
Appunti della V lezione

Quarto fine: filosofia di cui possa valersi la teologia. Libertà del filosofare

Libertà del filosofare e libertà del cristianesimo

Nel quarto e ultimo fine Rosmini affronta il tema del rapporto tra filosofia e 

teologia.  Come  nei  confronti  delle  altre  scienze  forniva  una  solida  base,  così  la 

filosofia  altresì  offre i  suoi  principi  primi  al  discorso teologico:  una filosofia  che 

sappia  ascoltare  le  verità  contenute  nei  dogmi  religiosi  diventa,  a  sua  volta,  una 

risorsa per la teologia.

La teologia del tempo si trovava, a giudizio di Rosmini, immiserita perchè privata 

degli  strumenti  essenziali  al  proprio compito di  riflessione sulla fede e cioè delle 

categorie filosofiche dettate da un unitario e integrale sistema filosofico. L'impegno 

rosminiano è teso quindi a rinnovare la filosofia anche a favore della teologia.

Il rapporto tra filosofia e religione si ripresenta nella seconda parte del  Degli  

studi dell'autore, intitolata Della via tentata per raggiungere i fini esposti. Troviamo 

qui le famose pagine di Rosmini dedicate alla libertà del filosofare. 

Senza  pregiudizi  e  senza  condizionamenti,  è  compito  della  filosofia  vagliare  le 

opinioni, esaminare tutte le prevenzioni ossia i  convincimenti  o irrazionali,  e cioè 

gratuiti, o dettati da inferenze o principi errati. Il filosofo deve anzitutto entrare in tale 

disposizione  d'animo  di  liberarsi  delle  proprie  prevenzioni,  o  di  quelle  della  sua 

mentalità, o della sua epoca, o della sua educazione culturale e sociale: «Colui che 

avrà immesse in sé prevenzioni e pregiudizi erronei, sarà del tutto inetto al libero 

filosofare, e per rendersene atto, egli dovrà deporre quelle persuasioni, o certe entrare 

in tale disposizione d'animo che gravemente dubiti di esse e si renda indifferente a 

deporle  o  no,  cosicchè  la  Filosofia  lasciata  discorrere  libera  come  se  quelle  non 

esistessero pronunci la definitiva sentenza».  In questo senso,  al  filosofo necessita, 

oltre alla libertà, il coraggio del filosofare per procedere nell'arduo cammino della 



ricerca che sempre procede libera poiché la soggezione alla verità non è servitù ma 

libertà.

Rosmini  precisa  quindi  che  la  fede  non  diminuisce  la  libertà  del  filosofare,  il 

cristianesimo non pone limiti al pensiero ma piuttosto lo completa; che anzi la Chiesa 

non può stare senza la ragione naturale, la quale viene coinvolta nell'assenso richiesto 

dalla  fede  stessa  (la  religione  perfeziona  la  natura);  che  non  comparve  mai  una 

contraddizione certa e dimostrata tra una verità di ragionamento e una verità di fede: 

nella teologia è sottintesa una sfida a trovare un punto contraddittorio, che non v'è, la 

concordia della ragione colla fede è un punto della fede stessa. 

L'intero sistema filosofico rosminiano, da una parte, e la testimonianza di vita 

spirituale di Rosmini, dall'altra, rappresentano la viva realizzazione di questa duplice 

dimensione  umana  della  ragione  e  della  fede,  nella  loro  autonomia  e  reciproca 

integrazione.  Oltre  che  filosofo,  Rosmini  fu  “prete  roveretano”  (com’egli  amava 

firmarsi), fondatore di due istituti religiosi, l'Istituto della Carità e Suore della divina 

Provvidenza, amico e confidente di moltissimi persone del tempo attraverso colloqui 

e un ricchissimo epistolario, innovatore spirituale con la sua opera più conosciuta 

Delle  cinque  piaghe  della  Santa  Chiesa  e  altri  scritti  (Costituzioni, Epistolario 

ascetico, Teodicea, La  dottrina  della  carità, l’Antropologia  soprannaturale, 

L’introduzione al Vangelo secondo Giovanni commentata).


