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Abstract 

The essay aims to establish a relationship between two great thinkers, Antonio Rosmini and 
René Girard, although it is known that Girard did not read Rosmini. Some factors that unite 
the two authors – relevance of anthropology, realism, adherence to Catholicism, 
thematization of resentment – are highlighted, alongside others that distinguish them. 
Rosmini’s original approach to resentment is related to the desire for justice and is obviously 
not conditioned by Nietzsche or Scheler; it is studied here by analyzing a few short passages, 
in which the (implicit) presence of mimetism is detected. This makes it possible to establish a 
comparison with Girardian theory and, thus, to bring out interesting and new elements in 
Rosmini’s conception. Thus, the hermeneutic plasticity of the model elaborated by the 
French anthropologist is confirmed. 
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1. Premessa: sull’uomo 

«I post-strutturalisti hanno proclamato che, dopo Dio, l’uomo a sua volta stava per 
morire, o era già morto; se ne parla ancora a malapena»: così si legge in Delle cose 
nascoste fin dalla fondazione del mondo (Girard 1983, 21), una delle opere più 
rilevanti ai fini della comprensione dell’originale prospettiva interpretativa di René 
Girard (Avignone, 1923 - Stanford, 2015). 

È morto, l’uomo? Non ancora. Almeno questo attesterebbe l’evidenza, benché certo 
non si possa affermare che egli goda di buona salute – e ciò, senza le facili allusioni 
alla recente pandemia, sulla quale non intendo soffermarmi.  Del resto – per rimanere 
nella sollecitazione che lo psichiatra Guy Lefort lanciava a René Girard –, morto il suo 
Creatore, Colui dal cui soffio vitale dipende(rebbe), come l’uomo potrebbe 
(continuare a) vivere? 
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Molti segni fanno apparire come imminente la morte dell’uomo; guerre, pandemia, 
aumento della violenza, disastri naturali di vario genere, riscaldamento del globo, 
catastrofi climatiche, crisi e recessioni economiche, terrorismo, migrazioni, 
movimenti inediti nel panorama globale per difendere sempre nuove vittime, 
segnano in maniera ogni giorno più marcata il nostro vivere quotidiano. 

Tuttavia, che l’uomo non sia già morto si pone come un fatto, auto-evidente, per lo 
meno dal punto di vista di un certo realismo. Questa circostanza non è dunque un 
«fattoide»1, per avvalersi della terminologia di Timothy Morton, secondo il quale 
l’uomo non è morto, ma sta per morire: a suo giudizio, viviamo infatti in «un’era 
caratterizzata dall’estinzione di massa» (Morton 2018, 4) e perciò la fine giungerà, 
implacabile. Si potrebbe osservare che molti, negli ultimi anni, soprattutto 
denunciando il cambiamento climatico in atto, legato all’Antropocene (Crutzen 2005), 
concordano con il docente della Rice University e riconoscono o annunciano che è 
imminente la scomparsa dell’uomo, «a causa del riscaldamento globale» (Morton 
2018, 4). Su questa base, sembra quasi risuonare quotidianamente, nei mass media e 
nei vari siti social, seppure a volte abilmente nascosta, l’eco della massima che ispirava 
il vivere dei frati trappisti ed esprime in maniera peculiare alcuni aspetti salienti dello 
stoicismo e del cristianesimo: «memento mori» – che riecheggia senza conservarne, 
però, il significato autentico volto a non smarrire il vero senso dell’esistenza. L’uomo 
non è più concepito come faber fortunae suae: è diventato, o è ritenuto, artefice del 
destino dell’intera natura sulla terra, se non della terra stessa; un artefice maligno, le 
cui azioni, se non si interverrà rapidamente per orientarle e rimodularle 
adeguatamente, determineranno la scomparsa del loro stesso autore. 

Lo stesso René Girard, a più riprese, aveva avuto modo di sottolineare che «ormai 
vediamo bene come la minaccia non venga dal mondo esterno, bensì da noi stessi. 
Siamo noi che minacciamo le specie animali, l’intera natura e soprattutto i nostri 
simili» (Girard 2019, 106); tanto da giungere a dichiarare che il «riscaldamento 
climatico del pianeta e l’aumento della violenza sono due fenomeni assolutamente 
legati» (Girard 2008, 312). 

Sono, queste, invero, questioni politiche rilevantissime – altre saranno, però, le sedi 
per approfondirle – inevitabilmente connesse con una ben precisa visione dell’uomo. 
Del resto, ogni progetto politico, ma anche sociale o economico o scientifico in senso 
stretto, ogni azione politica, ogni pensiero politico è fondato su una specifica 

 
1 «Il fattoide è un fatto del quale sappiamo qualcosa, sappiamo che è stato colorato o cucinato in una 
certa maniera, e che si suppone possa apparire o essere spacciato come un fatto. Però ha ancora un che 
di strano. […] I fattoidi sono costruiti per apparire come noi pensiamo che i fatti debbano essere: noi 
pensiamo che debbano apparire come non costruiti. Quando la gente usa i fattoidi, abbiamo la 
sensazione di essere manipolati da piccoli frammenti di verità che sono stati staccati da una struttura 
più grande e più vera, come se fossero pezzetti di una torta» (Morton 2018, 8). 
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concezione antropologica – esplicita o sottintesa, consaputa o meno da chi se ne fa 
portatore. Antonio Rosmini (Rovereto, 1797 - Stresa, 1855) fu un raffinato e felice 
interprete di questa visione: nel 1839, proclamava senza esitazioni nella sua Filosofia 
della politica che «la ragione di tutti gli avvenimenti sociali si trova nell’uomo, 
elemento della società» (Rosmini 1997, 357) e che è necessario «porre i fondamenti 
della civile filosofia sul fermo terreno della scienza dell’uomo» (Rosmini 1997, 358) 
facendo «ricorso alla psicologia» (Rosmini 1997, 357). 

Girard, nel rifiutare la conclusione dell’argomentazione proposta dai post-
strutturalisti, introdotta in apertura del presente saggio, annunciava: «si parla 
sempre dell’uomo e se ne parlerà sempre di più negli anni a venire»; e, poco oltre, 
sentenziava: «nessuna questione, oggi, ha maggiore avvenire della questione 
dell’uomo» (Girard 1983, 21). Girard così scriveva nel 1978, e chissà se aveva 
presagito la profonda portata di queste parole. Quasi venticinque anni dopo, in 
chiusura del suo libro più “politico”, Achever Clausewitz, lo studioso francese 
riconosceva che gli uomini «sono più che mai gli artefici della propria caduta, dal 
momento che sono diventati capaci di distruggere il loro universo»: «Oggi la violenza è 
scatenata a livello planetario» e ciò provoca una «confusione tra il naturale e 
l’artificiale» (Girard 2008, 313). 

Due intellettuali di vaglia, con formazione non assimilabile – teologica e filosofica ad 
ampio spettro, Rosmini; anzitutto letteraria e storica, Girard –, vissuti in contesti 
oltre che in epoche differenti, mostrano una singolare convergenza rispetto alla 
centralità delle domande fondamentali relative all’uomo, nelle rispettive prospettive 
di pensiero. 

 

2. Girard e Rosmini 

Tra René Girard e Antonio Rosmini non v’è stata interlocuzione, neppure indiretta. Il 
celebre antropologo francese non conobbe le opere di «colui che unanimemente 
viene considerato il massimo pensatore italiano dell’Ottocento» (Campanini 1997, 8). 
Ciò, peraltro, non stupisce: infatti, nonostante la «statura di pensatore europeo» del 
Roveretano (Raschini, 1989; Campanini 1990, 1); nonostante l’estensione e la 
profondità del suo sistema di pensiero, che si esprime nei circa cento volumi 
pubblicati, escluso l’epistolario; nonostante, già nel 1886, la recensione della sua 
Psicologia da parte di William James (James 1987) attesti che la diffusione e la 
risonanza delle sue opere avessero superato i confini della nostra Penisola; 
nonostante il suo pensiero goda «dell’attenzione di un numero crescente di cultori e 
di specialisti» (Pagani 2004, 5), non si può purtroppo non riconoscere una certa 
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marginalità della figura di Rosmini nel contesto intellettuale e filosofico del nostro 
tempo, sia in Italia sia altrove2. 

Qual è, nonostante ciò, la ragione per la quale può essere fruttuoso mettere in dialogo 
i due autori? Tale scelta è consigliata da una pluralità di motivi che lascerò emergere 
progressivamente, nelle pagine di questo contributo. 

Oltre alla consistenza delle tematiche antropologiche nelle loro teorie, è opportuno 
rilevare che entrambi si sono occupati espressamente di quella affezione denominata 
risentimento, così diffusa nel nostro tempo, anche se per lo più indagata in termini 
psicologici o sociologici. Ciò, tuttavia, non sarebbe sufficiente per motivare la scelta di 
metterli in dialogo. La questione, che invoca la necessità di “rendere ragione”, 
comporta già l’essersi inoltrati nella ricerca, e di questi primi esiti cercherò di dare 
conto in questa sede. O meglio: ciò che mi propongo di fare è offrire qualche 
considerazione intorno alla possibilità di confrontare alcuni profili dei due pensatori, 
per giungere infine al tema del risentimento, così come esso emerge in alcuni dei loro 
scritti; intendo, perciò, solamente illustrare alcune suggestioni, affacciare qualche 
ipotesi di lettura, che potrebbero trasformarsi in linee di ricerca ulteriori, senza alcuna 
pretesa di esaustività. 

Anzitutto, vorrei precisare quali sono quegli elementi che rendono possibile, lecita, 
desiderabile e, anzi, auspicabile una lettura “incrociata” tra le opere del filosofo di 
Rovereto e quelle dell’antropologo francese. La tesi che intendo sostenere è che le 
rispettive concezioni del risentimento, se intrecciate, possano nutrirsi reciprocamente, 
aprendo la possibilità di ampliare la capacità di penetrazione di ciascuna visione in 
ordine alle questioni sociali e politiche e giuridiche. In particolare, cercherò di 
verificare se le coordinate girardiane possano giovare per meglio capire la nozione 
rosminiana di risentimento. 

 

2.1. Una serie di osservazioni 

Anzitutto, prendo avvio dal tema esplicitato, quello del risentimento – «una delle 
tonalità affettive dominanti di una società occidentale che s’immagina sull’orlo della 
catastrofe» (Tomelleri 2016, 122) –, per proporre una prima rapida considerazione, 
con l’obiettivo di riprenderlo più in dettaglio in un secondo momento, nell’ultima parte 
del lavoro. Se, come è noto, l’approccio al risentimento in Girard fu “mediato” da 
Nietzsche, ciò evidentemente non può essere accaduto per Rosmini, il quale ne tratta 

 
2 Non mancano, come si rilevava, gruppi di ricercatori che si occupano analiticamente della sua figura; lo 
attestano anche diverse recenti iniziative convegnistiche di rilievo internazionale, tra le quali ricordo: 
“Antonio Rosmini e i principi della cittadinanza” (Lugano, fine gennaio 2020); “Antonio Rosmini tra 
scienza e santità” (Firenze, Modena e Reggio Emilia, tra fine ottobre e metà novembre 2021); “Antonio 
Rosmini-Serbati, filosofo e teologo della libertà” (Padova, novembre 2022). 
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quindi in termini originali, prima che il filosofo tedesco potesse proiettare quasi 
universalmente il suo influsso, tramite Scheler (Scheler 1975). Ciò costituisce un primo 
motivo di interesse per un confronto: le due visioni non godono, prima facie, di un 
elemento che le accomuni e sono generate in contesti differenti – prima e dopo 
Nietzsche. Se, soprattutto negli ultimi venticinque anni, la tematizzazione di una 
«società del risentimento» (Tomelleri 2013) o l’approccio alla «globalizzazione del 
risentimento» (Brighi, 2015) individuano in Girard uno degli interpreti più geniali e 
acuti del fenomeno, è proprio lo stesso accademico di Francia che ammette di 
avvalersi di quel termine, ressentiment, «che Nietzsche scelse per indicare la malattia 
spirituale del nostro tempo», definito però «in termini di desiderio e di rivalità 
mimetica» (Girard 1999, X). La prospettiva rosminiana costituirà, dunque, il campione 
di una concezione del risentimento elaborata prima che il filosofo tedesco vi 
individuasse uno dei due profili della volontà di potenza, quella “non autentica” o 
propria degli umiliati o delle vittime, entro la «morale degli schiavi» (Nietzsche 1977, 
58; Girard 2019, 25-6). 

In secondo luogo, sia Rosmini sia Girard, seppure in maniera peculiare, sono legati a 
una tradizione di stampo “realista” – benché la loro visione poco abbia in comune, 
come si può facilmente intuire, con quella a cui si richiama Morton, menzionato nella 
premessa. La filosofia rosminiana muove indubbiamente da un approccio gnoseologico 
di stampo realistico; la sua visione antiperfettista della politica poggia – e a questo si 
appella di frequente nelle sue opere – sulla necessità di riconoscere la realtà quale 
essa è e non quale si desidererebbe fosse, con quello spirito di passività che prescrive, 
in politica, (anche) di occuparsi con cura dell’efficacia dei mezzi che si scelgono per 
governare una società (Rosmini 1997, 41-53). Tale realismo manifesta il suo 
antiutopismo, e consiglia (per limitarci a un esempio in ambito politico e giuridico) di 
progettare in senso federale la costituzione del futuro Stato italiano muovendo dalla 
molteplicità degli Stati che si affacciavano sulla penisola, la cui soppressione si sarebbe 
trasformata in un atto di ingiustizia (Rosmini 2017, 340 e 344). 

Girard, il quale scoprì la natura mimetica e triangolare del desiderio indagando i 
romanzi di Cervantes, Stendhal, Flaubert, Dostoevskij e Proust (Girard 2021) e di 
primo acchito potrebbe mostrarsi alieno da un approccio di stampo realista, deve 
senz’altro essere ascritto a questa prospettiva, anche sotto il profilo gnoseologico. 
Senza esitazione, del resto, egli stesso ammetteva: «Fondamentalmente io sono un 
realista. Credo nell’esistenza del mondo esterno e nella possibilità di conoscerlo. Non 
c’è disciplina accademica che abbia raggiunto risultati durevoli senza essere stata 
fondata su un sensato realismo» (Girard 2003, 11). Non solo: come è stato rilevato, 
«il discorso di Girard parte da una prospettiva antropologica di stampo squisitamente 
realistico» (Antonello 2015, 17). Tale realismo si esprime anche nella scoperta del 
mimetismo che inerisce al desiderio e regola nascostamente la condotta degli 
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uomini, riuscendo a spiegare la vera origine della cultura, dei conflitti interindividuali 
e sociali, e la natura sacrificale e violenta della religione. Sia Girard sia Rosmini, 
inoltre, spendono parole favorevoli rispetto al “senso comune” e all’evidenza (Girard 
2015, 121; Rosmini 2013, 52). 

Una terza considerazione. Ho già fatto cenno al rilievo della riflessione sull’uomo nelle 
teorie dei due pensatori. Se Girard è notissimo come antropologo, e la sua prospettiva 
si è progressivamente disvelata attraverso una serie di opere che esplorano le 
molteplici sfaccettature del «processo di ominizzazione», il quale si snoda attraverso 
l’ipotesi del mimetismo e rintraccia l’origine della cultura nella violenza e nel sacro 
(Girard 2008, 11), meno noto è che l’abate di Rovereto compose e pubblicò due ampie 
e complesse opere di tenore antropologico, Antropologia in servizio alla scienza 
morale e Antropologia soprannaturale (Rosmini 1981 e 1984), ma la questione 
antropologica lo appassionò tutta la vita e, in particolare, innervò profondamente le 
sue opere filosofico-politiche e giuridiche, oltre che quelle morali: anzi, la sua Filosofia 
della politica è imperniata dal punto di vista logico e ontologico sulla persona umana, 
la quale costituisce davvero il primum, ciò da cui tutto l’itinerario concettuale muove 
(Cotta 1985, 26-37). 

Ancora. Rosmini, filosofo sistematico dal sapere enciclopedico, indagò con spirito 
analitico pressoché tutti gli ambiti della conoscenza e dell’esperienza umana, dalla 
politica alla teologia, dal diritto alla morale, dalla psicologia alla teodicea passando 
anche per la matematica, l’economia, la statistica. Desidero sottolineare, ora, proprio 
la sistematicità, del tutto assente nelle opere di Girard – che presentano, per contro, 
una marcata a-sistematicità, universalmente riconosciuta, indirizzata comunque a 
indagare molteplici ambiti della storia e dell’esistenza umane. A mio giudizio, proprio 
questo profilo – l’attitudine sistematica dell’uno e quella refrattaria alla sistematicità 
dell’altro – rende desiderabile, e potenzialmente fecondo, istituire un dialogo tra i due 
pensatori. Inoltre, un altro aspetto li oppone: se il precoce interesse di Rosmini per la 
politica e le vicende del suo tempo si manifestò lungo tutta la sua vita, e «ne stimolava 
l’interesse filosofico» (Solari 1957, 77), ed egli intervenne pubblicamente a più riprese 
su fatti e problemi rilevanti del momento, Girard si mostrò (quasi sempre) riluttante ad 
applicare la sua visione antropologica per scandagliare questioni sociali e politiche 
attuali (Antonello 2016, 189). Tuttavia, grazie alla plasticità della teoria mimetica 
girardiana, da tempo se ne riconoscono le potenzialità ermeneutiche nei campi più 
disparati del sapere e dell’agire per merito del suo «power of explanation» (Antonello, 
Gifford 2015, XIX), anche nella politica. 

Quinta osservazione. Rosmini e Girard sono accomunati dalla medesima fede cattolica. 
Rosmini conobbe una vocazione al sacerdozio e una vocazione alla filosofia; 
diversamente da Girard, ebbe chiara sin da adolescente la sua appartenenza a Cristo e 
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alla Chiesa cattolica, che amò e intese sempre servire; tuttavia, alcuni dei suoi libri e le 
sue dottrine filosofiche furono oggetto di aspre critiche e ricevettero condanne, nel 
contesto di quella «antica e tristemente annosa “questione rosminiana”» (De Giorgi 
2018, 17), chiusa definitivamente con la beatificazione di Rosmini nel 2007 (Zanardi 
2018; De Giorgi 2009). La conversione di Girard, il quale pur proveniva da una famiglia 
cattolica, si generò grazie alla stessa teoria che aveva scoperto studiando i grandi 
romanzi moderni e poi i miti dell’antichità, elaborata in maniera indipendente dalla 
prospettiva cristiana sull’uomo e sulla storia. Si tratta di una conversione anzitutto 
intellettuale (Girard 2003, 29-30), che informerà completamente di sé tutta la sua 
attività di ricerca e di riflessione e che gli rivelerà una delle chiavi di lettura più forti 
della sua teoria: che il cristianesimo è intrinsecamente antisacrificale e che Antico e 
Nuovo Testamento presentano una narrazione della storia dalla parte delle vittime. 

Se Rosmini giudica, dopo accurati studi, che la «grande opera compiuta dal 
Cristianesimo» sia (stata) il «salvare dalla irreparabile loro perdizione le civili società» 
(Rosmini 1997, 344) e che ciò abbia richiesto e richieda principalmente il «conservar 
l’uso dell’intelligenza» (Rosmini 1997, 333); per Girard, in estrema sintesi, il 
cristianesimo non solo «svela […] il lato nascosto dei miti», ma «dice una verità sui miti 
e su tutta la cultura umana» (Girard, Vattimo, Antonello 2015, 49); e inoltre, lo stesso 
cristianesimo, in completa continuità con il giudaismo, è consapevole che «se 
cerchiamo di fare a meno di tutte le proibizioni, dei limiti che le religioni arcaiche 
imponevano, stiamo mettendo a rischio non solo noi stessi, ma l’intera esistenza del 
mondo» (Girard, Vattimo, Antonello 2015, 36). 

Sesta riflessione. Hanno conosciuto, entrambi gli Autori, dei mis-conoscimenti, se così 
posso permettermi di esprimermi, nel corso della loro vita. Alla fine degli anni 
Settanta, Girard iniziò a godere di una certa fama nel grande pubblico di Francia grazie 
a Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, mentre il mondo accademico 
nella sua patria d’origine tardò a riconoscergli l’attenzione che meritava (Girard, 
Antonello, Castro Rocha 2003, 25-6); fu eletto all’Académie Française nel 2005, dopo 
che già nel 2001 gli era stata conferita la laurea honoris causa in Lettere dall’Università 
di Padova. Egli stesso, inoltre, raccontò che la sua fede cristiana era «stata spesso un 
impedimento alla diffusione della teoria mimetica» (Girard 2003, 29). Come 
accennavo, il Roveretano incontrò un acre accanimento, particolarmente in quella che 
sarebbe stata l’ultima fase della sua vita, nei confronti della sua persona e delle sue 
opere, due delle quali furono iscritte all’Indice nel 1849, La costituzione secondo la 
giustizia sociale con un’appendice sull’unità d’Italia e Delle cinque piaghe della Santa 
Chiesa. Fu, questo, uno dei periodi più dolorosi della sua vita, ma egli desistette 
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completamente dal rinfocolare polemiche (anche se altri si espressero in sua difesa)3, 
«pur senza capire di che cosa lo accusavano» (Muratore 2012, 25). 

A questo proposito – ed è il settimo e ultimo rilievo – mi pare interessante, e qui mi 
avvicino a uno dei risvolti forse più significativi della figura e della filosofia di Rosmini, 
segnalare la sua reazione, quella personale, interiore, di fronte alle patenti ingiustizie e 
alle tribolazioni subite. Per certi versi, ed entro certi limiti, vorrei suggerire che la 
stessa biografia del Roveretano si potrebbe prestare a essere letta e studiata 
attraverso la lente della teoria girardiana e che, rispetto ad essa, in diversi episodi della 
vita del Roveretano si possono ravvisare quasi i termini della persecuzione4. Rosmini e 
il suo pensiero sono stati più volte bersaglio polemico, tramite libelli e intralci di vario 
genere posti ad iniziative che aveva avviato, provenienti soprattutto da parte di uomini 
di Chiesa (Muratore 2012, 21-32).  Ciò che a mio giudizio è interessante, e può 
diventare fecondo per ulteriori approfondimenti su Rosmini e Girard, ma anche ai fini 
di una declinazione politica della prospettiva girardiana, è la modalità attraverso la 
quale il Roveretano visse le “sfortune” che gli sono capitate. Questo è un punto chiave, 
ed è rilevante proprio perché si interseca col concetto di risentimento. Anzi, chiede di 
mettere a tema proprio il risentimento. Scrive infatti uno dei primi suoi biografi: «Non 
era né risentimento né asprezza d’animo, che movesse la penna al Roveretano. 
Chiunque da vicino il conobbe, può sicuramente attestare, che questi sentimenti gli 
furono sempre stranieri» (Paoli 1880, 492). 

 

3. Il risentimento 

Che cos’è il risentimento? Come può essere definito? Come è vissuto e come può 
essere rielaborato, in termini sia personali sia sociali, anche in vista dell’individuazione 
di «meccanismi di risoluzione dei conflitti» (Girard 2015, 114) alternativi rispetto a 
quello vittimario, reso “inefficace” dalla Rivelazione cristiana? 

Nel riaccostarmi ad alcuni frangenti della vita di Rosmini e ad alcune pagine dei suoi 
scritti, e rileggendo alcune opere di Girard, ho maturato la persuasione che non solo 
sia opportuno raffrontare le rispettive concezioni di risentimento, ma ancor più che, 
rivisitare Rosmini sotto questo profilo, possa contribuire a “portare Girard 
all’estremo", per parafrasare il titolo tradotto in italiano di Achever Clausewitz.  Mi 

 
3 Un’ulteriore condanna giunse dalla Congregazione del Sant’Ufficio contro quaranta proposizioni 
estratte dalle sue opere postume, nel 1888 – Decreto post obitum, appunto – in cui si ravvisava la 
presenza di dottrine eterodosse, espressione di ontologismo e panteismo. 
4 Non voglio dire che sia stato sempre perseguitato, dal governo austriaco o dai gesuiti o dalla Chiesa, 
anche se per certi versi, ora, pure l’incarico che nel 1848 gli venne attribuito dal governo provvisorio di 
Gabrio Casati su suggerimento di Gioberti per stringere un’alleanza con Roma in funzione antiaustriaca 
(Rosmini 2020), mi appare quasi come un tranello ordito nei suoi confronti. Tuttavia, non ho elementi 
sufficienti per accreditare questa ipotesi. 
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riferisco a quanto lo stesso antropologo auspica nell’introduzione al volume: 
«basterebbe che gli uomini adottassero il comportamento raccomandato da Cristo: 
l’astensione completa dalle rappresaglie, la rinuncia alla tendenza all’estremo» (Girard 
2008, 19) (corsivo mio). Osserva Fornari che questo libro-intervista, «dedicato al 
trionfo della montée aux estrêmes», nel quale Girard sembra quasi voler esporre la sua 
«volontà testamentaria», ruota attorno a un assunto: che l’uomo è «generato 
dall’imitazione simmetrica» e a causa di essa perirà, perché si trasforma in rivalità che 
distrugge (Fornari 2014, 234-35). 

Per contro, rinunciare alla tendenza all’estremo significa in qualche maniera sottrarsi 
all’imitazione del modello-rivale, grazie a condotte adeguate a evitare la distruzione (o 
autodistruzione) propria o dell’umanità causata dalla violenza generata dalla spirale 
mimetica. In particolare, è convinzione di Girard che ciò a cui si deve rinunciare è la 
rappresaglia, o vendetta. 

Per sintetizzare: l’esperienza di vita di Rosmini, ma anche la sua prospettiva filosofica, 
avrebbe potuto, secondo me, costituire un caso di studio interessante per Girard, e ciò 
proprio rispetto al tema del risentimento. La tesi è questa: Rosmini ha incarnato una 
delle modalità di risoluzione dei conflitti e di annientamento della violenza coerenti 
con quel disvelamento del meccanismo vittimario avvenuto tramite il sacrificio o auto-
sacrificio di Cristo (Girard 2015; Girard 2008, 19), rinunciando manifestamente alla 
ritorsione. La cifra della reazione di Rosmini alle vicissitudini avverse che gli sono 
occorse è segnata, lungo tutto l’arco della sua esistenza e nelle scelte concrete di ogni 
giorno, dall’aderire a un principio che costituisce la cifra distintiva della sua spiritualità 
e della sua ascesi, principio che, al tempo stesso, informa la sua gnoseologia e si 
trasfonde nell’impianto metodologico delle sue opere, anche in quelle politiche: si 
tratta del principio di passività (d’Addio 2006, Ferronato 2022). Tematizzare questo 
principio significa invero intersecare vari piani, biografico, spirituale, filosofico, ma 
rende necessario, ai fini che mi propongo, chiarire che cosa Rosmini intenda per 
risentimento, verificando in quale rapporto può porsi rispetto alla concezione di 
risentimento fatta propria da Girard. 

È necessario muoversi nell’orizzonte di due opere rosminiane, in cui si rintraccia il 
lemma risentimento: la Filosofia del diritto, pubblicata in due spessi tomi tra il 1841 e il 
1843 (Rosmini 2013-2015) e Della naturale costituzione della società civile. 
Quest’ultima non è che un frammento composto nel tumultuoso 1848, pubblicato 
postumo, nel 1887 (Rosmini 2016). 

Intorno alla concezione di risentimento fatta propria da Girard, bisogna naturalmente 
riferirsi al libro curato da Stefano Tomelleri – Il risentimento. Lo scacco del desiderio 
nell’uomo contemporaneo (Girard 1999), che raccoglie tre distinti saggi 
dell’antropologo avignonese – ma è necessario sottolineare che se ne rinvengono 
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tracce in diversi dei suoi volumi, da Menzogna romantica e verità romanzesca al Il caso 
Nietzsche; si devono inoltre tenere presenti alcune pagine che Girard compose come 
Prefazione a La società del risentimento, dello stesso Tomelleri. È superfluo precisare 
che non rientra negli obiettivi del presente scritto sottoporre a critica la lettura 
girardiana del risentimento in Nietzsche – la si assume come un dato – né, tanto meno, 
analizzare la lettura che Tomelleri suggerisce nei suoi contributi; né, in ordine a 
Rosmini, soffermarsi su un confronto con Nietzsche e Scheler – sui cui si è intrattenuto 
Campanini (Campanini 1990, 145-57) – o sulle possibili letture del risentimento in 
chiave attuale – rispetto alle quali è intervenuto Muratore (Muratore 2019). 

Nella Prefazione sopra menzionata, Girard concede una breve e lucida panoramica 
sulla sua visione del risentimento, richiamando ed esaminando il nietzschiano 
ressentiment – «nozione […] così preziosa quanto pericolosa» (Girard 2013, 11) che 
esprime, peraltro, il «genio linguistico» di Nietzsche (Girard 2013, 9). Girard spiega che, 
prima del filosofo tedesco, il significato del vocabolo era quello di un generico 
“sentimento”, e il prefisso “re” aggiungeva quasi nulla al significato del termine, se 
non, forse, una certa persistenza del sentimento stesso, originata da sentimenti sia 
positivi (ad esempio la riconoscenza) sia negativi, quali «l’ostilità o il desiderio di 
vendetta»; e quest’ultimo, in genere, si manifesta nell’azione. Credo sia utile almeno 
accennare, qui, che la vendetta intende riparare un torto subìto e, perciò, si lega 
necessariamente a un sentimento di giustizia. Se la vendetta non viene intrapresa o 
l’azione non ha successo, il desiderio della stessa tende a consolidarsi e a rinfocolarsi 
progressivamente. Ciò dà ragione, secondo Girard, dello scivolare del significato di 
risentimento verso «un’idea di fallimento o di una serie di fallimenti, che, frustrando il 
desiderio, tendono a rinforzarlo», potenziando la sensazione che l’altro ostacoli le 
proprie legittime aspirazioni e alimentando, ancor più, il bisogno di vendetta. E 
aggiunge: «è probabile che questo slittamento avesse avuto inizio già prima di 
Nietzsche, ma solo in forma abbozzata» (Girard 2013, 8). 

Sulla linea di quest’ultimo appunto di Girard possono essere poste le riflessioni di 
Rosmini sul risentimento: una nozione espressa e declinata in termini propri e originali, 
ben definita, anche se non attraversa molte delle sue opere. 

 

4. Linee per un confronto. Risentimento e (in)giustizia 

Mi volgo ora a istituire un confronto tra alcuni significativi passi delle opere dei due 
grandi pensatori, assecondando un auspicio formulato da Giuseppe Fornari ne Il caso 
Nietzsche in merito alla possibilità di inseguire un’ipotesi di lettura sullo stesso filosofo 
tedesco: «scegliere in un testo o un insieme di testi solo quegli elementi che si rivelano 
un segno, una spia di ciò che sta sotto» per «comprendere non solo quello che i testi 
dicono ma pure quello […] che i testi non dicono» (Fornari 2019, 125). Facendo parlare 
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direttamente Rosmini, intendo enucleare alcuni nodi concettuali rilevanti al fine della 
possibilità di interpretarli secondo i principi della teoria girardiana e, di conseguenza, 
meglio – o diversamente rispetto a linee già consolidate – coglierne la valenza. 

Nel frammento inedito che risale all’11 maggio del 1848 (Rosmini 2016, 71), leggiamo: 

a) la giustizia […] si mescola e fa sentire il suo bisogno all’uomo anche nella sua 
massima depravazione, […] essa si rende all’uomo così bisognevole, come è 
bisognevole a lui la pace; perocché […] è una assoluta necessità della natura 
intelligente quella di risentirsi qualunque volta ella crede che le sia stata fatta 
ingiustizia (Rosmini 2016, 84-85) (corsivo mio). 
 

b) […] gli uomini desiderano sempre assai più di veder che gli altri esercitino la 
giustizia verso di sé, che di obbligarsi essi stessi ad esercitarla verso gli altri 
(Rosmini 2016, 86) (corsivo mio). 

Ne Il risentimento, Girard spiega: 

c) tanto odiamo riconoscere i nostri stessi capricci mimetici, quanto amiamo 
riconoscere la mimesi negli altri (Girard 1999, 176). 

Dopo aver rilevato un’interessante affinità tra le righe in corsivo nella seconda 
citazione rosminiana (b) e le parole di Girard (c), mi accingo a svolgere alcune 
considerazioni. 

Anzitutto, si potrebbe così esprimere il contenuto dei passi di Rosmini: ogni uomo reca 
dentro di sé un bisogno o desiderio di giustizia. Tale desiderio, naturale e atavico, si 
configura, da un lato, quale attesa (o pretesa) di essere trattato secondo giustizia, 
dall’altro, come istanza di essere giusti nei riguardi dell’altro. Questo secondo aspetto, 
tuttavia, si esprime in termini molto più contenuti rispetto al primo: con difficoltà, 
infatti, l’uomo giudica rettamente se stesso. Queste affermazioni sono dotate di una 
dimensione di universalità: «sempre» accade così, osserva Rosmini.  

Egli declina qui con accento originale la nozione aristotelica di giustizia: agire 
giustamente è medietà tra il fare e il subire ingiustizia (Aristotele 1993, 205 [1133b 
30]). La conoscenza del cuore umano che Rosmini aveva affinato (anche) nella Filosofia 
della politica (Rosmini 1997, 482-85; Nicoletti 2019, 31-62) gli suggerisce che (quasi 
tutti) gli uomini sono altamente sensibili all’ingiustizia che viene loro inferta, mentre 
sono poco attenti alla propria capacità di generare ingiustizia. Quando l’uomo ritiene 
di aver subito un torto, ossia non riceve o riceve meno di quanto si aspettava, si 
manifesta in lui necessariamente quell’affezione denominata risentimento: il quale 
esprime, dunque, la reazione immediata a un’azione altrui che lo ferisce moralmente, 
causandogli dolore. 
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Questo fugace e unico cenno al “risentirsi” nel frammento del 1848 evoca alcune 
osservazioni che il Roveretano aveva sviluppato sette anni prima nella Filosofia del 
diritto, nell’ambito della trattazione del Diritto individuale. In quella sede, aveva 
identificato tipologie diverse di risentimento: giuridico o morale – che si distinguono 
per la dimensione potenziale dell’uno e attuale dell’altro (l’abito morale richiede infatti 
il dominio volontario sui propri atti) –, “generico” e, infine, un risentimento non 
occasionato da vera ingiustizia – qual è quello di un «figliuolo [che] si rattrista perché 
gli dispiace la cosa a lui comandata: non è risentimento; e molto meno è risentimento 
giuridico». Giuridico in senso proprio è il «risentimento che l’uomo dimostra, 
quand’egli è persuaso che si offendano i suoi diritti», ed egli «soffre perché gli è 
impedita la libertà» (Rosmini 2014, 164). 

Rosmini aggiunge che, a volte, a causa delle «disordinate affezioni del cuore umano», 
«l’offeso viene a sentire […] maggior dolore»: ciò non significa, tuttavia, che vi sia 
corrispondenza con la lesione giuridica ricevuta, ma tale dolore l’uomo deve 
«imputarlo a se stesso» (Rosmini 2014, 423). In questo caso, il risentimento è 
“generico” e si presta per esaltare vizi o passioni che poco hanno a che fare con la 
reale ingiustizia subita, la cui percezione è dunque alterata e ingigantita: ciò può 
accadere facilmente se la coscienza morale non è adeguatamente formata o la virtù è 
poco diffusamente praticata. Sembra che quest’ultima accezione di risentimento sia 
quella più affine ai contenuti della citazione (a), nella quale Rosmini, adottando la voce 
verbale «crede» dà un tono decisamente soggettivo alla percezione dell’ingiustizia 
subita, che si manifesta nel risentirsi, disancorandosi dal risentimento giuridico o 
morale tematizzato nella Filosofia del diritto. 

Prima di confrontare questa concezione con quella di Girard, propongo un’ulteriore 
riflessione. 

Nella seconda citazione (b) compaiono germi di mimetismo, di cui non è semplice 
rinvenire traccia nei testi rosminiani. Singolarmente, e significativamente in termini 
girardiani, tale mimetismo si profila come connesso alla giustizia e, al tempo stesso, al 
desiderio. Tale desiderio, in quanto presente in ciascun uomo, potrebbe essere 
reputato quasi «spontaneo», esprimentesi in una linea retta (Girard 2021, 19). Nella 
Filosofia della politica, dove l’analisi del desiderio si estende su circa un centinaio di 
facciate, Rosmini lo definisce come «quell’appetito razionale che sorge in un soggetto 
intelligente quando questi giudica che a sé sia bene l’avere o il godere una cosa che 
non ha o che non gode, e che apprende come possibile ad aversi od a godersi» 
(Rosmini 1997, 370). Girard, che pure distingue desiderio da appetito, rileva che «il 
desiderio mimetico è il solo tipo di desiderio che può essere libero, cioè essere vero 
desiderio, perché deve scegliersi un modello» (Girard 2003, 33). Non posso fermarmi, 
in questa sede, a istituire un confronto tra queste due concezioni. Mi limito a 
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osservare, ad oculos, che entrambi i pensatori riconnettono il desiderio alla scelta e, 
quindi, all’essere razionale e libero che può formularla, l’uomo. 

A ben guardare, nel passo (b) sopra riportato compare una dinamica di tipo triangolare 
tra due soggetti desideranti e un oggetto desiderato, la giustizia. E viene introdotta 
una dimensione di reciprocità non perfetta: inconsapevole, forse, in chi desidera che 
gli si usi giustizia. Ma, poiché vi è reciprocità tra colui che desidera e l’altro dal quale si 
attende giustizia, entrambi i soggetti provano gli stessi sentimenti e si trovano, 
dunque, nella medesima posizione: il “naturale” desiderio di giustizia di ciascuno, 
declinato come bisogno di essere destinatari di azioni giuste da parte dell’altro, non si 
accompagna al (necessario) desiderio di essere a propria volta giusti verso l’altro. Ne 
consegue che le posizioni sono specularmente coincidenti: si desidera (o si pretende) 
dall’altro quanto non si è necessariamente disponibili a dare. 

In questo caso, assumendo il modello offerto in Menzogna romantica e verità 
romanzesca, si può ragionevolmente ammettere che possa darsi tra i due soggetti 
desideranti sia una mediazione interna, suffragata dalla lettera del testo, sia una 
mediazione esterna – nel caso ci si attenda giustizia da un giudice o da altro soggetto 
munito di autorità, se non anche dal potere politico. Il testo rosminiano cui mi riferisco 
mette a tema l’organizzazione costituzionale della società civile e, in particolare, 
l’istituzione di un Tribunale politico volto a censurare gli atti del governo: in questo 
senso, il contesto legittimerebbe la seconda ipotesi; tuttavia, se si concepisce la 
distanza tra i soggetti come «spirituale» (Girard 2021, 32), si rientra ancora nella 
modalità di mediazione interna. In via del tutto ipotetica, di potrebbero spiegare, in 
questo modo, i fenomeni di resistenza al potere politico – che nel testo rosminiano 
tuttavia non sono tematizzati. 

Tornando al risentimento sollevato dalla persuasione di essere trattati ingiustamente, 
si può ora facilmente ipotizzare che esso monti e si sviluppi a causa di una dinamica 
imitativa, implicitamente delineata nel testo rosminiano. Così, quel risentimento “non 
giuridico e non morale”, generato da vizi, passioni, o fastidi di altro genere, può essere 
reputato la manifestazione di un desiderio di giustizia inappagato dal (modello-)rivale; 
talché, si può qui applicare la considerazione girardiana secondo la quale «il ri- del 
risentimento è la risacca del desiderio che si scontra con l’ostacolo del desiderio 
modello: inevitabilmente contrastato dal modello, il desiderio discepolo rifluisce verso 
la sua fonte per avvelenarla. Il risentimento non è comprensibile se non a partire dalla 
mimesi desiderante» (Girard 1999, 97). Parafrasando Girard, questo diventa ciò che 
una delle due parti prova nei confronti dell’altra «allorché quest[a] ostacola i suoi 
sforzi per impossessarsi dell’oggetto sul quale convergono». Manifestazione di una 
coscienza morale distorta, questo genere di risentimento (rosminiano), causato 
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dall’inappagato desiderio di esser trattati giustamente, ben si può intuire che possa 
generare forme di conflitto intrecciate con (sensazioni di) vittimismo.  

Nei termini dell’analisi della giustizia, virtù eminentemente intersoggettiva, la mimesi 
desiderante si diffonde grazie alla reciprocità che vi è insita. Così, i desideri di giustizia 
(nel senso di essere trattati giustamente) confliggenti con quelli di agire secondo 
giustizia verso l’altro «si attirano, si scimmiottano e si agglutinano, suscitando rapporti 
il cui antagonismo cercherà sempre di definirsi, da una parte come dall’altra, in termini 
di differenza, quando in realtà il rapporto è indifferenziato. A ogni istante, infatti, la 
mimesi genera nuove reciprocità, in un raddoppiamento costante delle stesse astuzie, 
delle stesse strategie, degli stessi effetti di specchio» (Girard 1999, 96). Sicché, il 
contagio del risentimento, causato dal non essere stati destinatari di atti giusti, nei 
termini attesi, dalla percezione di aver ricevuto dei tòrti, procederà speditamente: del 
resto, nell’ottica di Girard, i rivali mimetici «proibendosi a vicenda l’oggetto conteso [in 
questo caso la giustizia], rafforzano sempre più il loro desiderio simmetrico»; per 
sfuggire alla rivalità, ognuno di essi cerca di «farsi strada scartando l’altro», ma finisce 
sempre a scontrarsi con lui, rischiando di provocare rappresaglie e «vendette a catena, 
fusione perfetta di mimetismo e violenza» (Girard 2007, 37). Così, il veleno si propaga 
in tutto il corpo sociale. 

Dunque, l’alterata percezione della giustizia e, di conseguenza, dell’ingiustizia, possono 
trasmutare il risentimento cui allude Rosmini nel “frammento” Della naturale 
costituzione della società civile in quella «malattia spirituale» che, diversamente da 
quanto pensava Nietzsche, «non è peculiare della nostra società», ma «acquisisce 
[oggi] una tremenda intensità» (Girard 1999, X). 

 

5. Conclusione 

In conclusione, è stato così possibile verificare che le due prospettive possono essere 
messe in dialogo e che la visione rosminiana del risentimento consente di essere 
interpretata con maggiore profondità grazie alla chiave di lettura offerta dalla teoria 
mimetica girardiana. 

D’altra parte, se, come Socrate cercò di mostrare a Trasimaco (Platone 1991, 1090-
1107 [336B-354C]) – e quindi nel solco della tradizione classica – la giustizia è 
questione politicamente essenziale, allora la visione girardiana si arricchisce e diventa 
più feconda per lo studio della politica se integra, rosminianamente, risentimento e 
desiderio di giustizia. 

Rispetto, infine, alle possibili modalità di disinnescare il risentimento, come si è già 
indicato, Rosmini suggerisce e costituisce un modello “positivo”. Affinché questo 
“virus” – questo «veleno» (Girard 1999, XI) – potenzialmente mortale che è il 
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risentimento non attecchisca e non dilaghi nel corpo sociale, pur nel caso di una 
patente violazione della giustizia, secondo il Roveretano è necessaria «l’eminenza della 
virtù» (Rosmini 2014, 164): quella che egli stesso praticò consapevolmente, 
rispettando il principio di passività che aveva fatto proprio. 

È, il nostro, un tempo favorevole alla pratica e all’eminenza della virtù? 
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