
 

 

 
 
 
 
 

La filosofia è una milizia 
L’ingegno migliore della scuola di Romagnosi è senz’altro Carlo Cattaneo. Questi nasce a 
Milano nel 1801; si laurea in giurisprudenza presso l’università di Pavia e insegna sino al 
1835 nei ginnasi di Milano. 
Nel 1839 fonda la rivista “Il Politecnico” (“repertorio mensile di studi applicati alla cultura e 
alla prosperità sociale”). 
Partecipa alle Cinque Giornate di Milano nel 1848, ma da convinto federalista è contrario 

all’annessione della Lombardia al Piemonte. 
Al ritorno degli austriaci, Cattaneo si rifugia in Svizzera, dove nel 1852 viene nominato 
professore di filosofia nel Liceo cantonale di Lugano. 
Muore nel 1869. 

 
La produzione di Cattaneo consiste di istruttivi articoli e saggi. 
 

La filosofia, secondo Cattaneo, è una “milizia”: deve “accettare tutti i problemi del secolo”, 
giacchè essa deve tendere a “trasformare la faccia della terra”. Fa questo presupposto 
discende il disprezzo di Cattaneo sia per i filosofi idealisti sia per “la filosofia delle scuole”: 
i nomi di Kant, di Fichte e di Schelling non tarderanno a scomparire. 
Ecco la sua opinione sulla filosofia tradizionale: “qual maggiore valore, io dimando, hanno 
in filosofia le idee innate e l’armonia prestabilita, che ne abbiano in fisica l’ipotesi dei 

vortici e quella dell’orrore del vuoto?” 
 
Intervenendo in difesa di Romagnosi contro Rosmini (il quale aveva sollevato dubbi sulla 
sincerità della fede religiosa di Romagnosi), Cattaneo scrive che Rosmini “è un povero 
diavolo che casca a terra da sé. Che tenebre babeliche! Che capogiro!”. 
E Rosmini casca a terra per il fatto che la sua è una filosofia metafisica, astratta dalla 
realtà “positiva”, slegata dalle scienze. La filosofia deve essere utile, proprio come le 

scienze: occorre rinunciare alla “scienza dell’assoluto” per rientrare “nei confini del 
mondo”. 
 
La filosofia come scienza delle menti associate 
Mentre da un lato la filosofia viene positivisticamente vista come “nesso comune di tutte le 
scienze”, dall’altro essa consiste nello studio storico e sperimentale del pensiero umano 
così come questo si manifesta “con li atti suoi e le sue elaborazioni”. 

 
E la storia, la linguistica e l’economia sono tre campi di indagine sui quali Cattaneo 
esercita la sua intelligenza di ricercatore. Tali indagini mostrano che l’uomo singolo resta 
incomprensibile se le sue idee, le sue azioni, i suoi comportamenti non vengono situati 
nella società in cui vive e opera. 
Per cui è necessario passare dallo studio della “mente solitaria” a quello delle “menti 

associate”. Lo scritto di Cattaneo sulla Psicologia delle menti costituisce una tappa 
fondamentale verso la psicologia sociale. 
Fu proprio l’attenzione alla storia dei “singoli popoli” a stabilire il fondamento della grande 

idea federalista di Cattaneo. 
 
La teoria politica del federalismo 
Cattaneo intese la libertà come “esercizio della ragione”, come liberazione graduale e 

intelligente dai legami che attorno all’uomo sociale pongono la barbarie e l’ignoranza. Per 
questo, contrariamente alla tesi vichiana dei corsi e ricorsi storici, Cattaneo pensa a un 
progresso indefinito dell’umanità. 
Cattaneo fu un liberale genuino: in economia difese il libero scambio, si schierò a difesa 
della proprietà privata come “un fondamento della privata economia e della pubblica 
felicità”. 
Il comunismo è, secondo Cattaneo, una dottrina che demolirebbe la ricchezza senza 

riparare alla povertà. 
In materia religiosa Cattaneo afferma la tolleranza di tutte le fedi e difende il matrimonio 
civile. 
In politica, il suo liberalismo diventa lotta contro ogni dispotismo seppur larvato e 

preferenza della repubblica contro la monarchia. 
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E questo liberalismo diviene anche patriottismo sincero: “la patria è come la madre, della 
quale il figlio non può parlare come d’ogni altra donna”. 
Ma la teoria di maggior rilievo è quella del federalismo: del federalismo europeo e del 
federalismo all’interno di ciascun stato nazionale. 
E mentre per i neoguelfi il federalismo era un mezzo per raggiungere l’indipendenza, per 

Cattaneo il federalismo è il fine. 
Alla base del nuovo stato nazionale, Cattaneo pone il principio per il quale lo Stato unitario 
non può essere autoritario e dispotico né l’unità deve tramutarsi in soffocamento delle 
autonomie, della libera iniziativa e della storia delle differenti comunità umane (“solo al 

modo della Svizzera e degli Stati Uniti può accoppiarsi unità e libertà”. 
Cattaneo era dell’idea che noi avremo pace vera, solamente quando avremo gli Stati Uniti 
d’Europa. 

 
Per quel che concerne lo Stato federale in Italia, ecco le motivazioni di Cattaneo: 
“Un parlamento adunato a Londra non farà mai contenta l’America; un parlamento 
adunato in Parigi non farà mai contenta Ginevra; le leggi discusse in Napoli non 
risusciteranno mai la giacente Sicilia, né una maggioranza piemontese si crederà in debito 
mai di pensare notte e giorno a trasformare la Sardegna, o potrà rendere tollerabili tutti i 

suoi provvedimenti in Venezia o in Milano…. In un paese di popoli così diversamente 
educati, come l’Italia, è possibile dare anche a dieci stati un solo principe o una sola 
presidenza in faccia all’estero; ma nell’interno bisogna rispettare le istituzioni d’ogni 
popolo ed anche la sua vanità”. 
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