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Lezione II 
 

Che cos’è la filosofia morale? 
 

Parole chiave: pratica, perfezione, felicità, moralità. 
 

In questa seconda lezione cercheremo di seguire Rosmini nella definizione dei caratteri fon-

damentali della filosofia morale. Che cos’è la filosofia morale? Il Roveretano dedica un testo, pub-

blicato nel ’37, insieme alla seconda edizione dei Principi, alla spiegazione sistematica del suo con-

cetto di filosofia morale e di come questa si divida in diverse discipline. Si tratta della Prefazione 

alle opere di filosofia morale. 

 La filosofia morale è una «Teoria della Pratica», cioè è una riflessione, una speculazione su 

come dobbiamo agire, su come devono essere le nostre azioni per essere giuste, orientate al bene, e, 

quindi, su che cos’è il bene, su qual è la legge (la norma) che dobbiamo seguire per realizzarlo. La 

definizione «Teoria della pratica» è importante, perché sia nel corso dell’Ottocento che nel corso 

del Novecento, si sono affermate filosofie dirette a superare il carattere teoretico e conoscitivo del 

sapere filosofico, ad avvicinare la filosofia alla vita. Così si è pensato che i filosofi dovessero cam-

biare il mondo, piuttosto che contemplarlo, come scritto da Marx, nella famosa undicesima Tesi su 

Feuerbach (1845). La filosofia doveva diventare pensiero rivoluzionario. Ma nel pensiero rivolu-

zionario non può esserci teoria indipendente dalla prassi, quindi la filosofia doveva diventare essa 

stessa prassi e rivoluzione. Non solo nel marxismo, ma anche in alcune correnti della filosofia della 

vita e dell’esistenzialismo del secolo scorso, l’aspetto teorico e conoscitivo della filosofia è stato 

messo in ombra. Il pensiero di Rosmini, al contrario, ribadisce il carattere riflessivo e speculativo 

della filosofia, salvandone così l’autonomia e il valore. 

 Oggetto della filosofia morale non è “come gli esseri sono”, ma “come debbono essere”. Es-

sa è parte della Deontologia, la disciplina che si occupa del dover-essere, ed è una Deontologia spe-

ciale, cioè s’interessa di quelle cose su cui noi abbiamo il potere d’intervenire, quelle realtà che 

siamo capaci di rendere tali quali debbono essere. Si tratta, evidentemente, delle nostre azioni. Scri-

ve Rosmini: «se rispetto al più delle cose non possiamo noi nulla più che vedere semplicemente 

come essere ed operare quelle dovrebbero, rispetto ad alcune poche abbiamo un poter maggiore, 

quello di renderle tali, quali conosciamo che debbon essere. E queste poche cose che stanno entro la 

sfera del nostro potere, sono le nostre proprie azioni, dal buono moderamento delle quali viene a noi 

la nostra perfezione» (Prefazione alle op. fil. mor., ENC 23, p. 34). 

 La scienza morale si distingue, dunque, da tutte le discipline che trattano della perfezione, 

del dover-essere di ciò che non è in nostro potere (ad esempio gli esseri naturali, al tempo di Ro-

smini), ma anche da tutte la altre teorie delle arti. Se, infatti, la stessa morale è un’arte, l’arte di ben 
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vivere, essa si differenzia dalle altre, come ad esempio la pittura, l’architettura, le arti belle, perché 

non mira ad indicare le norme secondo cui operare in vista di un fine ristretto, quello di produrre un 

buon quadro ed essere un buon pittore o di costruire una bella casa ed essere un buon architetto. La 

morale indica agli uomini la strada per essere buoni uomini, e non si occupa solo di alcune delle lo-

ro azioni, ma dell’universalità del loro operare e sentire. 

 Scrive Rosmini: «la Morale rende buone le azioni umane; le altre arti non fanno che renderle 

atte ad ottenere qualche effetto esteriore, a produrre qualche cosa di diverso dall’uomo, come una 

statua, una macchina, od una manifattura» (Prefazione, p. 36). Solo la morale deve produrre, se così 

possiamo esprimerci, uomini buoni, non buoni pittori, buoni architetti etc. «Buono è l’uomo, quan-

do buone sono le sue azioni tutte, e ben regolate a tenore dell’onesto e del giusto» (Prefazione, p. 

36). Per questo, la morale si occupa della bontà delle intenzioni e non solo di quella degli effetti, 

quindi dei risultati delle azioni. 

 La scienza morale, come si può intendere da ciò che abbiamo detto, ha, nel pensiero rosmi-

niano, una dignità e una nobiltà altissime, tanto da distinguersi da tutte la altre discipline filosofiche 

e da prendere «quasi un seggio a parte». Questa «suprema importanza e dignità» le vengono dalla 

particolarità del suo compito, quello di insegnare come si rendano buone le umane azioni e gli uo-

mini stessi: «per l’uomo, l’esser fatto buono egli, e non le cose sue, è il tutto: perocché se egli stesso 

è cattivo, che vale a lui la bontà di tutte l’altre cose» (Prefazione, pp. 36-37). 

 La ricerca morale rosminiana si orienta fin dall’inizio verso il riconoscimento di una sfera di 

valore della norma morale, che ne garantisca e giustifichi l’autonomia rispetto a tutte le altre dimen-

sioni dell’esperienza umana. La legge morale, seguendo la quale l’uomo migliora, si rende buono e 

si perfeziona, è indipendente dall’uomo stesso, non riceve la sua legittimità e il suo valore dalla per-

fezione né dalla felicità, che si possono raggiungere obbedendole. Scrive Rosmini: «l’obbligazione 

di uniformare noi stessi all’onestà ed alla giustizia è semplice, immediata, assoluta; è indipendente 

dalla considerazione degli effetti che apporta una tale uniformazione in chi la opera; è una autorità, 

che si manifesta a noi col solo presentarcisi alla mente la regola dell’onestà; la quale regola per se 

stessa, non per altro risguardo di sorte alcuna, chiede somma e non dispensabile riverenza» (Prefa-

zione, p. 37). Queste parole di Rosmini, rendono chiara e incontrovertibile quella che potremmo 

chiamare l’autonomia dell’ordine morale, cioè la sua indipendenza e distinzione da qualsiasi dottri-

na del perfezionamento umano, così come da qualsiasi eudemonologia (dottrina della felicità). 

 La scienza morale si articola in Morale pura e Morale applicata. La prima si occupa di co-

noscere l’essenza della moralità, cioè il principio della morale, e tutte le condizioni della sua appli-

cazione (applicabilità e logica dell’applicazione); la Morale applicata, invece, «eseguisce questa 
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applicazione del principio ai varî complessi di azioni umane, e ne deduce le norme morali comparti-

te nelle lor varie più o meno ampie categorie» (Prefazione, pp. 42-43). 

 La Morale pura si divide in: 

1. Nomologia pura, che cerca di stabilire la «legge madre», cioè la legge morale fondamentale; 

2. Antropologia morale, che si occupa dell’applicabilità della legge. Questa, infatti, è fatta per 

l’uomo, è all’uomo che si applica, è l’uomo che deve dirigersi nella vita obbedendole. Di-

viene così necessario, perché la scienza morale sia compiuta, che essa includa una cono-

scenza, anche empirica e storica, cioè nata dall’osservazione concreta, dell’uomo, di quali 

siano i suoi rapporti morali, quali le sue condizioni di vita. Affinché la legge morale sia fe-

conda, deve essere ben conosciuto il suo vero soggetto. Perciò, l’antropologia ha il compito 

di «osservare l’uomo e descriverlo sì com’egli è» (Antropologia in servizio della scienza 

morale, ENC 24, p. 19), attingendo a tutte le fonti possibili, tra cui la conoscenza della sto-

ria; 

3. Logica morale, che deve fornire delle regole sicure, in grado di guidare la nostra ragione 

nell’applicazione delle norme ai casi concreti, soprattutto a quelli dubbi e controversi. 

 

La Nomologia pura è l’oggetto della prima opera morale della maturità, cioè i Principi della 

scienza morale, pubblicati nel ’31, e poi in seconda edizione nel ’37, insieme alla Prefazione alle 

opere di filosofia morale e alla Storia comparativa e critica de’ sistemi intorno al principio della 

morale. 

All’antropologia Rosmini ha lavorato intensamente nei primi anni Trenta, progettando una trat-

tazione divisa in antropologia razionale e antropologia positiva, che includeva l’aspetto soprannatu-

rale. L’Antropologia in servizio della scienza morale, già a buon punto nel ’32, sarà pubblicata solo 

nel ’38. L’Antropologia soprannaturale, a cui il Roveretano lavorò tra il ’32 e il ’36, uscirà postu-

ma nel ’84. Quanto alla logica morale, essa costituisce l’oggetto del Trattato della coscienza mora-

le, opera pubblicata nel ’39-’40, ma avviata, con la stesura di alcuni frammenti in latino, sotto il ti-

tolo De conscientia ethica, già nel ’30-’31. 

La Morale applicata riguarda l’applicazione della legge ai più diversi ambiti, occupandosi dei 

doveri verso la natura umana in generale e di quelli nascenti da particolari rapporti (dell’uomo con 

se stesso, rapporti di famiglia, politici, morali, religiosi, rapporti legati a patti e contratti), del merito 

e dell’imputazione, delle virtù e dei vizi, etc. 

 

  

 


