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“Alle Macht des Himmels steht auf der Seite des Rechts” (I. Kant)1. 

“Das Recht ist etwas Heiliges überhaupt, allein, weil es das Dasein des  
absoluten Begriffs, der selbstbewußten Freiheit ist” (G. W. F. Hegel)2. 

 
 

1. Il “diritto naturale” fondamento dei “diritti umani”? 

Joseph Ratzinger, ancora da Cardinale nel suo discorso con Jürgen Habermas nel 2004 presso 

l’Accademia cattolica di Monaco in Baviera, ha espresso la sua critica al progetto della mo-

dernità di ricavare dalla “ragione secolarizzata” un ordinamento giuridico universale grazie al 

quale possa essere realizzato quel che Kant chiamava la “pace perpetua” tra i popoli e le cul-

ture. Anzi, proprio in quell’istanza che nella seconda metà del XX secolo – su forti basi kan-

tiane, ma non solo – si accingeva a portare tale progetto alla sua realizzazione, cioè nei “diritti 

umani”, Ratzinger evidenzia una fondamentale aporeticità: in quanto la “ragione secolarizza-

ta”, a suo parere, è essa stessa una ragione culturalmente limitata – infatti porta a sé i segni 

dell’illuminismo e della secolarizzazione europee –, di conseguenza non sarebbe in grado di 

fondare un sistema giuridico universale: “Comunque, è un dato di fatto che la nostra razionali-

tà secolare, per quanto illumini la nostra ragione di formazione occidentale, non è comprensi-

va di ogni ragione che, in quanto razionalità, nella sua ricerca di rendersi evidente urta contro 

dei limiti”3. Joseph Ratzinger–Benedetto XVI non intende in nessun modo relativizzare 

l’istanza dei “diritti umani”, come egli ribadisce soprattutto nel suo discorso davanti all’ONU 

                                                 
1 I. Kant, Reflexionen zur Moralphilosophie (Akademie-Ausgabe, XIX), Rifl. 7006. 
2 G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, § 30. 
3 J. Ratzinger, Ragione e fede. Scambio reciproco per un’etica comune, in: J. Habermas / J. Ratzinger, Ragione e 
fede in dialogo, a c. di G. Bosetti, Venezia 2005, 65-81, qui 78s. 
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nell’aprile del 20084. Infatti, proprio la loro universalità gli sta al cuore; ed è per questo che 

egli critica tutte le tendenze che li vedono fondati unicamente sulla moderna ragione liberal-

secolarizzata e quindi da interpretare solo in tale chiave, che a suo avviso è riduttiva: in quan-

to questa accezione di “razionalità” sarebbe una razionalità a sua volta culturalmente limitata, 

allora essa non potrebbe essere adeguata alla fondazione e all’interpretazione dell’universalità 

dei diritti umani. Troppo forte sarebbe ormai il “dubbio sulla affidabilità della ragione”5. 

Sulla base di quest’analisi, Papa Ratzinger sottolinea la forza argomentativa del “diritto natu-

rale”, in quanto sarebbe solo il discorso sulla “natura umana” ad aprire una dimensione che 

trascende il dilemma fondazionistico della razionalità, che appunto nel nome della libertà 

dell’individuo ha rinunciato ad un radicamento di questa libertà in una verità che ontologica-

mente la precede6. Perché valgono i diritti umani e perché sono da rispettare? Infatti, a ben 

vedere, è da domandarsi se il rispetto dei “diritti” della persona e il riconoscimento della sua 

dignità possono essere sufficientemente assicurati dalla ragione liberal-razionale che si espri-

me nei diritti umani o se si rimanda per questa esigenza morale piuttosto alla dimensione in-

terpersonale che precede il diritto e che fonda quindi una specie di “dovere” umano il quale si 

dimostra “apriori” rispetto a qualsiasi diritto individuale7. 

Nel dare una risposta in questo senso, Benedetto XVI allude alla dimensione “innata”8 di que-

sti diritti che riporta a quel loro fondamento che prima della modernità fu pensato e ricono-

sciuto nel “diritto naturale”: “Tali diritti [umani] sono basati sulla legge naturale iscritta nel 

cuore dell’uomo e presente nelle diverse culture e civiltà. Rimuovere i diritti umani da questo 

contesto significherebbe restringere il loro ambito e cedere ad una concezione relativistica, 

                                                 
4 Cfr. Benedetto XVI, Discorso del 18 aprile 2008, in: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/ 
2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit_it.html (1.04.2009). 
5 Ratzinger, Ragione e fede, 72. 
6 Cfr. in merito M. Krienke, Il diritto naturale oggi [in corso di pubblicazione]. Per la domanda sullo statuto 
epistemologico e sul valore fondativo di questa espressione ‘verità che ontologicamente precede la libertà’ e in 
che senso deve essere concepito per valorizzare positivamente le istanze di “libertà” moderna e quindi per non 
riportare il discorso allo stato della riflessione medievale, si tematizzerà nell’ultimo punto di questo saggio. 
7 In questo senso, è lo stesso Habermas a consentire con Ratzinger nel forte dubbio se “lo Stato democratico 
costituzionale possa rinnovare in maniera autonoma le condizioni normative della propria esistenza” che è un 
“dubbio di carattere motivazionale” (J. Habermas, Quel che il filosofo laico concede a Dio (più di Rawls), in: 
id./Ratzinger, Ragione e fede, 41-63, qui 41, 47; cfr. 43s.), e rimanda in questo contesto al famoso teorema di 
Böckenförde: “[l]o Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire” (E.-W. Böckenförde, 
La formazione dello stato come processo di secolarizzazione, a c. di M. Nicoletti, Brescia 2006, 68 [cfr. anche 
in: id., Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, a c. di G. Preterossi, Roma-Bari 2007, 
33-54, qui 53]; nell’originale in corsivo). 
8 “Come ultimo elemento del diritto naturale, che vuole essere il più profondamente possibile un diritto razionale 
– almeno nell’età moderna – sono rimasti i diritti umani. Essi non sono comprensibili senza presupporre che 
l’uomo in quanto tale, semplicemente per la sua appartenenza alla specie umana, sia soggetto di diritti, che il suo 
essere stesso comporti valori e norme che devono essere individuati, ma non inventati” (Ratzinger, Ragione e 
fede, 75s.). Infatti, soprattutto la prima dichiarazione storica dei “diritti umani”, la Dichiarazione dei diritti della 
Virginia del 1776, sottolinea nella sua prima frase questa dimensione “innata”: “Tutti gli uomini sono da natura 
egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, 
mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità” (Sec. 1). 
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secondo la quale il significato e l’interpretazione dei diritti potrebbero variare e la loro univer-

salità verrebbe negata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differen-

ti”9. La garanzia della libertà, così il Papa in questo suo discorso all’ONU, sta nella verità 

della persona che precede e trascende l’ordinamento razionale dei diritti liberali. Attraverso 

questa verità, l’uomo non avrebbe solo “diritti fondamentali”, ma anche “doveri fondamenta-

li”. Inoltre sarebbero quest’ultimi a garantire quel rispetto per la dignità altrui, senza il quale i 

“diritti umani” rimarrebbero un ordinamento giuridico internazionale senza potersi richiamare 

ad un “ethos” universale che unicamente potrebbe garantire la loro efficienza. 

Oggi i “diritti umani”, nell’epoca della razionalità relativizzata, sono, come si sa, esposti ad 

una forte critica a livello filosofico e politico-internazionale10. Così, essi affrontano quella 

“impotenza del dovere” (Ohnmacht des Sollens)11 nella quale Habermas riassume la critica 

che Hegel, sulla base del suo studio della moderna società borghese attraverso Smith e Ricar-

do, rivolge a Kant. In questa situazione, la domanda che Benedetto XVI pone è se potrebbe 

essere il “diritto naturale” a poter giungere a un consenso nelle varie culture e popoli che si 

trovano tutti in cerca di quel grande “dato” che è la natura umana. Si può ricavare, da questo 

“dato” un “dovere” originario e ‘naturale’? Non sarebbe questo il caso ‘classico’ della “falla-

cia naturalistica”? Perciò, tale funzione di “diritto naturale” presupporrebbe comunque una 

sua ripresa critica e non-dogmatica12. È quindi in questa “natura dell’uomo” che sta il vero 

fondamento dell’universalità dei “diritti umani”? Non costituisce essa un ritorno acritico ‘da 

Kant ad Aristotele’? Come deve essere inteso questo progetto affinché la proposta di Benedet-

to XVI, di fondare i “diritti umani” nel “diritto naturale” possa essere una soluzione per i pro-

blemi accennati? Si pensi solo agli esempi riportati dallo stesso Papa: terrorismo, problemi 

bioetici, questioni di sicurezza e di sviluppo internazionali, protezione dell’ambiente, univer-

sale uguaglianza delle persone13. In che senso, questa proposta comporta un ripensamento del 

nostro concetto liberale di “diritto”? Come deve essere inteso precisamente il termine “diritto 

                                                 
9 Benedetto XVI, Discorso, cit. 
10 Cfr. in merito M. Krienke, I diritti umani in tensione tra pluralismo ed universalismo. Prospettive dell’etica 
sociale nella Spätmoderne, in: Rivista Teologica di Lugano 11 (2007) 405-426. 
11 J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechts-
staats, Frankfurt a. M. 1993, 79. 
12 “Per la maggior parte, essa [la Dottrina sociale cattolica in quanto argomenta metodologicamente con il diritto 
naturale] si è sottratta al fatto della storicità e ha cercato di formulare astrattamente una dogmatica sociale meta-
temporale, la quale in questa forma non può esistere. L’errore non stava nel fatto che non ne affluivano le circo-
stanze specifiche del secolo, ma piuttosto perché furono conciliati i due elementi – il criterio valutativo del Van-
gelo e i fatti sociali dati – sotto il pseudonimo del diritto naturale creando, in questo modo, una mescolanza di 
elementi che considerati singolarmente sono senz’altro legittimi. Questa mescolanza, comunque, non consentiva 
più di concedere il dovuto spazio a questi due componenti singolari“ (J. Ratzinger, Naturrecht, Evangelium und 
Ideologie in der katholischen Soziallehre, in: K. v. Bismarck / W. Dirks [edd.], Christlicher Glaube und Ideolo-
gie, Mainz 1964, 24-30, qui 29). 
13 Cfr. Benedetto XVI, Discorso, cit. 



 4

naturale”, per poter fornire una proposta attuale e per non suscitare fraintendimenti? Secondo 

di chi scrive, proprio una riflessione sulla fondazione del “diritto” in Rosmini ci può fornire 

delle risposte a queste domande che Benedetto XVI pone criticamente all’interpretazione vi-

gente, cioè liberal-razionale, dei diritti umani. 

 

 

2. La concezione liberale dei “diritti umani” 

La concezione liberale del diritto nella modernità nasce davanti all’impossibilità di fondare la 

società plurale sulla base di una “moralità” (Sitte) concreta, una volta che soprattutto la “liber-

tà di coscienza” e la “libertà religiosa” sono riconosciute come espressioni fondamentali della 

dignità umana. Politicamente, alla libertà e dignità della persona non si lascia più anteporre 

nessuna “verità” etica. La sfida dello Stato secolare, in altre parole, è quella di rinunciare a 

quest’ultima dimensione nel suo compito di integrare, per utilizzare la formula rawlsiana, 

“una società stabile e giusta di cittadini liberi e uguali profondamente divisi da dottrine reli-

giose, filosofiche e morali ragionevoli”14. 

Come è noto, tale progetto della modernità richiedeva il congedo dal tradizionale “diritto na-

turale” del medioevo che appunto si basava, nell’accennata dimensione fondativa, 

sull’identificazione del “diritto” con la “morale”. Questa identificazione avveniva precisa-

mente nell’ordo ontologico che si realizza soprattutto nella natura oggettiva, nel quale, poi, 

l’uomo conosce la base del suo ordinamento morale individuale e sociale15. Nella modernità, 

                                                 
14 J. Rawls, Political Liberalism (The John Dewey Essays in Philosophy, 4), New York 1993, XVIII. Come 
evidenzia Maritain con un aneddoto sulle discussioni preparatorie per la Dichiarazione del 1948, è proprio que-
sta logica che ha consentito l’ ‘inspiegabile’ accordo universale sui “diritti umani”: “Durante una delle riunioni 
della Commissione nazionale francese dell’Unesco, nella quale si discuteva dei diritti dell’uomo, qualcuno e-
spresse la sua meraviglia nel vedere come certi difensori di ideologie violentemente opposte si fossero messi 
d’accordo per redigere una lista dei diritti. ‘Ma certo, replicarono quelli, noi siamo d’accordo su questi diritti, a 
condizione che non ci si chieda perché’. È dal ‘perché’ [cioè dalla domanda della loro ‘verità’] che incomincia la 
disputa” (J. Maritain, L’uomo e lo Stato, a c. di V. Possenti, Milano 19922, 89). 
15 “Diritto naturale”, nella sua accezione più propria, è il “diritto ontologico”, diritto che risulta dall’ordine 
dell’essere (lex naturalis). Perciò Ulpiano poté definirlo “quod natura omnia animalia docuit” (Dig. I,1,1,3). A 
differenza degli animali, l’uomo ne partecipa per la sua ragione: “Ebbene, tra tutti gli altri esseri, la creatura 
ragionevole è soggetta in maniera più eccellente alla divina provvidenza, perchè ne partecipa col provvedere a se 
stessa e ad altri. Perciò in essa si ha una partecipazione della ragione eterna […]. E codesta partecipazione della 
legge eterna nella creatura ragionevole si denomina legge naturale” (STh I/II 91, 2). In tale accezione, esso origi-
nalmente non significava un insieme di norme concrete, quasi un ‘secondo piano’ di leggi che potrebbe giuridi-
camente derogare le leggi dell’ordine ‘inferiore’ della legislazione umana, ma stava per “ordine” ontico, il mo-
mento del fondamento dell’obbligazione ontica. Quest’ultimo, di per sé, trascende qualsiasi norma giuridica ed è 
di natura morale: in quanto tale esso fonda le norme, sia quelle morali che quelle giuridiche. Il momento più 
caratteristico di questa concezione è l’identificazione del fondamento obbligante delle norme morali e giuridiche 
nella loro comune obbligatorietà ontica: “Perciò, essendo la legge eterna il piano, o ragione di governo esistente 
nel supremo governante, è necessario che tutte le direttive dei governanti subalterni derivino dalla legge eterna. 
Così tutte le azioni derivano dalla legge eterna, nella misura che si uniformano alla retta ragione” (ibid. 93, 3). 
Per questa sua identificazione con la morale, la legge per San Tommaso ha la funzione educatrice di rendere gli 
uomini virtuosi (cfr. ibid. 92, 1; per la tematica nella sua complessità cfr. W. Kluxen, L’etica filosofica di Tom-
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al contrario, il fondamento etico del diritto non sta più in un ordinamento morale identificato 

con la legge naturale che a sua volta rispecchia la lex aeterna, ma nell’oggettività morale della 

libertà individuale. È in quest’ultimo ambito che sorge il criterio morale della razionalità mo-

derna, non all’interno di un ordo intrinsecamente dato nella conoscenza della natura – sia essa 

intesa come natura cosmologica o propriamente umana. Entrambi gli aspetti dell’antico con-

cetto di “natura” cadono ormai nell’ambito dell’ “eteronomia” in quanto limitanti esterior-

mente l’autonomia razionale del soggetto. La base della sfida moderna di trovare un nuovo 

spazio sia per la morale che per il diritto fu formulata, come si sa, nella “legge di Hume”16. In 

                                                                                                                                                         
maso d’Aquino, a c. di C. Vigna, Milano 2005). Rosmini prende questa dottrina dell’Aquinate come il punto di 
partenza del suo pensiero: “E quali idee vi possono essere, a ragion d’esempio, intorno al natural diritto più ag-
giustate di quelle che si rinvengono nella Somma di s. Tommaso d’Aquino? E che manca ad esse per costituire 
una scienza? Non sono esse da un solo principio dedotte, logicamente incatenate, coerenti, luminose?” (FD I, 
24s.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Il passaggio, qui presupposto, è di doppia natura: dalla natura non si può dedurre più nessuna morale, secondo 
il famoso passo: “[i]n ogni sistema di morale in cui finora mi sono imbattuto, ho sempre trovato che l’autore va 
avanti per un po’ ragionando nel modo più consueto, e afferma l’esistenza di un Dio, o fa delle osservazioni sulle 
cose umane; poi tutto a un tratto scopro con sorpresa che al posto delle abituali copule è e non è incontro solo 
proposizioni che sono collegate con un deve o un non deve; si tratta di un cambiamento impercettibile, ma che 
ha, tuttavia, la più grande importanza. Infatti, dato che questi deve, o non deve, esprimono una nuova relazione o 
una nuova affermazione, è necessario che siano osservati e spiegati; e che allo stesso tempo si dia una ragione 
per ciò che sembra del tutto inconcepibile ovvero che questa nuova relazione possa costituire una deduzione da 
altre relazioni da essa completamente differenti” (D. Hume, Trattato sulla natura umana, a c. di A. Carlini [Ope-
re filosofiche, 1], Roma-Bari 1992, 496s.; cfr. 550). L’incisività di questo argomento per il discorso del “diritto 
naturale” è stata evidenziata da Noberto Bobbio: “[c]he un certo evento sia naturale è o dovrebbe essere un giu-
dizio di fatto, ricavato dall’osservazione di ciò che accade per lo più tra gli uomini, materia, oggi si direbbe, di 
ricerche empiriche come l’antropologia o la sociologia. Che quello stesso evento sia da approvarsi come giusto e 
da condannarsi come ingiusto è invece un giudizio di valore. Ma come è possibile dedurre un giudizio di valore 
da un giudizio di fatto? Ho chiesto invano ai giusnaturalismi una risposta soddisfacente a questa domanda” 
(N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano 1965, 172; cfr. anche O. Höffe, Naturrecht (Ver-
nunftrecht) ohne naturalistischen Fehlschluß: ein rechtsphilosophisches Programm [Klagenfurter Beiträge zur 
Philosophie, 2], Wien 1980, 14; H. Rommen, L’eterno ritorno del diritto naturale, a c. di G. Ambrosetti [Cultu-
ra, 30], Roma 1965, 90-94). In altre parole, con l’impossibilità di dedurre dalla conoscenza della realtà oggetti-
vo-naturale, divenuta nella modernità pura “res extensa”, alcun criterio etico e quindi anche la libertà – il cui 
luogo nella filosofia pre-moderna fu unicamente all’interno della morale o del diritto, valutando la “libertà della 
morale” come libertà positiva e la “libertà del diritto” come libertà negativa –, diventa altresì impossibile dedur-
ne alcun criterio oggettivo, sia per la morale che per il diritto. Con questo rifiuto scettico di Hume viene quindi 
troncata la possibilità di fondare il diritto nel “diritto naturale”. Kant, al contrario, scoprirà la libertà trascenden-
tale come fondamento della moralità e della legalità, sostituendo il “diritto naturale” come struttura fondativa del 
diritto con il “diritto razionale”. Anche il diritto “liberale”, di conseguenza, non è senza “fondamento” ma pre-
suppone un determinato tipo di ratio. Ugualmente, un “diritto naturale” oggi deve rispettare questo presupposto 
critico per non ricadere nell’illusione di una derivabilità di un ordo metafisico dalla natura in quanto materia, 
tenendo conto del punto di partenza della razionalità umana come punto di partenza necessario. “Con ciò, fu 

ordo: lex naturalis: 
bonum faciendum, malum vitandum 

 
 

morale ≥ diritto 
 
 

        moralità (costumi)         diritto (leggi positive) 
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quanto l’approccio di San Tommaso si salva da queste accuse17, esso avrebbe potuto fornire 

agli approcci moderni alcune intuizioni preziose che furono accolte nella loro dimensione 

soggettiva per la prima volta da Rosmini. 

Infatti il concetto di “dignità” del soggetto umano può essere interpretato precisamente come 

‘abbreviazione’ di tale “oggettività della libertà individuale” non derivata dalla materialità e 

causalità della natura o della “moralità” (Sitte) vigente. L’uomo, grazie alla sua dignità tra-

scendentale, non può essere sottomesso alla logica dei “prezzi”, dei “mezzi” o della “causalità 

naturale” – anzi in quanto “homo noumenon”, egli fa parte di un’altra logica, ossia della logi-

ca del “regno dei fini”18. Questo “regno dei fini” – anche se deve essere realizzato attraverso 

regole concrete – non può essere esaustivamente “positivizzato” in regolamenti giuridici, fos-

sero questi anche i “diritti umani”, ma in quanto orizzonte trascendentale rimane sempre crite-

rio etico e perciò non può essere rappresentato completamente da una struttura di “mezzi”. In 

questo senso, possiamo rilevare che, nell’accezione liberale, la “dignità umana” rimane quella 

“chiffre” razionalmente non “dechiffrabile” e fondamento della razionalità trascendentale, il 

                                                                                                                                                         
respinta la pretesa di poter fondare dalla ‘natura‘ un diritto naturale con un contenuto univoco che sarebbe uguale 
per tutti gli uomini e per tutti i tempi. Dietro questo risultato kantiano non si può più tornare” (A. Kaufmann, 
Problemgeschichte der Rechtsphilosophie, in: id. / W. Hassemer / U. Neumann [edd.], Einführung in Rechtsphi-
losophie und Rechtstheorie der Gegenwart, Heidelberg 20047, 26-147, qui 59). 
17 Cfr. in merito L. Baldi, Veritas mutabilis. Natura umana e ricerca della verità in Tommaso d’Aquino (Collana 
di studi e ricerche, 41), Genova 2006. La definizione che il termine “diritto naturale” acquisisce nel razionalismo 
(giusnaturalismo) post-cartesiano sta piuttosto in una linea con la tarda scolastica (spagnola) che influirà anche 
sul teorema di Grozio. La riduzione essenzialistica dell’essere nella seconda scolastica poteva essere ripreso dal 
razionalismo tedesco di Wolff e Baumgarten: la traduzione dell’ordine ontologico in un sistema razionale (della 
“res cogitans”) senza un concetto di essere che in quanto “atto” stesse anche al fondamento della “res estensae”. 
Né in Wolff, né negli scolastici spagnoli può quindi essere verificata quella piena formulazione della dignità 
umana (anche se entrambi i filoni l’hanno decisamente preparata e fondamentalmente predeterminata), che si 
presenterà in Pufendorf e sarà poi fondata da Kant: la “dignità”, per quest’ultimi, non può essere fondata né 
razionalisticamente né empiristicamente ma è un ens morale (cfr. T. Kobusch, Die Entdeckung der Person. Me-
taphysik der Freiheit und modernes Menschenbild, Darmstadt 19972). Per quanto riguarda gli spagnoli, afferma 
Uertz: “Anche se gnoseologicamente viene sottolineato ‘il momento dell’essere-in-sé intelligente’ dell’uomo, la 
ragione rimane allo stesso momento orientata ai dati oggettivi e razional-‘metafisici’ della ‘natura essenziale 
dell’uomo’” (R. Uertz, Vom Gottesrecht zum Menschenrecht. Das katholische Staatsdenken in Deutschland von 
der Französischen Revolution bis zum II. Vatikanischen Konzil (1789-1965), Paderborn et al. 2005, 275; i riferi-
menti citano W. Korff, Natur/Naturrecht, in: Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, a c. di P. Eicher, 
vol. 3, München 1985, 182-195). Nell’ambito di un tale pregiudizio ontologico, il “diritto naturale” doveva esse-
re sempre più frainteso, per quanto San Tommaso si salvi da tale accuse (cfr. STh I/II 90-108). Identificando 
“diritto” e “morale” nell’essere, che in modo oggettivo l’uomo affronta nell’ordine concreto della creazione 
(nella “natura”), gli sviluppi del tardo medioevo e della prima modernità hanno portato di fatto ad uno scredita-
mento della dimensione più autentica del “diritto naturale”. 
18 Cfr. I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi (Weischedel, IV), BA 83s. Kaufmann riassume il pas-
saggio kantiano in questi termini: “In quel posto del problema oggettivo-materiale che fino a quel momento ha 
preoccupato l’intero giusnaturalismo, egli [Kant] mette il problema della moralità soggettiva. L’autonomia mora-
le dell’uomo diventa il principio del mondo morale” (Kaufmann, Problemgeschichte, 61). E nella Metafisica dei 
costumi Kant afferma: “l’uomo considerato come persona, vale a dire come soggetto di una ragione moralmente 
pratica, è elevato al disopra di ogni prezzo, perché come tale (homo noumenon) egli dev’essere riguardato non 
come un mezzo per raggiungere i fini degli altri e nemmeno i suoi propri, ma come un fine in sé; vale a dire egli 
possiede una dignità (un valore interiore assoluto, per mezzo della quale costringe al rispetto di se stesso tutte le 
altre creature ragionevoli del mondo)” (I. Kant, La metafisica dei costumi [Weischedel, IV], A 93). 
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fondamento non esauribile e non concettualizzabile per qualsiasi ordinamento giuridico19. 

Non a caso questo concetto “indechiffrabile” sfocia nella ‘libertà trascendentale’: “Forse uno 

può sacrificare la sua vita, ma non la sua libertà”20. 

La ‘libertà trascendentale’21 ha quindi dignità morale e fonda perciò quella legge morale che 

si differenzia in quei due tipi di obbligazione verso l’individuo cioè l’imperativo categorico 

(moralità) e il diritto (legalità): “la libertà è […] la ratio essendi della legge morale, ma la 

legge morale è la ratio cognoscendi della libertà”22. Grazie ai suoi doveri, l’uomo scopre di 

essere libero, ma è grazie alla sua libertà trascendentale, che egli è obbligato – sia nell’ambito 

morale (obbligazione interiore) che in quello giuridico (obbligazione esteriore)23. La prima 

forma costituisce un’azione “per dovere” e cioè la moralità, la seconda invece un’azione 

“conformemente al dovere” e cioè la legalità24. Non si tratta di una libertà come ‘arbitrio’ ma 

di una fondazione trascendental-morale per cui, per Kant, non è comunque l’uomo a possede-

re la virtù, ma quest’ultima appare “come una cosa che ha il possesso dell’uomo”25. 

In questa sistematica della fondazione morale kantiana, si rivela che le dimensioni di “diritto” 

e di “dovere” sono differenziate e che vengono fondate in quella specifica istanza della digni-

tà umana che è la libertà dell’uomo, della quale nessun ordinamento giuridico-statale lo può 

privare. Ossia, in un’altra formulazione: “Non è il principio della felicità generale ma la liber-

tà secondo le leggi universali che è il principio dell’ordinamento di stato e dell’idea del mede-

simo”26. Non esiste un fine che trascenderebbe il diritto – in questo senso “diritto” e “morale” 

sono di pari valore, si fondano ugualmente ma indipendentemente nella medesima obbligato-

rietà della pura ragion pratica, ossia della libertà trascendentale. Entrambi si sottraggono a 

qualsiasi mediatizzazione o strumentalizzazione. Non esiste una dipendenza dell’uno all’altra 

– il diritto non è una ‘modalità’ della morale, in quanto si riferisce alla libertà soggettiva 

dell’uomo ed è indirizzato a garantirlo a livello sociale, è la “pupilla di Dio”27. 

                                                 
19 Cfr. F. D’Agostino, Lezioni di Filosofia del Diritto, Torino 2006, 264s. 
20 I. Kant, Reflexionen zur Rechtsphilosophie (Akademie-Ausgabe, XIX), Rifl. 7633. 
21 Cfr. Kant, La metafisica dei costumi, AB 18. 
22 I. Kant, Critica della ragion pratica (Weischedel, IV), A 5 nota. “La libera volontà che corrisponde con se 
stessa e con le leggi universali della libertà, è la volontà buona per eccellenza” (Reflexionen zur Moralphiloso-
phie, Rifl. 7063); cfr. La metafisica dei costumi, AB 48. 
23 “Queste leggi della libertà si chiamano morali per distinguerle dalle leggi della natura. In quanto esse riguar-
dano soltanto le azioni esterne e la loro conformità alla legge si chiamano giuridiche; se però esigono inoltre di 
essere considerate esse stesse come princìpi determinanti delle azioni, allora queste leggi sono etiche; e quindi si 
dà il nome di legalità alla conformità delle azioni con le prime, e di moralità alla loro conformità con le seconde. 
La libertà, a cui si riferiscono le prime leggi, può essere soltanto l’esercizio esteriore della libertà; mentre quella 
cui si riferiscono le ultime è la libertà nell’uso tanto esterno che interno del libero arbitrio, in quanto questo è 
determinato da leggi della ragione” (Kant, La metafisica dei costumi, AB 6s.). 
24 Kant, Critica della ragion pratica, A 144; cfr. Fondazione della metafisica dei costumi, BA 9s. 
25 Kant, La metafisica dei costumi, A 47. 
26 I. Kant, Reflexionen zur Rechtsphilosophie, Rifl. 7955. 
27 I. Kant, Per la pace perpetua, sez. II, nota 3 [ed. di N. Merker, Roma 2005, 96, n. 3]. 
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Kant elabora quindi una nuova fondazione del diritto nella modernità che non suppone più 

l’argomento ontologico, alla base del diritto nel medioevo (‘verità’), bensì lo fonda nella li-

bertà trascendentale (‘libertà’). È in questo senso che risponde validamente alla sfida moder-

na, espressa radicalmente da Hume. Moore, nella sua riflessione analitica della “legge di Hu-

me”, estende quest’ultima a qualsiasi tentativo di derivare teoricamente la moralità, e quindi 

anche alle etiche razionalistiche (Spinoza, Kant, Hegel) della modernità28. Di conseguenza, 

anche la fondazione di Kant – per il quale il passaggio decisivo non sta nel momento raziona-

le bensì nella fondazione metafisica dell’obbligatorietà in quanto tale, sia morale che giuridica 

– diventa necessariamente ‘fallace’29. Kant invece ha realizzato la fondazione di un inizio – 

principio – metafisico: il momento dell’obbligatorietà – della “legge morale” ossia universa-

le30 –, sia per le norme morali che per quelle giuridiche. Tale istanza non comprende la mate-

rialità dell’empiria e sfugge quindi all’accusa humeiana31. In questo senso, egli formula una 

risposta valida alle concezioni di Hume e Moore che significativamente per la loro comune 

mancanza nel discorso fondativo finiscono con uno scetticismo morale, per quanto riguarda il 

primo, e con un realismo morale, per quanto riguarda il secono. 

In quanto l’ordinamento giuridico esprime e assicura la libertà umana trascendentale, esso 

viene sorretto dalla ragione e quindi è eticamente giustificato. È in questo imperativo della 

libertà morale del soggetto che si fonda il diritto, non basandosi sulla “moralità” (Sitte)32 con-

creta di un popolo – anche se è magari solo attraverso quest’ultima che l’uomo arriva a cono-

scere la sua libertà. L’ordinamento giuridico, in quanto si differenzia dalla moralità di un po-

polo, si radica in questo fondamento metafisico della libertà, e perciò la libertà trascendental-

morale è il presupposto di un tale concetto di diritto. Mentre la morale esprime la libertà tra-

scendentale positivamente ma interiormente in chiave di “dovere”, il diritto la esprime negati-
                                                 
28 Cfr. G. E. Moore, Principia ethica, § 12, 14, 66-78. 
29 Moore, Principia ethica, § 75s. Infatti, per Moore tutte le etiche razionalistiche hanno in comune “that they 
use some metaphysical proposition as a ground for inferring some fundamental proposition of Ethics” (ibid. § 
66). 
30 “Certo, se non esiste alcuna libertà e alcuna legge morale su di essa fondata, ma tutto ciò che accade o può 
accadere si riduce a puro meccanismo della natura, allora l’unica sapienza pratica è la politica […] e l’idea del 
diritto è priva di contenuto” (Kant, Per la pace perpetua, appendice [70]). 
31 Cfr. in merito Höffe, Naturrecht (Vernunftrecht), 18-23, comunque con il risultato: “[d]i conseguenza dob-
biamo rinunciare all’idea che si potrebbe dedurre logicamente i principi fondamentali del bene morale solo da 
asserzioni descrittivamente vere sull’uomo e sul mondo, e inoltre da asserzioni descrittive sul nostro uso lingui-
stico riguardo all’uomo e al mondo” (ibid. 14). Inoltre, cfr. W. Frankena, The Naturalistic Fallacy, in: Mind 48 
(1939) 464-477. Proprio perché questo programma è trascendentale, non si espone alla critica netta di 
D’Agostino (cfr. D’Agostino, Lezioni, 37s.). 
32 Per Kant, a differenza di Hegel, “moralità” ed “eticità” sono equivalenti; cfr., pars pro toto, La metafisica dei 
costumi, AB 15. Infatti sarà proprio Hegel il primo ad introdurre questa distinzione. Definendo la “eticità” (Sit-
tlichkeit) come “l’identità concreta del Bene e della volontà soggettiva, la loro verità” (Hegel, Lineamenti, § 
141; cfr. 3§ 484; cfr. in merito C. Cesa, Tra Moralität e Sittlichkeit. Sul confronto di Hegel con la filosofia prati-
ca di Kant, in: V. Verra (ed.), Hegel interprete di Kant, Napoli 1981, 147-178), egli rimprovera a Kant di isolare 
l’individuo e la sua libertà dall’organicità delle istituzioni (famiglia, società civile e Stato) nella quale solo la 
libertà si conferma come “spirito oggettivo”. 
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vamente ed ‘esteriormente’, cioè a livello sociale, in chiave di “diritto”33. La concezione kan-

tiana di “diritto razionale” svolge quindi criticamente la differenziazione tra “diritto” e “mora-

le”, salvaguardando così la libertà che prende il posto della tradizionale verità metafisica34. A 

livello sociale vige dunque non più la ‘eticità’ medievale bensì la ‘giuridicità’ moderna, quella 

‘giuridicità’ che assicura la “libertà”. Con questa impostazione metafisica, la “libertà” in Kant 

fonda trascendentalmente quello spazio che differenzia il “diritto” dalla “morale”, senza sepa-

rarli in quanto nella “legge morale” entrambi sono relazionati l’uno all’altra. È quindi 

all’interno della libertà, che in questa concezione si svolge la moralità. Perciò, con Kant la 

moralità perde quella dimensione di “universalità giuridica” che essa possedeva nel medioe-

vo, cedendo questa al diritto35. 

Avendo presente questa precisazione importantissima, possiamo intendere bene la formula un 

po’ semplicistica ma non sbagliata, secondo la quale lo Stato moderno si caratterizza in quan-

to antepone il diritto della persona (la libertà) al diritto metafisico della verità36. Solo in una 

tale concezione si possono fondare la “libertà di coscienza” e la “libertà religiosa” nella mo-

dernità. Dovremmo essere più coscienti del valore fondamentale che soprattutto queste due 

libertà hanno per la nostra società qualora la riconosciamo come rispettosa della “dignità u-

mana”37. Infatti né Benedetto XVI né Rosmini intendono svalutare questa dimensione impor-

tantissima della dignità umana, basata sulla libertà trascendentale. Si tratta, però, di impedire 

che un’interpretazione unilaterale in chiave razional-liberale possa condurre a delle conse-

guenze che in ultima analisi falsificano l’intenzione più propria dei “diritti umani”. Appunto 

in questa chiave torna di interesse teorico e pratico il discorso del “diritto naturale”. 

 

 

 

                                                 
33 “Il puro accordo o disaccordo di un’azione con la legge senza riguardo alcuno all’impulso di essa, si chiama la 
legalità (conformità alla legge); quando invece l’idea del dovere derivata dalla legge è nello stesso tempo impul-
so all’azione, abbiamo la moralità (eticità). […] Da ciò si può desumere che tutti i doveri, unicamente perché 
sono doveri, appartengono all’etica; mentre però la legislazione che li prescrive non è per ciò stesso sempre 
compresa nell’etica, anzi esce dai limiti di questa per molti di essi. […] Dunque non nell’etica, ma nel Ius riposa 
la legislazione che ordina che le promesse date devono essere mantenute” (La metafisica dei costumi, AB 15s.). 
34 “Qualsiasi azione è conforme al diritto quando per mezzo di essa, o secondo la sua massima, la libertà 
dell’arbitrio di ognuno può coesistere con la libertà di ogni altro secondo una legge universale” (La metafisica 
dei costumi, AB 33). 
35 Per D’Agostino questa impostazione ha le sue conseguenze sociali ancora ad oggi: “Sembra in somma che la 
cultura contemporanea riconosca sì uno spazio all’etica, ma nei limiti in cui questa riconosca il primato del dirit-
to, e si modelli su principi giuridici universalmente accettati (anche se non sempre effettualmente operanti); nei 
casi in cui all’etica venga invece a mancare questo riscontro di universalità giuridica, essa viene abbandonata 
all’immaginario dei singoli e delegittimata totalmente a livello collettivo” (D’Agostino, Lezioni, 71). 
36 Cfr. E.-W. Böckenförde, L’importanza della separazione fra Stato e società nello Stato sociale democratico di 
oggi, in: id., Diritto e secolarizzazione, 82-114. 
37 Cfr. Böckenförde, La formazione dello stato, 69s. 
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3. La proposta di Antonio Rosmini 

A questo punto è interessante analizzare come Rosmini risponde alla sfida del “diritto razio-

nale” nella modernità e in questo senso vogliamo porre al Roveretano la domanda, propria-

mente nel senso della “quarta fase”, se le sue considerazioni possono servire ad approfondire 

le domande sistematiche sorte a partire dalla proposta di Joseph Ratzinger–Benedetto XVI 

riguardo al “diritto naturale”. Infatti, un tale recupero del “diritto naturale” può incidere sul 

pensiero attuale solo se riesce a risolvere un problema che la concezione liberal-razionale del 

diritto moderno lascia aperto. Ed è ugualmente valido solo se riconosce positivamente le esi-

genze critiche che il discorso moderno gli pone. La riflessione rosminiana può, come cerche-

remo di dimostrare, rispondere a questi due interrogativi metodologici e fornire, per questo, 

alcuni ragionamenti “fondative”, “radicanti” intorno alla proposta di Benedetto XVI. 

Fin dal suo pensiero giovanile Rosmini si è formata la convinzione dell’esistenza di un diritto 

naturale fondamentale, che costituisce un’obbligazione morale che precede il diritto38. Il suo 

pensiero maturo, poi, è caratterizzato dalla riflessione critica di questo assunto, nel momento 

in cui Rosmini distingue in un modo epistemologicamente netto tra “diritto” e “morale”. In 

questo senso, il Beato di Stresa sbarra la strada ad ogni tentativo di ritorno ad una concezione 

medievale del “diritto naturale”39. Questo non esclude che egli intenda riproporre l’istanza 

                                                 
38 Cfr. A. Rosmini, Politica prima, a c. di M. d’Addio, Roma 2003. “Il diritto all’atto perfettamente libero, cioè 
all’atto che fa l’uomo giusto, è quello che abbiamo detto inalienabile e indistruttibile. In questo atto consiste il 
dovere dell’uomo essenzialmente, a cui né l’uomo può rinunciare, né nessun essere il può da esso sottrarre; poi-
ché la legge onde procede è immutabile” (ibid. 781). 
39 In quanto Rosmini distingue tra diritto e morale e mantiene questa distinzione sistematicamente, egli è distante 
dal sistema hegeliano – con il quale condivide comunque alcune critiche fondamentali alla concezione kantiana, 
e soprattutto il tentativo di recuperare la dimensione sociale e morale del diritto, contro la sua astrazione-
individualizzazione in Kant. Con quest’ultimo, Hegel, a sua volta, condivide il punto di partenza, cioè la libertà 
soggettiva della volontà: infatti, questo è l’approccio moderno che si oppone al “diritto naturale” medievale che 
si fonda sulla realtà oggettivo-naturale. “Il terreno del Diritto è, in generale, lo Spirituale, e, precisamente, il suo 
luogo e punto di partenza è la volontà libera. Pertanto, la Libertà costituisce la sostanza e la destinazione del 
Diritto, e il sistema giuridico è il regno della Libertà realizzata, è il mondo dello Spirito prodotto, come una se-
conda Natura, dallo Spirito stesso” (Lineamenti, § 4; cfr. § 7). In quanto il pensiero hegeliano, però, culmina 
nell’identificazione tra “diritto” e “morale” nell’ “eticità”, esso arriva a condividere, nel suo punto d’arrivo, con 
la figura medievale del “diritto naturale” lo stesso momento acritico dell’identificazione di “diritto” e “morale”, 

libertà trascendentale 
 
 

legge universale 
 
 
 

imperativo            ius 
categorico   diritti/doveri 
dovere morale          azione esteriore 
(“moralità”)     (“legalità”) 
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valida della concezione di San Tommaso attraverso una riflessione moderna, tenendo conto 

del criterio critico della “legge di Hume”. Infatti, la sua metodica non prevede nessuna deri-

vabilità semplicistica della titolarità del diritto dalla morale: il diritto non è né una semplice 

deduzione dalla morale né una parte della morale; mentre la morale e il dovere hanno origine 

nell’ “oggetto” (rossinianamente: nell’idea dell’essere), il diritto deriva dal “soggetto” (dalla 

sua sussistenza reale)40. Qui sta il fondamento del “liberalismo” rosminiano e la sua sostanzia-

                                                                                                                                                         
solo che questa identificazione non avviene nel concetto di “essere oggettivo” (natura), ma nell’ “eticità” dello 
Stato. Così Hegel, criticando fortemente il concetto tradizionale di “diritto naturale”, giunge ad una definizione 
complessiva di “eticità” che ora non sta all’inizio, come il classico “diritto naturale”, ma alla fine dello sviluppo 
dello spirito oggettivo, in modo tale che il diritto è “l’esistenza di tutte le determinazioni della Libertà” 
(3Enciclopedia, § 486) in quanto “determinazioni” concrete. La natura oggettiva, quindi, non contiene in sé 
l’ordine razionale, ed è nell’eticità dello Stato che lo spirito oggettivo supera ed integra i momenti astratti di 
“diritto” e “moralità” in sé (Aufhebung). Se, quindi, a differenza del classico “diritto naturale”, in Hegel è la 
ragione che deve rendere ‘umana’ la natura – che di per sé è “una cosa, un’entità non-libera, non-personale e 
senza diritti” (Lineamenti, § 42), nell’ultimo passaggio dialettico questo principio soggettivo deve essere integra-
to nell’eticità dello Stato, il che significa effettivamente il toglimento attraverso l’integrazione – e quindi: non 
cancellazione (!) – (Aufhebung) del momento più soggettivo e personale, cioè della coscienza individuale. Infatti, 
in un primo momento, la coscienza “è questa unità fra sapere soggettivo e ciò che è in sé e per sé, […] è un san-
tuario che sarebbe sacrilego toccare”. Ma dato che non può rimanere soggettiva, deve dialetticamente integrare 
l’oggettività concreta, per essere ‘veramente’ una buona coscienza, il che si realizza, in ultima analisi ‘dialettica’, 
nell’ambito dell’oggettività dello Stato: “come nella Scienza non hanno validità l’opinione soggettiva, 
l’asserzione e l’appello a un’opinione soggettiva, allo stesso modo lo Stato non può riconoscere la Coscienza 
nella sua forma particolare e peculiare, cioè come sapere soggettivo” (Lineamenti, § 137): “[i]nfatti bisogna 
sapere che uno Stato è la realizzazione della libertà, ossia del fine ultimo assoluto, che lo Stato esiste come fine 
in sé; inoltre bisogna sapere che tutto il valore dell’uomo, tutta la realtà spirituale, gli viene solo dallo Stato. La 
realtà spirituale dell’uomo sta, infatti, nel sapere in che cosa consiste la sua essenza, ovverosia nella ragione, così 
che la ragione abbia per lui un’esistenza oggettiva, immediata; solo così l’uomo è coscienza, solo così egli è 
inserito nel costume, nella vita giuridica e morale dello Stato. Infatti il vero è l’unità della volontà universale e 
della volontà soggettiva; nello Stato la volontà universale è contenuta nelle leggi, in disposizioni universali e 
razionali. Lo Stato è l’idea divina, così com’essa esiste sulla terra” (G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della 
storia, a c. di G. Bonacina e L. Sichirollo, Roma-Bari 2008, 35s.). Ma questo passaggio “significa in realtà la 
vanificazione della coscienza” (H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, a c. di G. De Stefano, Milano 
1965, 270): “[m]algrado tutte le superbe parole di Hegel, circa la coscienza e la peculiarità soggettiva, egli fini-
sce per sommergerle nella generalità sostanziale, e propriamente nello Stato” (ibid.). Qui è raggiunta la massima 
espressione dell’identificazione hegeliana di “diritto” e “dovere”, momento soggettivo e momento oggettivo 
della realizzazione della libertà del soggetto – e solo in questa coincidenza la volontà permane presso se stessa 
nella sua libertà (cfr. 3Enciclopedia, § 484). Menegoni sottolinea a questo punto l’aspetto legittimo che Hegel 
rivendica contro la dottrina kantiana, secondo la quale il “dovere” è la semplice risultante dal diritto altrui e 
quindi – in quanto dovere – non l’espressione positiva della propria libertà. Il concetto liberale di “diritto” non è 
in grado di esprimere una tale dimensione di libertà ed esige invece quella dimensione che tradizionalmente 
esprimeva il “diritto naturale” che non a caso compare nel titolo dell’opera hegeliana: la concezione hegeliana, 
secondo Menegoni, va oltre “l’ovvia constatazione valida sul piano fenomenico per cui ad esempio il mio diritto 
di proprietario ha come correlato il dovere da parte di altri di rispettare tale diritto, i diritti dei membri di una 
famiglia hanno come controparte altrettanti doveri e i diritti dello Stato nei confronti dei cittadini e dei cittadini 
nei confronti dello Stato si traducono in altrettanti doveri. Alla base di questa reciprocità sta infatti il primato 
ontologico della libertà intesa al tempo stesso come diritto e dovere della volontà, lo scopo che questa volontà 
deve realizzare, se vuole essere conforme alla propria natura” (F. Menegoni, Morale e diritto in Hegel, in: 
L. Fonnesu / B. Henry [edd.], Diritto naturale e filosofia classica tedesca, Pisa 2000, 155-168, qui 160s.). 
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le concordanza con Kant: “diritto” e “morale” devono essere sistematicamente distinti (anche 

se non ontologicamente divisi). Solo in questo modo può essere assicurato la garanzia per 

l’individuo di una garanzia pubblica (dello Stato e tramite la legislazione) della propria sfera 

individuale; una qualunque identificazione tra “diritto” e “morale”, al contrario – sia in un 

diritto naturale premoderno che nella concezione hegeliana – non conserverebbe questa istan-

za legittima del liberalismo e spianerebbe la strada ad uno Stato etico o totalitario41. 

La concezione rosminiana di diritto, nel suo punto di partenza sistematico, evita quindi il ri-

schio di identificare acriticamente “diritto” e “morale”: “[a]lla concezione rosminiana del di-

ritto e dello Stato è interdetto il moralismo giuridico che muti un obbligo morale in obbligo 

giuridico”42. Significativamente, il Roveretano chiama il suo concetto del fondamento giuridi-

co del diritto non “diritto naturale” ma “diritto razionale”43. Egli stesso spiega di aver scelto 

questa denominazione proprio per escludere le implicazioni di un concetto di natura mal inte-

so – malinteso ‘soggettivistico’ che esalterebbe le ‘tensioni’ soggettive, o malinteso ‘oggetti-

vistico’ di una mera concezione naturalistica –, sottolineando che ogni “diritto”, incluso il 

momento della sua fondazione, è un atto razionale e dunque non naturale, e allora, semmai, 

derivabile dalla ‘natura umana’ in quanto, appunto, razionale44. 

                                                                                                                                                         
40 Cfr. FD I, 125s. (la Filosofia del diritto viene citata secondo l’edizione curata da R. Orecchia e pubblicata a 
Padova negli anni 1967-1969). Per una trattazione esauriente del “diritto naturale” in Rosmini cfr. oltre la Filo-
sofia del diritto anche la Politica prima, i Principi della scienza morale, il Trattato di coscienza morale e il 
Compendio di etica. Per la presente indagine ci limitiamo all’esame della Filosofia del diritto (cfr. ulteriormente 
S. Muscolino, Il problema della legge naturale in san Tommaso e Rosmini, Palermo-São Paulo 2003). 
41 Una delle rivendicazioni più esplicite della libertà individuale contro ogni forma di prevalenza statale trovia-
mo, significativamente, nel saggio Il Comunismo ed il Socialismo: “Il diritto è dunque una facoltà libera, una 
libertà. Come dunque i beni sono altrettanti diritti, o ad altrettanti diritti danno occasione, così tutti i beni si ridu-
cono alla libertà: private l’uomo della libertà: egli è privo di tutti i beni suoi propri: fate che gli uomini non pos-
sano in una data società far più nulla di quel che vogliono, e quella società è una prigione: ella è inutile, dannosa: 
non è più società; perocché ogni società si raccoglie unicamente affine di accrescere la libertà de’ soci, affine che 
le loro facoltà abbiano un campo maggiore, dove liberamente ed utilmente esercitarsi” (A. Rosmini, Il Comuni-
smo ed il Socialismo, in: id., Opuscoli politici, a c. di G. Marconi, Roma 1978, 81-121, qui 88). 
42 P. Piovani, La teodicea sociale di Rosmini, a c. di F. Tessitore (Bibliotheca Rosminiana, 6), Brescia 19972, 
160. Infatti, come precisa Piovani, il diritto ha inizio nella libertà (giuridica e morale). 
43 Mentre nella Filosofia del diritto Rosmini sembra di utilizzare i due termini come sinonimi, in altri luoghi egli 
fa intravedere che riconosce una certa differenza in entrambi, quando ad es. scrive ne La Costituzione secondo la 
giustizia sociale: “[i] diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo” (A. Rosmini, La Costituzione 
secondo la giustizia sociale, in: id., Scritti politici, a c. di U. Muratore, Stresa 1997, 43-249, qui 53). 
44 “La ragione poi, onde noi amiamo di chiamare questo Diritto più tosto razionale che naturale, si è l’ambiguità 
che produce il significato molteplice della parola natura […]. Oltre di ciò, ci pare che il Diritto che noi prendia-
mo a trattare, con maggior proprietà e dignità si chiami razionale, che non sia naturale; nè egli sarà inutile ch’io 
ne additi qui la ragione” (FD I, 176; cfr. la differenza alla concezione maritainiana che è la posizione del classico 
“diritto naturale” riproposta nella modernità: J. Maritain, Nove lezioni sulla legge naturale, a c. di F. Viola, Mi-
lano 1985, 44). Questo non significa che il diritto naturale classico avrebbe metodologicamente sbagliato; qui 
Rosmini riprende le considerazioni sistematiche che ha sviluppato dal Nuovo Saggio in poi: la filosofia classica 
proseguiva in un altro metodo che però nella modernità ha cambiato. Questo, applicato al discorso sul “diritto 
naturale”, effettua il seguente ragionamento: “Due vie si tenner da’ savj che si proposero venire a capo di cono-
scere i diritti umani. Altri, a tale scopo, mossero dalla natura e seguirono questa; altri mossero dalla ragione e ne 
raccolser gli oracoli. E veramente la natura e la ragione sono le due fonti del Diritto, e possono costituire quasi 
due metodi distinti all’invenzione di esso: ma il primo non condurrà mai a trovare tutti i diritti, nè può far cono-
scere quale sia il loro formale elemento” (ibid.). In questo senso, i rappresentanti più avanzati del classico “dirit-
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Come il diritto non è la conseguenza diretta della morale, analogamente non è la conseguenza 

diretta dell’eudemonologia – infatti Rosmini si discosta nettamente da tutti gli approcci apo-

steriori-utilitaristi. La critica di Rosmini a questa concezione è che essa abbasserebbe la con-

siderazione del soggetto a “mezzo” dei suoi desideri soggettivi, non considerando la sua di-

gnità di “fine”45. Il diritto, al contrario, per Rosmini protegge quell’insieme di beni che ven-

gono ad essere espressione della dignità – kantianamente – dell’essere del soggetto “fine a 

sé”46. Solo in quanto tale, il diritto può essere espressione della libertà autentica del soggetto 

stesso, libertà che poi si esprime nelle sue azioni qualora esse simboleggiano la dignità morale 

del soggetto. Questa libertà però non è la libertà trascendentale kantiana, materialmente inde-

terminata, ma una libertà moralmente qualificata, che Rosmini – proprio nella Filosofia del 

diritto – definisce “libertà morale”. Solo in quanto “libertà morale” – e quindi non in una 

“semplice libertà” trascendentalmente intesa –, l’uomo si auto-esprime e auto-determina nelle 

sue azioni libere ed esercita una “certa autorità o potestà di operare”47. La “libertà” in Rosmi-

                                                                                                                                                         
to naturale” non hanno mai inteso il termine “natura” nel suo senso naturalistico ma sempre in chiave razional-
soggettiva: “Imperocchè, che cosa vuol dire, muovere dalla natura e seguirne le traccie a rinvenire gli speciali 
diritti umani? – Qui la natura si prende pel principio intrinseco operativo dell’uomo, pel soggetto umano. Quelli 
che mossero adunque dalla natura all’invenzione dei diritti, mossero dal soggetto, il che è quanto dire dalle pro-
pensioni ed inclinazioni naturali dell’uomo. Secondo questo pensiero, che appartiene all’antichissima filosofia, e 
che fu seguito da’ giurisperiti romani, anche S. Tommaso dice che ‘appartengono alla legge della natura quelle 
cose alle quali l’uomo è naturalmente inclinato’” (ibid., 176; con riferimento a STh I/II 94, 4). Proprio per sotto-
lineare l’aspetto formale del “diritto naturale”, conviene molto di più chiamarlo “razionale”, in opposizione a 
“positivo”, che non “naturale”, sottolinea Rosmini (ibid., 179). 
45 E questo lo sbaglio “soggettivistico” del diritto: “Qui la natura si prende pel principio intrinseco operativo 
dell’uomo, pel soggetto umano. Quelli che mossero adunque dalla natura all’invenzione dei diritti, mossero dal 
soggetto, il che è quanto dire dalle propensioni ed inclinazioni naturali dell’uomo” (FD I, 176). Rosmini ricono-
sce il fatto che la natura, proprio in quanto detentrice di norme morali, nella modernità ha perso di rilevanza 
argomentativa. Rosmini scrive queste righe 15 anni prima dell’opera principale di Darwin. Infatti Ratzinger 
afferma che soprattutto Darwin ha contribuito al fatto che il “diritto naturale”, a livello scientifico, non può as-
sumere più la funzione di fondazione dei diritti: “Ma questo strumento è purtroppo diventato inefficace, e non 
vorrei basarmi su di esso in questo intervento. Il concetto del diritto di natura presuppone un’idea di natura in cui 
natura e ragione si compenetrano, la natura stessa è razionale. Questa visione della natura, con la vittoria della 
teoria evoluzionista si è persa. La natura come tale non sarebbe razionale, anche se in essa v’è un atteggiamento 
razionale: questa è la diagnosi che per noi ne deriva e che oggi appare per lo più inoppugnabile” (Ratzinger, 
Ragione e fede, 75). 
46 “Quando poi dico un bene, o sia una cosa piacevole, io considero questo bene sotto l’aspetto eudemonologico, 
cioè lo considero nella relazione naturale, che egli può avere colla nostra soddisfazione, o anche colla nostra 
felicità: e tuttavia il bene di cui si parla potrebbe essere anco morale […] Conviene però aggiungere, che questo 
bene, che interviene a costituire il diritto, dee essere inerente, in qualche modo, al soggetto, di maniera che il 
soggetto che ne venisse privato sofferisse colla sola privazione una molestia. Che se si trattasse d’un bene non 
inerente al soggetto, ma staccato interamente da esso, e solo ottenibile mediante l’azione sua, esso non sarebbe 
sufficiente a costituire un diritto: perocchè il soggetto ne potrebbe restar privo senza un dolore concomitante la 
privazione del medesimo” (FD I, 114). 
47 FD I, 107. “La morale della libertà adunque è quella che riconosce un bene assoluto accessibile all’uomo, e 
che per conseguente ravvisa nell’uomo individuo un elemento di assoluto valore“ (Rosmini, Storia comparativa 
e critica, 440). Cfr. la vicinanza alla determinazione hegeliana di questo concetto: “La volontà soggettiva è mo-
ralmente libera nella misura in cui queste determinazioni vengono poste interiormente come le sue e sono volute 
da essa. La sua estrinsecazione effettiva, insieme a questa libertà, è azione” (Enciclopedia, 3§ 503). “Libertà 
morale”, in quanto il soggetto realizza se stesso nell’azione, cioè in quanto l’azione diventa espressione del sog-
getto nella sua dignità e autodeterminazione. È proprio in questo aspetto, che Hegel vede il contributo fondamen-
tale del Cristianesimo allo sviluppo del concetto di “diritto”: “Il diritto della particolarità del soggetto a trovare 
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ni è quindi uno spazio aperto dalla moralità, e quindi presuppone ontologicamente la morali-

tà48. Ossia, si potrebbe dire, essa lascia la “dignità umana” non in una definizione trascenden-

tal-astratta, condizione di possibilità necessaria per l’ordinamento politico ma in se stessa non 

concretizzabile – un puro “x” –, ma la individua moralmente e cioè concretamente. In questa 

critica alla “dignità” kantiana49, Rosmini concorda sistematicamente – e non concretamente o 

materialmente – con Hegel quando quest’ultimo rimprovera a Kant di determinare il diritto 

esclusivamente per la “limitazione” della libertà, e cioè via negationis: così la dimensione 

intersoggettiva, la “concordanza delle volontà”, in Kant rimarrebbe puramente formale50. Si 

tratta, in altre parole, di concepire la dignità non solo negativamente, e di assegnare al diritto 

il compito di un accordo tra le libertà concepite, certo, secondo il concetto trascendentale di 

universalità, ma innanzitutto concretamente riferito, come dice Hegel, ad un “individuo parti-

colare”51. Nel momento in cui Hegel formula questo momento negativo della libertà giuridi-

co-formale nell’imperativo: “sii una persona e rispetta gli altri come persone”52, egli apre già 

questa formula ribadendo di dover considerare in che consiste realmente l’ “essere” della per-

sona. 

Rosmini assume l’aspetto sistematicamente valido di quest’ultimo argomento concependo la 

libertà del soggetto in chiave morale, per cui la realizzazione di questa libertà non deve essere 

intesa in maniera puramente negativa, come esercizio della “libertà dell’arbitrio”, ma, positi-

vamente, come una azione sociale, cioè in uno spazio morale. È allora il punto di partenza 

della teoria kantiana che Rosmini critica, cioè il non considerare l’aspetto sociale, interperso-

                                                                                                                                                         
il proprio appagamento – vale a dire: il diritto della Libertà soggettiva – costituisce la chiave di volta e il punto 
centrale nella differenza tra l’antichità e l’epoca moderna. Questo diritto, nella sua infinità, è stato espresso nel 
Cristianesimo e qui è stato reso principio universale reale di una nuova forma del mondo” (Lineamenti, § 124). 
48 Nella moralità, quindi, – e dunque attraverso il soggetto – si realizza per Rosmini la relazione tra “libertà” e 
“verità”: “quando la libertà è disancorata da un ordine oggettivo, dall’essere percepito come verità, viene a cade-
re il cardine su cui far poggiare ogni istituto” (M. G. Esposito, Diritto di natura e diritto di ragione, in: 
G. Beschin / A. Valle / S. Zucal [edd.], Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli della nascita [Biblioteca 
Rosminiana, 11], 2 voll., Brescia 1999, 393-401, qui 399). 
49 Per Rosmini, alla base di questa concezione kantiana sta un errore epistemologico in quanto essa scinde “le 
dottrine del Diritto da quelle della Morale sì crudelmente da voler tolta per insino ogni comunicazione e relazio-
ne di tali scienze fra loro, costringendole in tal modo a spirare sotto il coltello del loro metodo inesorabile” (FD 
I, 30). 
50 Cfr. Lineamenti, § 29. Qui Hegel afferma che il “diritto” è l’ “esistenza della volontà libera” e appunto non 
limitazione esteriore della libertà. La libertà è principio positivo del diritto, non in quanto deve essere limitata 
(negata). Per quanto riguarda la determinazione generale del rapporto Rosmini–Hegel in relazione al diritto, 
Piovani rivela, da un lato, il fatto che si tratta di “due esperienze speculative diverse, che o non hanno punti in 
contatto, o ne hanno di occasionali”, ma, contemporaneamente, mette in evidenza la “buona disposizione con cui 
Rosmini legge e menziona le Grundlinien der Philosophie des Rechts, a cui riserva un’accoglienza particolare” 
(P. Piovani, Hegel nella filosofia del diritto di Rosmini, in: C. Furno [ed.], Scritti giuridici in memoria di Piero 
Calamandrei, vol. 1. Dottrine filosofiche e generali del diritto, Padova 1958, 411-438 qui 417). 
51 “[L]a base sostanziale e il termine primo del diritto dev’essere la volontà, ma non la volontà come essente-in-
sé-e-per-sé, come razionale, dev’essere lo spirito, ma non come spirito vero, bensì come individuo particolare, 
come volontà del singolo nel suo arbitrio peculiare” (Lineamenti, § 29). 
52 Lineamenti, § 36; corsivo M. K. 
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nale della “libertà dell’arbitrio”, ossia l’oggettività dello spazio della libertà morale: “[c]hi 

vuole che il diritto consista nella possibilità della coesistenza delle persone, non fa intervenire 

abbastanza l’elemento della liceità dell’azione; perocchè potrebbe esservi un’azione illecita 

per legge di natura, la quale tuttavia non levasse la coesistenza degli altri”53. Siccome questa 

liceità si riferisce all’azione in quanto azione libera di un soggetto, è allora precisamente in 

questo momento che Rosmini valorizza pienamente la libertà soggettiva come base del diritto: 

“l’azione di tutte altissima e vastissima, l’azione che appartiene propriamente alla persona 

dell’uomo, è quella che procede dalla libertà umana, quella che è essenzialmente morale. […] 

l’uomo con l’atto libero esce dal circolo di se stesso soggetto, diventa arbitro fra tutto ciò che 

è soggettivo, e tutto il resto dell’essere quanto ve n’ha […]. Anzi può dirsi di più, che questo 

solo principio d’azione, la libertà, formi tutta la potenza e l’attività dell’uomo; perocché in 

esso solo, per dirlo nuovamente, sta il vero agire della persona”54. Ma questa libertà, appunto 

non soggettivistica ma ontologicamente fondata nella legge morale, riscontra nel diritto la sua 

valenza sociale: essa si esprime nella “giustizia”55. Il diritto, nella sua funzione fondamentale, 

per Rosmini non restringe e limita una libertà universale, che l’uomo rivendica trascenden-

talmente in quanto tale. Anzi, il diritto fornisce quella forma attraverso la quale la “libertà 

morale” diventa realtà a livello sociale. Il diritto, nel suo senso più originale, apre quindi spazi 

alla libertà individuale in quanto consente alla “libertà morale” di realizzarsi socialmente. In 

questo senso, l’azione morale in quanto espressione della libertà del soggetto richiede il dirit-

to come apertura e definizione del suo spazio sociale. In questo senso, il diritto trova il suo 

fondamento non nella libertà individuale, ma nella “libertà morale” – quest’ultima diventa la 

giustificazione del diritto –, senza poter essere dedotto da essa. La moralità diventa allora 

conditio sine qua non per il diritto, la sua condizione necessaria ma non sufficiente. Il diritto, 

anche se distinto dalla morale, è riferito di per sé ad essa, è indirizzato ad essa, e la deve ren-

dere possibile a livello sociale – qui sta la prima e fondamentale differenza rispetto alla defi-

nizione kantiana, per la quale il diritto è “l’insieme delle condizioni, per mezzo delle quali 

                                                 
53 FD I, 121. In questa categoricità, l’affermazione di Rosmini non è vera dato che Kant precisa in un luogo 
molto famoso, l’Introduzione alla metafisica dei costumi, il concetto di “liceità”: “È lecita (licitum) un’azione 
che non è contraria all’obbligazione; e questa libertà che non è limitata da nessun imperativo opposto, si chiama 
facoltà (facultas moralis). […] Un’azione che non è né comandata né vietata è puramente lecita, perché non vi è 
relativamente a essa nessuna legge che ne limiti la libertà (facoltà); non vi è, dunque, neanche alcun dovere” (La 
metafisica dei costumi, AB 21). Mentre per Kant, in altre parole, la liceità consiste nell’assenza negativa di dove-
re, per Rosmini essa risulta positivamente determinata dal dovere e quindi ontologicamente nella sfera 
dell’essere morale. Quasi per chiarire meglio questo momento, Kant aggiunge significativamente: “Una tale 
azione è moralmente indifferente (indifferens, adiaphoron, res merae facultatis)” (ibid.). 
54 A. Rosmini, Filosofia della politica, a c. di M. d’Addio, Roma 1997, 384s. 
55 Infatti, ancora in Grozio si trova la derivazione diretta di “diritto” da “ius” il quale esprime il riferimento “alla 
persona; in questo significato jus è una qualità morale della persona che la abilita [competens] ad avere o fare 
qualcosa secondo giustizia” (H. Grotius, De Jure belli ac pacis, I, I, III; cit. in: J. M. Finnis, Legge naturale e 
diritti naturali, a c. di F. Viola, Torino 1996, 224). 
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l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio di un altro secondo una legge universale della 

libertà”56. “Il diritto è la possibilità della morale”57 – se Rosmini e Kant possono corrisponde-

re in questa formula, lo possono soltanto qualora essa viene intesa nominalisticamente, perché 

in realtà entrambi differiscono fondamentalmente sul significato di questa formula: la com-

prensione positiva di Rosmini contraddice a quella negativo-astratta di Kant. 

La rosminiana “libertà morale” positiva si rifà dunque all’azione umana, che è il ricollega-

mento del diritto alla dignità umana in quanto concretamente esplicata nella relazionalità 

dell’uomo: “il diritto sta inerente […] alle azioni. […] è una qualità delle azioni”58, in quanto 

l’azione protetta dalla legge morale è socialmente da tutelare. È quindi attraverso la “libertà 

morale” che la morale diventa criterio del diritto stesso. Anzi il diritto in quanto fa capo alla 

“personalità” umana come “essere dotato di libertà interna”59 e quindi in quanto “sistema del-

la libertà-che-si-realizza”60 è la garanzia sociale che l’uomo in quanto tale è capace, cioè libe-

ro, di esercitare la sua dignità. Siccome si tratta non dell’espressione di “libertà dell’arbitrio”, 

tale dignità in quanto “libertà morale” non è un diritto individual-negativo, ma un “diritto ci-

vile” che, oltre a proteggere ‘negativamente’ la ‘sostanzialità’ dell’uomo nella sua dignità, lo 

obbliga anche ‘positivamente’ a realizzarsi attraverso la sua ‘relazionalità’. Questo è il concet-

to rosminiano di ‘obbligazione’ (“dovere”) morale; il diritto non deriva materialmente in mo-

do deduttivistico dalla morale, ma attraverso la determinazione positiva della libertà morale; 

infatti esso in questa definizione non “esprime” ma “protegge” la facoltà umana di operare: 

“[i]l diritto è una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale, che ne ingiunge 

ad altri il rispetto”61. Nella “libertà morale” si tratta dunque di una libertà moralmente impe-

gnata, appunto dotata di un “dovere” morale – è in essa che la “libertà dell’arbitrio” diventa 

libertà umana62. Tale ‘determinazione morale’ solo impropriamente può essere denominata 

‘limitazione’. In tal caso la “libertà” sarebbe confusa con ‘arbitrarietà’ – ed è proprio questo 

                                                 
56 La metafisica dei costumi, AB 33. 
57 G. Radbruch, Rechtsphilosophie III, a c. di W. Hassemer (Gesamtausgabe 3), Heidelberg 1990, 156. 
58 FD I, 34, Qui Rosmini afferma la validità del ragionamento hegeliano, che la storia è la realizzazione 
dell’idea, ossia che nel diritto positivo si deve realizzare l’idea del diritto (la giustizia): “la storia in una parola, 
come osserva Hegel, è la realizzazione del diritto della concezion del diritto” (ibid. 40). Subito, però, Rosmini si 
preoccupa di non essere frainteso quando precisa che la dimensione del “diritto” è solo un aspetto della storia in 
quanto quest’ultima deve essere considerata secondo una norma trascendentale, che è quella della morale (la 
giustizia) (cfr. ibid. 40s.). 
59 La metafisica dei costumi, A 65. 
60 G. W. F. Hegel, Philosophie des Rechts (Vorlesung von 1819/20), a c. di D. Henrich, Frankfurt a. M. 1983, 52. 
61 FD I, 107. 
62 Cfr., contrariamente, la definizione kantiana: “La legge universale del diritto: ‘Agisci esternamente in modo 
che il libero uso del tuo arbitrio possa coesistere con la libertà di ognuno secondo una legge universale’, è dun-
que una legge che indubbiamente mi impone un’obbligazione, ma non attende affatto, e tanto meno esige, ch’io 
per amore di quell’obbligazione mi faccia un dovere di limitare la mia libertà sotto quelle condizioni; la ragione, 
al contrario, dice soltanto che la nostra libertà è nella sua idea sottomessa a quella restrizione, e che può essere 
anche nei fatti limitata dagli altri” (La metafisica dei costumi, AB 34). 
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errore antropologico che Rosmini rimprovera alla dottrina kantiana, cioè “1° ch’essa non in-

chiude necessariamente una limitazione morale della propria fisica attività; 2° che quand’anco 

la inchiudesse, non sarebbe una limitazione morale completa; 3° che essa non è sufficiente a 

determinare tutti i diritti, ma solo alcuni; 4° finalmente, che manca della necessaria precisio-

ne, perché non determina il quantitativo di limitazione, che ciascun uomo dee imporre 

all’esercizio della propria naturale attività”63. La concezione kantiana trova il suo radicamento 

in un concetto di soggetto libero astratto, mentre Rosmini riconosce alla base della sua fonda-

zione del diritto la “persona”, per cui “la limitazione, quant’è volontaria, non toglie mai a 

nessuno l’esistere come persona, perchè non toglie l’uso della propria libera volontà, nella 

quale consiste l’elemento personale”64. A questo punto diventa palese in che senso Rosmini 

non ricade nelle aporie di un “diritto naturale” pre-moderno: il limite, come si evince non solo 

da questa citazione ma anche dalla fondazione della morale nei Principi della scienza morale, 

non viene posto da un atto della ragione (anche se lo presuppone) ma dalla volontà65. Come la 

“morale” di Rosmini non è intellettualista66, anche il fondamento del “diritto” non corre il 

rischio di un intellettualismo ‘naturale’ che infatti non potrebbe sfuggire al ‘veto’ di Hume. In 

un certo senso si potrebbe dire che Rosmini svolge un discorso fondativo analogo a quello di 

Kant – e solo se si capisce questo parallelo in modo sistematico, si arriva alla conclusione che 

esso non costituisce una contraddizione alla critica rosminiana a Kant ma esprime il fatto che 

il Roveretano non fonda il diritto né nel diritto naturale classico, né nella ragion pratica (fon-

dazione moderna nella libertà trascendentale), ma che adopera una sua sintesi che è la sintesi 

tipica della “terza forma” morale dell’essere67 e che unicamente porta al risultato che la per-

sona umana può essere concepita come principio, soggetto e fine del diritto. 

                                                 
63 FD I, 161. 
64FD I, 169; corsivo M. K. Anzi, è attraverso il limite che l’uomo si individua: “Vanificata la coscienza del limi-
te, risulta così aperta la strada a possibili sviluppi solipsistici del pensiero, per i quali, da un lato, il soggetto è 
fatto capace di attingere compiutamente tutte le risposte, cancellando i percorsi e le distanze connesse al movi-
mento della problematicità, mentre, dall’altro, ciò che si presenta come evidente, vale a dire l’esistenza di una 
comunità di uomini, è reso, all’opposto, enigmatico” (L. Lenner, Soggettività e diritto in Hegel e Rosmini. Ele-
menti per un confronto attuale, in: Beschin/Valle/Zucal [edd.], Il pensiero di Antonio Rosmini, 403-419, qui 
412). 
65 “Il legame morale è posto dalla volontà dell’uomo” (Rosmini, Politica prima, 754). 
66 Cfr. M. Schiavone, L’etica del Rosmini e la sua fondazione metafisica (Collana di Studi filosofici rosminiani, 
16), Milano 1962. 
67 Sintesi la quale è, come si può capire direttamente, anche la sintesi tra il filone intellettualista della scolastica 
tommasiana ed il filone volontarista della scuola francescana. Già la tarda scolastica ne aveva elaborato una 
prima sintesi che poi sfociava nel diritto razionale della modernità (Suárez – Pufendorf – Kant; cfr. Kobusch, Die 
Entdeckung). Evidentemente, questo filone portava con sé sin dall’inizio il problema dell’astrattismo nominalista 
che solo Rosmini doveva superare tramite la sua antropologia triniforme nella quale la relazionalità viene tema-
tizzata con la stessa dignità e allo stesso livello della sostanzialità: ossia dignità astratta dell’uomo e relazionalità 
morale della stessa sintetizzano in modo originale. 
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Espressione di questa concezione rosminiana è ugualmente il concetto di “libertà morale” che 

si caratterizza dunque per essere stabilita attraverso il “dovere” morale68: “Indi è, che per co-

noscere la sfera de’ diritti di ciascun uomo, egli è necessario non solo di considerare i doveri 

di lui, per vedere la porzione di attività che rimane a lui libera moralmente; ma ben anco si 

convien considerare i doveri delle persone, colle quali egli si trova in relazione, per vedere 

quali obbligazioni queste si abbiano di rispettare quella porzione di attività; giacchè di tutta 

questa porzione quel tanto solo può giustamente chiamarsi diritto, che, rispettivamente 

all’altre persone, dal loro dovere viene reso inviolabile”69. Alla base del diritto sta quindi la 

legge morale che non determina il diritto in modo diretto, bensì ha funzione di giustificazione, 

perché quest’ultimo non deriva direttamente dalla “legge morale” bensì si giustifica in quanto 

protegge e garantisce la “libertà morale” la quale, in parole più attuali, si potrebbe chiamare 

anche la “libertà del bene”70. In questo senso, il “diritto” non è il mezzo sanzionario della mo-

rale ma – al contrario – diventa il suo presupposto sociale: esso libera e responsabilizza la 

persona all’agire morale senza che prescriverglielo: “il diritto si definisce: Una libertà di fare 

ciò che permette la legge”71. La chiave del “diritto” è la “libertà” – e in quanto la sua giusta 

determinazione è la “libertà morale”, esso si fonda sulla dimensione morale del “dovere”. 

A ben vedere, sta qui la ragione intrinseca per il peculiare carattere del “liberalismo” rosmi-

niano: mentre per Kant e per la tradizione liberale, il concetto di libertà è trascendentalmente 

considerato e deve essere limitato esteriormente nell’organizzazione politico-giuridica (infatti 

il diritto si distingue dalla morale per il modo di obbligare esteriormente), per Rosmini questa 

libertà è fondata nella forma morale, per cui la legge non ha funzione di limitare la libertà 

esteriormente bensì di proteggere una libertà moralmente qualificata – ossia, in altre parole, 

una libertà che non è arbitrio bensì si articola nella dimensione del “dovere”. 

Un tale concetto di “diritto”, quindi, non solo si articola tramite la nozione giuridica di “dove-

re”, che tramite la legge limita la libertà di ciascuno per poter garantire la convivenza. In so-

                                                 
68 Cfr. anche G. Gonella, La filosofia del diritto secondo Antonio Rosmini, Roma 1934, 159-163. 
69 FD I, 128. Questo “dovere” morale, come si evince chiaramente da questo testo, riguarda la fondazione del 
diritto, non la condizione del suo riconoscimento a livello politico. Anzi, a quest’ultimo livello, il riconoscimento 
– proprio per la dignità morale che ne sta al fondamento – è incondizionato: la “libertà giuridica” è un diritto che 
non dipende dall’adempimento di un dovere morale concreto a livello sociale (cfr. ibid. I, 159, 193s.). Nella 
considerazione sistematica di questo rapporto nei confronti dei “diritti speciali” consiste, così Rosmini, la ‘fon-
dazione’ del diritto (“fecondazione”, “derivazione” ; cfr. ibid. III, 715). 
70 Vigna spiega questo concetto “la libertà del bene, cioè la libertà di fare il bene” nel modo seguente: “Qui la 
libertà è incondizionata, perché gode, per una sorta di simbiosi, dell’incondizionatezza del bene. […] Libertà 
significa non arbitrio incondizionato, bensì libertà di fare il bene” (C. Vigna, Libertà, giustizia e bene in una 
società plurale, in: id. [ed.], Libertà, giustizia e bene in una società plurale [Filosofia morale, 15], Milano 2003, 
30, 33). 
71 Rosmini, Politica prima, 746; nell’originale parzialmente in corsivo. 
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stanza, anche i “diritti umani” si basano su questa concezione fondamentale72. Anzi, la conce-

zione di diritto rosminiana implica la dimensione del “dovere” già nel suo proprio fondamen-

to: in quanto istituzione garante della libertà morale del soggetto, esso definisce come giuridi-

camente lecite solo quelle azioni che portano in sé la dimensione del riconoscimento della 

dignità altrui, nella sua astratta universalità come anche nella concretezza attraverso le sue 

relazioni fondamentali: è “diritto” del soggetto solo se contemporaneamente non lede 

all’altro; nel momento in cui il diritto oltrepassa questo limite, non è più un’operazione umana 

“protetta dalla legge morale” – in questa esigenza si esprime precisamente la base morale del 

diritto per Rosmini, ossia la giustificazione dell’ordinamento positivo del diritto con il suo 

apparato sanzionatorio. In ogni rivendicazione del “diritto” c’è quindi presente – l’altro73. Si 

potrebbe dire, molto schematicamente, che in Kant è il “diritto” a fungere da ‘filtro’ per le 

azioni, siano esse morali o no, a livello sociale. In Rosmini, al contrario, le azioni moralmente 

lecite sono quelle che la legge deve proteggere. 

Tale giustificazione morale del “diritto” – la sua “fondazione” –  non coincide, pertanto, con 

la categoria del “dovere giuridico”, in quanto quest’ultimo costituisce solamente il concetto 

negativo del “diritto” e quindi quel concetto al quale Kant ha ridotto la fondazione del “dirit-

to”. Mentre la fondazione rosminiana colloca il diritto nella dimensione morale del dovere nel 

soggetto stesso, il “dovere giuridico” è una prima conseguenza giuridica di questa fondazione, 

in quanto nasce corrispettivamente nell’altro che è giuridicamente obbligato a riconoscere il 

diritto moralmente fondato. Mentre il “dovere” in senso morale giace quindi nello stesso sog-

getto e lì costituisce il soggetto giuridico in quanto libertà moralmente qualificata, il “dovere 

giuridico” presuppone questa pluralità di soggetti ed è la prima conseguenza della fondazione 

del diritto stesso74: “[l]’appellativo giuridico viene da giure, e però dovere giuridico equivale 

a ‘dovere rispondente ad un diritto’ […]. Sebbene adunque tutti i doveri giuridici sieno mora-

li, non tutti però i doveri morali sono giuridici; ma giuridici sono quelli che hanno per oggetto 

di rispettare, o sia di non togliere o guastare un’attività propria d’un’altra persona. Dall’essere 

poi i diritti e i doveri giuridici corrispondenti in due persone diverse, e non mai nella stessa, 

rendesi possibile la lotta fra le due persone”75. In altre parole, il “dovere giuridico” si basa 

                                                 
72 Cfr. N. Brieskorn, Wofür benötigen wir überhaupt ein Naturrecht? Sinn und Notwendigkeit des Naturrechts 
aus philosophischer und theologischer Sicht, in: W. Härle / B. Vogel (edd.), “Vom Rechte, das mit uns geboren 
ist”. Aktuelle Probleme des Naturrechts, Freiburg-Basel-Wien 2007, 97-126, qui 118. 
73 Afferma in merito Guccione, riferendosi alla determinazione fondamentale del rapporto tra “diritto” e “dove-
re” in Rosmini: “L’incontro, il riconoscimento, il rispetto dell’altro come me fondano il diritto, il quale è certa-
mente persona, ma proprio perché questa persona, altra di fronte a me, conosce e riconosce ed aspira, a sua vol-
ta, ad essere riconosciuta come persona” (E. Guccione, Politica e diritto tra fede e ragione. Problematiche del 
XIX e XX secolo, Torino 2001, 42). 
74 Cfr. FD I, 133s. 
75 FD I, 135; cfr. 137-143. 
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quindi su quella relazionalità che nella “libertà morale” si è positivamente istaurata nelle rela-

zionalità fondamentali dell’uomo76: “[i]l dovere giuridico adunque è quella obbligazione, che 

ha un uomo in corrispondenza al diritto d’un altro; ossia è quel dovere che impone ad un uo-

mo di rispettare, di non turbare o guastare la podestà giuridica d’un altro uomo”77. Anche il 

“dovere giuridico” diventa, quindi, espressione diretta del fondamento morale del “diritto” e 

costituisce, per così dire, un ‘secondo’ “aspetto morale” del diritto. Dalla relazionalità inter-

personale della realtà morale nascono quindi un “diritto” e un “dovere giuridico”; entrambi 

sono la doppia espressione sociale dello spazio aperto della moralità e quindi la struttura giu-

ridico-fondante della sfera del “diritto”, in quanto non espressione della libertà astratta del 

soggetto ma della sua concreta “libertà morale” in quanto egli è persona78. 

È tramite la dimensione del “dovere”, la “radice morale”, alla quale fu quindi ricondotto an-

che il “dovere giuridico”79, che il “diritto”, nella sua essenza, esplicita la sua caratteristica 

“autorità” o “potestà”: il diritto esige rispetto non perché è in grado di limitare le libertà altrui 

– per autorità esteriore in quanto limita la libertà umana –, ma perché abilita il soggetto a fare 

il primo passo, a concepire la relazione interumana come spazio dove possono aver luogo 

delle relazionalità morali, quali le autentiche relazioni nella famiglia (amore coniugale), nella 

società (amore sociale) e a livello universal-umano o religioso (carità)80. In queste correlazio-

                                                 
76 “[L]’idea di autorità o podestà involge una relazione ad altri uomini. Questa relazione è formata dalla stessa 
legge morale, la quale nel tempo stesso che accorda ad una persona la libertà di operare, poibisce alle altre il 
turbare quella operazione” (FD I, 107). “Una dottrina immanente e coerente dei doveri, invece, non può essere 
altro che lo sviluppo dei rapporti che nello Stato sono necessari per via dell’Idea della Libertà, e che, pertanto, 
sono reali nella loro intera estensione” (Lineamenti, § 148). 
77 FD I, 120. In questo concetto di un dovere propriamente giuridico, al di là del “dovere” come dimensione 
fondativa del diritto, il Roveretano è chiaro: la dignità “dee trovare nell’altre persone il dovere morale corrispon-
dente di non lederla […], come si scorge applicando il principio morale da noi stabilito ‘riconoscere praticamen-
te le cose per quello che sono’. Dunque la persona ha nella sua natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque 
il diritto sussistente l’essenza del diritto” (FD I, 192). Anche qui diventa palese come Rosmini distingua sì con 
Kant “doveri morali” e “doveri giuridici”, ma senza separarli; contemporaneamente non li identifica come fa 
Hegel in ultima analisi (cfr. Lineamenti, § 155). 
78 Rosmini precisa che la mente umana, “giunta a conoscere che il bene oggetto del diritto dovea essere umano, e 
non animale meramente, che dovea cioè riferirsi ad un essere razionale, ad una persona; ella era prossima a di-
scuoprire un altro vero, a trovare un altro significato di quella parola natura, che si assumeva quale indicatrice 
del diritto. Bastava che dal considerare quella natura nel soggetto, ella passasse a considerarla quale oggetto; ed 
era facile, come dicevo, questo passaggio, perchè nella natura umana il soggetto e l’oggetto non sono confusi ma 
congiunti. La natura, come oggetto, manifesta alla mente delle esigenze ben diverse da quelle degl’istinti: delle 
esigenze morali” (FD I, 115). 
79 “Ma l’elemento giuridico del dovere s’innesta sulla radice morale, e a questa indivisamente si attacca” (FD I, 
143). 
80 Attraverso le specificazioni tra parentesi si intende solo indicare che proprio nel diritto, concepito sulla base 
della “libertà morale” e perciò nei termini di libertà positiva e di relazionalità, si apre la prospettiva che il diritto 
si integri nell’amore senza poter essere assorbito da quest’ultimo. Evidentemente, lo studio del preciso rapporto 
tra entrambi meriterebbe una trattazione a parte (per cui rimando anche alla relazione di Salvatore Muscolino 
all’interno della VideoConferenza “Verità e libertà”, in occasione dell’apertura della VideoUniversità). Sarà solo 
accennato i termini, anche qui dialettici – distinzione ma non separazione – che San Tommaso utilizza per de-
terminare il loro rapporto e che non hanno perso niente della loro attualità: “[i]ustitia et misericordia ita 
coniunctae sunt, ut altera ab altera debeat temperari: iustitia enim sine misericordia crudelitas est; misericordia 
sine iustitia, dissolutio” (Super Matthaeum V, 6 [ed. Marietti n. 429]). 
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ni fondamentali si incontra, quindi, la “verità” della relazionalità umana, nella chiave del bi-

nomio “diritto-amore (carità)”. Senza poter proseguire su tale strada all’interno di questa in-

dagine, sarà sottolineato che anche tali considerazioni hanno confermato l’importanza di un 

fondamento di diritto che non sia individual-razionale e che non precluda quindi le dimensio-

nalità delle relazionalità concrete dell’uomo, le quali possono essere concepite solo allor-

quando si tiene conto anche della dimensione di “dovere” del “diritto” stesso. 

Il diritto, in questa maniera, si fa espressione sociale della libertà soggettiva in quanto moral-

mente qualificata, che appunto ha una “autorità”, basata sulla libertà morale e quindi su un 

dovere di fondo. Se si volesse accentuare la pura moralità nella sua differenza rispetto al “di-

ritto”, si potrebbe caratterizzarla, con Rosmini, come la dimensione puramente interiore, che 

considera il dovere riferito alla propria azione – e siccome al fondamento di queste relaziona-

lità sta il soggetto attivo, la “attività soggettiva” diventa per Rosmini il primo elemento essen-

ziale per la definizione di “diritto”81. Questo dovere fondamentale fonda la attività caratteriz-

zata da razionalità e quindi da un’attività personale82 – in quanto il diritto, nei rispetti altrui, 

deve riconoscere questa sfera della libertà individuale, esso è segnato, come si esprime Ro-

smini, da un “doppio aspetto morale”: “Ciò che sembra essere stato maggiormente negletto 

dagli scrittori di Diritto, si è la concorrenza del doppio carattere morale del diritto: vale a dire 

la liceità dell’azione da parte del soggetto, e il dovere morale di rispettare quell’azione da 

parte delle altre persone in relazione con esso; e l’indipendenza di questi due caratteri”83. 

Riassumendo, si può concludere quanto al rapporto di Rosmini con Kant che egli condivide 

con il pensatore tedesco la distinzione tra “libertà” e “morale” e presenta quindi una conce-

zione di fondazione del “diritto” criticamente all’altezza della modernità – anzi proprio per 

sottolineare questa prima sua intenzione egli lo chiama “diritto razionale”84. Inoltre concorda 

con Kant che la morale è “ratio cognoscendi” di quella libertà specificamente umana che vie-

ne poi a caratterizzare e a determinare il diritto85. Si discosta però da lui quando non declina la 

                                                 
81 Cfr. FD I, 108s.; cfr. P. Piovani, L’intuizione del diritto come attività, in: Rivista internazionale di filosofia del 
diritto 33 (1956) 583-601. 
82 Qui un ragionamento rosminiano che anche oggi potrebbe fornire un argomento attuale: “Fu certamente un 
errore d’altri tempi, a cui pare che non siasi ancora del tutto rinunziato, il credere le bestie capaci di diritti. Esse 
non sono capaci di diritti, perché non sono capaci di avere la signoria di fatto di quello che fanno, capacità che 
viene presupposta dalla nozione d’una signoria di diritto” (FD I, 109). 
83 FD I, 120s. 
84 Questa concezione è rivolta criticamente contro l’identificazione di “diritto” e “morale” che caratterizza il 
filone tardo-scolastico e – dopo Rosmini – la neoscolastica; cfr. pars pro toto L. Taparelli, Saggio teoretico di 
diritto naturale appoggiato sul fatto, 5 voll., Palermo 1840-1843; T. Meyer, Grundsätze der Sittlichkeit und des 
Rechts nach Maßgabe der im Syllabus § VII verzeichneten Irrthümer beleuchtet, Freiburg 1868. Ugualmente è 
rivolta contro l’identificazione ‘filosofica’ ad opera di Hegel, cfr. il § 155 dei Lineamenti: “In questa identità 
della volontà universale e della volontà particolare, dunque, diritto e dovere coincidono, e l’uomo, in virtù 
dell’Etico, ha diritti nella misura in cui ha doveri, e ha doveri nella misura in cui ha diritti”. 
85 Cfr. FD I, 121. 
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“libertà” come la “ratio essendi” della morale, in quanto è questo il momento in cui Kant rin-

chiude la libertà nella sfera del soggetto e antepone il “diritto” al “dovere”. Contrariamente, 

per Rosmini, la “moralità” non è solo il modo in cui l’uomo conosce di essere libero, ma in 

cui si costituisce anche concretamente la sua libertà in senso ontologico (ratio essendi). Solo 

così la “libertà morale” coincide con la “verità morale” costituendo la persona morale nella 

sua accezione integrale, cioè nel senso pieno della sua dignità. In questa chiave, è fondato sia 

lo spazio per un diritto naturale-personale che funge come criterio e fondamento per qualsiasi 

ordinamento giuridico concreto che anche la valorizzazione per gli aspetti, come dice Ratzin-

ger, del dovere dell’uomo e dei suoi limiti del soggetto86. 

In quanto il “diritto razionale” di Kant non è fondato in questa dimensione morale ma nella 

libertà trascendentale, Rosmini lo accusa di “astrazione” che può “condurci a trovare de’ dirit-

ti ipotetici e astratti ma non mai i veri e reali diritti che legano fra di loro gli uomini”87. Questi 

ultimi, infatti, si basano sulle relazioni fondamentali della persona: a Dio – che al contempo 

include quello all’umanità –, alla società e alla famiglia (perciò la ripartizione del “diritto ra-

zionale derivato” nella Filosofia del diritto di Rosmini in “società teocratica”, “società civile” 

e “società domestica”)88. Qui, in queste relazioni, i diritti formali dell’uomo diventano realtà 

sperimentata e sperimentabile, qui sta il modo in cui il diritto sussiste89. In questo senso, egli 

accusa la concezione astratta kantiana: “Con un tal principio non si troveranno mai gli speciali 

diritti di marito e di moglie, di genitore e di figliuolo, i quali pur si ricercano; e però quel 

principio è impotente e sterile; nè può mettersi a capo d’un completo trattato di diritto di natu-

ra, ma tutt’al più, come dicevamo d’un trattato imperfetto di tal diritto: di quel trattato che si 

limitasse ad una dottrina ipotetica, astratta, parziale, e certo assai poco vantaggiosa”90. 

 

 
                                                 
86 Cfr. FD I, 128. 
87 FD I, 164. 
88 Cfr. FD IV, 848. Infatti, non esiste solo un “vincolo di proprietà” (individuale), ma anche un “vincolo di socie-
tà” (sociale); ibid. III, 723. Proprio in queste pagine iniziali della parte seconda della Filosofia del diritto sul 
“diritto sociale” Rosmini considera che il concetto di “diritto naturale” acquisisce il suo senso proprio in questa 
dimensione: cioè nel radicamento “naturale” dei rapporti umani nella natura umana: “Perocchè egli è necessario 
avere un vocabolo, che indichi le relazioni giuridiche che hanno gli uomini in fra loro antecedentemente ad ogni 
contratto e ad ogni società; e il complesso di tali relazioni può appunto esser segnato colla denominazione di 
Diritto di natura, venendo quelle relazioni costituite dalla sola natura, senza intervento di libera volontà” (ibid. 
III, 725). Cfr. con questa affermazione rosminiana quanto ribadisce F. D’Agostino: “Riferirsi alla natura implica 
perciò il riferirsi a una dimensione che – qualsiasi sia il modo in cui poi la natura venga intesa – costituisce […] 
un orizzonte per la volontà dell’uomo” (F. D’Agostino, Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del 
diritto, Cinisello Balsamo 2000, 21). 
89 “[L]a persona è il diritto sussistente, perchè nella persona verità e vita, eterno e sentimento, valore e fatto fan-
no blocco: per essa realizzare la propria vita è adempiere un infinito dovere nel quale si riassumono tutti i doveri 
della vita. E quindi in essa, per usare il linguaggio preciso dei giuristi, diritto oggettivo e diritto soggettivo coin-
cidono” (G. Capograssi, Il diritto secondo Rosmini, in: id., Opere, vol. 4, Milano 1959, IV, 321-353, qui 331s.). 
90 FD I, 166; cfr. IV, 862s. 
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4. Il diritto sintesi di una duplice “universalità”: il fondamento antropologico-

ontologico del diritto 

Proprio perché gli uomini si incontrano in determinate relazioni, proprio perché non sono tutti 

uguali e astratti, il criterio del riconoscimento della “dignità” – fondamento comune di Kant, 

Rosmini ed Hegel – esige di più che una considerazione astratta della stessa in chiave di pure 

“essenze umane viventi”. Rosmini critica perciò la costruzione di un diritto che confonde la 

intangibilità della “dignità” con la sua considerazione astratta, e ciò proprio per la seguente 

considerazione: “noi uomini siamo vestiti d’infinite particolarità, che non ispettano all’umana 

essenza, e che tuttavia danno il fondamento a diverse relazioni che passano fra di noi, a diver-

si nostri diritti”91. Una “uguale porzione di libertà” come si potrebbe presupporre trascenden-

talmente per una tale determinazione “nuda” delle essenze umane, è quindi una determinazio-

ne di “libertà” che in ultima analisi non rende giustizia alla persona concreta in quanto “diritto 

umano sussistente”92. Poiché l’aspetto astratto conduce alla “ragione universale de’ diritti”, 

quindi al loro principio formale, la considerazione rimarrebbe giuridico-astratta se si fermasse 

qui; appunto perché esiste, come sottolinea Rosmini, “un’altra universalità”, un’ “universalità 

completa” che tematizza le relazioni non nella loro ‘esteriorità’93, ma nella loro capacità di 

esprimere concretamente la dignità umana. Quest’ultima non è la particolarità delle inclina-

zioni soggettive o delle tradizioni particolari, ma stabilisce la necessità di giustificarli rispetto 
                                                 
91 FD I, 164. 
92 Cfr. la definizione kantiana: “La libertà (indipendenza dall’arbitrio costrittivo altrui), in quanto essa può coesi-
stere con la libertà di ogni altro secondo una legge universale, è quest’unico diritto originario spettante a ogni 
uomo in forza della sua umanità” (La metafisica dei costumi, AB 45). E, nella versione hegeliana: “[l]a persona-
lità contiene in generale la capacità giuridica, e costituisce il concetto e la base, essa stessa astratta, del Diritto 
astratto e, perciò, formale” (Lineamenti, § 36). 
93 Cfr. la formulazione kantiana: “Il concetto del diritto, in quanto esso si riferisce a un’obbligazione corrispon-
dente (cioè il concetto morale di questa obbligazione), riguarda in primo luogo soltanto la relazione esterna, e 
precisamente pratica, di una persona verso un’altra” (La metafisica dei costumi, AB 32). 

forma morale / legge morale 
(“segui il lume dell’essere” / 

“ama gli esseri tutti”) 
 
 
 

libertà morale 
relazionalità / obbligazione 

 
 
 
diritto    dovere 
(“leggi”)     (“moralità”) 
doveri giuridici 
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al criterio dell’universalità delle relazionalità umane: e infatti, già nella Politica prima incon-

triamo una tipologia sistematica delle relazionalità umane: legami (1) “delle cose inanimate 

colle persone”, (2) “delle azioni umane colle persone”, (3) “del corpo umano colla persona”, 

(4) “della vita umana colla persona”, e (5) “della persona umana con sé medesima”94. In tal 

modo, Rosmini fonda, quindi, i diritti fondamentali che egli chiama “gius reale”, “gius signo-

rile”, “gius maritale”, “gius paterno” e, come fondamento di tutti i diritti, il “diritto umano 

inalienabile”95. Già nella Politica prima, quindi, possiamo verificare la reinterpretazione della 

classica dottrina delle “inclinazioni” come base e fondamento dei diritti nella chiave delle 

umane “relazionalità” e quindi il passaggio verso il soggetto e la sua dignità96. Tale fonda-

mento di tutti i diritti particolari conosce solo un’unica ulteriore integrazione, e cioè (6) nel 

“[l]egame dell’essere con Dio”97. Anche se Rosmini, come si evince subito, declina le rela-

zionalità ancora fortemente come relazionalità date ‘dalla natura’ in senso materiale, è signifi-

cativo che la relazionalità basale è la auto relazionalità del soggetto nella quale sola si esprime 

lo specifico delle relazionalità umane. 

Il passaggio definitivo dalla Politica prima, attraverso gli scritti antropologici e morali, alla 

Filosofia della politica e alla Filosofia del diritto è poi quello di interpretare le relazionalità 

umane come relazionalità morali, cioè come espressioni della “forma morale” dell’essere, e di 

classificare queste relazionalità nella loro triplice forma (1) a sé (relazione di coscienza), (2) 

agli altri (relazione sociale), (3) a Dio (relazione religiosa). È allora in questa triplice relazio-

nalità ontologica che si esprime la “verità” che precede la “libertà”: solo una “verità” che e-

sprime la relazionalità ontologica – triplice relazionalità dell’uomo con sé (che non si rinchiu-

de ma che si esprime nella relazionalità fondamentale della “società domestica”), con gli altri 

(società civile98) e con Dio (società teocratica – ed è solo in questo tipo di relazionalità che sta 

                                                 
94 Rosmini, Politica prima, 756-758; cfr. anche ibid. 763s. 
95 Rosmini, Politica prima, 756s. E commenta quest’ultimo: “Questo legame consiste nella coscienza che ha 
l’uomo di avere in se stesso un principio di attività per cui può determinarsi ad operare ciò che vuole indipenden-
temente dal piacere e dal dolore che possono esercitare sopra di lui tutte le esterne cose. Questa essenziale indi-
pendenza non può giammai venir tolta all’uomo […]. Il diritto o la possessione di questo principio consiste ap-
punto nella inalienabilità, consiste nella indipendenza. […] Il diritto adunque della propria personalità è il diritto 
della essenziale libertà, la quale non consiste in alcun atto esterno, ma nella pura intenzione; il diritto della es-
senziale libertà è il diritto della virtù, e il diritto della virtù è il diritto della felicità. Egli è per questo che stabi-
lendo i diritti inalienabili dell’uomo, affermammo che non ce n’è che uno solo, e questo l’abbiamo appellato ora 
diritto della personalità, ora della libertà, ora della virtù, ora della felicità: non è tutto questo che un solo diritto” 
(ibid. 757-759). 
96 “Tutti i diritti enumerati fin qui [cioè (1)-(4)] sono alienabili: questo solo è inalienabile: questo solo non si può 
né rapire né distruggere” (Filosofia prima, 759). 
97 Politica prima, 760. “V’ha dunque qualche altra cosa da cui la stessa personalità dipende, v’ha qualche cosa 
da cui ha ricevuto l’essere indipendente da tutte le altre. In fatti abbiamo veduto, che la personalità o sia la libertà 
dell’uomo non realizza in se stessa questa assoluta indipendenza da tutto il mondo sensibile, se non col sottopor-
si alla legge della verità se non coll’unirsi alla verità riconoscendola per suprema signora” (ibid.). 
98 Dato che la relazionalità fondamentale dell’uomo – contrariamente a ogni chiusura individualistica – è quella 
familiare, è anche quest’ultima a determinare la “società civile” (cfr. FD V, 1214, 1248 et al.). 
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in ultima analisi la ragione per cui l’uomo è in grado di concepire una fondamentale ‘società’ 

tra tutti gli uomini, un legame – solidarietà – fondamentale che è veramente universale99). 

Accanto a questo quadro delle realizzazioni del secondo tipo di universalità si lascerebbe per-

sino coordinare l’universalità, se si interpretasse la fondamentale relazionalità trascendentale, 

quella dell’io a se stesso, nella chiave di una identità costante trascendentalmente alla base di 

ogni attività particolare dell’io come attività pensante: auto-relazione come autocoscienza o 

consapevolezza di sé – la soggettività del diritto100. In quanto questa si esprime a livello giuri-

dico nel fondamento della persona come diritto umano sussistente, risulta chiaramente che 

questa relazionalità non deve essere idealisticamente fraintesa, ma interpretata come relazio-

nalità dotata di un carattere apriori-ontologico: la “libertà” (morale) precede e fonda il diritto 

nella verità che è la persona sussistente101. 

L’incrocio dove si intrecciano tutte le dimensioni di queste tre relazioni ontologiche è l’uomo 

– ed è proprio qui la ragione per cui Rosmini può definire la persona il “diritto umano sussi-

stente”: nella sussistenza si inverano le relazionalità per cui l’ontologia trinitaria di Rosmini 

sta anche al fondamento – in senso fondativo – della sua concezione del “diritto” e si realizza 

il concetto autentico dell’universalità cristiana: “[p]er parlare di se stesso, il cristiano dovrà 

parlare di tutti gli uomini e per tutti gli uomini”102. Mentre il primo tipo delle due universalità 

tematizzate da Rosmini – il concetto ‘astratto’ – esprime il concetto moderno dei “diritti uma-

ni”, il secondo costituisce l’inquadramento teoretico del classico “diritto naturale”: infatti è la 

‘universalità concreta’, la quale unicamente puntava il pensiero medievale. Rosmini, nella sua 

concezione del diritto, ontologicamente fondato e cioè antropologicamente declinato, cerca 

un’originale sintesi di queste due tradizioni. È stato Sergio Cotta a formulare questa fondazio-

                                                 
99 Cfr. FD IV, 889-906. Proprio in questo momento si vede anche l’ultima ragione per cui Kant era in grado di 
concepire quella solidarietà universale basata solo sul concetto della dignità umana e che perciò si estende a tutti 
in quanto sono uomini: in tutta la filosofia pratica sta al fondamento del pensiero di Kant la idea regolativa di 
Dio, fondamento di quei “giudizi disgiuntivi” che stanno alla base di qualsiasi giudizio morale e perciò anche di 
tipo fondazionistico del diritto: superamento, in ultima analisi, dello scetticismo humeiano, che nella “legge di 
Hume” ha troncato ogni possibilità di giudizi morali e perciò di ogni fondamento del diritto. 
100 Significativamente, Rosmini fa derivare da questa relazionalità auto-coscienziale, ma ontologicamente fonda-
ta, il primo diritto ‘concreto’ liberale, cioè il diritto di proprietà privata (cfr. FD I, 158s., 193s.), e fonda quindi la 
serie di quei diritti che si basano sul primo tipo di universalità. 
101 “[S]e noi consideriamo la persona sola, senza aggiungervi null’altro, ella non ci può strettamente fornire il 
concetto di proprietà, attesa la semplicità sua, ma solo ci può fornire il concetto di libertà. […] Dal che parimen-
ti s’intenderà meglio, come il principio supremo de’ diritti fu da noi posto nella persona o sia nella libertà perso-
nale; là dove quando cercammo il diritto della derivazione e determinazione de’ diritti, ricorremmo al concetto 
della proprietà. […] Il diritto è una facoltà di agire liberamente: la libertà personale adunque dee essere il princi-
pio formale di tutti egualmente i diritti” (FD I, 193s.). 
102 D’Agostino, Lezioni, 94. 
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ne, in quanto risposta all’argomento di Hume, nel seguente modo: “Solo poiché si è uomini si 

deve comportarsi in un dato modo”103 – ossia: ‘devi perché puoi’. 

A questo punto, l’opposizione della concezione rosminiana a quella di Kant è palese: Kant, in 

ultima analisi, declina il diritto a partire dalla libertà trascendentale ed istaura perciò come 

“principio” del diritto l’idea astratta di giustizia che deve realizzarsi in tutto l’ambito del con-

tingente (phainomenon). Questo lo porta non solo a sostenere la pena di morte ma anche 

all’affermazione memorabile: “[a]nche quando la società civile si dissolvesse col consenso di 

tutti i suoi membri (se per esempio un popolo abitante un’isola si decidesse a separarsi e a 

disperdersi per tutto il mondo), l’ultimo assassino che si trovasse in prigione dovrebbe prima 

venir giustiziato, affinché ciascuno porti la pena della sua condotta e il sangue versato non 

ricada sul popolo che non ha reclamato quella punizione”104 – ossia, contrariamente alla ‘for-

mula’ rosminiana: ‘puoi perché devi’. Questo dovere, senza il suo fondamento ontologico, 

assume quella dinamica che Nicolai Hartmann ha analizzata nella sua ultima istanza, la quale 

viene simboleggiata dall’ “ultimo assassino che si trovasse in prigione” come la trascendenta-

le  “tirannia dei valori” che si può esprimere nel “fanatismo della giustizia (fiat justitia, pereat 

mundus)”105. In Kant, questo contesto è ancora l’oggettività trascendentale e perciò rimane in 

sostanza un pensiero regolativo – il dibattito del ‘900 affronterà il problema come da un tale 

soggettivismo di valori può ancora essere raggiunto un livello etico del diritto106. 

Chiaramente, Rosmini rivoluziona in questo modo anche il tradizionale “diritto naturale”, 

incentrandolo decisamente sulla persona e sulle sue relazioni. Solo in questo modo, esso può 

acquisire quella ‘universalità’ per cui può fungere come base di un diritto ‘razionale’ cioè 

universale, quale viene espresso nei “diritti umani”. Con Del Noce si può riassumere questo 

rinnovamento critico del classico “diritto naturale” come la “personalizzazione del diritto na-

turale”107. 

                                                 
103 S. Cotta, Diritto naturale: ideale o vigente?, in: AA.VV., Diritto naturale. Verso nuove prospettive (Quaderni 
di Iustitia, 39), Roma 1990, 5-28, qui 18. 
104 Kant, La metafisica dei costumi, B 229; A 199. 
105 N. Hartmann, Ethik, Berlin 1926, 524. 
106 In questo senso, Ratzinger avverte che lo spostamento del discorso nel XX secolo dalla “verità” (oggettiva), e 
quindi concretamente dalla fondazione positiva della libertà nell’essere morale, verso “valori” che sembrano più 
conciliabili con la tolleranza in quanto base dell’ordinamento politico moderno, solo apparentemente ci dispensa 
dalla domanda del fondamento di “libertà” nella società moderna (J. Ratzinger, Wahrheit, Werte, Macht. Plurali-
stische Gesellschaft im Kreuzverhör, Frankfurt a. M. 1999, 68s.). In altre parole, l’ “etica dei valori” come esito 
dell’etica moderna radicalizza il problema della “libertà negativa” al fondamento della sistematica kantiana e 
sostituisce, nella sua forma estrema, il discorso morale con la “tirannia dei valori” (cfr. C. Schmitt, La tirrania 
dei valori, a c. di G. Accame, Roma 19882). 
107 A. Del Noce, Rosmini e la categoria filosofico-politica di Risorgimento, a c. di G. Nocerino, in: 
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?cmd=view&id=44&menu1=m2&menu2=m6&menu3=m56 
(1.04.2009), 4-16, qui 5. 
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È attraverso questa fondazione che, per Rosmini, i “diritti umani” trovano la loro base in un 

“ethos mondiale”108, in un bene delle relazioni umane, che al contempo è in grado di rispettare 

la pluralità, una vera pluralità che non irrigidisce le particolarità come particolarismi con pre-

tese assolute, mettendo così a rischio una universale intesa109. In questo senso, il secondo tipo 

delle universalità tematizzate si svolge piuttosto tramite le sue relazionalità naturali nelle quali 

sono radicati anche i suoi concreti e reali doveri fondamentali che sono la seconda faccia dei 

suoi diritti, quei doveri che Ratzinger reclamava nel discorso con Habermas per la discussione 

internazionale sulla “fondazione dei diritti”. Non a caso, è nelle relazioni della persona che si 

esprime il “limite” di quest’ultima e quindi la dimensione dei suoi doveri: in quanto, appunto, 

questi ultimi sono rivolti agli altri. Quindi, è proprio grazie al concetto di persona di Rosmini 

– sintesi tra sostanzialità e relazionalità, dignità astratta e relazionalità concreta, “diritti” e 

“doveri” – che sta il fondamento e la sintesi del diritto. Perciò, come scrive Guccione, il pen-

siero rosminiano costituisce “la più alta celebrazione della dignità e della libertà dell’uomo, 

dell’uomo individuale e dell’uomo sociale”110. 

 

 

5. Per concludere 

Queste riflessioni portano al risultato che il diritto, proprio nella sua accezione liberale, deve 

essere fondato nella ‘morale’, in quanto è in quest’ultima che esso trova il fondamento di 

quella libertà che a livello sociale deve assicurare. Tutto sta ancora nel modo con cui si può 

intendere questa pretesa. Dopo le nostre considerazioni possiamo dire, con Rosmini, che tale 

‘morale’ non può significare la eticità concreta della società medievale o dello Stato hegelia-

no, in quanto entrambi – per la loro identificazione tra “diritto” e “morale” – non reggono 

l’esame critico-kantiano. Perciò possiamo ravvisare, in Rosmini, l’inveramento di una forte 

esigenza kantiana, senza che il Roveretano condividesse la soluzione del filosofo di Königs-

berg. Invece della fondazione trascendental-astratta nella “dignità umana”, Rosmini fonda il 

diritto ontologicamente nella forma morale dell’essere e conserva proprio perciò l’istanza 

legittima che Ratzinger – e anche Hegel (!) – hanno reclamato nei confronti di Kant: una fon-

dazione ‘forte’, trascendentale della ragione paga il prezzo dell’astrattismo, per cui è destinata 

– una volta che si è fatta forte l’istanza della particolarità – a ‘indebolirsi’. Davanti un tale 

pericolo, che Rosmini senz’altro intravvedeva, egli ripristina in modo critico l’argomento on-

                                                 
108 Non a caso, in Hegel è la “eticità” in cui sono comprese le realtà sociali della famiglia, della società civile e 
dello stato (della costituzione statuale) (cfr. Lineamenti, § 157, 158, 182, 257). 
109 Cfr. per questo argomento anche Vigna, Libertà, giustizia e bene, 29s. 
110 Guccione, Politica e diritto, 43. 
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tologico nella modernità nel concetto dell’essere triforme: così la libertà, per Rosmini, non è 

fondata né nella natura material-concreta, né nei costumi particolari, né nell’ambito politico, 

ma in quello individuale – in quanto l’uomo è il ‘diritto ontologico’ –, e cioè nella “libertà 

morale”: la quale ontologicamente viene localizzata da Rosmini nella “forma morale”. Qui sta 

per il Beato di Stresa la sintesi tra “verità” e “libertà” sul piano del pensiero pratico. O per 

dirla con le parole di Piovani: la “nuova fede nella libertà” di Rosmini sarebbe da intendersi 

“prima che come politica di libertà, come morale della libertà”111. 

Mentre tutti e tre i pensatori, Kant, Hegel e Rosmini, si caratterizzano dunque come pensatori 

moderni in quanto delineano il concetto di “diritto” a partire da una determinazione ‘metafisi-

ca’ di “volontà” e “libertà”, Rosmini, con Hegel e contro Kant, ribadisce la concretezza della 

persona; ma con Kant e contro Hegel rende forte l’universalità della dignità umana, che tra-

scende ogni sua realizzazione nell’eticità. Perciò, in ultima analisi, è senz’altro ‘più kantiano 

che hegeliano’, se uno volesse tentare una tale ponderazione pericolosa, perché in ultima ana-

lisi non è né Kant né Hegel ma costituisce un’autentica Denkform al di là dell’impasse creata 

dalla presunta alternativa tra ‘Kant e Hegel’. Si potrebbe dire, per accogliere un’intuizione di 

Piovani, che mentre per Kant la persona è fine ma non principio dell’eticità e per Hegel essa è 

principio ma non fine della stessa, per Rosmini, “invece, è, alla lettera, principio e fine”112 – e 

in questo senso Rosmini autentico precursore della definizione della Gaudium et spes del II 

Concilio Vaticano: “[e]tenim principium, subiectum et finis omnium institutorum socialium 

est et esse debet humana persona”113. 

                                                 
111 P. Piovani, Il liberalismo di Rosmini, in: Studi Politici 6 (1959) 396-404, qui 401. 
112 Piovani, Hegel nella filosofia, 420. “Il diritto secondo Kant è l’ordine che anche un popolo di demoni avreb-
be: il diritto pura opera di ragione […]. Il diritto secondo Hegel è in sostanza la storia, e la forza che personifica 
la storia, lo Stato. Il diritto secondo Rosmini è l’individuo in quanto vive nelle sue innumerevoli forme in tutte le 
infinite apprensioni dell’essere la sua vita personale. E cioè solo per Rosmini il diritto è libertà” (Capograssi, Il 
diritto, 349s.; cfr. anche G. Campanini, Rosmini e la modernità. La Filosofia del diritto 150 anni dopo, in: Ius 40 
[1993] 57-69). Specificando sistematicamente meglio il tentativo capograssiano, oserei dire che Rosmini realizza 
uno sviluppo del classico “diritto naturale” (San Tommaso), attraverso la riflessione critica (Kant) e contro la sua 
immanentizzazione (Hegel): si rapporta a San Tommaso positivamente, a Kant criticamente e a Hegel negativa-
mente. Nella sintesi di questa triplice categorizzazione della Filosofia di diritto di Rosmini, non ci sembra esage-
rata la tesi delnociana, secondo la quale accanto ai Lineamenti di Hegel è da collocare solo l’opera di Rosmini, 
però in modo antitetico, come i punti culminanti delle due linee del pensiero moderno. 
113 Gaudium et spes, 25; corsivo nostro. Mentre Piovani ha dimostrato quanto per Rosmini la persona umana sia 
“principio e fine” di ogni istituzione sociale, Rosmini stesso ci dà la conferma in quanto deve essere – proprio 
nel pieno senso cristiano di ‘persona umana’ – anche “soggetto” delle stesse: “Se altro dunque non è una società 
umana che un complesso, un avvincolamento di diritti e di doveri, chi non intende da questo solo, come 
l’istituzione della società cristiana, dee aver influito su tutte le altre società, sulla domestica e sulla civile spe-
cialmente, facendo comparire in esse nuovi diritti, quasi dal nulla traendoli con potenza creatrice, ed accertando 
gli incerti, pur con solo ammigliorarne la radice, coll’ammigliorar cioè e quasi creare nell’uomo il soggetto de’ 
diritti?” (FD IV, 854). Mentre in Hegel, il soggetto sfocia nello Stato, in Rosmini esso sfocia nella persona: “la 
Filosofia del diritto di Rosmini è la precisa antitesi dell’opera hegeliana dello stesso titolo, tanto la rosminiana è 
centrata sull’idea di persona, e tanto l’hegeliana su quella di Stato” (Del Noce, Rosmini e la categoria, 6; cfr. 
10). 
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Certamente, la concezione di Rosmini fornisce alcuni schemi teoretici per la riflessione, che si 

rivelano senz’altro di una grande attualità critica: sia per quanto riguarda la tendenza liberal-

positivistica, riduttiva del concetto di diritto, sia per quanto riguarda la tendenza ad un nuovo 

integralismo che attacca la libertà moderna in nome della riconduzione del diritto ad un forte 

fondamento etico-materiale. La posizione di Rosmini sarebbe da profilare in ambedue le dire-

zioni, perché essa si distanzia criticamente anche nei confronti di un neointegralismo che uti-

lizza il “teorema di Böckenförde” per la riconduzione del “diritto” ad una precisa eticità ete-

ronoma. Anche nei confronti di un tale tentativo, Rosmini rimane critico – e sarebbe un com-

pito che va oltre questo studio analizzare bene le tre società fondamentali in cui si esprime la 

relazionalità umana, in quanto contengono, nella descrizione di Rosmini, sia elementi cultura-

li di carattere contingente che elementi di quella universalità fondamentale che, in quanto e-

spressione del “diritto naturale”, può contribuire ad una fondazione dei diritti umani nelle 

relazioni fondamentali dell’uomo in quanto uomo: “i veri diritti dell’uomo non sono mera-

mente qualità inerenti alla natura dell’individuo, ma sono relazioni morali fra più individui, 

risultanti dalla natura umana comune”114. 

In quanto il “diritto razionale” di Rosmini sintetizza i due concetti analizzati di “universalità”, 

il primo che si riferisce alla dignità astratta, il secondo che si riferisce alla natura concreta 

dell’uomo, possiamo riassumere che nella concezione di Rosmini emerge un vero approccio 

attuale per realizzare quel desiderato enucleato da Benedetto XVI cioè di trovare una conce-

zione teoretica che reinserisce la dimensione fondante del “diritto naturale” in una concezione 

di diritto soggettivo basato sulla dignità umana. In questo ricupero del “diritto naturale-

razionale” come fondamento dei “diritti umani”, questo progetto si distanzia criticamente da 

ogni tentativo di una ripresa acritica dell’ “etica delle virtù” classica che proprio perché non 

riflette criticamente l’istanza soggettiva della dignità umana arriva, di conseguenza, al rifiuto 

tout court, dei “diritti umani”115. In quanto tale, il “diritto naturale” deve essere inteso in sen-

so epistemologico e non – come viene spesso frainteso – come la battaglia per un codice giu-

ridico trascendente e perciò eteronomo alla dignità umana116. Questo non vuol dire che rimane 

                                                 
114 FD II, 400. 
115 Cfr. A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, a c. di P. Capriolo, Milano 1988, 90. A questa 
specificazione della critica ad un puro approccio dell’etica della virtù nel pensiero di MacIntyre si lascerebbe 
associare il rilevamento decisamente più positivo della concezione di Charles Taylor, il quale, pur elaborando un 
pensiero che vada largamente coerente con le idee “comunitariste”, le integra con l’istanza liberale del soggetto 
ed apre, quindi, le possibilità per il dialogo. 
116 “Invece i grandi giusnaturalisti del passato intendevano rispondere ad una questione ben più radicale di quella 
riguardante l’esistenza di leggi naturali. Essi pretendevano offrire un concetto di diritto più adeguato, un modo di 
pensare il diritto più rispettoso della sua reale configurazione nelle società umane e, al contempo, inserito in una 
concezione generale del bene umano e dell’agire morale. Il senso pieno di una teoria della legge naturale è quello 
di essere anche un modo di approccio alla teoria del diritto e non già soltanto la difesa di esigenze morali sovra-
stanti il mondo della giuridicità” (F. Viola, Introduzione, in: Finnis, Legge naturale, VII-XXI, qui VIII). Co-
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un concetto teoricamente astratto – anzi proprio in quanto “fonda” i diritti umani nella norma-

tività della dignità umana piena e non astratta, esso si traduce in un imperativo pratico che 

spinge all’impegno di ogni forza per la loro realizzazione117. PERCHE’ RELAZIONE!! Il 

“diritto naturale” dice, a questo punto, che le relazionalità nelle quali si esprime la persona, 

sono relazionalità ontologiche, che è il legame all’essere che fonda tutti i diritti118. Ma sicco-

me questo legame all’essere si stabilisce attraverso l’intuizione dell’idea dell’essere nel sog-

getto singolo, questo impedisce che il soggetto si dilegua nelle relazioni ma che anzi viene 

stabilito la dignità soggettiva: “Non si dà diritto alla persona, ma solamente nella persona”119 

– in questa frase della Politica prima possiamo riconoscere già un anticipo della formula dalla 

Filosofia del diritto, che ha inciso sulla storia della filosofia del diritto, cioè della persona 

come “diritto umano sussistente”. I “diritti umani”, così, non possono rimanere una dichiara-

zione formalizzata, ma sono un imperativo pratico di realizzazione. Per Rosmini tale prospet-

tiva teoretica è una prospettiva fondamentalmente antropologico-morale, che vede nel diritto 

non un meccanismo di individui astratti ma un’espressione culturale-universale dell’uomo e 

della sua fondamentale relazionalità. 

                                                                                                                                                         
sciente di questa necessità epistemologica di fondazione (e parlando della necessità epistemologica e non di un 
semplice pragmatismo), Maritain scriveva: “Il fondamento filosofico dei diritti dell’uomo è la Legge naturale. 
Mi dispiace di non trovare un’altra parola” (Maritain, L’uomo, 93). 
117 In questo senso, Ratzinger parla del “dovere di lottare per un ‘diritto giusto’” (J. Ratzinger, La via della fede. 
Saggi sull’etica cristiana nell’epoca presente [Ragione & fede, 19], Milano 1996, 122). 
118 Cfr. Rosmini, Politica prima, 765. 
119 Rosmini, Politica prima, 781. 


