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Lezione III 
 

L’idea dell’essere e la legge morale 
 

Parole chiave: essere, legge morale, autonomia, eteronomia, teonomia. 
  

Il primo capitolo dei Principi si intitola Della prima legge morale e si apre con una defini-

zione della legge stessa: «la legge morale non è che una nozione della mente, coll’uso della quale si 

fa giudizio della moralità delle azioni umane, e secondo la quale però [perciò] si deve operare» 

(Principi, ENC 23, pp. 51-52). Questa nozione, che ci consente di giudicare, non è un prodotto della 

nostra mente, non è da noi posta, ma ricevuta. Ciò, però, non basta: essa deve anche essere promul-

gata nel soggetto, cioè questi deve divenire consapevole della legge, soprattutto della sua «attitudi-

ne a servir di regola ne’ giudizi morali» (Principi, p. 52). Solo a questo punto, la legge può essere 

applicata, raggiungere la sua effettività. 

 Quindi, abbiamo tre elementi essenziali dell’etica: esistenza della legge, sua promulgazione 

e sua applicazione. 

 Ma qual è la legge morale? Quale la prima norma, quella fondamentale? Per rispondere a 

questa domanda, Rosmini ricorre alla sua Ideologia, cioè alla sua teoria della conoscenza, che è an-

che la sua teoria del soggetto e della soggettività, la cui prima completa e matura formulazione si 

trova nel Nuovo Saggio sull’Origine delle Idee, pubblicato nel ’30. Se la legge morale è quella no-

zione che ci consente di giudicare delle nostre azioni, dobbiamo chiederci come noi possiamo pen-

sare e giudicare in generale, e non solo riguardo alle questioni etiche. Scrive Rosmini: «l’Ideologia 

dimostra che v’ha nell’uomo un’idea prima, anteriore a tutte le altre, colla quale come con regola 

suprema tutti i giudizî si formano» (Principi, p. 54). Bisogna, quindi, anche nell’ambito della scien-

za morale, guardare all’idea dell’essere, cioè a quella prima intuizione intellettuale con cui si ha ini-

zio la vita della nostra mente e a partire dalla quale ogni nostro pensare è possibile. Noi siamo capa-

ci di conoscere e giudicare gli enti, perché abbiamo un originario sguardo rivolto all’essere univer-

sale, all’essere ideale, che illumina la nostra mente, la attiva, la fonda e la forma, cioè dà ad essa 

quell’apriori che accompagna ogni atto possibile di pensiero. Si tratta, scrive ancora Rosmini, di  

un’«idea congenita nello spirito umano», «forma della intelligenza» (Principi, p. 55). 

 Assunta l’idea dell’essere a norma morale fondamentale, Rosmini, che d’altra parte torna 

più volte, nei Principi, su questa assunzione per argomentarla e dimostrarla, fornisce alcune defini-

zioni dell’essere stesso. Che cos’è l’essere, di cui noi abbiamo un’originaria e immediata intuizio-

ne? Che s’intende per essere? Qui, il Roveretano mostra quanto il suo pensiero sia interno al quadro 

concettuale e culturale della modernità. La prima definizione, infatti, è che la parola essere «non si-

gnifica in fine altro che la prima attività, ogni attività: il dire ciò che è, è un dire ciò che agisce; ché 
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nessuna cosa è, se non agisce; dovendo agire per essere, anzi essendo un agire quel porre, quel man-

tenere se stessa che fa la cosa, essendo: sicché in questa nozione dell’essere si contiene ogni azio-

ne» (Principi, p. 55). Se l’idea dell’essere, come spiega Rosmini, esprime l’attività originaria, che 

costituisce il fondo metafisico di ogni ente, allora noi possiamo, a partire da quest’idea, giudicare e 

misurare ogni cosa, determinando il suo grado e la sua misura ontologica, cioè il grado di attività (la 

misura d’essere) che in essa si realizza. 

 L’intuizione immediata dell’essere ci consente di giudicare il valore ontologico degli enti. 

Ma come possiamo affermare che questo sia sufficiente a conoscerne anche il valore morale? Come 

possiamo passare dall’idea di essere a quella di bene? Rosmini è consapevole della difficoltà e della 

necessità di dimostrare e argomentare questo passaggio, al punto da indicare proprio nel ravvicina-

mento dei concetti di essere delle cose e di bene e male morali lo scopo di tutto il discorso dei Prin-

cipi. Vedremo, nella prossima lezione, come Rosmini provi ad spiegare l’accostamento di essere e 

bene, anche a partire dalla nozione di bene propria del senso comune, cioè della mentalità e del lin-

guaggio dell’uomo medio. 

 Per il momento, il Roveretano ci dà una prima formulazione della legge morale, a partire 

dall’assunto, fondato, come abbiamo visto, sulla teoria della conoscenza, dell’intuizione immediata 

e apriori dell’essere ideale. Se l’idea dell’essere è il lume della ragione, la legge morale sarà: «Se-

gui, nel tuo operare, il lume della ragione». Si badi: non la ragione semplicemente, ma il suo lume, 

il principio su cui essa si fonda in ogni pensiero, l’idea che le dà forma (la in-forma). La ragione è la 

facoltà che ci consente di applicare l’idea dell’essere; essa è fallibile, in quanto «è potenza di uno 

spirito limitato e fallace» (Principi, p. 56). Il lume della ragione, invece, è oggettivo, vero e immu-

tabile, come sostiene Rosmini, sempre in virtù delle tesi del Nuovo Saggio, cioè della sua Ideologia. 

 La distinzione ragione - lume della ragione è fondamentale per Rosmini. Essa gli consente di 

evitare qualsiasi deriva immanentistica della sua teoria del soggetto, sia sul piano gnoseologico 

(cioè della teoria della conoscenza) sia sul piano morale. Il soggetto rosminiano non è il legislatore 

di se stesso, non è un soggetto auto-legislatore. Riceve la legge, non la dà a se stesso, pur dovendo 

farla propria, interiorizzarla al punto da formare con essa un unico individuo, attingendo un’intima 

unione di soggettività e oggettività, di persona e legge. È ciò che M. F. Sciacca definiva l’interiorità 

oggettiva: l’essere è così intimo alla nostra mente, come idea e come norma, da costituirci come 

persone, esseri intelligenti e capaci di vita spirituale, quali siamo. 

 Scrive Rosmini: «il lume della ragione (l’essere) è congiunto col soggetto uomo per modo, 

che esso entra a formar parte della umana natura in questo senso, che l’umanità non esisterebbe più 

se a lei fosse tolto il lume della ragione» (Principi, p. 62). Così intima e stretta è questa congiunzio-

ne, che la duplicità naturale, che pure essa implica, cioè la distinzione insuperabile di soggetto e 
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oggetto, di persona e idea, ne viene eclissata e nascosta. Conseguenza di ciò, la confusione tra di-

verse dimensioni e un singolare scambio di ruoli. In alcuni sistemi filosofici, secondo Rosmini, si 

attribuisce al soggetto ciò che appartiene all’oggetto, cioè il carattere oggettivo di verità, e così si 

divinizza l’uomo, facendone il legislatore di se stesso. In questo errore cade il pensiero kantiano, 

con il suo concetto di autonomia, come autodeterminazione e coerenza della ragione con se stessa. 

In altri sistemi filosofici, avviene il contrario: si attribuiscono all’oggetto, cioè alla norma, alla leg-

ge, i caratteri del soggetto, quindi la mutevolezza, la situazionalità, la condizionatezza, la relatività e 

contingenza. Da questo errore nascono le filosofie morali che fanno dipendere l’etica dai costumi, 

dalla storia, dall’educazione, dai caratteri nazionali dei popoli, dai climi, etc. Questo sistema, che 

annienta l’indipendenza e il valore della norma morale, è stato insegnato e divulgato nelle scuole 

d’Europa insieme con il pensiero di Locke e dei sensisti. La morale, che ne consegue, è una morale 

dell’eteronomia, giustamente, per Rosmini, rigettata e combattuta da Kant, cioè una morale che fa 

dipendere la norma dalle condizioni dell’esperienza (sensibile, esistenziale, storica, etc.), privandola 

della sua forza obbligante e della sua dignità suprema. 

 Rosmini critica l’idea che l’uomo sia autolegislatore, cioè l’idea kantiana di autonomia, e in-

sieme rifiuta l’eteronomia, proponendo un terzo sistema, «fondato in una osservazione intera e im-

parziale; il quale né si restringe arbitrariamente al soggetto, cercando dedurre tutto da questo unico 

principio, né si chiude sistematicamente e s’occupa tanto nella eccellenza della legge, che dimenti-

chi le proprietà dello spirito che la percepisce; ma diligentemente considera il soggetto e l’oggetto, e 

quel nodo mirabile che fa di questi due una cosa sola senza però confonderli insieme, sicché le pro-

prietà di ciascuno restano separate e distinte, e come dall’oggetto viene tutta la forza obbligatoria, 

così dal soggetto viene il sentimento e la consapevolezza della medesima» (Principi, p. 65). 

 Questo terzo sistema, potremmo dire con parole nostre, è a sua volta un sistema 

dell’autonomia, perché il soggetto deve far propria la legge, la deve interiorizzare, deve aderirvi co-

sì intimamente da confondere la sua voce con la propria, pur riconoscendo che essa gli viene da al-

tro. Quest’altro, che è nel soggetto come sua legge, è una partecipazione del divino. Perciò, si può 

parlare per la legge morale rosminiana anche di una teonomia, in quanto la legge morale viene 

dall’Assoluto, da Dio. Questa provenienza, però, non mortifica il soggetto, non si traduce in una e-

teronomia, perché, pur venendo da altro, la legge morale deve essere congenita, innata nell’uomo, 

deve in-formarne lo spirito. Teonomia e autonomia, rosminianamente intese, non sono in conflitto e 

non si escludono, anzi aprono ad una visione dell’autonomia morale del soggetto più completa di 

quella kantiana, perché riconosce il carattere creaturale della persona e, al contempo, esige che essa 

sposi la legge morale con tutta se stessa, con i suoi affetti e sentimenti, non solo con una parte di sé. 
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La persona, secondo la concezione rosminiana, non è un soggetto trascendentale, distinto dalla sog-

gettività empirica e psichica. 

 Da qui, anche una suggestiva idea di umanesimo cristiano, sulla cui attualità torneremo nella 

nostra ultima lezione. 


