
 

 

 
 
 
 
 

Occorre essere sperimentali induttivi 
Gian Domenico Romagnosi nasce a Salsomaggiore nel 1761 e muore a Milano nel 1835. 
Insegna diritto nelle università di Parma e di Pavia. Dopo la caduta di Napoleone e il 
ritorno degli austriaci, viene da questi perseguitato: implicato nel processo Pellico-
Maroncelli, viene imprigionato. 
Uscito dal carcere, passa gli ultimi anni di vita in ristrettezza economica. 
 

L’intento di fondo di Romagnosi è quello di costruire una consistente “filosofia civile”. 
Discipline quali la morale, il  diritto e la politica necessitano di solidi fondamenti, ci leggi 
accertate della natura umana, come “l’agricoltura e la meccanica riposano sulle leggi della 
natura fisica”. 

Ma dobbiamo smetterla di correre dietro alle chimere dei filosofi; occorre piuttosto essere 
“sperimentatori induttivi”, cioè lavoratore usando il metodo empirico. 
Il metodo empirico non equivale, per Romagnosi, al sensismo (per esempio di Condillac); 

usare il metodo empirico non significa perdersi nel caos delle sensazioni, giacchè la mente 
umana procede dalla sintesi all’analisi; da sintesi che esprimono la comprensione di 
“totalità” ad analisi che di queste totalità distinguono poi le “particolarità”; ossia, si 
formulano delle ipotesi che si cerca poi di controllare attraverso l’analisi. 
 
L’uomo si conosce dai suoi prodotti culturali 

Alla luce di queste concezioni metodologiche, Romagnosi dà fondo alla costruzione della 
usa “filosofia civile”, il cui scopo precipuo è quello di conoscere “l’uomo di fatto”, vale a 
dire l’uomo sociale. 
La conoscenza dell’uomo è ottenibile non discorrendo in astratto di questa o quella sua 
facoltà spirituale, quanto piuttosto analizzando la sua storia e la storia dei suoi prodotti 
culturali: è dal prodotto che conosciamo il produttore. 
E dallo studio dell’ “uomo di fatto” emerge la realtà dell’ “incivilimento” (“quel modo di 

essere della vita di uno stato per il quale egli va effettuando le condizioni di una colta e 
soddisfacente convivenza”). 
E’ ben consapevole della distinzione tra “leggi di fatto” che descrivono lo stato di 
incivilimento di un popolo e “leggi di dovere” che dicono come deve svolgersi 
l’incivilimento: non esiste una legge inarrestabile di progresso. 
Romagnosi sostiene che la costituzione essenziale della ragione richiede che “l’interesse 
personale sia identificato con l’interesse sociale”. 

 
Per quel che riguarda la sua dottrina del diritto penale, Romagnosi legittima la pena in 
base al diritto che l’uomo ha per natura alla felicità e alla vita, diritto che occorre difendere 
anche con la forza, con tutti mezzi. 
E tra questi mezzi sono inclusi “il dolore, la schiavitù, la morte dell’ingiusto offensore”. 
Il diritto di punire, dunque, trova il suo fondamento solo nella conservazione della società. 
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