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Lezione V 

Bene oggettivo, bene morale e volontà 

  

Parole chiave: bene oggettivo, bene morale, volontà. 

  

Riconosciuta l’idea dell’essere come norma morale e tratteggiata un vera e propria fenome-

nologia della coscienza comune, dal desiderio all’intelligenza dell’ordine dell’essere, Rosmini può 

dedicarsi a definire con precisione alcuni concetti fondamentali della sua filosofia morale, quali be-

ne oggettivo (e quindi bene soggettivo), bene morale e volontà. 

 Abbiamo visto, nella lezione scorsa, che il nostro mondo è un universo di enti e che questi, 

in virtù della loro partecipazione all’essere, sono anche beni. Tanto sono beni, quanto sono esseri, 

cioè secondo la misura, la quantità di essere che vi si realizza ed esprime. Questi beni, che dappri-

ma sentiamo e desideriamo, presto ci si presentano come enti (realtà o perfezioni o pregi) indipen-

denti, stanti per sé. In quanto tali, essi sono oggetti della nostra conoscenza, si presentano a noi in 

quella che Rosmini chiama la percezione intellettiva, sintesi di un elemento apriori, l’idea 

dell’essere, e di uno aposteriori, il dato sensibile che modifica il nostro sentimento fondamentale. 

Da qui, risulta la definizione rosminiana del bene oggettivo: «Bene oggettivo io chiamo ogni bene 

in quanto viene percepito oggettivamente, cioè in quanto si fa oggetto di cognizione» (Principi, p. 

101). Dunque, quando un ente si manifesta alla nostra mente, quando è oggetto della nostra facoltà 

conoscitiva, noi vediamo, data la coincidenza di essere e bene, un bene oggettivo. 

 Quando, però, possiamo parlare di un bene morale? Che cosa fa della conoscenza di un bene 

oggettivo, cioè di un ente come bene, anche un atto della nostra moralità? Non è certo la relazione 

di questo bene con il nostro piacere, con la nostra felicità, con il nostro godimento, cioè con il bene 

soggettivo o, potremmo anche dire, eudemonologico. Abbiamo visto quanto l’etica del Roveretano 

sia attenta alle dimensioni e alle dinamiche della soggettività e della sensibilità, come essa sia lon-

tana, se considerata nella sua interezza, dalle rappresentazioni intellettualistiche, rigoristiche, stoi-

cizzanti, che, talvolta, si ritrovano nella letteratura critica. Nonostante ciò la filosofia morale rosmi-

niana è una filosofia della oggettività e idealità della legge morale, e il suo insegnamento non ri-

guarda principalmente la ricerca della felicità. 

 Affinché il bene oggettivo conosciuto divenga anche bene morale, è necessario un atto di 

volontà del soggetto. La chiave di volta di questo passaggio è la volontà. Rosmini, 

nell’Antropologia, definisce l’uomo «un soggetto animale intellettivo e volitivo» (Antropologia in 

ser. Sc. Mor., ENC 24, p. 33), in cui coesistono facoltà passive e facoltà attive. Le facoltà passive 

sono il senso e l’intelletto (che meglio sarebbe caratterizzare come ricettivo dell’essere ideale), 
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quelle attive sono l’istinto (corrispondente al senso) e la volontà (corrispondente all’intelletto). La 

volontà è l’attività che nasce dalla cognizione; perciò, essa è «la potenza attiva dell’anima raziona-

le» (Compendio di etica, ENC 29, p. 35), «la potenza colla quale opera il soggetto intelligente» 

(Principi, p. 108), e ancora «la potenza attiva dell’umana intelligenza» (Principi, p. 108). 

 La definizione di bene morale è ormai matura nel discorso rosminiano. Quando la volontà, 

espressione ontologica e non solo psicologica di un soggetto intelligente (dotato dell’intuizione par-

tecipativa dell’essere), aderisce all’oggetto conosciuto, lo vuole, si muove ad abbracciarlo attiva-

mente, allora, e solo allora, il mondo degli enti e dei beni, oggetti della nostra conoscenza, diviene il 

mondo degli enti e dei beni morali. Scrive Rosmini: «È quando il soggetto vuole quel bene che colla 

mente conosce, che quel bene appunto, in quanto comincia ad esser voluto, in tanto comincia ad es-

ser morale» (Principi, p. 108). Dunque, ancora con le parole del Roveretano, il bene morale non è 

altro che «il bene oggettivo conosciuto dall’intelligenza e voluto dalla volontà» (Principi, pp. 108-

109). 

 Chiarito il ruolo della volontà, la formula della morale rosminiana, che abbiamo già visto es-

sere «Segui, nel tuo operare, il lume della ragione», si arricchisce e diventa: «Ama gli esseri tutti». 

Si tratta, per il Roveretano, di una variazione nell’identità, di una nuova formula, ma perfettamente 

coerente con quella precedente, «giacché ciò che il lume della ragione ci mostra e ci presenta sono 

gli esseri, e ce li presenta acciocché noi gli amiamo, essendo il lume della ragione quello che ci mo-

stra in ogni essere un bene, in ogni essere un ordine interiore, cioè un ordine che riesce fuori dalla 

costituzione dell’essere stesso» (Principi, p. 107). 

 È a questo punto chiaro, che il centro dell’esperienza morale sta nel rapporto tra volontà 

soggettiva, legge morale oggettiva e mondo degli enti-beni, su cui si affaccia la nostra esperienza. 

Questo mondo, però, lo abbiamo visto seguendo la fenomenologia del senso comune, ha un suo or-

dine, che gli viene dall’essere stesso, e proprio secondo quest’ordine ogni ente, ogni bene, ogni a-

zione devono essere voluti dal soggetto. La volontà morale deve essere una volontà ordinata, non 

solo nel senso di dirigersi all’essere, ma nel senso di volerlo secondo il suo (dell’essere) ordine. Da 

qui, ancora una possibile formulazione della legge morale: «Vuogli, o sia ama l’essere dovunque lo 

conosci, in quell’ordine ch’egli presenta alla tua intelligenza» (Principi, p. 110). 

 L’essere, quindi, rivela alla nostra intelligenza una gerarchia di beni e di valori, alla cui 

sommità, tra gli enti finiti, vi è la persona. La persona è il fine della morale, che è, per Rosmini, 

sempre una relazione tra persone, ed è anche il fine dell’universo creato, che in lei si eleva alla co-

noscenza di Dio, sempre parziale imperfetta ed enigmatica, e all’amore per Lui. La persona è fine, 

perché in lei alberga un elemento divino, l’essere ideale, con cui ella partecipa del mondo metafisi-

co e gode di una comunicazione di Dio, per quanto nella forma astratta dell’idea dell’essere. Se 
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questa partecipazione al divino delle persone è il fine formale del creato, così la definisce Rosmini 

nella Teosofia, essa stessa è così intima alla persona, così radicata nella sua costituzione ontologica 

da elevarla alla dignità di fine concreto dell’universo. Perciò, Rosmini può scrivere nei Principi: 

«Nella pratica, cioè negli atti moralmente buoni, la ragione della dignità e merito intrinseco di que-

sti atti è parimente duplice: cioè questi atti sono così nobili ed eccellenti, perché procedono da un 

essere intelligente, e terminano pure a favore di un essere intelligente; giacché […] ogni atto mora-

le, acciocché sia veramente tale, dee essere un amore che abbia per suo termine qualche essere dota-

to d’intelligenza» (pp. 115-116). 

 L’esperienza morale, come vedremo ancor meglio nella nona lezione, dedicata al concetto di 

inoggettivazione nella Teosofia, ha nella persona il suo inizio e il suo fine, è esperienza di rapporti 

tra persone sullo sfondo dell’orizzonte aperto dell’essere. In questo senso, si può parlare di una ro-

sminiana intersoggettività, mediata, certo, dall’universale partecipazione all’essere di ogni soggetto 

umano. 

  


