
Appunti della IV lezione

L'idea di sapienza

Scienza, cognizione riflessa e mondo reale. Stima speculativa e stima pratica.

Nella terza parte del  Degli studi dell'autore, Rosmini espone la propria  idea 

della sapienza collocandosi così nella tradizione della filosofia sapienziale.

Anche la Filosofia pratica è una scienza e rimane confinata nell'aspetto speculativo, 

mentre «la sapienza ha due parti … la prima è nella mente e se si da essa, e col mezzo 

della  riflessione  ordinatamente  si  dispone,  acquista  il  nome  di  scienza,  che  può 

annunciarsi colle parole o consegnarsi alle scritture, la seconda è tale che né s'insegna 

dalle  cattedre  né  si  può  scrivere  nei  libri,  ed  ha  la  sua  propria  ed  unica  sede 

nell'animo e nella volontà, e in tutte le affezioni e le operazioni; e tuttavia ella è quasi 

la stessa scienza, discesa dalla mente, trasfusa nella realtà del sentimento, penetrata 

nella  vita».  La  prima  appartiene  all'ordine  delle  idee,  la  seconda  all'ordine  delle 

azioni. 

Su questo punto Rosmini critica gli idealisti tedeschi che hanno ridotto ogni cosa alla 

scienza, e «ridotto poi l'uomo ... al solo pensiero, e le idee ridotte pure a non esser 

altro che produzioni e modi del pensiero, e confuse necessariamente colle cose».

Alla scienza, alla riflessione filosofica si affianca così il mondo reale, che è il 

luogo nel  quale  l’uomo vive  in  massima  parte  e  conduce  la  sua  esistenza;  è  nel 

mondo reale che si svolge quella tensione umana alla perfezione e quella dimensione 

sapienziale che già i  filosofi  antichi avevano collocato nella vita pratica.  Rosmini 

avverte dunque che è necessario spingersi al di là dell’elemento della scienza (o più 

in generale di ogni genere di cognizione), fino all’azione reale, perché in essa prende 

corpo la sapienza dell’uomo; la cognizione, sia essa popolare o sia essa scientifica, 

non fa conseguire all’uomo quella perfezione che solo nell’azione reale si compie. 

Data la distinzione tra la cognizione diretta che caratterizza l'uomo comune, e quella 

riflessa che sui materiali della prima conoscenza diretta sviluppa ragionamenti, e data 

la definizione della filosofia come la forma più elevata di riflessione (la scienza è 



sempre cognizione riflessa), Rosmini conclude che la filosofia ovvero la scienza non 

è del tutto necessaria alla sapienza, pur potendo di molto giovare perchè espone le 

verità  in  una  forma  ordinata,  completa,  universale,  splendente  all'umana 

consapevolezza.

Riferendosi poi alla sapienza divina, conclude ancora «che … si meriti solo essa il 

nome di  sapienza».  Come nel  sistema  filosofico  rosminiano  troviamo la  filosofia 

naturale e soprannaturale, così nell'idea di sapienza troviamo quella umana e quella 

divina.

Nell'etica rosminiana è specificamente trattato il tema del rapporto tra l'ordine 

della  conoscenza  e  quello  delle  azioni  umane,  espresso  nei  termini  di  stima 

speculativa  (atto  conoscitivo  che  contempla  il  valore  dell'oggetto  bene),  e  stima 

pratica  (atto  della  volontà  che  aderisce  all'oggetto  bene  e  muove  gli  affetti  e  le 

operazioni  del  soggetto);  solo  in  quest'ultima  il  soggetto  determina  se  stesso 

conformandosi  o  meno  al  prezzo  speculativo  dell'oggetto  conosciuto;  secondo 

Rosmini in tale conformità consiste la moralità. Perciò della sapienza Rosmini scrive 

che è tale «che s'ottiene quando la scienza trapassa nelle attività umane e ne riforma 

le passioni, gli affetti, le operazioni». 


