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Lezione VI 

Volontà, libertà e riflessione 

 

Parole chiave: riflessione, amore pratico.  

  

Il bene morale emerge, lo abbiamo visto nella lezione scorsa, quando la volontà aderisce ai 

beni e agli enti, che noi conosciamo, che sono oggetti della nostra mente, in coerenza con il detto 

scolastico per cui voluntas non fertur in incognitum, cioè non si può volere ciò che non si conosce. 

Ma questo non rischia di compromettere la nostra libertà? Non conduce a pensare che noi siamo ne-

cessitati a volere l’essere come ci si presenta, come lo conosciamo? Dov’è lo spazio della nostra li-

bertà, se dobbiamo agire sulla base della conoscenza che abbiamo degli oggetti e del grado d’essere 

che possiamo riconoscere in ciascuno di essi? 

 Per rispondere a queste domande, bisogna comprendere come Rosmini distingua due diverse 

modalità nella nostra conoscenza del mondo, una immediata e necessaria ed un’altra mediata rifles-

siva e libera. Uno dei testi rosminiani di riferimento a questo riguardo è il Sistema morale che il 

Roveretano presenta all’inizio della Filosofia del diritto (pubblicata tra il 1841 e il 1843). Vi scrive 

Rosmini: «Il sistema morale ch’io proposi addimanda prima di tutto l’esistenza nell’uomo di una 

facoltà di giudicare libera nel suo esercizio» (Filosofia del diritto, EN XXXV, p. 49). Anche nei 

Principi, Rosmini mette in evidenza come «la libera volontà non comincia a manifestarsi nell’uomo 

che con la riflessione» (Principi, p. 119). Non tutti i nostri giudizi, quindi, sono necessitati dalla e-

videnza e presenza della verità; in alcuni, infatti, può intervenire la nostra volontà. Questa possibili-

tà apre insieme lo spazio della libertà e quello dell’errore, la cui fonte, per Rosmini, è proprio la no-

stra volontà, la sua capacità di intervenire nelle dinamiche della conoscenza. 

Come avviene questo intervento della volontà? Quale rapporto si stabilisce nella persona tra 

la volontà, che ne è l’apice, la parte suprema, e la facoltà della conoscenza, che pure è il fondamen-

to, con l’intuizione dell’essere, dell’ontologia del soggetto? Rosmini lo spiega in maniera precisa, 

cercando di analizzare la facoltà conoscitiva, mostrandone le diverse articolazioni, e scrive: -

«L’[essere] intelligente apprende le cose prima che la volontà influisca ed operi sulla persuasione; 

appunto perché egli è necessario che l’uomo prima conosca, acciocché possa poi volere o disvolere 

le cose conosciute. L’apprensione adunque delle cose, che sono poi amate ovvero disamate, bramate 

ovvero abborrite dalla volontà, giudicate da questa buone ovvero triste, ella è una operazione intel-

lettiva, che antecede tutti i giudizj volontarj e liberi. Vi hanno dunque nell’uomo due maniere di co-

noscere: v’ha un conscer libero, ed un conscer necessario» (Fil. d. dir., p. 50). La nostra conoscen-

za immediata è necessaria, non libera. Non possiamo alterare o modificare la nostra prima percezio-
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ne della realtà. Quando, però, con un movimento riflessivo della nostra mente, che quasi si ripiega 

su se stessa, volgiamo l’attenzione agli oggetti conosciuti in maniera necessaria, noi siamo liberi di 

riconoscere ciò che conosciamo, cioè di formulare sugli oggetti un giudizio coerente con ciò che es-

si sono, o di alterare la realtà e disconoscere l’essere che abbiamo di fronte. In questo movimento ha 

un ruolo fondamentale la nostra volontà, tanto che Rosmini, quasi oscillando, talvolta sembra pen-

sare che la nostra volontà sia una specie di riflessione, altre volte che essa sia come il momento 

conclusivo, l’esito del nostro processo riflessivo. Comunque si interpreti questo rapporto, ciò che 

qui è per noi importante è l’aprirsi dello spazio della libertà in seno alla stessa facoltà del giudizio, 

cioè laddove noi possiamo riconoscere gli enti per quello che sono, nel loro grado di essere e nel lo-

ro valore, oppure disconoscere ciò che la nostra conoscenza immediata ci presenta, deviando il no-

stro giudizio e, con esso, la nostra capacità di stimare e valutare gli enti. 

Come funziona la nostra facoltà riflessiva? Essa consiste in un atto di attenzione, che si ri-

volge a ciò di cui abbiamo già una prima conoscenza, che ci è presente o che giace nella nostra 

memoria. La riflessione può operare in tre modi: può analizzare, scomporre e, infine, ricomporre gli 

oggetti conosciuti, producendo nuovo sapere e nuove informazioni; può semplicemente operare 

come un rinforzo di attenzione e fissare lo sguardo della mente sugli oggetti conosciuti; oppure, ed 

è questo il caso rilevante per il nostro discorso, la riflessione può concludersi con un atto volontario 

di assenso alla cosa conosciuta, cioè può «riconoscerla per buona, e quindi appetirla, volerla» 

(Principi, p. 121). In  questo terzo caso, riflessione e volontà s’intrecciano strettamente, il loro con-

fine si fa mobile, perché la riflessione (momento della facoltà conoscitiva) ha come esito un atto di 

volontà. In qualche modo, lo stesso riflettere è mosso a sua volta dalla volontà del soggetto: «L’atto 

dunque della volontà è un cotal atto, pel quale il soggetto intelligente riflette sopra una cosa a lui 

cognita (che forma parte della cognizione diretta) terminando coll’assentire alla medesima» (Prin-

cipi, p. 121). In questo senso, ha ragione G. Gentile, quando nel suo Il principio della morale e An-

tonio Rosmini, del 1914, parla di «una concezione intrinsecamente morale del conoscere»: «il sog-

getto, dunque, [nel pensiero rosminiano] è soggetto del conoscere in quanto è concreta potenza mo-

rale: conoscere insieme e volere: unità, che esso può realizzare in quanto non è realtà né idealità, ma 

l’una cosa e l’altra, e perciò realtà morale, che non è né puro essere né puro dover essere; né puro 

finito, né puro infinito» (I fondamenti della filosofia del diritto, 4ª ed., Le Lettere, Firenze 2003, p. 

28). 

La teoria rosminiana della riflessione e la distinzione tra una dimensione necessaria e 

un’altra libera della facoltà conoscitiva è di grandissima importanza, in quanto, per il Roveretano, 

ogni nostra azione è il frutto di un amore prevalente, cioè di una predilezione affettiva, ma non irra-

zionale, per una scelta o per un’altra, per una cosa o per un’altra, sulla quale influisce proprio il no-
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stro libero giudizio. Scrive Rosmini: «quando l’uomo opera colla sua volontà, egli naturalmente e 

necessariamente opera secondo l’amore che in lui prevale agli altri amori nell’atto del suo operare» 

(Principi, p. 123). Noi, quindi, non agiamo mossi da mere ragioni o da idee astratte, ma da affetti, 

che costituiscono quello che si può chiamare un amore pratico. Così Rosmini lo descrive: 

«quell’amore prevalente che noi seguiamo colle nostre azioni, non è ogni amore, ma è un amore 

d’un’indole propria, e fornito di proprî caratteri; cioè a dire, non è un amore speculativo, ma un a-

mor pratico; non è un amor generale, ma un amore particolare, nel quale amore noi consideriamo 

l’azione che dobbiam fare in tutte le sue particolarità» (Principi, p. 123). È questo amore che ci 

spinge ad agire, ma non lo fa come un istinto cieco, al contrario esso è permeabile al lavoro forma-

tivo della nostra volontà e del nostro giudizio. Come questo può avvenire?  

Rosmini stesso si pone domande decisive a questo riguardo: «Ma se ora tutte le azioni degli 

esseri morali si fanno mediante un atto di amor prevalente, che chiamerò amor pratico, e se, dato 

quest’atto, l’azione dee necessariamente seguire; se d’altra parte l’uomo è libero; ove dunque si può 

cercare questa sua libertà? in che consiste la libera volontà dell’uomo? consiste ella nelle azioni, o 

consiste propriamente nel formare e determinare l’amore, col quale solo, agente morale com’egli è, 

produce le azioni?» (Principi, p. 124). Il luogo della nostra libertà, nel pensiero morale rosminiano, 

è il nostro giudizio pratico, quello con cui liberamente (volontariamente), riconosciamo o discono-

sciamo il vero carattere e valore degli oggetti che si presentano alla nostra mente. Questo giudizio, 

però, non ha come risultato immediato un’azione fuori di noi, bensì un affetto in noi. Se è vero che 

agiamo solo in virtù del nostro amore prevalente per qualcosa, è vero anche che l’amore umano è il 

sentimento, l’affetto di un essere intelligente. Pertanto esso si dirige verso ciò che la nostra stima 

pratica (frutto del nostro giudizio) gli presenta come amabile e buono. 

Non possiamo amare nulla se non sub specie boni, cioè amiamo qualche cosa solo se, maga-

ri illusoriamente, essa ci appare come un bene. Ma è la libera facoltà di giudicare che determina il 

nostro modo di vedere la cose, il mondo intorno a noi. Essa incide sui nostri affetti, come i nostri 

affetti sulle nostre azioni. Perciò Rosmini può parlare della libertà umana come di una libertà degli 

affetti, come di una libertà del sentimento, aggiungendo, però, che gli affetti, a loro volta, sono libe-

ri della libertà della stima, cioè esprimono la libertà del nostro volere nel giudizio pratico intorno 

agli enti, ai loro pregi, alle loro perfezioni. 

L’amore stesso è una «continuazione e un sentimento della stima pratica». 

 


