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Lezione IV 
 

Che cos’è il bene? 
 

Parole chiave: bene, senso comune, appetizione, ordine. 
 
  
 Per rispondere alla domanda su che cosa sia il bene, Rosmini, definita l’idea dell’essere co-

me legge morale e norma suprema, si volge a interrogare il senso comune, cioè la mentalità e il lin-

guaggio dell’uomo medio, se così possiamo dire. Quando il senso comune riconosce che qualche 

cosa è buona? Una volta che si sia data risposta a questa domanda e si sia riconosciuta «quella defi-

nizione del bene, che ci dà il senso comune, nella quale tutti gli uomini che usano del linguaggio 

convengono» (Principi, p. 66), la si può analizzare, individuandone gli elementi. 

 Per gli uomini, normalmente, è bene ciò che appetiscono, l’oggetto della loro facoltà del de-

siderio, possiamo dire con un’espressione che non è letteralmente di Rosmini. La facoltà di appetire 

è «la facoltà che ci trae a godere del bene»; perciò, «comunemente dagli uomini s’intende per bene 

una relazione delle cose colla facoltà di appetire» (Principi, p. 66). Nella definizione comune del 

bene, quindi, entra il desiderio. Lo stesso verbo italiano appetire viene dal latino appetere, che si-

gnifica “cercar di raggiungere, andare verso, desiderare”. 

 Che cosa muove l’appetito, il desiderio umano? Che si cosa desidera? Un essere capace di 

desiderio, di appetito «prima di tutto non potrà a meno di appetire se stesso (la propria esistenza, la 

propria conservazione), e di poi altresì tutto ciò che il può rendere perfetto e più compiuto» (Princi-

pi, p. 67). Quindi, il bene non è altro, a questo livello, il livello del senso comune, che una relazione 

tra le cose e un essere in grado di desiderarle e di goderne. Possiamo già dire che si tratta di un rap-

porto tra un sentimento soggettivo, quello appunto di chi desidera e aspira a godere, e i pregi, le per-

fezioni, le qualità delle cose che muovono il desiderio e, una volta conquistate, lo soddisfano. Ro-

smini può definire, ancora, la facoltà dell’appetire come «una facoltà, per la quale un essere tende a 

godere della perfezione o del miglioramento ch’egli riceve, o ha ricevuto» (Principi, p. 67). 

 Nella facoltà del desiderio, così intesa, è quindi implicito un certo amore di sé, una certa 

tendenza a trarre piacere e soddisfazione dalla propria esistenza e dalle perfezioni, che la possono 

arricchire ed espandere, un certo gusto per la realizzazione di sé. Tema importante questo, visto che 

nel dibattito etico il concetto di autorealizzazione ha un ruolo notevole. Rosmini vi si inserisce, ri-

conoscendo che «si gode delle perfezioni o de’ pregi della propria natura» (Principi, p. 67), cioè che 

ogni essere sensibile può godere di sé. 

 In questo concetto di bene si possono individuare due elementi imprescindibili e strettamen-

te connessi: il godimento e la perfezione di cui si gode. Se proviamo, scomponendo il concetto co-

mune di bene, a conservare uno dei due elementi, lasciando cadere l’altro, vedremo che sono en-
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trambi necessari. Questa necessità consente di approfondire il concetto comune, mostrando come in 

esso si ritrovino quella dimensione soggettiva (sentimento, sensibilità) e quella dimensione oggetti-

va (ordine dell’essere, perfezioni degli enti), la cui sintesi è la chiave di volta del pensiero rosminia-

no, in tutte le sue espressioni e articolazioni. Vediamo come questo accade. 

 Rosmini si chiede se noi potremmo avere il concetto di bene, nel caso in cui non avessimo 

mai sentito e desiderato alcun bene, cioè se non avessimo quell’esperienza soggettiva, che il senso 

comune esprime chiamando “bene” ciò che si appetisce: «dimando, se noi, quando non avessimo 

mai sentito e appetito alcun bene, potremmo tuttavia averne la nozione» (Principi, p. 68). La rispo-

sta del Roveretano è decisamente negativa e dimostra una concezione dell’esperienza umana attenta 

alla concretezza: «affermo – scrive Rosmini - , che se noi non avessimo mai esperimentato il piace-

re delle perfezioni della nostra o dell’altrui natura, noi non avremmo potuto formarci alcuna idea 

delle perfezioni di nessuna natura» (Principi, p. 68). La dimensione del sentimento costituisce, nel 

pensiero rosminiano, uno dei pilastri del sistema, si pensi alla teoria del sentimento fondamentale; 

l’altro è ovviamente l’idea dell’essere, l’intuizione immediata dell’essere ideale. Nell’ambito della 

filosofia morale, l’importanza del sentire, che vedremo ci porterà a parlare di una vera e propria e-

ducazione sentimentale del soggetto morale, emerge già qui, in questa analisi del senso comune. È 

chiaro, infatti, che per Rosmini non può esserci bene dove non vi sia sensibilità, capacità di sentire. 

Questa sensibilità, in un primo momento, non è morale, cioè non si rivolge all’essere, alla legge, ma 

al godimento dei pregi degli enti e delle perfezioni della vita. Ma anche questa dinamica del deside-

rio, ancora così soggettiva, è proficua, perché spinge il soggetto umano, la persona a rapportarsi al 

mondo dei beni che la circondano. Il passo successivo, che Rosmini delinea, è quello che porta dal 

sentimento (godimento) delle perfezioni al riconoscimento che esse non sono solo termini del no-

stro sentire, ma espressioni di un ordine oggettivo. I pregi degli enti, di cui godiamo, ad esempio la 

nostra stessa vita e conservazione, non sono illusioni soggettive, destinate a disperdersi al freddo 

dell’arido vero, per usare un’espressione leopardiana. Noi godiamo di beni, che sono tali, di perfe-

zioni che esistono. Rosmini mostra come la stessa coscienza comune giunga a questa conclusione. 

 Scrive il Roveretano: «La perfezione di un fiore o di un frutto, è nel fiore e nel frutto: ma 

sono Io, essere diverso dal fiore e dal frutto, che ne appetisco e sento l’odore od il sapore; sono io 

che mi formo l’idea di quel frutto e di quel fiore, della loro natura, delle loro perfezioni, cioè di ciò 

che conviene o no colla loro natura» (Principi, p. 70). Affinché una perfezione sia sentita, quindi, è 

necessario che vi sia un soggetto capace di sentimento, ma anche questo non è sufficiente. La perfe-

zione, il pregio, come pure scrive Rosmini, deve essere nell’ente desiderabile (appetibile): «E vera-

mente non si può concepire senso, appetito, godimento, senza una materia che si sente, che si appe-

tisce e gode» (Principi, p. 71). Si apre qui un altro versante della concezione comune del bene, e 



3 

 

progressivamente l’analisi rosminiana sposta la sua attenzione dalla dialettica tra perfezioni delle 

cose e sentimento (desiderio del soggetto) al radicarsi di questa stessa dialettica in un ordine ogget-

tivo dell’essere e dei beni (enti), in cui le perfezioni mostrano, sempre più, una loro indipendenza 

dal sentire attuale dei soggetti. Certo, nell’idea stessa di perfezione, di pregio di un ente c’è un ri-

mando al sentimento che li può avvertire, desiderare e godere, ma sono le stesse perfezioni, gli stes-

si beni che, in realtà, muovono i sentimenti e i desideri. Così lo spiega Rosmini: «sebbene le perfe-

zioni delle cose e quindi i beni sieno, nel loro concetto, dipendenti dal sentimento; tuttavia essi, 

quando si concepiscono nella loro reale esistenza, si concepiscono come cagioni del sentimento, e 

non effetti di questo; e perciò da questi loro effetti dipendenti» (Principi, p. 76). C’è, quindi, un or-

dine che tiene insieme perfezioni e sentimenti, pregi e desideri, proprietà delle cose e nostra capaci-

tà di goderne. Quest’ordine ci si presenta chiaramente, quando ci rendiamo conto che, per quanto le 

perfezioni abbiano necessariamente un rapporto con il desiderio, la nostra intelligenza (Rosmini 

scrive intendimento) le considera pur sempre realtà che stanno per sé, oggetti indipendenti. 

 In un primo momento, dunque, il senso comune umano lega l’idea di bene e di perfezione al 

godimento che ne può trarre, poi questo nesso si indebolisce, si sposta sullo sfondo, al punto che «la 

parola perfezione» inizia a significare «qualche cosa in se stessa, indipendente dal senso a cui da 

principio era ordinata» (Principi, p. 78). Un altro passo ancora è necessario ed è un passo che la no-

stra intelligenza, l’intelligenza comune, compie quando riconosce che lo stato piacevole o doloroso 

del nostro corpo corrisponde «ad una certa disposizione di parti, ad un certo ordine nella misura, 

nella forma, nel numero, nella congiunzione e azione mutua di esse parti» (Principi, p. 78). 

L’ordine del corpo, avvertito soggettivamente come stato piacevole, viene ora considerato come una 

perfezione del corpo stesso. La stessa osservazione può essere ripetuta per tutti gli esseri animati e 

sensibili: le condizioni oggettive del loro corpo sono in un rapporto ordinato con la sensibilità; per-

ciò, l’intelletto comune «li [gli esseri animati] riguardò siccome perfetti, quando tutte le loro mem-

bra ed ogni cosa in essi tenesse quell’ordine, che sembrava produrre in quelli la più piacevole esi-

stenza» (Principi, p. 78). Anche gli oggetti inanimati, le cose propriamente dette, ora appaiono al 

comune intelletto umano più o meno perfette, secondo la loro conformazione e costituzione più o 

meno utile o piacevole per gli esseri sensibili, in primis le persone, al cui servizio sono destinati, se-

condo il rosminiano principio di persona (il principio per cui la persona è il fine del creato e al suo 

bene sono finalizzati tutti gli altri enti finiti della catena ontologica). 

 Ormai la parola perfezione non indica più solo un bene che susciti desiderio e possibile go-

dimento, ma esprime anche «un ordine intrinseco alle nature, al quale risponde lo stato da loro più 

appetito ed agognato» (Principi, p. 78). Dato che l’ordine non è un elemento o un dato semplice, 

non può essere il termine (l’oggetto) del senso, ma solo dell’intelligenza. Siamo così passati, come 
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avevamo anticipato, dalla dialettica perfezione - sentimento a quella intelligenza -ordine dell’essere 

e degli enti. È il passaggio che Rosmini voleva mettere in evidenza nel senso comune e su cui per-

ciò insiste, scrivendo: «il senso comune possiede adunque il vero, quando mostra di credere, che 

l’intelligenza approva per bene ciò che conviene con la natura della cosa, ciò che armoneggia col 

principio della sua esistenza» (Principi, p. 80). Si prospetta per il senso comune un allargamento 

decisivo del concetto di bene in direzione dell’oggettività. Le cose sono desiderabili, perché vi è un 

ordine (non soggettivo, ma oggettivo) che lega le loro perfezioni e il nostro sentimento: questa cor-

rispondenza dei sensi soggettivi e degli enti è espressione di un ordine dell’essere. Scrive Rosmini: 

«la stessa sensitività non entra nel bene se non perché essa stessa appartiene all’essere, ella stessa è 

un atto dell’essere» (Principi, p. 82). 

 Il discorso rosminiano sul senso comune, partito dall’estrema soggettività del desiderio (ap-

petizione), si ricongiunge alla dimensione oggettiva dell’essere e del suo ordine intrinseco, e 

l’avvicinamento, persino l’identificazione di essere e bene è, per Rosmini, raggiunta non solo sul 

piano della coscienza filosofica (a partire dall’Ideologia, fondata sull’intuizione dell’essere), ma an-

che su quello della coscienza comune. C’è un aspetto fenomenologico, in questo percorso tracciato 

dal Roveretano, attraverso il senso comune. 

 In conclusione, scrive Rosmini: «Il bene quindi s’immedesima coll’essere; il bene non è che 

l’essere; l’essere si realizza, si attua, si sviluppa: nell’attuarsi, nello svilupparsi egli ha un ordine in-

trinseco e necessario, di che non si può trovare la ragione se non in lui solo. Quest’ordine fa sì, che 

una cosa ne chiami o ne escluda un’altra; come una radice chiama un tronco, il tronco chiama i ra-

mi, i rami le foglie ed i frutti: con questi finalmente l’albero è completo» (Principi, p. 82). 


