una confederazione tra lo Stato Pontificio o quelli di Sardegna e 
di Toscana, nella sua missione si giocarono le speranze neoguelfe suscitate negli ultimi anni da 
Gioberti, in quel momento ministro del governo Casati, e delle quali Rosmini fu sincero 
fautore: la realizzazione di una Confederazione italica sotto l’egida spirituale del papa avrebbe 
realizzato infatti le speranze risorgimentali evitando nel contempo uno scontro frontale tra 
Stato e Chiesa. Era l’ipotesi chiaramente neoguelfa del Gioberti, accarezzata anche dal 
Rosmini, che vedeva nelle trattative per una Lega degli stati italiani solo un primo passo 
costituente per giungere poi ad una Dieta permanente in Roma, vero e proprio governo 
federale, affiancata da una Camera e da un Senato rappresentativi dei diversi stati in 
proporzione alle loro popolazioni. Al di sopra di tutto ciò avrebbe dovuto costituirsi, nelle 
speranze espresse dal Rosmini nella primavera del ‘48 nel suo scritto Sull’Unità d’Italia, un 
Concistoro sotto l’egida del papa, quale suprema istanza di giustizia, a modello della Corte 
Suprema americana, ma declinata secondo la specificità di un popolo che doveva la propria 
civiltà e specificità al cristianesimo cattolico.  
Antonio Rosmini era pensatore di calibro europeo, amico del Tommaseo e del Manzoni, 
conosciuto e citato perfino negli Stati Uniti, attento lettore del “Federalist” come della 
Démocratie en Amerique di Tocqueville, ingegno del calibro di un Hegel o di un Kant  per i 
molteplici interessi che si comunicavano nei suoi voluminosi scritti, primi fra tutti la Filosofia 

della politica (1836), di marcata ispirazione tocquevilliana, e la Filosofia del Diritto (1841), dove è 
rinvenibile la sua celebre definizione della persona come “diritto in essenza”. 
La sua opera spaziava dalla gnoseologia all’ontologia, dalla morale alla pedagogia alla politica, 
essendo convinto il Roveretano che non avrebbe potuto esservi una rifondazione della società 
se si prescindesse da una chiara visione della persona umana e del posto che essa occupa 
dentro le relazioni giuridiche e politiche. 
Non è possibile qui ripercorrere le linee del suo pensiero in proposito, ma l’affronto sia pure 
per cenni del ruolo politico attivo e non certo secondario nelle vicende politiche dal 1848 al 
1854 non può prescindere dalla consapevolezza di un vasto disegno di rifondazione del 
pensiero e della prassi oramai già chiaramente delineato nelle sue opere degli anni Trenta e 
Quaranta. In particolare non si può dimenticare il particolare personalismo di Rosmini, che 
nella persona e nella sua libertà inalienabile vedeva il fondamento e il fine di tutte le umane 
società, che rispetto ad essa si configurano come mezzi. Da questo spiccato personalismo, che 
ritiene di ravvisare nella personalità un principio trascendente, indisponibile a qualsiasi 
soluzione societaria, scaturiva una visione della famiglia e della società civile come espressioni 
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naturali e pre-statuali della libertà delle persone concrete. Lo Stato in tale quadro assumeva 
dunque una funzione amministrativa, al servizio della società civile. La sua ragion d’essere 
consisteva nella “regolazione delle modalità dei diritti” naturali e reali che gli pre-esistono e 
che pertanto non sono da esso fondati. Era una visione personalista e sussidiaria della 
dimensione sociale, che Rosmini formulava esplicitamente come anti-dispotica, nettamente 
antitetica allo stato etico di matrice hegeliana la cui concezione informerà invece una buona 
parte della futura classe dirigente liberale post-unitaria. Hegel era ancora poco diffuso in Italia 
in quegli anni, ma per quel poco che Rosmini poté leggerne, non esitò ad accusare il suo 
pensiero politico come una nuova “statolatria”. Al contrario, per l’abate roveretano, “ogni 
potere dello stato, anche legislativo, deve esser ristretto entro i suoi confini. Altrimenti egli 
sarebbe onnipotente, quindi arbitrario, quindi la società civile sarebbe in balìa del dispotismo” 
(Rosmini, Progetti di Costituzione, Edizione nazionale a cura di Carlo Gray, Milano 1952, p. 83). 
Da tale visione nettamente sussidiaria del rapporto tra persona e società, e tra società minori 
e società superiori, dalla famiglia alla società civile, agli stati, fino alla ideale società del genere 
umano (società teocratica, nel linguaggio di Rosmini), scaturisce naturaliter il suo particolare 
federalismo, che muovendo dalla concretezza degli stati di fatto esistenti e dalle loro 
molteplici differenze affermasse una unità plurale capace al di là di ogni utopismo di rendere 
conto insieme della tradizione e degli sviluppi storici correnti.  Era una visione realista e anti-
utopica dello stato e della politica, antiperfettista, come la definiva Rosmini,  che metteva in 
conto le imperfezioni attuali in vista di un perfezionamento progressivo e graduale della vita 
collettiva. Garante del processo di crescita dell’unità nazionale restava comunque un 
costituzionalismo che ponesse limitazioni allo strapotere della politica quotidiana in nome di 
una superiore giustizia, la cui custodia doveva essere affidata al papa tramite un apposito 
Concistoro. 
Di questo suo costituzionalismo aveva dato prova in alcune opere scritte a ridosso degli eventi 
del 1848: la Costituzione secondo la giustizia sociale rappresenta la risposta di Rosmini alla 
notizia delle barricate a Milano, dove volle recarsi lasciando la sua Stresa con un fascicolo di 
appunti di diritto costituzionale. Contemporaneamente scrive consigli all’arcivescovo Romilli 
ed elabora un progetto di politica ecclesiastica, civile e sociale per il Governo provvisorio di 
Lombardia. Successivamente proporrà anche un progetto di Costituzione per gli stati dell’Alta 
Italia e uno per lo Stato pontificio.  
La vicenda della missione romana di Rosmini è tuttavia sotto il segno dell’ambiguità e sotto 
l’ipoteca delle tensioni politiche piemontesi. La dichiarazione piemontese di guerra all’Austria 
nella primavera, le successive giornate di Milano, un successivo appello del Governo 
provvisorio milanese a favore di una lega degli stati italiani, a seguito di un analogo annuncio 
del re di Napoli (1), il favore con cui Pio IX era guardato in quel momento da molti italiani erano 
tutti segni che sembravano far intravedere come vicina una soluzione unitaria della questione 
italiana.  
Ma dopo gli entusiasmi di primavera, il Piemonte si trovò tuttavia già dall’estate nelle 
condizioni di invocare con più forza l’aiuto militare degli altri stati italiani. Inoltre il papa, 
preoccupato per un possibile scisma austriaco, aveva già scritto la sua celebre Allocuzione del 
29 aprile, nella quale veniva al pettine il nodo critico fondamentale del neoguelfismo: un papa 
che muove guerra a una nazione cattolica si trova nelle condizioni di dover scegliere se 

                                                 
1 In tal senso si era infatti già dichiarato in un manifesto del 7 aprile 1848 anche il re di Napoli, cui aveva 
fatto eco un documento del Ministero della guerra del Governo provvisorio di Milano insorta, che così 
recitava: “I popoli d’Italia vogliono fare un Congresso in Roma, per avere una sola finanza, una sola 
moneta, una sola legge civile, commerciale e penale, un solo voto di pace e di guerra”. Ibid. p. 2, 
citazione de “la Gazzetta di Milano”,  9 aprile 1848. (Cfr. Antonio Rosmini, Sull’unità d’Italia, p. 2 e p. 12 
del testo disponibile online sul sito dell’Istituto della Carità di Stresa. 
(www.rosmini.it/Resource/SaggiosullunitdItalia.pdf). Per un’analisi di tale testo rosminiano si rimanda 
all’articolo di Biagio Giuseppe Muscherà in questo stesso numero di “Lineatempo”.  
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anteporre la sua missione universale e spirituale, o invece le pur elevate idealità politiche 
nazionali.  
E’ in questa contingenza e in questo empasse che Rosmini viene chiamato a Torino dal primo 
ministro Gabrio Casati per essere inviato in missione diplomatica a Roma come inviato speciale 
di Carlo Alberto. Gioberti, ministro del Governo, appoggiò subito la proposta. Il 2 agosto 1848 
Rosmini fu a Torino, ma ai ministri che insistevano sull’urgenza di spingere il papa alla guerra 
con l’Austria Rosmini pose come prioritaria la questione dei rapporti Stato-Chiesa in Piemonte, 
dove una serie di leggi sulla laicizzazione contro gli ordini religiosi avevano posto problemi alla 
Chiesa e ai cattolici. La proposta di Rosmini fu dunque di aprire negoziati su due fronti: prima 
di tutto un accordo sulla libertà della Chiesa, e solo a seguire si sarebbero aperte delle 
trattative per una confederazione degli Stati italiani con la presidenza onoraria del Pontefice.  
Nella visione di Rosmini le due cose erano profondamente implicate, perché l’unità d’Italia o 
sarebbe stata con il coinvolgimento dei popoli e sotto il segno di un vero federalismo, il cui 
garante poteva essere solo il papa, ovvero sarebbe stata una mera operazione di carattere 
militare e guidata dai soli governi, senza dunque alcuna certezza sugli esiti futuri. 
La creazione di una Dieta federale stabile in Roma, con i poteri di dichiarare la guerra e la pace,  
avrebbe inoltre reso possibile al papa, secondo le speranze del Rosmini, di uscire dal dilemma 
posto dall’Allocuzione del 29 aprile, evitando così che la dichiarazione di guerra all’Austria 
dovesse essere fatta dal papa in persona. Era forse solo un éscamotage, ma su questa 
sottigliezza poteva a suo parere fondarsi l’unica speranza di coinvolgere il papa nel rispetto 
del significato profondo, che pure Rosmini gli riconosceva, dell’Allocuzione. 
Rosmini, ottenuto così un foglio di istruzioni stilato dal Gioberti e una lettera autografa di 
Carlo Alberto, decise di partire per Roma con i suddetti intenti, salvo scoprire che Casati non 
aveva saputo nulla sulle istruzioni e che le credenziali non erano ancora pronte. Partì così 
nell’attesa di credenziali e indicazioni che arrivarono solo più tardi, ma di fatto stravolte 
rispetto alle intenzioni originarie di Rosmini. 
Con queste premesse Rosmini giunse a Roma il 15 agosto 1848, dove non trovò né credenziali 
né nuove istruzioni. Inizialmente fu accolto assai favorevolmente da Pio IX, che lo assunse 
come  consigliere e gli annunziò perfino di prepararsi per una imminente porpora cardinalizia. 
Addirittura si fece il suo nome per la nomina a Segretario di Stato. Ma quasi subito al Rosmini 
si  rovesciarono addosso alcune difficoltà che si riveleranno insormontabili. La prima, più 
immediata, gli veniva dalla diffidenza e ostilità dell‘ambiente curiale e gesuitico romano nei 
suoi confronti. Ma ben più grave era la contraddittorietà delle disposizioni del governo 
piemontese, che gli impedirono una piena libertà di manovra nelle trattative, tanto che storici 
del calibro di Arturo Carlo Jemolo posero addirittura in dubbio se l’intento reale della classe 
dirigente piemontese fosse il successo dell’iniziativa o non piuttosto il suo naufragio.  
Tra l’altro, quando già Rosmini era a Roma, avvenne un ricambio al governo piemontese con 
un conseguente irrigidimento del nuovo ministero sulle trattative. Ormai il Piemonte premeva 
quasi esclusivamente per una lega militare in funzione anti-austriaca, accantonando o per lo 
meno considerando secondarie le aperture verso una lega politica con gli altri stati italiani, che 
avrebbe costituito, negli intenti di Rosmini, il presupposto di una Costituente da convocarsi a 
Roma per la nascita di uno stato unitario federalista d’Italia sotto il patrocinio del Pontefice.  
Un secondo problema non secondario, come già si è detto, era dato dalla titubanza dello 
stesso papa circa una possibilità di guerra all’Austria, che rappresentava in Europa l’Impero 
cattolico garante della politica restaurativa. Alcuni critici, ha osservato Martina, attribuiscono 
oggi un più alto significato spirituale al1’a1locuzione di Pio IX dei 29 aprile ‘48, con la quale il 
papa rifiutava l’entrata in guerra contro la Austria: si trattava di una rinuncia esplicita da parte 
del pontefice ad un intervento militare temporalista, e della rivendicazione di un carattere 
universale del papato, al quale l’autore delle Cinque piaghe non avrebbe potuto obiettare fino 
in fondo anche se, favorevole all’entrata in guerra contro l’Austria, sconsigliò l’allocuzione. 
In effetti, le difficoltà legate ad un intervento in guerra da parte del papa contro una nazione 
cattolica erano un  problema, scrive lo Jemolo in Stato e Chiesa in Italia negli ultimi cento anni, 
“che era vano sperare di nascondere, come anche uomini dell’ingegno di un Rosmini o del 
temperamento politico di Minghetti s’illusero, dietro formule giuridiche (il papa che eseguisce 
i deliberati di una dieta federale, cui spetta dichiarare guerra)” (Op. cit., p. 53). 
Rosmini intanto non stava con le mani in mano, e avviò alcune conversazioni preparatorie  con 
i rappresentanti di Roma, Toscana e Piemonte. Tutti lo incaricarono di stendere un progetto di 
Confederazione, come era nei suoi intenti, e non di semplice Lega. 
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Le credenziali da Torino arrivarono a distanza di un mese, ai primi di settembre del 1848, 
accompagnate dalle seguenti istruzioni: 1) ottenere dal Papa una decisa e vigorosa 
cooperazione alla guerra contro l’Austria; 2) negoziare una Lega politica fra diversi Stati 
italiani.  
Così commenta Clemente Riva: “Del Concordato tra Piemonte e la Santa Sede, che doveva 
essere il fatto primo e fondamentale, neppure una parola. Praticamente il Rosmini vedeva 
cambiare la sua missione pacifica in missione bellicosa. Si delineava allora un contrasto tra due 
visioni e iniziative. Il Governo piemontese, di corta vista, si preoccupa della guerra in primo 
luogo. Rosmini, guardando nel tempo, si preoccupa della Confederazione degli Stati italiani in 
primo luogo. La prospettiva del Piemonte di convincere il Papa alla guerra, secondo il Rosmini, 
era fallita in partenza; mentre, raggiunta la Confederazione, ‘la questione della guerra è 
risoluta’. Suggeriva anzi ai Governi del Piemonte di ‘ammansire anche il Re di Napoli e 
guadagnarlo’ alla causa italiana” (Clemente Riva, Attualità di A. Rosmini, pag. 89). 
In effetti Rosmini insistette con diverse lettere a Torino su questo punto, consapevole del 
timore degli altri stati italiani che il Piemonte si servisse di loro, per poi eliminarli una volta 
tolta di mezzo l’Austria. Ma viste inutile ogni insistenza, finirà col proporre a Torino le proprie 
dimissioni dall’incarico, dimissioni subito accettate. Da quel momento la presenza di Rosmini a 
Roma muta di significato, e Rosmini rimarrà per lavorare per conto del papa ad un progetto di 
Confederazione. Addirittura, dopo la nomina del Conte Pellegrino Rossi a primo ministro del 
governo dello Stato Pontificio e per controbilanciarne l’agire dispotico, si cominciò a 
paventare la nomina di Rosmini quale Cardinale Segretario di Stato. 
Ma ormai montavano in modo imprevisto gli eventi rivoluzionari. Il 15 novembre veniva ucciso 
a Roma Pellegrino Rossi. Era un uomo di vasta esperienza politica europea (prima in Svizzera e 
poi in Francia come deputato del governo Guizot), la cui nomina era stata proposta al papa 
dallo stesso Rosmini, che poi ne rimase però deluso. Il Rossi si era reso inviso molto presto a 
molti per il decisionismo con cui affrontò la riforma dello stato pontificio, ma anche per 
l’energia con cui pose le condizioni di consegna delle armi per un ingresso di Garibaldi e dei 
suoi uomini nello Stato Pontificio. Inoltre, anche Pellegrino Rossi, come i legati della Toscana, 
aveva rimproverato al governo piemontese di cercare una propria egemonia nella vicenda 
della lega italica, ma non riuscì a cogliere la novità della proposta rosminiana di dare vita ad 
una federazione di alto profilo, che superasse il mero accordo tra governi.  L’uccisione del 
ministro, per la quale fu aperta un’inchiesta che si trascinò nel tempo senza sortire veri 
risultati, fece precipitare la situazione a Roma (2). 
Dinanzi a tutto ciò, il tentativo di  mediazione rosminiana, che sembrava inizialmente non 
privo di qualche possibilità di  riuscita, non poteva che fallire, e con esso l’illusione o forse 
meglio l’equivoco  neoguelfo che aveva animato gran parte della classe politica  italiana 
moderata (3).  
Pio IX fu costretto ad accettare in un primo tempo il governo rivoluzionario di mons. 
Muzzarelli. A Rosmini venne proposta la carica di Presidente del Consiglio e di Ministro 
dell’Istruzione nel governo rivoluzionario. Questi, nel dubbio circa le reali intenzioni del papa, 
ebbe un colloquio con il pontefice nel quale quest’ultimo gli fece intendere una scarsa fiducia 

                                                 
2 Su queste vicende vi è un romanzo storico, quasi un “giallo”, di Giulio Andreotti, che con ampia 
documentazione mostra quali intrighi nazionali e internazionali potessero esservi intorno all’uccisione di 
Pellegrino Rossi: Giulio Andreotti, Ore 13: il Ministro deve morire, Rizzoli, 1974. In particolare sul giudizio di 
Rossi relativo alla Lega, cfr. pp. 60-61e 65-66. Andreotti riferisce tra l’altro di un articolo di Rossi sulla 
“Gazzetta di Roma” del 4 novembre, in cui si faceva “chiara allusione al governo di Torino che esigeva 
‘cieca adesione’ alle sue controproposte, consistenti nel pretendere subito, dagli associandi, uomini, 
armi e denari riservando ad un secondo tempo non meglio precisato l’invio di plenipotenziari a Roma per 
deliberare sulle leggi organiche della Lega”. Ibid., pag. 65. Addirittura Andreotti cita due numeri de Le 

Constitutionnel che il 23 novembre indicava “il movente dell’uccisione di Rossi nel mancato suo appoggio 
alla Lega col Piemonte”. Ibid., pag. 139. 

3 Gioberti approvò anche in seguito la condotta di Rosmini: “ Il governo sardo — scrisse Gioberti al Farini 
il 6 luglio 1850, - albergò a pretesto dei rotti negoziati che il disegno di confederazione compilato dal 
Rosmini in Roma era troppo papalino”. Gioberti rimproverò al governo piemontese di non aver voluto 
fare alcuna concessione, “come si usa sempre in simili casi” (Epistolario di L.C. Farini, III, pp. 252-302, cit. 
da C. Gray, Introduzione a Progetti  di Costituzione, Fratelli Bocca Editori, Milano 1952, p. LXXVIII. 
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sugli sviluppi futuri, e così declinò l’assegnazione di qualunque incarico pubblico che gli 
venisse proposta da un papa “non libero”.  
Il 24 novembre Pio IX fuggì a Gaeta, subito raggiunto dal Rosmini per esplicita richiesta del 
papa.  
Su Pio IX, ormai  irrigiditosi dichiaratamente in senso anticostituzionalista, agiva ormai 
pienamente l’influenza del cardinale Antonelli, strenuo difensore del potere temporale della 
Chiesa. Il card. Antonelli, collaboratore di Pio IX dal ‘48 al ‘76 e segretario di Stato dal ‘50, era 
sostenitore ad oltranza del potere temporale, pur nella consapevolezza dell’insuccesso che 
avrebbe avuto tale posizione. Egli, scrive Giacomo Martina, “rimosse lontano da Roma quanti 
non condividevano del tutto le sue idee” (La Chiesa nell’età del liberalismo, pp. 161-162). In uno 
degli ultimi colloqui col Rosmini il papa dichiarò apertis verbis: “Caro Abate, non siamo più 
costituzionali”. Di lì a poco revocò lo Statuto, contro le intenzioni precedentemente dichiarate 
e contro gli stessi consigli del Rosmini. 
La proclamazione avvenuta il 9 febbraio 1849 della Repubblica romana e la conseguente 
richiesta da parte del papa di un intervento francese, che avvenne il  3 luglio, consumarono 
definitivamente la rottura tra la Chiesa e il movimento unitario nazionale, le cui redini 
sarebbero state assunte da quel momento da un Regno sabaudo ormai decisamente avviato 
sulla via della laicizzazione e dell’accentramento del movimento nazionale, e tolsero qualsiasi 
margine di manovra alla prospettiva di un Risorgimento “conciliatorista”, di cui Rosmini era 
stato fino a quel momento il fautore più coerente e consapevole, che realizzasse l’unificazione 
italiana  in una visione di armonia tra Sato e Chiesa, di reale decentramento amministrativo e 
di unità nella differenza. 
Rosmini intanto si vedeva progressivamente emarginato nell’ambiente curiale a Gaeta, dove il 
papa aveva consumato il suo esilio, nell’incuranza degli inviti di Rosmini a riconciliarsi col suo 
popolo. Furono significativamente inviate all’Indice alcune sue opere: Le Cinque piaghe, e il 
progetto di Costituzione secondo la giustizia sociale (4). Ormai impossibilitato ad avere colloqui 
franchi e liberi col pontefice, cui facevano scudo gli uomini dell’Antonelli,  e per di più 
molestato dalla polizia borbonica che gli intimò di lasciare il Regno, il Roveretano prese atto 
del fallimento del suo tentativo costituzionalista e federalista.  
Ritenendo ormai inutile una sua permanenza presso il papa, il sacerdote raggiunse la sponda 
piemontese del Lago Maggiore il 2 novembre 1849, ricercando finalmente nella sua Villa 
Bolongaro di Stresa quella quiete e quel raccoglimento “più acconcio alla preghiera” che 
l’impegno politico gli aveva tolto.  
Non fu questo però un ritiro sull’Aventino, poiché nel clima ormai irrigidito dei rapporti in 
Piemonte tra Stato e Chiesa, Rosmini si sentì chiamato a riprendere la sua battaglia per una 
visione dei rapporti tra Stato e Chiesa che ponesse la società al riparo da un laicismo 
aggressivo, nemico della presenza pubblica della chiesa e ormai orientato ad una concezione 
statalista dell’educazione. Gli ultimi anni della vita dell’abate furono avvelenati dagli attacchi 
dello stato piemontese alla Chiesa, agli ordini religiosi, alla libertà della Chiesa di educare.  
Anche in questa battaglia, tuttavia, che aveva ormai il sapore dell’intransigentismo e della 
lotta tra Stato e Chiesa, Rosmini seppe entrare con tutto il peso della sua cultura politica, e 
seppe porre con grande originalità le basi per una rinnovata riflessione sulla libertà di 

                                                 
4 La condanna all’indice delle Cinque piaghe della Santa Chiesa, in Concomitanza con quella del Gesuita 

moderno di Gioberti e di un opuscolo filo-liberale del P.Ventura, era datata al 30 maggio 1849: tale 
condanna assumeva un significato politico preciso e indicava ormai chiaramente il nuovo orientamento 
del papa, che il 12 aprile 1850 rientrava in Roma; scrive Jemolo: “Pio IX era decisamente un convertito; 
mai più avrebbe avuto indulgenze per gli Stati costituzionali, gli Stati ‘ammodernati’ , come scriveva il 
padre Taparelli: quello del 1849 non rimarrà nel suo pensiero un episodio contingente, ma la 
dimostrazione del contrasto insanabile tra due categorie, due modelli ideali”. A. C. Jemolo, Chiesa e Stato 

in Italia negli ultimi cento anni, Einaudi, Torino 1963, p. 124.  Oltre alle Cinque piaghe fu condannata 
significativamente la Costituzione secondo la giustizia sociale. Non si può dire che la condanna giungesse 
inaspettata al Rosmini, che era ben consapevole del clima politico dominante nella Curia romana: “Io mi 
sottometterò alla condanna con tutta la sincerità del cuore, scriveva Rosmini nell’agosto. So che non mi 
verranno comunicate le ragioni e un cardinale mi disse, che errori non ve ne sono: saranno 
probabilmente proibite per l’inopportunità di quegli scritti e il pericolo d’abuso” (Lettera scritta da 
Albano il 4 agosto 1849, citata in: G. Pusineri, Rosmini, Sodalitas, Domodossola 1929, p.208).  
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insegnamento, che non veniva dal Rosmini avocata alla sola Chiesa, ma che prevedeva una 
concezione liberale, concorrenziale e sussidiaria dell’educazione, lontana dalle tentazioni 
monopolistiche sia di tipo gesuitico-reazionario che di tipo laicista-statalista.  
L’analisi degli interventi di Rosmini negli anni 1853-1855 sul giornale cattolico “Armonia della 
religione colla civiltà” meriterebbero pertanto un ulteriore approfondimento che non è più 
possibile, per ragioni di spazio, in questo stesso intervento. 

  
 

Nota bibliografica: 
Le presenti osservazioni sulla missione a Roma di Rosmini sono in gran parte debitrici nei 
confronti del testo di Clemente Riva, Attualità di A. Rosmini, Studium, Roma 1970, che 
all’argomento dedica tutto il capitolo VIII, pp. 83-94. 
Il memoriale rosminiano su tutta la vicenda è raccolto nel fascicolo Della Missione a Roma di 

AntonioRosmini-Serbati negli anni 1848-49. Commentario (0pera postuma), Pomba, Torino 1881. 
Sui negoziati di Rosmini a Roma e sugli antecedenti, cfr. A.C. Jemolo, Stato e Chiesa in Italia 

negli ultimi cento anni, Torino 1963, pp. 52-58. Sulle responsabilità di Carlo Alberto nel 
fallimento delle trattative per la legge italica e sui mutati atteggiamenti di Pio IX di fronte alla, 
causa risorgimentale ci siamo riferiti in particolare ai giudizi di Giacomo Martina in La Chiesa 

nell’età del liberalismo, Morcelliana, Brescia 1978, pp.161-167. 
Mentre scrivevamo questo articolo, si era da poco concluso l’Undicesimo corso dei “Simposi 
Rosminiani” di Stresa (25-28 agosto 2010) sul tema Antonio Rosmini e il problema storico 

dell’unità d’Italia, i cui atti sono tuttora in corso di pubblicazione presso la “Rivista Rosminiana 
di filosofia e di cultura” di Stresa. Qualche anticipo delle relazioni del Simposio è disponibile 
online su www.rosmini.it.  Nell’ambito di tale convegno è stata presentata una seconda 
edizione accresciuta a cura di Umberto Muratore degli Scritti politici di Rosmini, Edizioni 
Rosminiane, Stresa 2010, che comprende i seguenti testi: La Costituzione secondo la giustizia 

sociale, Sull’Unità d’Italia, La Costituente del Regno dell’Alta Italia, Scritti sul Matrimonio.  
Altre opere di Rosmini sono accessibili online sul sito già citato www.rosmini.it. Segnaliamo in 
particolare: Delle Cinque piaghe della Santa Chiesa, Sull’Unità d’Italia e Introduzione alla filosofia. 
 

 


