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«[E’] certamente l’educazione delle venienti generazioni 

uno di que’ preziosi mezzi che possono mettere  
il mondo al coperto dalle estreme sciagure»2. 

 
«L’istruzione è il principal fonte del miglioramento dell’uomo. 

Per essa le tenebre dell’umano intelletto si schiariscono, e il cuore ha il 
suo nutrimento venendo a conoscere le cose ed il modo che debbe amarle»3. 

 
«Solo le grandi convinzioni formano i grandi caratteri morali, 

de’ quali questa nostra età è sí strema a cagione. […]. L’arte d’imparare è un’arte 
d’educare se medesimo: un’arte d’usare delle proprie facoltà intellettive e morali»4. 

 

 

 

1. Il Catechismo all’interno delle opere educative di Rosmini 

In una conferenza tenuta a Milano il 18 marzo 2010, il Cardinale Bagnasco, Presidente della Confe-

renza Episcopale Italiana (CEI), ha scelto il giudizio di Rosmini che nell’educazione si tratterebbe 

di un «affare gravissimo», per commentare il «Rapporto-proposta» dei vescovi italiani intitolato 

«La sfida educativa»5 che apre i lavori tematici dell’attuale decennio del Progetto Culturale, dedica-

to appunto all’educazione. Così la Conferenza Episcopale riprende le sue varie iniziative che negli 

ultimi anni ha svolto in merito all’«emergenza educativa», facendole confluire in un lavoro sinteti-

co6. Come sottolinea il Cardinale Bagnasco, il termine «emergenza» non deve essere inteso nel sen-

                                                 
1 Cfr. A. Bagnasco, Istanze educative e questione antropologica [Discorso del 18 marzo 2010], 
http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=73783 (1.05.2010), 2. Bagnasco cita da A. Rosmini, Della Educa-
zione cristiana Libri tre, in: id., Della Educazione cristiana. Sull’unità dell’educazione, a c. di L. Prenna (Ediz. Naz., 
31), Roma-Stresa 1994, pp. 13-193 (d’ora in poi: DEC), n° 23, dove il Roveretano scrive: «L’educazione altrui è un af-
fare gravissimo». 
2 A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, in: id., Della educazione cristiana, pp. 197-314 (d’ora in poi: UE), qui p. 222. 
3 A. Rosmini, De’ testi a formarsi per la gioventù del ginnasio roveretano, secondo il metodo già posto in uso, in: id., 
Della educazione cristiana (Frammenti), pp. 319-322, qui p. 319. 
4 A. Rosmini, Logica Libri tre, a c. di V. Sala (Ediz. Crit., 8), Roma-Stresa 1984, n° 870. 
5 Cfr. Comitato per il progetto culturale della Conferenza episcopale italiana (ed.), La sfida educativa. Rapporto-
proposta sull’educazione, Roma-Bari 20095. 
6 Cfr. Servizio nazionale per il Progetto culturale della CEI (ed.), L’emergenza educativa. Persona, intelligenza, libertà, 
amore. Nono forum del Progetto culturale, Bologna 2010. Per i lavori preparatori cfr. pars pro toto Conferenza Episco-
pale Italiana, Le sfide dell’educazione. La costituzione dell’identità, Bologna 2007; A. Bagnasco, L’emergenza educati-
va. L’educazione come urgenza e sfida del nostro tempo (Terzo millennio, 15), Roma 2009; cfr. inoltre l’intervento di 
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so che l’«esigenza di educare e di educarsi» oggi sarebbe arrivata in maniera «inattesa» o «improv-

visa», ma che esso sarebbe stato scelto per segnalare i «deficit preoccupanti di “buona educazione”» 

che si verificherebbero nella nostra società7. L’educazione, quindi, è diventata oggetto di preoccu-

pazione ed occorre rifletterci. E lo sguardo su Rosmini, dettagliato e di grande forza analitica, che 

ha osato il Cardinale Bagnasco, è tutt’altro che casuale, in quanto proprio nel pensiero del Rovere-

tano si trova una costante attenzione alla domanda educativa. Dopo decenni di poca attenzione 

all’aspetto educativo da parte degli studi rosminiani, questo aspetto è stato attualmente ripreso ed 

inserito nel dibattito attuale sull’«emergenza educativa»: infatti, nel 2009 è uscita, a cura di Gianni 

Picenardi, la ristampa di quelle opere educative rosminiane raccolte nei due volumi Pedagogia e 

metodologia del 1857 e del 18838, e il Simposio rosminiano a Stresa, dello stesso anno, si è dedica-

to al tema Educare: come? Unità dell’educazione, libertà d’insegnamento, carità intellettuale9. 

Questa attenzione sul concetto di educazione di Rosmini non nasce per caso nel nostro tempo di cri-

si della società e dell’educazione, in quanto esso è stato concepito nella e per una situazione di crisi, 

anche se la crisi come Rosmini la percepiva alla sua epoca non è paragonabile con l’attuale crisi so-

ciale. Così, nonostante tutte le differenze notevoli, ci stupisce l’analisi del Roveretano del suo tem-

po: 
«Tanta oggidì è la varietà delle opinioni, tanta la titubanza delle idee, l’incongruenza delle dottrine e la 
confusione, che non v’ha più ove appoggiare solidamente un ragionamento fra gli uomini, poiché o non si 
trova dove convenire insieme, ovvero non si ritiene fermo ciò in cui si conviene. […] forse la divina 
Provvidenza ha così permesso per cavare da questo caos una più bella luce. Il mondo oggidì non sussiste 
più per i principi»10. 
 

Il pensiero educativo di Rosmini abbraccia l’intera sua opera, a partire dalla sua traduzione giovani-

le dell’opera agostiniana De Catechizandis rudibus, che egli pubblicò nel 1821 e quindi a 24 anni, 

fino ai paragrafi dedicati al metodo didattico nella Logica del 1853, cioè nell’ultima delle sue grandi 

opere che Rosmini ha ancora potuto compiere prima della sua morte. Infatti, proprio la traduzione 

dell’opera agostiniana doveva dare al suo pensiero educativo l’impronta fondamentale, tale che an-
                                                                                                                                                                  
Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti del IV Convegno nazionale della Chiesa italiana a Verona, 19.10.2006, 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/october/documents/hf_ben-
xvi_spe_20061019_convegno-verona_it.html (1.07.2010); C. Caffarra, L’educazione. Una sfida urgente, Bologna 2004; 
L. Negri, Emergenza educativa. Che fare?, Verona 2008; L. Verdone, Emergenza educativa in un mondo che cambia, 
Milano 2009; M. G. Masciarelli, Il grido di Benedetto XVI. Dall’emergenza educativa alla pedagogia del cuore, Pian di 
Porto 2009; S. D’Agostino, L’emergenza educativa, in: Rivista rosminiana di filosofia e di cultura 104 (2010) 103-108. 
7 Bagnasco, Istanze educative, 2. 
8 Cfr. A. Rosmini, Scritti pedagogici, a c. di G. Picenardi, Stresa 2009. 
9 Il volume degli atti costituisce l’intero fascicolo II/III della Rivista rosminiana 104 (2010) pp. 103-348, e contiene i 
contributi di Simone D’Agostino, Umberto Muratore, Gianni Picenardi, Giorgio Capanini, Luciano Corradini, Roberto 
Radice, Giorgio Chiosso, Fulvio De Giorgi, Giuseppe O. Longo, Italo Fiorin, Gianfranco Fabi, Giuseppe Goisis e Ra-
chele Lanfranchi. 
10 Lettera a S. A. F. S. Luschin Principe Vescovo di Trento del 29.06.1829, in: A. Rosmini, Epistolario completo di An-
tonio Rosmini-Serbati prete roveretano, 13 voll., Casale Monferrato 1887-1894 (d’ora in poi: EC), III, 106. 
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cora nella Prefazione al Catechismo egli ne fa esplicitamente riferimento. Così il Roveretano stesso 

ci dà l’indicazione di collocare il Catechismo disposto secondo l’ordine delle idee nell’insieme del-

la sua riflessione pedagogica11, lungo le seguenti opere centrali: innanzitutto Della Educazione cri-

stiana, opera composta tra il fine del 1820 e il novembre 1821 e pubblicata nel 1823; dagli stessi 

anni risulta l’importante Lettera sopra il Cristiano Insegnamento (1821, stampata nel 1823); nel 

1825 viene pubblicato il Saggio sull’Unità dell’Educazione, prima di essere inserito negli Opuscoli 

filosofici del 1827. E’ in quest’opera che possiamo intravvedere la prima espressione di un vero e 

proprio pensiero pedagogico di Rosmini, e forse del pensiero sistematico rosminiano in quanto ta-

le12. Nel 1839/40 Rosmini stende Del Principio supremo della Metodica ed i Regolamento scolasti-

ci. Un quinquennio dopo Rosmini scrisse Del Metodo filosofico, ma quest’opera è stata pubblicata 

solo postuma. Infine, il nostro studio farà riferimento alla Logica ed alle considerazioni Sulla Liber-

tà dell’Insegnamento, anche se nel caso di queste due opere del 1853/54 non si tratta di scritti pret-

tamente pedagogici13. 

Il Catechismo disposto secondo l’ordine delle idee fu pubblicato nel 1838. Le ristampe Rosmini vi-

vente sono del 1844, del 1849 e del 1850. Pagani, nella biografia di Rosmini, riporta la stima di 

Vincenzo Gioberti per questa opera che quest’ultimo espresse in una lettera del 1839 a Rosmini: 
«Gioberti riverisce distintamente il Sig. Abate Antonio Rosmini, e lo ringrazia del suo Catechismo. Egli 
ha letto con piacere un’opera che mostra quanto l’Autore, avvezzo alle più alte e sublimi speculazioni, 
riesca anche felicemente, come il principe dei teologi e dei filosofi cristiani, nel catechizzare i rozzi. Gode 
che la cortesia del dono gli porga occasione di esprimere la sua ammirazione verso l’ingegno, e la sua os-
servanza verso la persona del donatore, che egli venera come uno di quegli Italiani che più onorano la pa-
tria nostra, e le assicurano tuttavia il primato nelle lettere e nelle dottrine»14. 
 

L’opera in esame si inserisce organicamente nella vasta riflessione pedagogica rosminiana, e appli-

ca i suoi risultati concretamente all’insegnamento dei contenuti della fede cristiana. Ma se «peda-

                                                 
11 Per i termini “educazione” e “pedagogia” in riferimento a Rosmini mi rifaccio a Giuseppe Acone che afferma: «[i]l 
pedagogista è colui che in un certo senso teorizza la teoria della educazione, e Rosmini è teorico dell’educazione di 
prima grandezza in almeno tre significati decisivi attribuibili all’espressione: in quanto capace di far funzionare il suo 
sistema filosofico globale in senso metateorico rispetto alle riflessioni che dedica all’argomento specifico 
dell’educazione; in quanto formalizzatore del discorso sull’educazione in grado di produrre paradigmi teorici generali; 
in quanto modernizzatore dell’orizzonte culturale di un’educazione di ispirazione cristiana» (G. Acone, Rosmini teori-
co dell’educazione, in: M. A. Raschini [ed.], Rosmini pensatore europeo, Milano 1989, 217-226, qui 217; cfr. 
D. Morando, La pedagogia di Antonio Rosmini, Brescia 1948, 218). 
12 Morando giudica: «Il frutto più cospicuo del pensiero giovanile rosminiano è indubbiamente il Saggio sull’unità 
dell’educazione. In esso il problema educativo è visto già nella sua piena interezza. Per quanti difetti stilistici abbia, per 
quante sproporzioni riveli nella distribuzione delle parti, per quante insufficienze presenti in certi scorci troppo rapidi e 
somari, il breve saggio ha un piglio, un’andatura e vorrei dire una succosità e un’ampiezza insieme d’orizzonte che sono 
i segni di una genialità oramai matura» (Morando, La pedagogia, 79). 
13 Per una breve rassegna degli scritti pedagogici di Rosmini cfr. G. Picenardi, Gli scritti pedagogici di Rosmini, in: Ri-
vista rosminiana di filosofia e di cultura 104 (2010) 123-138. 
14 Cit. in: G. Pagani / G. Rossi, Vita di Antonio Rosmini, 2 voll., Rovereto 1959, I, 762. 
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gogia [è] tutta la filosofia rosminiana»15, come sostiene Prenna, allora certamente occorre non sol-

tanto un inquadramento del Catechismo nella riflessione pedagogica, ma anzi collocarlo all’interno 

della riflessione filosofico-teologica del Roveretano in generale. Ovviamente bisogna precisare, a 

questo punto, in quale senso la filosofia di Rosmini è tutta pedagogia: secondo la sua convinzione, 

la filosofia non deve mai essere un puro “gioco astratto” ma si deve sempre comprendere in quanto 

indirizzata all’uomo e al suo perfezionamento: 
«Una filosofia la quale non tenda al miglioramento dell’uomo è vana. Ed oseremo anche dire di più, essa 
è falsa; poiché la verità migliora sempre l’uomo»16. 
 

Tutta l’attività della filosofia, spiega Prenna in chiave rosminiana, è una pedagogia della verità in 

quanto si tratta di esporla, ordinarla, proporla. Così si esplicherebbe il metodo pedagogico del Ro-

veretano nei termini Intelligenza–Cuore–Vita, che porta dalla verità epistemologica (esposizione 

dell’Intelligenza), tramite l’interiorizzazione esistenziale (ordinamento del Cuore) all’azione morale 

(proposizione della Vita): in tal modo Rosmini realizza la prospettiva antica secondo la quale la ve-

rità si compie nel bene17. Già da questo primo abbozzo della pedagogia rosminiana risulta fortemen-

te il suo aspetto di “integralità personalistica” e che Rosmini declina in chiave sistematica nei ter-

mini di «unità» e «totalità». Questa sistematica si evidenzia, in primo luogo, se si considera il fine 

dell’educazione. 

 

 

2. Il fine personalistico dell’educazione («unità del fine») 

Questo fine dell’educazione in chiave rosminiana si può desumere esemplarmente dalla definizione 

di educazione che il Cardinale Bagnasco riporta nella sua conferenza e che è una delle più precise 

tra le tante definizioni che il Roveretano dà: ossia «rendere l’uomo stesso buono con riguardo a tutte 

le circostanze nelle quali l’uomo si trova; per rendere l’uomo capace di usare di esse, e di tutti gli 

altri mezzi al vero vantaggio di sé e d’altri; renderlo cosí autore del proprio bene e specialmente 

                                                 
15 L. Prenna, L’educazione del cuore nel pensiero pedagogico di Rosmini, in: G. Beschin (ed.), Antonio Rosmini, filo-
sofo del cuore? Philosophie e theologia cordis nella cultura occidentale (Bibliotheca Rosminiana, 5), Brescia 1995, 
427-435, qui 428. E Morando conferma: «In generale i suoi scritti [di Rosmini] non dovevano servire a pochi individui 
particolarmente addestrati agli studî filosofici, ma dovevano far breccia sul maggior numero possibile di lettori, per atti-
rarli a poco a poco alle più elevate speculazioni» (Morando, La pedagogia, 37; cfr. 129). In questa intenzione, Rosmini 
riprende e attualizza lo spirito della Summa theologiae di San Tommaso. 
16 A. Rosmini, Come si possano condurre gli studi della filosofia, in: id., Introduzione alla filosofia, a c. di 
P. P. Ottonello (Ediz. Crit., 2), Roma-Stresa 1979, pp. 317-333, qui p. 319. Questo testo, molto significativo e uno dei 
“classici” di Rosmini, viene citato sia da Prenna che da Morando per evidenziare la sua tesi della “pedagogicità” del 
pensiero rosminiano. 
17 Cfr. Prenna, L’educazione, 429. 
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della propria virtú e della propria felicità»18. Questa dimensione allora della perfezione integrale 

dell’uomo è la risposta di Rosmini all’«emergenza» sociale ed educativa del suo tempo per la quale 

egli percepisce la necessità di elaborare una pedagogia con metodi didattici che si distinguono per 

evidenza e chiarezza19 – una necessità che difatti sentiamo non estranea alla nostra situazione attua-

le. Infatti, nell’unità del fine Rosmini riconosce compresi i «beni» dell’educazione. 

Opponendosi ad una cultura scettica nei confronti delle capacità del giovane, Rosmini delinea co-

raggiosamente la prospettiva della «perfettibilità umana», non soltanto della natura dell’uomo ma 

proprio della persona: capacità di usare e scegliere i mezzi, diventando in questo modo l’«autore» 

del proprio bene, della propria virtù e della propria felicità. Tale perfettibilità è costituzionalmente 

«indefinita» ossia dinamica, non predeterminata dalla natura, ma opera della libertà e  della respon-

sabilità umana. Perciò l’educazione consiste nei due aspetti della «disciplina e coltura»20. Tale pro-

cesso dinamico dell’indefinibilità della perfezione umana libera, si stacca da un fraintendimento de-

terministico-contingente ed apre la prospettiva per «la vera perfezione dell’uomo che si educa», os-

sia per la sua integrazione trascendente. Questa «altrove non si trova che nella moralità e nella reli-

gione cristiana»21. 

Innanzitutto l’«unità» dell’educazione trasmette al carattere dell’educando «coerenza» e la sua «si-

cura ed unica forma». «Unità» significa, secondo l’antropologia rosminiana, «personalità». Il prin-

cipio personale dell’uomo è quel principio d’organizzazione che integra le sue potenze e facoltà rea-

li in modo coerente nell’inconfondibilità della sua individualità. Rosmini lo descrive non a caso 

come una “autorità” sulle diverse facoltà della natura umana. Queste si esplicano in modo specifi-

camente umano non nello stato naturale, ma vengono portate alla realizzazione della loro dimensio-

ne di possibilità solo nella persona. Più precisamente, il “principio personale” è la libera volontà 

della persona che non si realizza in modo astratto e indipendente dalla sua costituzione reale, ma 

soltanto qualora ha sintetizzato tutte le potenze e facoltà reali in sé. In ciò, la volontà è libera ed au-

tonoma, perché essa non è sottomessa alle facoltà e ai bisogni reali, ma si realizza determinandoli. 

                                                 
18 A. Rosmini, Progetto di giornale pedagogico, in: id., Della educazione cristiana (Frammenti), pp. 342-244, qui p. 
343. 
19 «Vero è, che nel secolo nostro sentesi universalmente la necessità che le scuole procedano con un metodo evidente e 
sicuro, e si cercano da per tutto i principî del metodo desiderato […]. Ma in pari tempo la diversità delle opinioni e dei 
tentativi, le vie diverse per le quali ciascun educatore s’incammina, e le contese tra loro apertamente dimostrano, che 
manca ancora all’arte del metodo, di cui parliamo, una base ferma, da tutti ammessa e tale, che ove s’intenda, niuno 
possa non ammettere» (A. Rosmini, Del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servigio 
dell’umana educazione [Pedagogia e metodologia, 2 voll. {Opere edite e inedite, 18-19}, Torino 1857-1883, vol. I], To-
rino 1857, n° 9). 
20 A. Rosmini, Compendio di etica e breve storia di essa, a c. di M. Manganelli (Ediz. Crit., 29), Roma-Stresa 1998, n° 
475. 
21 A. Rosmini, Articolo scritto a Milano pel C.te Giov. Luca della Somaglia, in: id., Della educazione cristiana (Fram-
menti), pp. 328-331, qui p. 329. 
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La volontà acquisisce la sua autonomia e autorità perché non è orientata agli elementi della natura 

finita, alla necessità contingente, ma ad un criterio che la trascende e che perciò costituisce quella 

base ultima dell’unità della persona per la quale, in ultima analisi, viene conferita coerenza alla sua 

realizzazione concreta: si tratta dell’intuizione dell’idea dell’essere, di quel apriori dell’intelletto 

che eleva l’uomo dalla realtà della sua dotazione biologica nello spazio di possibilità del suo essere 

personale. 

Questo spazio di possibilità non è predeterminato dalla struttura delle sue facoltà soggettive, dai bi-

sogni o dai suoi interessi, ma è caratterizzato dalla libertà di realizzare la sua personalità come unità 

qualificata, come personalità morale. In questo modo, l’educazione, il cui primo principio è 

l’«unità», diventa educazione alla libertà: non alla libertà soggettiva dei suoi bisogni o interessi – 

non ad un laissez faire delle facoltà naturali –, ma a quella libertà morale che significa la realizza-

zione del suo essere persona. Perciò l’educazione della personalità può essere realizzata sempre solo 

come atto di prima persona, come libertà morale: essa non è né soggettiva (identificata con lo svi-

luppo naturale delle sue facoltà naturali22) né oggettiva (sottomessa a parametri sociali extra-

soggettivi23), ma formazione alla coerenza, basata su una «forte volontà»24, all’unità della libertà 

morale. Lunga da qualsiasi fraintendimento idealistico, essa rimane in Rosmini sempre un concetto 

realistico di educazione, in quanto Rosmini sottolinea l’importanza di imparare ad integrarsi 

nell’oggettività di questo ordine. Infatti Rosmini indica come «supremo principio della umana edu-

cazione» il suggerimento: 

«Si conduca l’uomo ad assomigliare il suo spirito all’ordine delle cose fuori di lui, e non si vogliano con-
formare le cose fuori di lui alle casuali affezioni dello spirito suo»25. 
 

Con questo “ordine fuori di lui” Rosmini non intende la negazione della libertà dell’individuo o 

l’assoggettamento suo alla natura fuori di lui – in questi casi Rosmini negherebbe di fatto un concet-

to personalistico dell’educazione e contraddirebbe quindi a se medesimo. Al contrario, l’ordine og-

gettivo è quel ordine al quale anche il soggetto partecipa, è l’ordine che l’uomo conosce e nella cui 

realizzazione non fa nient’altro che realizzare la sua libertà morale. Questa corrispondenza 

all’ordine non è quindi una conformazione che snatura l’uomo, ma invece è solo essa che lo porta 

allo sviluppo del suo essere persona. 

                                                 
22 Cfr. J. J. Rousseau, Emil oder Über die Erziehung, hg. von L. Schmidts, Paderborn 31975, 71. 
23 Cfr. C. A. Helvétius, Vom Menschen, seinen geistigen Fähigkeiten und seiner Erziehung, hg. von G. Mensching, 
Frankfurt a. M. 1972, 247. 
24 Lettera a G. Padulli del 1829, in: EC III, 142. 
25 UE 236. Per Lanfranchi, sta in questo principio la proposta rosminiana per fuoriuscire dalla crisi relativistica in cui 
l’educazione si trova oggi; cfr. R. Lanfranchi, Educare in tempo di crisi: non solo sfida ma opportunità, in: Rivista ro-
sminiana di filosofia e di cultura 104 (2010) 299-310, qui 308. 
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L’orientamento, appena rilevato, alla dimensione complessiva e morale della persona si esprime al-

lora nell’«unità» dell’educazione. Questa unità, perciò, non è indirizzata alle facoltà singolari o alla 

natura umana, ma essa ha il fine «di raggiungere la perfezione DELLA PERSONA nell’alunno che è 

quanto dire di TUTTO l’uomo»26. Rosmini sottolinea che in questo consiste la differenza 

dell’«educazione cristiana» dall’«educazione mondana», e in questa chiave egli corregge i due 

concetti di educazione ugualmente unilaterali del Rousseau e dell’Helvétius, che entrambi, a giudi-

zio di Rosmini, non considerano la dimensione della persona, la riducono rispettivamente alla natu-

ra o alla società e che, quindi,  «per due opposte vie cozzano e s’infrangono allo scoglio stesso; ché, 

come suona il proverbio, gli estremi vanno a toccarsi»27. Mentre secondo il primo, l’uomo è per na-

tura buona per cui si deve escludere l’aspetto sociale dell’educazione, per l’ultimo invece è solo il 

contesto sociale-legislativo che alla fine ha valenza educativa28. Entrambi sono però concetti indivi-

dualistici che considerano l’individuo solamente in quanto natura, non nella sua dimensione perso-

nale, e quindi nella dimensione interiore della formazione come processo spirituale-personale. Ro-

smini, in questa dimensione, insiste sul presupposto personale dell’educazione che egli trova nella 

concezione agostiniana29, ma non in quella né di Rousseau né di Helvétius. Infatti, se l’uomo rima-

ne semplicemente nella natura o nella società, come obietta Rosmini, non può trovare la sua perfe-

zione, in quanto questa è personale, non naturale. E’ in questa accezione personalistica, che poi si 

trova non solo riformata la dimensione individuale ma anche quella pubblico-sociale 

dell’educazione: 

«Ma se cerchiamo da quale difetto si debbe maggiormente guardare la educazione pubblica, non dubito 
dire ch’egli sia dallo spirito individuale. Lo spirito individuale di necessità deforma e costringe quella e-
ducazione che dovendo essere pubblica, cioè adattata a tutti i sudditi di un principe o i membri di una na-
zione, debbe altresì prescindere da tutto quello ch’è individuale. Il particolare uomo è quasi sempre par-
ziale e incompleto ne’ suoi avvisi; egli si è formato un modo peculiare di sentire e di pensare»30. 
 

Questa è la frantumazione dell’educazione, la sua astrazione, che non orienta più l’uomo al suo vero 

fine ed al suo perfezionamento, e si riduce alla molteplicità della materialità. 

Alla domanda positiva, che si aggiunge a questo quadro ancora astratto, cioè come può essere rea-

lizzato il perfezionamento della persona, Rosmini risponde senza mezzi termini che c’è bisogno di 

un fine che è stato solo il Cristianesimo a procurarlo all’uomo: il Dio trascendente come il bene as-

                                                 
26 A. Rosmini, Antropologia soprannaturale, 2 voll., a c. di U. Muratore (Ediz. Crit., 39-40), Roma-Stresa 1983, I, p. 
355, nota 190. 
27 UE 261. 
28 Cfr. J. Roussel, Rousseau ed Helvétius di fronte al problema dell’educazione, in: Idee 40/41 (1986) 75-86. 
29 Cfr. mag. 11, 38; 14, 46; conf. XI, 8, 10; ciu. XI, 25; trin. XV, 11, 20; 15, 25; uer. rel. LIII, 102. 
30 UE 264. 
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soluto31. L’origine di unità e coerenza risiede, quindi, nell’essere indirizzato, nel tendere, a questo 

fine. Ed a questo punto si apre la dimensione religiosa dell’educazione, che è una dimensione 

d’unità che in ultima analisi è indisponibile all’uomo, al maestro come all’allievo: essa è data e de-

ve essere riconosciuta, ma in nessun modo può essere “prodotta” da nessuno di questi due “prota-

gonisti” nell’educazione. Infatti, Rosmini afferma che 

«fu il Cristianesimo quello che additò e chiaramente scoperse all’uomo quell’ultimo fine, al quale debbe 
rivolgere tutto se medesimo, e senza il quale egli non può che errare in uno inestricabile labirinto senza 
luce, né filo, ignaro della riuscita a cui lo portino gl’incerti e ciechi suoi passi»32. 
 

Proprio tale prospettiva, cioè l’apporto concreto della Religione all’educazione all’identità, alla coe-

renza ed oggettività, e quindi all’uso responsabile della propria libertà nel senso della crescita per-

sonale, indica anche la citazione del cardinale Bagnasco, messa in titolo a questa introduzione. Nel 

suo luogo originale Rosmini descrive la religiosità dell’educazione come quella condizione affinché 

quest’ultima venga percepita nella sua “gravità”, ossia nella sua “integralità”: «L’educazione altrui 

è un affare gravissimo, se riguarda la religione»33. Ed è proprio questo intimo ed immediato ricolle-

gamento dell’educazione al momento religioso che ci consente di interpretare il Catechismo di Ro-

smini nell’insieme delle sue opere pedagogiche ossia come parte integrante della risposta rosminia-

na all’«emergenza» educativa. 

Il contributo culturale e storico del Cristianesimo consiste quindi nell’aver dischiuso quella dimen-

sione decisiva, l’ultimo ed unico fine dell’esistenza umana, a partire dal quale e nella tendenza al 

quale si lascia realizzare e concretizzare l’ordine della personalità umana. Di conseguenza, è pro-

prio il tragico destino del concetto di educazione nella modernità, di aver troncato questo radica-

mento trascendente dell’educazione e di averla spartita in un’educazione fisica, intellettuale e mora-

le34. Questa partizione deruba l’educazione, in ultima analisi, proprio di quella dinamica unica ed 

interiore verso il suo fine, e quindi della sua libertà e dimensione personale. L’«unità» 

dell’educazione nella sintesi specifica e personale di questi tre elementi risulta allora dal riferimento 

trascendente, che non si aggiunge semplicemente in modo additivo a queste tre dimensioni, per co-

stituirne una quarta, ma è esso che assegna a loro una nuova dimensionalità, creando in questo mo-

do allo stesso tempo la loro unità interiore. Rosmini definisce questa dimensione trascendente quel-

                                                 
31 «Il Cristianesimo insegnò che bisognava tutti gli studii e le diligenze dell’ottima educazione a questo altissimo scopo 
rivolgere, di porre in mente al giovanetto altamente impresso e piantato quel vero: DIO SOLO È BENE ASSOLUTO: tutti gli 
altri beni nell’uomo o fuori, ricchezze, potenza, onore, scienza, non gli valgono se non in tanto che giovano a farlo piú 
puro e piú verace adoratore dell’Eterno» (UE 226). 
32 UE 225. 
33 DEC 23. Questo «gravissimo» ovviamente in confronto con la «indifferenza e lievità di spirito» con cui si affronte-
rebbe, così l’analisi di Rosmini, la dimensione religiosa dell’educazione alla sua epoca (ibid. 27). 
34 Cfr. A. Rosmini, Sistema filosofico, in: id., Introduzione alla filosofia, pp. 223-302, qui n° 246. 
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la della «totalità» e scrive: «Educazione religiosa: ecco ciò che tutti richiedono; unità d’educazione 

religiosa: ecco ciò che pochi considerano, e che può solo soddisfare quella richiesta universale»35. 

La dimensione educativa del Cristianesimo non è una dimensione parziale dell’uomo oppure una 

semplice funzione parziale all’interno di un concetto più generale di educazione, ma conferisce 

l’unità all’educazione e quindi la sua dimensione personal-etica. Proprio perciò il carattere religioso 

dell’educazione, secondo Rosmini, non si limita a spingere ad aggiungere la materia di religione 

all’insegnamento scolastico, a combattere per l’istruzione religiosa come materia ordinaria a scuola; 

ma piuttosto Rosmini pretende la dimensione religiosa come carattere distintivo dell’educazione in 

quanto tale. Per lui si tratta non meno che dell’unità – dell’essenza – dell’educazione in quanto tale, 

perché l’unità dell’educazione deriva da quella totalità che è la dimensione religiosa. Entrambi i 

concetti – unità e totalità –, nel loro rimando reciproco e nella loro unità a livello di concezione, so-

no quindi i due punti cardini del concetto rosminiano di educazione. 

Il carattere religioso dell’educazione deve essere interpretato in chiave personalistica: esso significa 

non semplicemente l’insegnamento di contenuti specificamente religiosi, ma proprio la realizzazio-

ne dell’unità del fine dell’educazione, ossia la Religione come ultima garanzia che l’educazione in-

dirizzi l’allievo verso quella coerenza nella quale si realizza la sua personalità e di conseguenza il 

perfezionamento della sua natura. Così Rosmini può affermare: 

«Poiché non essendo essa medesima Religione altra cosa se non la educazione che dà Iddio alla Umanità, 
certamente ella presta il primo, unico e sommo esempio di ogni altra vera educazione: cioè qualunque e-
ducazione in cui qualche precettore o genitore allevi la gioventù sua, non vuole essere, secondo i cristiani 
principii, che imitazione del modo col quale Dio alleva gli uomini per la pietà, ovvero una applicazione, o 
(mi si conceda dire) una particolare attuazione di quella comune e divina educazione»36. 
 

A ben vedere, come Lessing Rosmini sottolinea l’intima connessione tra “religione” ed “educazio-

ne”, ma contrariamente a quest’ultimo il Roveretano non riduce la religione ad educazione ma in-

terpreta l’educazione in chiave di religione, riproponendo nella modernità e quindi in confronto con 

la sfida del concetto di educazione dell’illuminismo, la grande lezione dei pensatori cristiani, so-

prattutto di Sant’Agostino e di San Tommaso. La dimensione religiosa dell’educazione la interpreta 

in quella chiave di totalità che è la prospettiva della “vera unità” della persona, e non di un’unità 

frantumata e parzializzata. 

Inoltre, in quanto nell’unità del fine dell’educazione si esprime l’essenza del suo concetto di educa-

zione, Rosmini ne deduce una sistematica di principi che si articola in un «supremo principio», due 

principi di sua «applicazione», dei quali il primo ha un proprio principio contenente il «mezzo 

                                                 
35 UE 225. 
36 UE 229. 
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dell’applicazione». Il «supremo principio» (A) è stato già citato ossia l’assomigliare l’uomo 

all’ordine il quale è stato definitivamente, ossia nel suo «ultimo anello della catena di tutte le cose», 

nella sua «ragione ultima», «Dio», rivelato dal Cristianesimo37. Questo principio si applica concre-

tamente nell’educazione in un duplice modo, ossia in primis (B) che quindi «la cognizione e 

l’amore di Dio debbano introdursi come essenziali e necessari»38, e poi il riconoscimento della «de-

bolezza e imperfezione» dell’uomo «per andarsene a Dio» (D), per cui il bisogno di «soccorrere 

collo studio e colla pratica» agli altri, il che non vuol dire altro che realizzare l’educazione come ca-

rità intellettuale39: questo concetto fa sì che l’educazione non si limiti alla 
«vana curiosità degli uomini mondani, o [al]la vana speranza di riposare in quelle cose quasi in veraci be-
ni l’animo loro […]: questa sorgente è la carità de’ nostri simili, sorgente fecondissima di studii, di azioni, 
e di giammai finiti magnanimi movimenti»40. 
 

Come principio di mezzo tra questi due principi (C), e più precisamente come mezzo 

dell’applicazione del principio (B), Rosmini sottolinea l’importanza della grazia nel processo 

dell’educazione41, in quanto è solo essa a realizzare in ultima istanza l’«unità» e «totalità» 

dell’educazione come si esprime attraverso questa serie di principi. Questo principio (C) presenta la 

grazia come principio attivo dell’educazione e come vero mezzo tra l’aspetto cognitivi stico e la 

perfezione della vita. E’ quindi per mezzo di essa che avviene il passaggio dalla conoscenza 

dell’ordine oggettivo fuori dal soggetto alla carità intellettuale, e che la base teoretica della libertà 

morale dell’uomo rivela la spinta per la realizzazione di quest’ultima nella realtà. In questo senso, 

per Rosmini, nella dimensione interpersonale e relazionale consiste sin dall’inizio il nucleo del suo 

concetto di “libertà morale”. Così l’unità del fine cristiano non è semplicemente “verità” ma anche 

“carità”, la quale, come descrive Rosmini, 

«non contenta che l’uomo nel suo spirito accolga l’ordine perfetto delle cose e nel principio di 
quest’ordine si rallegri e si beatifichi, il persuade ad operarsi ancora perché tutti gli altri suoi simili ven-
gano in parte della stessa avventura, e anche a loro sia data la perfezione. Cosí la Religione perfeziona 
l’uomo coll’empirlo di gioia, di quella gioia che ritrae dal sommo principio dell’ordine: e questa gioia 
cerca diffondere immensamente, e cosí produce l’amore»42. 
 

In questo modo Rosmini delinea quindi le conseguenze pratiche, perfino social-etiche 

dell’educazione cristiana e conferma un’ulteriore volta la peculiarità del suo concetto di libertà per-
                                                 
37 Cfr. UE 236-238. «In quest’ordine perfettisimo, perché recato alla perfetta unità, noi consideriamo come essenziale e 
necessario questo gran principio e fondamento di tutto l’ordine, come quello che lo origina, assegnando a tutte le altre 
cose il loro posto, la loro forma, il loro inclina mento, e all’incontro consideriamo tutte le altre cose particolari come 
accidentali all’ordine» (ibid. 237s.). 
38 Cfr. UE 238-243. 
39 Cfr. UE 246-250. 
40 UE 247s. 
41 Cfr. UE 244-246. 
42 UE 245. 
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sonalistica e morale: essa non rimane una nozione teoretica ma considera l’uomo nella sua unità che 

vuol dire coerenza ed armonia, e questa è realizzata tanto più quanto più egli si orienta a quell’unità 

del fine che gli viene trasmessa nell’aspetto religioso (totalità) dell’educazione. 

 

 

3. L’unità dei mezzi e del metodo 

La dimensione personalistica dell’educazione in Rosmini si evince non soltanto dall’unità del fine, 

ma, come sottolinea lo stesso Roveretano, viene a realizzarsi anche nell’altrettanta unità dei mezzi e 

dei metodi: 

«Scopo adunque, mezzi d’educazione, metodi, sono le tre parti a cui ridur si può tutta la scienza pedago-
gica»43. 
 

Non solo il fine dell’educazione è caratterizzato per l’unità, ma se questa è l’espressione della chia-

ve personalistica dell’educazione, allora anche i mezzi ed i metodi si riflettono nell’unità. Attraverso 

questi tre elementi, fine, mezzo e metodo, tutti e tre espressioni del carattere personalistico 

dell’educazione e quindi contraddistinti da «unità» e «totalità», Rosmini delinea un concetto com-

plessivo ed integrale di “educazione” che anche oggi non ha perso niente della sua attualità e forza 

critica. 

Infatti, come abbiamo visto, Rosmini rivolge a Rousseau e ad Hélvetius l’accusa che l’ignoranza 

della dimensione della «totalità» e di conseguenza la perdita di quella dell’«unità» porterebbe loro a 

concepire forse l’educazione «della natura» umana, ma certamente non quella «della persona»44. E’ 

la dimensione religiosa, non considerata da questi due rappresentanti moderni, che consente la di-

mensione personalistica dell’educazione come Rosmini la esprime nella definizione citata dal car-

dinale Bagnasco: al contrario, l’educazione delle concezioni illuministiche moderne, non indirizzata 

al bene supremo, verterebbe soltanto sulla natura ossia su parti accidentali della persona e del suo 

sviluppo. Che cosa significa, dunque, questa dimensione di «unità» per i mezzi e per il metodo 

dell’educazione? 

Nell’unità dei mezzi si riscontra, come specifica Rosmini, l’«unità degli oggetti», ossia delle dottri-

ne e dei contenuti epistemologici che nell’educazione vengono tramandate: il Roveretano sottolinea 

                                                 
43 Rosmini, Progetto di giornale pedagogico, 343. 
44 Infatti, Rosmini precisa che «vi ha differenza fra un individuo, e l’elemento che costituisce la personalità del medesi-
mo: l’individuo di una data natura non viene chiamato persona se non a cagione di un elemento sublime che è in lui, di 
quell’elemento cioè, pel quale “intendendo opera”; sebbene niente poi vieta, che possano essere in quello stesso indivi-
duo degli altri elementi, che sieno costitutivi della sua natura, e non della persona […]: in una parola, l’elemento perso-
nale che si trova nell’uomo è la sua volontà intelligente, per la quale egli diventa autore delle sue proprie operazioni» 
(A. Rosmini, Filosofia della politica, a c. di M. D’Addio [Ediz. Crit., 339, Roma-Stresa 1997, p. 137). Cfr. anche Mo-
rando, La pedagogia, 177s. 
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anche in questo aspetto che è in ultima analisi la religione che è il «solo principio che può dare 

all’educazione umana l’unità»45. Innanzitutto egli precisa che la pluralizzazione sconfinante degli 

oggetti dell’educazione è un risultato piuttosto della modernità, per cui proprio la dimensione 

dell’unità a livello degli oggetti diventerebbe una sfida specifica all’educazione. 
«Lo spirito della educazione antica tendeva all’unità degli oggetti, perché tutto riduceva, come a un solo 
fine e principio, a Dio: lo spirito della educazione moderna all’opposito tende alla molteplicità degli og-
getti, perché considerando le cose naturali e sensibili senza riferirle alla loro cagione primitiva, esse si di-
sgregano e spargono fra di loro; e l’essere disordinate è ciò che le moltiplica»46. 
 

Rosmini non si rivolge quindi contro il fatto del moltiplicarsi degli oggetti – delle conoscenze, delle 

tecniche –, anzi questo è il risultato dell’avanzamento delle scienze nella modernità che giudica, 

tutt’al contrario, in modo positivo. La sua critica verte piuttosto al fatto che in questa molteplicità  si 

perda di vista l’unità, l’ordine in queste conoscenze. Ed è questa mancanza di unità ed ordine che 

causa una molteplicità disparata, ossia senza ordine, che si tratta di superare. Nella molteplicità dei 

mezzi non occorre perdere l’unità del fine: in questa chiave, l’unità è segno dello spirito, mentre la 

molteplicità lo è della materia. In questa unità si esprime il movimento della conoscenza, che a sua 

volta realizza la tendenza della mente umana, il suo “desiderio” come dice Rosmini, che non è per 

niente qualcosa di contrario alla natura: «Lo spirito è semplice e riduce tutte le cose che si conside-

rano in ordine a lui ad unità: la materia è composta, e considerata sola è subietto di divisione»47. 

Quindi la mancanza di uno sguardo spirituale, quale problema di un’interpretazione solamente ma-

terialistica delle conoscenze, è quel che porta ad una molteplicità problematica negli oggetti 

dell’educazione. Il Cristianesimo, in questa situazione, fornisce all’uomo 

«il regolo, onde misurare le cose tutte, o sia il fine ultimo a cui indirizzarle. Il Cristianesimo insegnò che 
bisognava tutti gli studii e le diligenze dell’ottima educazione a questo altissimo scoppo rivolgere, di por-
re in mente al giovanetto altamente impresso e piantato quel vero: DIO SOLO È BENE ASSOLUTO: tutti gli 
altri beni nell’uomo o fuori, ricchezze, potenza, onore, scienza, non gli valgono se non in tanto che giova-
no a farlo piú puro e piú verace adoratore dell’Eterno»48. 
 

Così viene formato l’intera pedagogia da una coerenza complessiva, in quanto questa coerenza del 

«regolo» pervade la vita umana in tutte le sue dimensioni. E ciò viene realizzato, come sottolinea 

Rosmini, in ultima analisi dal principio della carità, anzi la carità non solo ha in sé l’ultimo princi-

pio dell’unità delle scienze, Dio, ma essa sviluppa anche una forza concreta e propulsiva che spinge 

l’uomo ad aumentare le sue conoscenze, a spingere le scienze a perlustrare la natura intera. Questo 

«istimolo, acutissimo a tali industrie» deriva da quella “passione” massima che è proprio la carità, e 
                                                 
45 UE 225. 
46 UE 251. 
47 UE 251. 
48 UE 226. 
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rispetto alla quale la passione della scienza è solo una parte: per Rosmini non può essere passione 

«più veemente, forte, vasta, inflessibile di questa»49. In tale senso il Roveretano può sottolineare in 

modo cosciente e sicuro la forza moderna della tradizione cristiana: 

«potrei ancora mostrare, che i maggiori avanzamenti di quest’arti meccaniche non sono già dovuti a colo-
ro che si vanno nella strada opposta alla Religione, e potrei mostrare che senza le scienze dello spirito con 
brevissimo ripiegamento gli uomini verrebbero a struggere quell’arti medesime, di cui si vantano autori 
per non so quale contrasto delle medesime arti e degli stessi uomini troppo insopportabili a se medesi-
mi»50. 
 

In questa dimensione viene ad esprimersi, quindi, il progetto di Rosmini dell’“enciclopedia cristia-

na”, 
«sicché la vera e cristiana idea di una enciclopedia, se con questo greco nome si voglia chiamato il corso 
di tutte le cognizioni umane, non sarebbe già limitata a un semplice rammassamento di esse cognizioni in 
forma di vocabolario; ma ad una distribuzione colleganza fra esse, secondo i loro naturali e legittimi vin-
coli»51. 
 

La religione, in questa dimensione enciclopedica, preserva il sapere dalla sua riduzione materialisti-

ca, razionalistica oppure anche burocratica, cioè di una tecnicizzazione del sapere che non consideri 

più la sua dimensione educativo-personalistica. 

Proprio in questo senso dell’enciclopedia cristiana, diventa chiaro che il principio religioso non è 

contrario alle scienze e alla moltiplicazione materiale del sapere. Anzi, secondo Rosmini è proprio 

l’elemento religioso che ne innesca il progresso; e in questo senso è il Cristiano che è tenuto a por-

tare avanti il progresso delle scienze, nella loro dimensione di “mezzo” rispetto alla persona e al suo 

fine. Proprio nel rilevare il “fine” rispetto ai mezzi, il Cristianesimo diventa, secondo Rosmini, il 

principale “motore” per lo sviluppo e le dinamiche della modernità. 

Anzi, Rosmini rammarica se proprio coloro, i quali sono ben coscienti del fatto che si tratti sempli-

cemente dei “mezzi” che trovano la loro unità nel fine spirituale dell’uomo, non si impegnino più 

nelle scienze e lascino tutto il terreno dei “mezzi” agli scienziati non-cristiani. Si tratterebbe di un 

fraintendimento abbastanza clamoroso: ossia la riduzione del principio cristiano della carità e 

dell’educazione alla sola dimensione finale dell’esistenza umana che non considera più l’ambito se-

colare dei mezzi. Così, i «figliuoli della luce» si troverebbero indietro rispetto agli altri se si tratta di 

quella prudenza dei mezzi, che consiste nel trovare quelli più utili per raggiungere i fini. Al contra-

rio, per Rosmini, è proprio la Religione che promuove la considerazione e valutazione giusta dei 

“mezzi” materiali del sapere. Infatti, il giusto ordinamento educativo orientato all’«unità» e alla «to-

                                                 
49 UE 256. 
50 UE 255s. 
51 UE 257s. 
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talità» del fine, non significa sottovalutare i mezzi, ossia la “materialità contingente”. Con questo 

ammonito, egli si rivolge innanzitutto ai cristiani, incoraggiandoli di sviluppare un rapporto positivo 

con l’ordinamento finito, in quanto è questo il luogo dove si devono confrontare con i non credenti 

che spesso, per quanto riguarda la scienza dei mezzi, sono più astuti: 
«Pur troppo i figliuoli di questo secolo sono nella generazione loro piú prudenti, cioè piú sagaci nel ritro-
vare que’ mezzi che possono essere a’ loro scopi opportuni, di quello che sieno i figliuoli della luce; ma 
sgraziatamente non vale la loro sagacità, poiché con nessuna sagacità o prudenza si può rinvenire quello 
che non è nella natura: con nessuna sagacità o prudenza si può rinvenire nelle cose sensibili appagamen-
to»52. 
 

E, sempre nel saggio Sull’unità dell’educazione, Rosmini sottolinea che «la Religione incoraggia 

tutte le scienze e le arti anche quelle ch’hanno per iscopo gli onesti godimenti di questa terra»53. In 

questa prospettica, si occupa dei manuali adoperati nelle scuole ed analizza le conseguenze dalla 

sua analisi sugli “oggetti”, come l’abbiamo appena delineato, sull’educazione concreta a scuola, ri-

vendicando che in questa dimensione debba essere riconsiderata l’unità come il criterio etico 

dell’educazione. 

Per illustrare un esempio concreto, Rosmini analizza l’opera storica De illustribus viris di Cornelio 

Nepote il cui insegnamento costituirebbe una contraddizione all’insegnamento del Catechismo e 

quindi all’interno degli “oggetti” dell’educazione, in quanto nel nome della patria esso insegna 

l’odio degli altri. Quindi con questa opera, adoperata all’epoca in tutte le scuole, verrebbe realizza-

ta, tramite la scelta sbagliata del “mezzo”, una contraddizione nella considerazione del “fine”, ossia 

in questo caso all’interno del concetto della solidarietà universale cristiana. 

«E pur la narrazione di Cornelio è il primo latte che s’istilla nelle menti de’ giovanetti, e gli scritti 
dell’ambizioso Cicerone susseguono a confortare di precetti quegli esempi: e questa morale del gentil e-
simo s’ammira e s’encomia in cospetto della cristiana gioventú! Intanto il giovanetto tituba coll’animo 
diviso fra il precettore quando gl’interpreta i classici antichi, ed il precettore medesimo quando in altr’ora 
gli spiega co’ santi precetti il Catechismo»54. 
 

Per Rosmini questo significa un’educazione eterogenea e contraddittoria. Ma risulta decisiva, dopo 

questa critica, la sua valutazione complessiva, che non intende affatto abolire la lettura dei classici 

come quello criticato – e lo sottolinea espressamente, in quanto teme nuovamente di essere frainteso 

su questa argomentazione – ma egli semplicemente ed efficacemente propone di non cominciare 

con essi, ma con la letteratura cristiana, per l’insegnamento fondamentale dei principi, e una volta 

stabilita la base valoriale degli allievi, accordare la lettura dei classici con il Catechismo. 

                                                 
52 UE 252. 
53 UE 257. 
54 UE 298. 
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Questo fine morale dell’educazione è quello che Rosmini rivendica nella sua analisi dei manuali di 

scuola, e rammarica che si fraintenda il legittimo fine didattico, cioè di preparare e trasmettere in 

modo confacente le rispettive materie, ossia la “semplicità” dell’insegnamento, con la “facilità” dei 

contenuti e quindi con un abbassamento clamoroso del livello contenutistico dell’insegnamento. In-

nanzitutto Rosmini critica, in questo contesto, l’eliminazione di qualsiasi elemento metafisico 

dall’educazione: 
«Egli è perciò che tutti i sofisti degli ultimi tempi tanto si affaticarono d’impoverire e distruggere la meta-
fisica, col pretesto ch’ella è composta di questioni troppo difficili, anzi giudicate da essi insolubili, e piú 
ancora (giudicando di ciò che confessano non conoscere) inutili. […] Questo spirito di superficialità col 
pretesto di facilità fu introdotto pur troppo nelle scuole: che furono ridotte ad occuparsi quasi interamente 
di oggetti materiali e a sorvolare sulle cose morali colla stessa leggerezza, onde si può fare con quelle»55. 
 

Non è l’abbassamento della teoria e della “verità” ciò che sarebbe educativo, ma l’adoperare i me-

todi della didattica e la carità intellettuale: è questa la strada per far passare i contenuti, ma non il 

ridurli al loro mero momento materiale che perde di mira l’unità personalistica dell’educazione56. 

Inoltre, viene precisato che la “semplicità” non è soltanto un metodo didattico rivolto all’educando, 

ma un momento metodologico di riflessione filosofica tout court, in quanto costituisce la prova del 

nove se una teoria è stata intesa e penetrata fino in fondo da parte del maestro. Infatti scrive Rosmi-

ni: 
«laddove non vi si giunga [alla semplicità], varrà ciò a far conoscere dalla fatica insormontabile, che 
s’incontra a riuscir chiari, che le idee nostre sono sì implicate ed oscure, che non le possiamo a noi mede-
simi decifrare»57. 
 

Infine, anche per quanto riguarda il metodo, Rosmini applica il criterio personalistico ed etico 

dell’unità e totalità dell’educazione: infatti, metodologicamente, l’educazione non deve riguardare 

semplicemente la mente e le nozioni astratte, quindi non deve essere indirizzata esclusivamente alla 

mente o all’intelletto dell’educando, ma deve passare attraverso la mente al cuore e agli affetti, 

all’animo, per cui l’uomo anche nella sua corporalità viene portato verso la perfezione. Per questo, 

l’educazione contiene anche l’aspetto pratico, e deve mirare alla virtù. Proprio nelle pagine 

Sull’unità dell’educazione, Rosmini sviluppa la virtù non in quanto teoria morale, ma secondo il 

suo concetto educativo dell’integralità antropologica ossia secondo le tre dimensioni dell’uomo: 

corpo, animo, mente, che non possono separarsi o disgiungersi l’una dall’altra ma che sintesistica-

mente formano tutti insieme l’antropologia rosminiana: 

                                                 
55 UE 269. 
56 Cfr. UE 278. 
57 Lettera a P. Orsi del 5.12.1831, in: EC IV, 143. 



16 

 

«La massima virtuosa vuole essere signora di tutto l’uomo, perché rendalo virtuoso: se essa non si mani-
festa che nelle abitudini corporee, è una pura materialità: se con sole le affezioni dell’animo, è la vana 
sensibilità priva di radice: se sta solo nella cognizion della mente, è la ridicola virtù filosofica, sinonimo a 
menzognera superbia»58. 
 

Come Rosmini sottolinea in vari luoghi di quest’opera del 1825, la mera istruzione porta semplice-

mente la nozione alla mente, e si ferma qui, mentre solo tramite l’animo e il corpo, ossia tramite le 

rispettive attività della meditazione e dell’abitudine, essa diventa integrale, ossia educazione59. Il fi-

ne dell’educazione non è quindi il semplice apprendimento di formule astratte, ma considera tutti e 

tre gli aspetti sintesistici dell’educazione integrale della persona. Perciò, Intelletto–Cuore–Vita si 

rivelano nella loro reciproca implicazione come l’«unità» complessa del metodo attraverso il quale 

l’educazione realizza il suo fine: 

«dovendo l’Intelletto trovare il Cuore che gli risponda, e dal Cuore procedere ogni virtú ad abbellire la 
Vita»60. 
 

Questo metodo personalistico implica, ad esempio, che il maestro deve interessarsi e prendersi cura 

per ogni momento concreto dell’educando: 

«è necessario preveder colla mente tutte le circostanze dell’allievo, della famiglia onde nacque, delle fa-
coltà dell’ingegno suo, de’ suoi sensi o arditi naturalmente e generosi, o placidi e attemperati: e da queste 
cose quasi recarsi co’ suoi intendimenti a indovinare quelle destinazioni alle quali possa essere sortito dal-
la natura. A tutti dunque que’ vari poti ai quali egli fosse sortito, o credere lo si potesse, sarà cura 
dell’educatore […] d’apparecchiarlo; e cosí di fornire il suo cuore di tutti quei nervi, e di tutti 
quegl’istrumenti che gli potessero venire opportuni ne’ varii casi occorrenti di questa vita. Poiché se non a 
cose fuori di tutte le possibilità si debbe formare l’alunno, tuttavia rallargarlo si conviene alle cose mas-
sime, che da lui si possa aspettare o la patria o la umanità. Di pervenire dunque a questo non è altra regola 
ch’io sappia, se non lo sguardo acuto e precorrente del savio precettore; che nello stato dell’animo di lui, 
e in tutte le circostanze che l’attorniano, intravede i successi avvenire»61. 
 

Dall’unità del metodo deriva quindi una sfida notevole al maestro, che a sua volta non può mai rag-

giungere la “tecnica” perfetta, in quanto l’educazione è indirizzata a persone concrete in situazioni 

diversissime. Il maestro può formarsi, a questo punto, soltanto nell’orientarsi verso il fine trascen-

dente dell’uomo, secondo il criterio personal-etico della educazione che non permette una semplice 

riduzione ad una sorta di “tecnica” d’insegnamento o di didattica. Come sarà ancora da rilevare, egli 

riconoscerà quindi soprattutto in Cristo l’esempio e l’archetipo del maestro, non in un catalogo spe-

cifico di strumenti tecnici d’insegnamento. Perciò Rosmini assegna al maestro una determinata li-

bertà, nel trovare egli stesso il proprio metodo d’insegnamento, specificando che si tratti di 

                                                 
58 UE 228. 
59 Cfr. UE 228. 
60 UE 306. 
61 UE 305. 
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un’acquisizione personale, attraverso l’esperienza, e appunto non tecnica e in questo modo forma-

lizzabile. 

In questa dimensione, il metodo acquisisce la dimensione della “carità intellettuale”: nell’unità del 

metodo la dimensione della carità si apre agli altri e diventa metodo d’insegnamento e di rivolgi-

mento all’altro. Evidentemente Rosmini conia il concetto della “carità intellettuale” non già nel 

Saggio sull’unità dell’educazione ma nelle Costituzioni dell’Istituto della Carità. La “carità intellet-

tuale”, a questo punto, è il metodo di collocare la didattica e l’educazione all’interno di un quadro 

personalistico che riguarda l’uomo nell’interezza delle sue dimensioni, ed esprime il fatto che 

l’aspetto intellettuale è un aspetto integrante l’educazione, ma che deve aver metodicamente di mira 

sempre tutto l’uomo che non è mai solo intelletto, ma cuore e vita. 

Come Rosmini ha sviluppato l’unità dell’educazione rispetto alla sua fine, così questa unità si ri-

specchia, allora, anche nei mezzi e nel metodo, come abbiamo rilevato in questo secondo passaggio 

della nostra indagine: 

«Debbono armoneggiare le scienze, debbono armoneggiare le facoltà. L’armonia delle scienze è la som-
ma legge nel trattato degli oggetti della educazione: l’armonia delle facoltà è la somma legge del meto-
do»62. 
 

Riassumendo il percorso argomentativo possiamo sottolineare che la visione unitaria, in tutti e tre i 

momenti del fine, del mezzo e del metodo dell’educazione, fa sì che l’educazione sia «una» e «coe-

rente» come Rosmini sovente sottolinea63. E proprio nell’aspetto dell’unità il Roveretano realizza la 

sua intuizione personalistica di base che «istruzione e moralità non possono mai essere disgiunte 

nell’insegnamento cristiano»64. Attraverso il fine, il metodo e il mezzo dell’educazione che rispec-

chiano «unità» e «totalità» nella dinamica naturale-soprannaturale, Rosmini ha delineato il centro e 

il fondamento dell’educazione65. La perfezione, alla quale mira l’educazione, è reale: essa non si 

limita all’istruzione di notizie astratte o all’educazione fisica, ma «la Religione perfeziona l’uomo 

coll’empirlo di gioia, di quella gioia che ritrae dal sommo principio dell’ordine»66. Questa perfezio-

ne è quindi, per la sua dimensione religiosa, «vocazione»: per Rosmini in questo termine è compre-

so «tutto il mistero dell’umana salute»67. In questo senso, Morando definisce a tutta ragione Rosmi-

ni «un mistico dell’educazione»68, precisando, però – quasi in senso rahneriano – l’esistenzialità u-

                                                 
62 UE 314. 
63 Cfr. Rosmini, Compendio di etica, 479; UE 229. 
64 Morando, La pedagogia, 268. 
65 «Non vi vergognate pure di dire con ogni franchezza, che nella educazione delle ragazzine vi proponete di farle sante 
e perfette quanto è da voi. Ecco l’altezza e la nobiltà del cristiano pensare» (DEC 54). 
66 UE 245. 
67 DEC 100. 
68 Morando, La pedagogia, 218. 
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ni-totale della dimensione religiosa dell’educazione, il che non significa un “misticismo” nel senso 

di volgere le spalle alla realtà. A ben vedere, per non fraintendere questa dimensione mistica, è im-

portante aver presente la determinazione del rapporto fra “filosofia” e “teologia” che sta dietro a 

questo concetto di educazione di Rosmini e senza la quale il suo concetto facilmente può prestarsi a 

fraintendimenti. 

 

 

4. La pedagogia fra filosofia e teologia 

Con questo quadro è delineato il carattere personalistico dell’educazione rosminiana, che si basa 

sulla specifica sintesi che il Roveretano elabora nella sua antropologia attraverso i due momenti mo-

rale69 e soprannaturale. A ben vedere, proprio con questa sintesi antropologica egli riprende e ripen-

sa nella modernità l’assioma di San Tommaso del gratia non tollit naturam sed perficiat, aprendolo 

ai suoi esiti personalisitici sia per il pensiero politico-giuridico, sia per quello appunto educativo-

pedagogico. Questa dinamica dell’assioma di San Tommaso, il cui significato è tutt’altro che la 

complementarietà statica fra natura e grazia quale fu concepita dai neotomisti dell’800 dopo Ro-

smini, viene ripresa dalla pedagogia rosminiana proprio nel binomio «unità»-«totalità»: «unità», per 

Rosmini, significa l’aspetto integrale dell’educazione, mentre la «totalità» indica quella prospettiva 

indispensabile per realizzare l’«unità» ossia quella della trascendenza. La trascendenza, in questa 

prospettiva, non svaluta la contingenza ma la porta invece alla sua ultima perfezione, realizzando le 

potenzialità insite in essa. Emblematicamente, Rosmini esplicita nell’Introduzione alla filosofia che 

un insegnamento, senza la prospettiva trascendente, perde anche la sua interna organicità ossia 

l’«unità» tra le singole cognizioni, per cui esse diventano 
«[…] un fardello di cognizioni positive tanto più pesante, quant’erano staccate fra loro; né queste si pre-
giavano nell’armonia che dovea risultare dal lor complesso, ma ciascuna a parte, e per se medesima»70. 
 

E Morando afferma a proposito della funzione dell’aspetto «totale» dell’educazione, ossia quello di 

creare «unità»: «Nel suo pensiero […] la religione non è una delle attività dello spirito umano psi-

cologicamente differente dalle altre attività. La religione è un tutto in cui si compendia tutta la vi-

                                                 
69 «Il concetto di educazione che egli teorizza e formalizza ha una sua valenza teorica generale la cui validità non è 
messa in discussione dall’opzione religiosa di fondo del Rosmini» (Acone, Rosmini teorico, 219). 
70 A. Rosmini, Caratteri della Filosofia, in: id., Introduzione alla filosofia, pp. 195-221, qui p. 209. Qualche pagina do-
po Rosmini precisa, citando Beaufort: «[f]ino a che non si risale a Dio, alle leggi ch’egli ci ha date, alla Chiesa cattolica 
che sola le insegna infallibilmente e completamente, non si possiede il principio delle scienze, non si comprende il nes-
so delle conseguenze fra loro e coll’ordine generale: nessuna UNITÀ, nessuna armonia, nessun cammino certo […]. Se 
alcuna volta delle faticose compilazioni giovano a far conoscere certi particolari, più spesso ancora esse intenebrano la 
vista del TUTTO, esse estinguono la fiamma celeste, dividono l’UNITÀ dello spirito e dell’anima, di cui l’amore è la vita» 
(ibid. 212). 
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ta»71. La prima importanza della religione nel contesto educativo, allora, non è tanto di “insegnare” 

la religione, ma di stabilire il giusto concetto di “educazione” in quanto tale, ossia quello 

dell’«unità». 

In queste sue dimensioni di fornire all’educazione l’ordinamento oggettivo e la forza sintetica, Ro-

smini può precisare la necessità che l’educazione debba essere «unicamente religiosa»72. Proprio la 

chiave interpretativa della «totalità» fa capire subito che Rosmini non pensi ad una sostituzione del-

la pedagogia “morale-naturale” con quella religiosa. Piuttosto quest’ultima deve essere intesa come 

l’elemento integrale dell’educazione. In questo modo egli si distanzia, come abbiamo visto nel pa-

ragrafo scorso, da quanti pretendono semplicemente di “aggiungere” l’insegnamento religioso ad 

una pedagogia “morale-naturale”. Nella sua sistematica pedagogica tra «unità» e «totalità» si tratta 

quindi dell’impostazione e del metodo dell’insegnamento in quanto tale; ossia della concezione 

dell’uomo e del sapere che ne sta a fondamento. Infatti, secondo il Roveretano, l’errore di fondo di 

quelle determinazioni di rapporto che concepiscono la dimensione religiosa come “aggiuntiva” ad 

un’educazione naturale o razionale sta proprio nel non considerare l’intima, sintesistica unità tra e-

lemento naturale ed elemento religioso e di ridurlo ad un rapporto semplicemente esteriore. Ossia, 

in altre parole, l’argomento rosminiano non si riduce né all’aspetto politico d’insegnamento (inse-

gnare la religione per ragioni politiche) né all’interesse alla materia d’insegnamento (la presenza 

della religione come materia d’insegnamento), bensì di carattere filosofico-pedagogico e concerne il 

concetto dell’educazione. 

Questo forte ancoramento dell’unità dell’educazione nella dimensione trascendente si rispecchia 

poi nella declinazione epistemologica e morale dello stesso concetto di educazione che Rosmini e-

labora, nelle sue dimensioni filosofico-trascendentali, dopo la sua opera Sull’unità dell’educazione. 

Infatti, proprio in questo contesto dello sviluppo del pensiero filosofico di Rosmini, risulta decisivo 

aver presente le opere pedagogiche, in quanto esse evidenziano l’intero orizzonte concettuale che 

Rosmini aveva presente mentre elaborava le riflessioni filosofiche a partire dagli Opuscoli filosofici 

e dal Nuovo Saggio, che poi, a loro volta, contribuirono a sistemare e perfezionare il suo pensiero 

pedagogico. 

In chiave epistemologica e filosofica, l’unità è fondata nell’apriori dell’intelletto che dal Nuovo 

Saggio sarà chiamato idea dell’essere. Ma già negli stessi Opuscoli filosofici, nei quali Rosmini 

pubblica la seconda volta il Saggio sull’unità dell’educazione, egli introduce la forma della verità – 

                                                 
71 Morando, La pedagogia, 29; cfr. 32. 
72 UE 225. E poco dopo aggiunge: «La Religione in fatti è quel solo principio che può dare all’educazione umana 
l’unità; ed è perciò che l’idea della vera educazione umana è germinata si può dire e fiorita al mondo dallo spirito del 
Cristianesimo» (ibid.). 
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quale istanza ideale-innata, presupposto metafisico apriori della conoscenza umana. Essa fonda 

l’unità e il metodo dell’enciclopedia rosminiana e quindi il primo risultato della sua ricerca giovani-

le, che risale ad almeno un decennio prima: già in una lettera del 1816 Rosmini constata e ammira 

«[…] come tutte le scienze, tutto lo scibile è una unità, una cosa sola, e ciascuna scienza è parte d’un me-
desimo tutto! costui conoscerebbe appieno il valore e l’utilità di ciascuna, l’influenza che vicendevolmen-
te s’hanno, non ne dispregerebbe alcuna, e avvilendo la grammatica, intenderebbe come egli offende la 
rettorica, e la letteratura offendendo, sentirebbe a dolersi la filosofia, e offendendosi essa, sarebbe la teo-
logia medesima oltraggiata e risentita»73. 
 

Ma al di là della semplice unità epistemologica del sapere, l’«unità» della pedagogia morale di Ro-

smini parte dall’intelletto come primo ricettore dell’apriori ideale, per arrivare fino alla perfezione 

della corporalità e della vita reale. L’inizio apriori-ideale e il risultato reale della perfezione corpo-

rea, però, di per sé non costituiscono fini a se stessi, in quanto né nella semplice idealità, né nella 

semplice realtà sta il concetto morale di perfezione: quest’ultimo, al contrario, è per Rosmini la sin-

tesi tra forma ideale e reale dell’essere. Nei suoi scritti pedagogici, questa istanza viene spesso rap-

presentata dal cuore, che significa l’integralità della perfezione, ossia la sua sintesi tra idealità e re-

altà nella moralità. In questo senso, proprio il termine in mezzo a questo ternario (Intelletto–Cuore–

Vita), la moralità, rappresenta l’aspetto finale al quale sono indirizzati gli altri due. Per questa con-

cezione morale dell’educazione, Rosmini relativizza l’istruzione puramente intellettuale (ideale) o 

fisica (reale): esse rimangono soltanto astratte se non trovano nell’educazione morale il loro centro 

e fine. Se l’educazione è solo intellettuale, allora le nozioni non giungono al cuore; se l’educazione 

è solo reale, allora il corpo viene formato senza venir guidato dalle virtù ossia senza crescere nella 

dimensione della profondità del cuore. 
«Non conviene dunque che si dia un’educazione intellettuale o fisica disgiunta dalla morale, ma conviene 
che si dieno queste come mezzi di quella, per modo che niuna cognizione o dote intellettiva e niuna abili-
tà corporale si promuova in colui che s’educa, se in pari tempo non si subordina alla sua morale perfezio-
ne»74. 
 

L’educazione intellettuale e fisica acquisiscono il loro senso quindi dal termine medio che li ricon-

giunge e li indirizza al loro centro ossia al cuore dell’uomo, alla «morale perfezione». In questo ca-

so, «morale» per Rosmini vuol sempre anche dire l’intera personalità che culmina nel suo momento 

«spirituale». In questo senso, cuore sta per «tutto l’uomo», come interpreta Prenna75, ossia piuttosto 

per la persona dell’uomo, in quanto nella sua antropologia – che scriverà un decennio dopo – Ro-

smini connette alla parte morale la personalità mentre «natura» e «soggetto» si riferiscono alle altre 

                                                 
73 Lettera a L. Sonn a Trento del 23.01.1816, in: EC I, 152. 
74 Rosmini, Sistema filosofico, 246. 
75 Prenna, L’educazione del cuore, 432. 
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parti (reale, ideale). Ecco in quale modo l’educazione è orientata al fine dell’uomo, il quale consi-

ste, per Rosmini, nella perfezione morale76. Infatti, Rosmini definisce la «pedagogia» ossia l’attività 

dell’educatore l’ordinamento di «tutti i mezzi […] con una perfetta coerenza e costanza a questo fi-

ne»77. 

Alla domanda di una maggiore specificazione di questo fine, Rosmini risponde che il compito mo-

rale dell’educazione consista nel formare la volontà dell’uomo secondo l’ordine delle cose «fuori di 

lui»78, secondo l’oggettività dell’ordine. Infatti, è proprio questa la differenza fondamentale sulla 

quale il Roveretano basa i Principi della scienza morale ossia la sua opera di filosofia morale: il be-

ne morale presuppone che il soggetto distingua tra bene soggettivo e bene oggettivo e consiste 

nell’orientamento di questo soggetto con la sua libera volontà, quindi autodeterminandosi, al bene 

oggettivo. Esso presuppone l’«imparzialità», il «riconoscimento» dell’ordine oggettivo conosciuto, 

non l’affermazione egoistica di una valutazione soggettiva, autoreferenziale. In questa chiave di fi-

losofia morale si avverte quindi l’approfondimento sistematico delle sue intuizioni negli scritti edu-

cativi antecedenti. E dopo la sua riflessione morale, egli sottolinea in modo ancora più decisivo e 

chiaro il rischio moderno di abbassare il criterio morale-oggettivo dell’educazione, definendo un 

«errore quello di sdolcinate soverchiamente l’austerezza della virtù, e di abbassarne l’altezza»79. Al-

lo stesso momento, questo ammonito non verte ad un oggettivismo intellettualistico della morale 

quanto piuttosto a mettere indiscutibilmente al centro dell’azione morale la serietà e la responsabili-

tà – in chiave trascendente – della «libertà». E in quanto appunto l’orientamento morale all’ordine 

oggettivo è la base della libertà, l’educazione in Rosmini è educazione alla libertà. Il successo effet-

tivo della morale e dell’educazione, perciò non è qualcosa di “organizzabile”, poiché è un risultato 

della libertà, esso non è né ideale né reale – vuol dire non è organizzabile né tramite la mera istru-

zione né tramite il mero allenamento – perché appunto è di carattere morale. Tale conclusione della 

“non-organizzabilità” e quindi della non-garanzia di successo dell’educazione – sottolinea Rosmini 

prevedendo un fraintendimento grosso di questa sua definizione di “educazione” – non intende 

«[…] sconfortarci di prendere la cura d’altrui; sí bene […] confortarci di prenderla con ardore. Perciocché 
noi ai soggetti dobbiamo la nostra diligenza, non già la loro guarigione»80. 
 

                                                 
76 Cfr. UE 244-247; cfr. Morando, La pedagogia, 188. 
77 Rosmini, Sistema filosofico, 246. 
78 Per la citazione intera cfr. sopra, pag. 6, di questo studio. 
79 Lettera ad A. Piantoni del dicembre 1845, in: EC IX, 435. 
80 DEC 24. E Sapienza commenta questo brano: «Anche il fallimento educativo deve essere messo in conto 
dall’educatore, che vuol essere realista. Infatti, l’educazione riguarda un rapporto dinamico e vivo tra persone, che re-
sponsabilmente possono dare o rifiutare il loro assenso alla proposta formativa» (P. Sapienza, Eclissi dell’educazione? 
La sfida educativa nel pensiero di Rosmini, Città del Vaticano 2008, 55). 
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Ora, questo aspetto morale dell’educazione – che quindi fonda immediatamente la sua unità, ma che 

senza la religione non giunge ancora in profondità – si deve considerare, quindi, elemento autentico 

del concetto rosminiano di educazione. Esso introduce sia a livello pubblico che a livello privato 

una dimensione morale di cui queste due sfere, qualora vengano considerate solo in chiave reale o 

ideale, non dispongono. Nei confronti della distinzione tra ambito pubblico e privato (nazione e 

quindi istruzione pubblica, da una parte, individuo e quindi istruzione privata, dall’altra), Rosmini 

esige da entrambi i livelli la centralità del’istanza morale: da cui risulta il valore educativo fonda-

mentale della dignità umana, nell’ambito pubblico, e della famiglia, nell’ambito privato81. 

La dignità dell’uomo come criterio morale dell’ambito pubblico, corregge una concezione indivi-

dualistica, in quanto lo concepisce irriducibilmente costituito non nell’autonomia individualistica, 

ma basato su quella relazione ontologico-fondamentale che lo lega al suo creatore. Come abbiamo 

già analizzato, Rosmini declina questa dimensione con il termine della “carità”: se essa deve deter-

minare l’educazione, allora vuol dire che l’educazione non mira all’isolamento individualistico, ma 

ai rapporti sociali concreti, che in ultima analisi, nella loro solidarietà universale con tutti gli uomi-

ni, sono per Rosmini fondati nel fatto che tutti sono figli dello stesso Padre. E questo, per Rosmini, 

significa la dignità umana. Dal riconoscimento trascendentale di questa relazione trascendente se-

gue poi, di conseguenza, la sua autonomia etica nell’ambito politico ossia il fatto che, contrariamen-

te a concezioni socialiste o collettivistiche, lo Stato non debba intervenire in questa sfera individua-

le. La solidarietà universale della carità è di carattere personal-etico, non statale: infatti, con forte 

critica a tutte le concezioni socialiste, Rosmini sottolinea che l’uomo non possa essere espropriato 

da questa dimensione. Perciò, Rosmini è fortemente contrario ad un’organizzazione esclusivamente 

pubblica dell’educazione: pur riconoscendo la necessità che l’educazione debba essere anche orga-

nizzata pubblicamente, egli sottolinea non soltanto che in parte debba rimanere privata, ma soprat-

tutto che il criterio e l’ultima decisione, anche nei riguardi dell’educazione pubblica, debbano rima-

nere alla persona e quindi anche all’ambito famigliare. 

Così l’individuo rimanda già di per sé alla famiglia, ossia alla dimensione morale dell’educazione 

nell’ambito privato: l’uomo non nasce come mero individuo, né trova l’appagamento del suo fine 

naturale come individuo, ma soltanto concependosi in quelle relazioni famigliari (figliolanza, ma-

trimonio) nelle quali si percepisce qua individuo come un essere-in-relazione. Infatti sono queste le 

relazioni all’interno delle quali egli impara le dimensioni del «dono» – per dirlo nel termine 

dell’enciclica Caritas in veritate – come essi vengano coltivate, praticate ed educate nella famiglia. 

La società non produce tali dimensioni, semmai le ricava dalle realtà famigliari. E se anche 
                                                 
81 Per questa suddivisione cfr. F. De Giorgi, Rosmini e il suo tempo. L’educazione dell’uomo moderno tra riforma della 
filosofia e rinnovamento della Chiesa (1797–1833) (Storia, 2), Brescia 2003, 292s. 
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l’educazione pubblica debba puntare su questa dimensione, ciò può farlo soltanto in modo sussidia-

rio alle famiglie. Possiamo riassumere, quindi, che è proprio la riconnessione dell’educazione 

all’individuo nel suo contesto famigliare che Rosmini rivolge sia contro la concezione 

dell’individuo chiuso in sé ed autosufficiente, sia contro un’idea collettivistica e statalistica della 

pedagogia82. 

Il fine morale dell’educazione esplicita quindi il senso relazionale dell’esistenza umana, ossia il fat-

to che la vita umana si perfezioni soltanto tramite le relazioni interpersonali: tramite il rispetto reci-

proco della dignità umana e delle relazioni interpersonali caratterizzate dal “dono” e non 

dall’“interesse” individuale. Proprio a queste due dimensioni morali deve portare l’educazione – 

dimensioni non organizzabili né tramite la mera istruzione né tramite il mero allenamento, perché 

esprimono non la “sostanza” intellettualmente domabile e realmente (tecnicamente) gestibile, ma la 

“relazione” che si istaura tra i cuori delle persone. 

Questa dimensione autenticamente relazionale della persona umana è, secondo le analisi di Rosmi-

ni, il messaggio più autentico dell’antropologia cristiana: l’uomo non è semplicemente sostanza, nel 

senso aristotelico, ma è allo stesso momento e con la stessa dignità relazione. Infatti, se la recente 

Enciclica ribadisce che la «rivelazione cristiana sull’unità del genere umano presuppone 

un’interpretazione metafisica dell’humanum in cui la relazionalità è elemento essenziale»83, tro-

viamo nell’Antropologia in servizio alla scienza morale di Rosmini la rispettiva argomentazione si-

stematica. Dall’altro lato, nella Filosofia del diritto il Roveretano ha rilevato che questa relazionali-

tà in quanto base morale dell’antropologia, è diventato, tramite il criterio di dignità e l’istituzione 

della famiglia, anche il criterio fondamentale per l’ordinamento sociale nella modernità84: 

«[l’]educazione non può che perseguire ciò che è degno dell’uomo in quanto persona; e su questo punto 
Rosmini afferma che la concezione dell’uomo-persona del Cristianesimo sia quella più degna di essere 
pedagogicamente ed educativamente perseguita»85. 
 

Ma nelle due dimensioni sociali, fondate sull’apporto morale del Cristianesimo, l’uomo rimane an-

cora «bisognoso», come dice Rosmini: da un lato, la nozione di dignità è puramente astratta e non 

                                                 
82 UE 264. Per Campanini, nella situazione attuale della crisi della famiglia nella “società liquida”, occorre riscoprire 
l’«ambito familiare […] come quello in cui piú evidente appare la relazione […] fra regole e valori: qui non vi è regola 
che non sia immediatamente riconducibile al bene della famiglia, e cioè ad un valore al quale tutti i componenti del nu-
cleo familiare, i genitori in primis, si devono inchinare; qui si sperimenta il significato della rinunzia a se stessi, alle 
proprie inclinazioni, talora anche alle proprie legittime aspirazioni, in nome di un valore superiore, l’unità e la qualità 
del gruppo familiare; qui lo spirito di solidarietà e di condivisione fa le sue prime e piú importanti prove» 
(G. Campanini, Educare nella “società liquida”: ruolo e responsabilità della famiglia, in: Rivista rosminiana di filoso-
fia e di cultura 104 [2010] 139-150, qui 148) 
83 Benedetto XVI., Enciclica Caritas in veritate, 55. 
84 Cfr. M. Krienke, Il cristianesimo come forza ispiratrice del progresso umano (Il Cristianesimo come motore della 
modernità, 1), http://www.kas-acquedotto.it/ (1.07.2010). 
85 Acone, Rosmini teorico, 219. 
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conferisce alla persona un vero, reale fine della sua perfezione. Dall’altro lato, la famiglia può forni-

re un fine solo alla “natura” dell’uomo ma non alla sua personalità che invece è protesa verso il fine 

ultimo, quello di cui l’uomo nell’idea dell’essere ha una prima nozione astratta: ossia l’essere asso-

luto. 

In questa chiave della tensione dell’uomo relazionale verso un fine reale assoluto, il Roveretano in-

dividua un bisogno assoluto di relazionalità – bisogno che rende l’uomo allo stesso momento infini-

tamente piccolo ma anche – moralmente – infinitamente grande in quanto in questa prospettiva vale 

che «l’uomo non è grande, se non perchè egli è bisognoso»86. Tale fine assoluto, nella sua costitu-

zione naturale, rimane però sempre astratto e negativo all’uomo fin quando non venga accolto nella 

sua assolutezza reale nell’autorivelazione cristiana. Infatti Rosmini sottolinea che all’educazione 

non basta un fine meramente morale-astratto per poter concepire l’«unità» integrale dell’educazione 

– infatti essa acquisisce la sua integralità solo in vista del fine integrale, reale dell’esistenza umana. 

In tale modo, allora, il Cristianesimo dà unità concreta e ordine non solo all’umano sapere, ma an-

che alle prescrizioni morali e all’educazione: e questo non soltanto in quanto esso ordina 

l’educazione al suo fine unico, ma anche per lo spirito specifico d’unità che esso attribuisce 

all’educazione87. Perciò, come istituzione educativa della pedagogia divina universale, il Cristiane-

simo, con la rivelazione della sostanza trinitaria di Dio, ha portato quel concetto dell’unità triadica 

dell’educazione, che dal lato astratto-filosofico trova la sua unità nell’aspetto morale, ma dall’altro 

lato, concreto e teologico, nella Religione in quanto è essa la integrazione reale della morale nella 

sua dimensione soprannaturale. 

Siccome il “fine morale” dell’educazione morale-naturale rimane sempre astratto – la morale rima-

ne, in questo contesto, un imperativo. Solo difficilmente esso si realizza nell’educazione. Invece è la 

realtà concreta della religione a realizzare direttamente quell’aspetto dell’unità dell’Educazione di 

cui Rosmini analizza l’urgenza e la gravità. Riassumendo, con Rosmini si può affermare che «la 

Religione dimanda una educazione intera», mentre «il senno de’ mondani si appaga di una educa-

zione smozzicata e imperfetta»88. Ecco in che cosa consiste lo specifico cristiano dell’educazione: 

nel non ridurre l’educazione a fini, mezzi e metodi astratti conservando la dimensione concreta del 

cuore, dimensione integrale della persona che esige come suprema regola morale non un imperativo 

astratto ma il comandamento reale dell’amore universale. Tale è l’imperativo di un’educazione e di 

una morale in chiave soprannaturale, in quanto non si ferma al rispetto e al riconoscimento della di-

                                                 
86 A. Rosmini, Sulla speranza contro alcune idee di Ugo Foscolo Saggio quinto, in: id., Opuscoli filosofici, vol. II, Mi-
lano 1828, pp. 1-168, qui p. 19. 
87 Cfr. UE 227. 
88 UE 230. 
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gnità altrui, ma considera l’altro nel riferimento al suo ultimo fine. Infatti, come sottolinea Rosmini, 

l’amore coinvolge non solo l’intelletto ma anche il cuore e la vita dell’uomo89. Nella dimensione 

soprannaturale, in cui l’amore non è soltanto un affetto soggettivo ma l’atteggiamento e la regola 

universale dell’agire del Cristiano, questo amore è chiamato carità. 

A questo punto si delinea una risposta concreta al problema che immediatamente sorge dopo la let-

tura e l’analisi di Sull’unità dell’educazione: cioè se la concezione rosminiana dell’educazione non 

risulta piuttosto strettamente ricollegato al Cristianesimo e quindi senza significato per un concetto 

secolare, universale di educazione che invece è necessitato oggi per un riorientamento 

dell’educazione in Europa. Infatti, innanzitutto si deve specificare che alcune affermazioni di 

quest’opera che sembrano indicare una risposta negativa sono del 1825 e risalgono quindi ad un pe-

riodo in cui Rosmini ancora non ha elaborato la differenza gnoseologica del Nuovo Saggio. Infatti, è 

proprio con i Principi della scienza morale, opera morale scritta un anno dopo il Nuovo Saggio, che 

si delinea una risposta positiva e più riflessa, attraverso il delinearsi della differenza gnoseologica: 

la nozione di Dio come nozione teoretica è indispensabile per l’ordine morale anche se questa non 

significa ancora che per la possibilità della moralità e dell’educazione è razionalmente presupposta 

la rivelazione cristiana. Infatti, la fondazione trascendente della morale nei Principi della scienza 

morale significa l’impossibilità di una fondazione ultima della morale in senso immanentistico, il 

che però non esprime già il fatto che la morale può essere solo cristiana. Infatti, l’oggettività 

dell’ordine morale in ultima analisi può essere assicurata e fondata solo se trova la sua cima e il suo 

sommo criterio nell’essere supremo di Dio. Così viene ripreso quanto affermato nelle sue opere pe-

dagogiche, cioè che in cima di tutte le cognizioni è Dio per cui egli è il «principio ordinatore di tutte 

le altre cose, e le altre cose […] debbono da lui ricevere la ordinazione»90. L’unità della morale e 

dell’educazione, proprio nella loro dimensione filosofica, si evincono come non riducibili imma-

nentisticamente, anche se questo non significa ancora che si possono intendere solo attraverso la ri-

velazione cristiana. Infatti, come Rosmini ha dimostrato nel Nuovo Saggio, la nozione di Dio è rica-

vabile dalla mera ragione dell’uomo, e quindi anche ad un percorso intellettuale che non conosce il 

Cristianesimo come presupposto. In altre parole, la morale e l’educazione sono concepibili solo etsi 

Deus daretur, inteso nel senso trascendente e non ancora specificamente religioso: esse esigono 

quindi la realtà dell’essere assoluto, in quanto indirizzano l’uomo positivamente verso questo suo 

fine. Al contrario, nella loro riduzione immanentistica, morale ed educazione perdono la loro «uni-

tà» e quindi la loro oggettività in senso “pieno”, in quanto restano semplici imperativi e prescrizioni 

– ad esse resta semmai un’oggettività puramente formale o intersoggettiva –, ma non indirizzano 
                                                 
89 UE 248s. 
90 UE 238 (B: Principio primo dell’applicazione del principio A). 
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l’uomo verso la sua perfezione virtuosa e concreta. Sta precisamente in questo momento la vera sfi-

da che Rosmini reca positivamente ad un concetto attuale europeo di educazione. 

 

 

5. Le conseguenze didattiche del concetto rosminiano di educazione 

Dopo la determinazione pedagogico-morale del concetto di educazione nella sua dinamica tra natu-

rale e soprannaturale, in Del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in ser-

vigio dell’umana educazione, pubblicato solo postumo nel 1857, Rosmini riflette sul metodo come 

didatticamente trasmettere i contenuti dell’educazione. Questo scritto risale al 1839/40 e quindi allo 

stesso periodo in cui scrisse anche il suo Catechismo. Così entrambe le opere sono da interpretare 

insieme per quanto riguarda la questione del metodo didattico rosminiano: infatti, il loro comune 

concetto centrale è il procedere dal noto all’ignoto – metodo che come tale Rosmini riprende da Pla-

tone91, anche se lo formula come conseguenza diretta dalla sua teoria della conoscenza esposta nel 

Nuovo saggio sull’origine delle idee. Questo «supremo principio» del metodo didattico consiste nel 

rispettare l’«ordine d’intellezioni»92, cioè l’ordine delle conoscenze nelle sue distinzioni e disposi-

zioni secondo la “legge dei pensieri”: la «legge […] dei pensieri» afferma che ciascun pensiero 

«serve di materia o […] somministra la materia ad un altro pensiero»93 in modo tale che si stabilisce 

un ordine dei pensieri – anzi: un ordine dei diversi ordini dei pensieri – e quindi delle intellezioni. 

Allora il metodo che deriva da questa legge – Rosmini precisa che così anche il metodo didattico ri-

sulta «unico» come il «fine», il «mezzo» e il «metodo» dell’educazione – viene definito in questo 

modo: 

«“Si rappresentino alla mente del fanciullo (e si può dire in generale dell’uomo) primieramente gli oggetti 
che appartengono al primo ordine d’intellezioni; di poi gli oggetti che appartengono al second’ordine 
d’intellezioni; poi quelli del terzo e così successivamente”, di maniera che non avvenga mai che si voglia 
condurre il fanciullo a fare un’intellezione di second’ordine senz’essersi prima assicurati che la sua mente 
fece le intellezioni, a quella rispettive, del primo ordine, e il medesimo si osservi colle intellezioni del ter-
zo, del quarto e degli altri ordini superiori»94. 
 

Una formulazione quasi identica si trova significativamente nella Prefazione al Catechismo. In que-

sta Prefazione Rosmini lo desume dall’opera agostiniana De Catechizandis rudibus, che egli ha tra-

dotto a 24 anni, e quindi sempre dalla tradizione platonica95. Allo stesso momento, è questo quindi 

                                                 
91 Rosmini, Del principio supremo, 12. 
92 Rosmini, Del principio supremo, 80. 
93 Rosmini, Del principio supremo, 75. 
94 Rosmini, Del principio supremo, 80. 
95 Anche se, in generale, vale il giudizio di Morando secondo il quale Rosmini tradusse quest’opera «più per esercizio di 
lingua e per motivi religiosi che per vero interesse pedagogico» (Morando, La pedagogia, 70). 
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il metodo che distingue il Catechismo di Rosmini rispetto a vari catechismi in uso al suo tempo, os-

sia di condurre la mente del discepolo infedele «che viene alla Chiesa per farsi cristiano», «dal noto 

all’ignoto, e dalla cognizione dell’uomo alla cognizione di Dio»96. 

Tale graduazione nell’esposizione del sapere per la sua trasmissione didattica si basa, come già ac-

cennato, sui fondamenti gnoseologici del Nuovo Saggio. Come il metodo del Nuovo Saggio si svi-

luppa, in confronto con il pensiero moderno, a partire dalla conoscenza del soggetto, ma si distingue 

allo stesso momento dal metodo cartesiano nel non essere scettico ma osservativo, anche il metodo 

educativo per Rosmini si caratterizza in questa maniera, ossia guidando lo sviluppo dell’educando 

tramite il metodo dell’osservazione97. Nella Logica, infine, Rosmini formula lo stesso principio in 

una nuova definizione: 
«Le verità che si vogliono comunicare si devono distribuire in una serie, nella quale la prima verità non 
abbia bisogno per essere intesa delle verità che vengono in appresso; la seconda abbia bisogno della pri-
ma, ma non della terza e delle susseguenti, e così in generale ciascuna s’intenda mediante le precedenti, 
senza che siano necessarie alla sua intelligenza quelle che non sono ancora annunciate, ma restano ad e-
nunciarsi»98. 
 

Solo in questo modo il sapere diventa 
«fonte di dottrina a chi la riceve per opera appunto di chi la riceve. Conviene che questi si procacci le 
prove della dottrina espostagli, e se esse gli sono comunicate, che non ne riconosca la verità sulla parola 
di chi gliela comunica, ma mediante il proprio raziocinio»99. 
 

Questo metodo realizza quindi l’esigenza che colui che riceve le dottrine esposte deve arrivare in 

prima persona all’apprendimento e convincersi delle rispettive prove. Su questa base Morando con-

cepisce il metodo didattico rosminiano in questi otto passaggi: (1) preparazione remota e prossima 

alle lezioni; (2) chiarezza delle idee; (3) proprietà delle parole; (4) non aggravare la mente del di-

scepolo; (5) distinguere i diversi ordini di riflessione; (6) alternare il processo didattico; (7) tenere 

conto di ciò che è più facile e più spontaneo; (8) arricchire ogni classe di conoscenze prima di pas-

sare alle altre100. 

Secondo l’analisi di Morando, questo principio nella sua formulazione e logica non risulta affatto 

difficile, cosa che invece cambia immediatamente se si tratta di stabilire concretamente quali sono 

effettivamente i contenuti noti da cui partire. Ma Rosmini precisa che i dissensi in questa domanda 

nascono piuttosto dalla mancante preparazione degli insegnanti, soprattutto nelle materie filosofiche 

                                                 
96 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
97 Cfr. Rosmini, Del principio supremo, 52. 
98 Rosmini, Logica, 1013. 
99 Rosmini, Logica, 890. 
100 Morando, La pedagogia, 388-393. 
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della psicologia e della teoria della conoscenza, e che quindi in realtà si lascia stabilire un tale ordi-

ne che Rosmini stesso propone – come sarà analizzato, nel nostro caso, per il Catechismo. 

Una delle conseguenze sistematiche centrali e più significative del riconoscimento della graduazio-

ne dell’apprendimento umano consiste nell’introduzione dell’elemento storico nell’educazione: co-

me l’individuo non arriva di un solo passo alla verità, così anche la storia dell’umanità conosce 

un’evoluzione, nella quale le verità si trovano accanto agli errori. Morando sottolinea questo aspetto 

nell’educazione rosminiana: «[s]oltanto quando si è acquistata completa coscienza dei diversi aspet-

ti che hanno assunto via via nel pensiero umano cioè soltanto quando si è studiato la storia di quelle 

verità, si può sperare d’esserne chiaramente in possesso e di penetrarle nel loro intimo. […] 

L’ufficio pedagogico quindi della storia è soprattutto quello di dare maggior risalto alla verità e di 

farla brillare in più chiara luce»101. La storia non toglie niente all’oggettività della verità, ma impe-

disce che essa diventi astratta, lontana dall’uomo nella sua concretezza, e quindi antipedagogica. 

Una tale verità astratta non migliorerebbe l’uomo. Invece la verità, pedagogicamente mediata, è sto-

rica, e perciò “utile”. Infatti, Rosmini sottolinea nel suo saggio Sull’unità dell’educazione: 
«[l]a Filosofia e la Storia della Filosofia sono indisgiungibili, ed è necessario dirò cosí che si mescano in-
sieme. Gli errori sono quelli che spingono nella maggior sua luce la verità, la quale annunziata sola e sen-
za la contrapposta falsità non rimane nella mente che fornita d’una sua luce modesta e niente viva e risal-
tante, giacché gli è da’ confronti che viene scossa e tirata la maggior forza della nostra attenzione. D’altro 
lato ad una grande ed alta verità la mente non arriva d’un salto»102. 
 

Come Rosmini definisce la verità senza la storia «secca» e «gratuita»103, per il Roveretano è proprio 

la perdita della dimensione storica nelle grandi scuole filosofiche che diventa la ragione per il loro 

«decadimento». Ma se una dottrina si «irrugginisce», allora «si guasta»104. Proprio per questa ragio-

ne Rosmini spiega come anche una scuola così importante come la Scolastica poteva stagnare e in-

fine tramontare. Il problema della Scolastica sarebbe stato, quindi, la perdita della dimensione stori-

ca della verità e quindi della sua valenza pedagogica. E di nuovo Rosmini sottolinea: 
«[l]a Storia dunque si può dire il veicolo della Filosofia, pel quale essa viene ricevuta ne’ giovani e non 
ancora addestrati intelletti; la Filosofia all’incontro può dirsi la luce della Storia, la face che rischiara 
quelle vie percorse dello spirito umano tortuose, mal tracciate, cupe»105. 
 

Infatti, come si evince da quest’ultima citazione, il rapporto è reciproco: non solo la filosofia ha bi-

sogno della storia, ma anche la storia ha bisogno della filosofia senza la quale rimarrebbe «cieca» e 

                                                 
101 Morando, La pedagogia, 97. 
102 UE 293. 
103 UE 294. 
104 UE 293. 
105 UE 294. 
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diventa una «vana curiosità»106. In questa dimensione reciproca, allora, Rosmini dimostra nuova-

mente come sia la prospettiva dell’«unità», fornita dalla prospettiva trascendente della dimensione 

filosofico-teologica dell’educazione, ad impedire che le singole materie – come in questo caso la 

storia – diventino, come dice Rosmini, cieche, vane curiosità e un «noiosissimo andirivieni dello 

spirito umano, una successione d’opinioni tutte di egual peso, o piú tosto di egual leggerezza», per-

ché senza la dimensione della «verità»107. 

La delineata dimensione delle implicanze “storiche” della didattica, e quindi della concretizzazione 

storica della “verità” come metodo didattico, non vale soltanto per la educazione in generale, ma a 

maggior ragione per il catechismo, per il quale Rosmini insiste alla stessa maniera sulla dimensione 

storica della dimensione salvifica cristiana e quindi sulla centralità della storia della salvezza, come 

sarà ancora da analizzare. 

Rosmini insiste inoltre sul fatto che il suo metodo pedagogico sia specifico non solo per 

l’educazione dei giovani ma che sia invece universale e applicabile a qualsiasi età. Ugualmente esso 

vale per qualsiasi materia di insegnamento, e quindi anche per l’insegnamento della fede nel Cate-

chismo108. Infatti, proprio l’educazione cristiana è animata dai principi di «unità» e «totalità»; e in-

nanzitutto, sottolinea Rosmini, la Sacra Scrittura non sarebbe semplicemente destinata 

all’educazione dei “fanciulli” ma di tutti, e in questa dinamica egli elabora sei caratteristiche della 

Religione in chiave educativa: rivelata, giusta, bella, sapiente, vera, utile. Contemporaneamente, 

queste caratteristiche vengono indicate come il metodo di insegnare il catechismo. Ma Rosmini 

prende sul serio anche lo sviluppo del fanciullo ed elabora, nel Principio sopra il Metodo, un’analisi 

psico-pedagogica sui vari momenti di sviluppo delle facoltà intellettive e volitive umane. In questa 

sua indagine, rimasta purtroppo incompiuta, il Roveretano arriva fino all’età di tre o quattro anni109. 

Da questa attenzione allo sviluppo reale delle facoltà intellettive del fanciullo, nonché dalla sua e-

sperienza concreta che Rosmini ha potuto fare soprattutto durante l’anno nel quale ha rivestito il 

ruolo di parroco di San Marco a Rovereto (1834–35)110, risulta quel metodo importante che si rea-

lizza soprattutto nel Catechismo: e che non è quella della mera dissuasione istruttiva, ma mira al ra-

dicamento delle informazioni trasmesse nell’interno del fanciullo da formare, quindi nel suo Cuore 

                                                 
106 UE 290. 
107 UE 294. 
108 Il Catechismo è, così lo spiega quello attuale della Chiesa cattolica, «un’educazione della fede» (CCC 5), indipen-
dente dall’età. 
109 Cfr. U. Muratore, Conoscere Rosmini. Vita, pensiero, spiritualità, Stresa 20083, 136-138. 
110 Cfr. Morando, La pedagogia, 266-268. 
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e nella sua Vita, per cui si conferma nuovamente che l’educazione secondo Rosmini debba essere 

indirizzata «sul suo intelletto e sulla sua volontà libera»111, su entrambi e non solo sul primo. 

Già nel saggio Sull’unità dell’educazione, Rosmini formula tale principio come precetto concreto 

all’educatore: egli non deve soltanto preparare la materia didatticamente, ma aver ben presenti an-

che «tutte le circostanze dell’allievo, della famiglia onde nacque, delle facoltà dell’ingegno suo, de’ 

suoi sensi o arditi naturalmente e generosi, o placidi e attemperati»112. L’educazione non è una tec-

nica o un’organizzazione ma una realtà morale che si realizza nella relazione interpersonale concre-

ta. Infatti, se l’unità-totalità dell’educazione si articola metodologicamente negli aspetti triadici di 

Intelletto–Cuore–Vita, allora la pedagogia si deve occupare anche di come i contenuti raggiungano 

concretamente l’intelletto dell’educando. Questo confluisce nel metodo didattico di Rosmini rivolto 

alla domanda come bisogna trasmettere i contenuti epistemologici del sapere. Significativamente, il 

Roveretano anteponeva allo scritto Del supremo principio, sul frontespizio stesso, il nucleo del suo 

metodo didattico: «Io stimo avervi qualcosa di scientifico destinato a divenir popolare, e questo 

scientifico è tutto ciò, che s’attiene alla verità». Infatti, come già visto, l’opera si dedica al «metodo 

espositivo» di insegnare la verità e le cognizioni. E se già nelle riflessioni finali di Sull’unità 

dell’educazione tratta del problema dell’unità del “metodo”, egli esplicita in una fase molto presto 

della sua riflessione un primo modello della sua unità triadica di Intelletto, Cuore e Vita. 

Riguardo all’intelletto, Rosmini avverte che l’esigenza di chiarezza non conduca a superficialità ma 

che venga mantenuta la «diligenza nell’aggiustare e perfezionare le idee» in cui consiste la «solidità 

del pensare e la logica pratica»113. Metodicamente il “cuore” sta per quell’arte che non si riduce al 

mero insegnamento ma che cerca di «render[e]» le nozioni «care» ai destinatari114. Infine, «la cosa 

principale è quella di ridurre la vita del giovane in perfetta concordia cogl’insegnamenti»115. Proprio 

in quest’ultimo aspetto Rosmini scopre grandi inadempienze nella sua epoca: pochi gli insegnanti 

che possono essere ritenuti veri e propri “esempi”. L’“esempio”, quindi, prefigura tipicamente la 

                                                 
111 Muratore, Conoscere, 139. E prosegue: «Quanto alla formazione intellettiva, bisogna che il ragazzo cresca vicino 
alla verità oggettiva, la veda e se ne innamori, sia aiutato a coltivarla secondo un ordine di idee che approdino al senso 
globale e ultimo dell’esistenza. Sarà la verità coltivata a renderlo libero. Sarà la sua persuasione della verità, saranno le 
sue ragioni interiori a stabilire i limiti del suo operare, a proteggerlo e ad orientarlo nel mondo; non più le mura della 
propria casa, né la divisa di appartenenza che indossa, né le cangianti leggi della società in cui si trova a vivere». Perciò 
il Catechismo «vuole “ragionare” all’altezza del fanciullo, in modo da condurre il suo intelletto da verità che già cono-
sce a nuove verità» (ibid.). 
112 UE 305. 
113 UE 307. 
114 UE 308. 
115 UE 312. Secondo Prenna, in queste ultime pagine di Sull’unità dell’educazione dove Rosmini parla dell’unità del 
metodo in Intelletto–Cuore–Vita, si tratta di una vera e propria «traccia di antropologia» (Prenna, L’educazione del cuo-
re, 431). 
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sintesi umana nelle sue facoltà molteplici che corrisponde antropologicamente alla sintesi 

dell’oggetto dell’educazione: 
«Adunque lo spirito della nostra Religione vuole che consideriamo l’uomo tutto insieme: vuole che tutto 
in esso armoniosamente proceda. Debbono armoneggiare le scienze, debbono armoneggiare le facoltà. 
L’armonia delle scienze è la somma legge nel trattato degli oggetti della educazione: l’armonia delle fa-
coltà è la somma legge nel metodo»116. 
 

Tale dimensione didattica, ovviamente, vale non soltanto per l’insegnamento morale, ma anche per 

quello soprannaturale, ossia della dottrina cristiana. Quest’ultimo compito viene esposto e teoreti-

camente realizzato dal Catechismo. Esso è dedicato all’insegnamento della dottrina e tratta quindi 

della gestione metodologica dell’insegnamento dei contenuti dogmatici della fede – compito speci-

fico all’interno della complessità dell’educazione tra «unità» e «totalità». 

Così è da sottolineare proprio in prospettiva del Catechismo che se Rosmini didatticamente preten-

de che la trasmissione del sapere debba essere resa più “semplice”, allora questo non significa che 

essa debba essere più “facile”: “semplicità” non può mai essere identificata con “facilità” nel senso 

della riconduzione di nozioni difficili alla superficialità di un “materialismo” facile. Il Roveretano si 

rivolge veemente contro lo «spirito di superficialità col pretesto di facilità» il che sarebbe stato in-

trodotto nelle suole con la conseguenza che esse «furono ridotte ad occuparsi quasi interamente di 

oggetti materiali e a sorvolare sulle cose morali colla stessa leggerezza, onde si può fare con quel-

le»117. Anzi, nell’educazione si tratta proprio di «spand[ere] dunque negli animi e nelle menti dei 

fanciulli delle grandi verità», anche se in un primo momento questi ancora non sono in grado di pe-

netrarli fino in fondo, perché si tratta, così Rosmini, di «sementi» che si sviluppano durante la loro 

vita, e i fanciulli scoprono sempre di più il loro significato118. La didattica non consiste 

nell’esonerare l’educando da tutta la fatica del comprendere, spezzandogli il «pane della scienza»119 

invece di insegnargli a poter farlo da sé. Appunto questo insegnamento, però, richiede tutti gli sforzi 

didattici necessari. 

Rosmini distingue, a questo punto, tra gli «oggetti» materiali dell’insegnamento, «che nulla abbiano 

di profondo» e perciò si può studiarle «con celerità dilettevole», da un lato, e delle «verità morali», 

                                                 
116 UE 314. 
117 UE 269. 
118 «Si spandano dunque negli animi e nelle menti de’ fanciulli delle grandi verità, eziandio che tosto non le compren-
dano, perciocché sono come sementi, che si sviluppano nel corso di loro vita; sono verità, che quantunque oscure diven-
tano poi feconde madri di luce; che si fanno alimento alla intelligenza per la stessa loro oscurità, la quale viene cangian-
dosi in luce piú pura, quanto piú a lungo sono state soggetto di meditazione» (UE 270). 
119 Morando, La pedagogia, 324. «La gradazione in se stessa non implica necessariamente assenza di sforzo da parte 
dell’educando e non esclude perciò che si possano e dabbano somministrare a lui delle verità molto elevate. Intanto 
quella legge evidentemente ci dice che sarebbe contrario alla natura e alla ragione il far compiere una fatica irragione-
vole, inutile e dannosa, nell’apprendimento di verità che, disposte con ordine logico, potrebbero esser apprese con ri-
sparmio di tempo e di lavoro mentale» (ibid.). 
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dall’altro, che hanno bisogno di tempo per poter maturare: «[t]utt’altro è il procedere del pensiero 

nelle verità morali», per la «profondità inesauribile» dell’oggetto120. Rosmini, in effetti, critica 

l’impazienza dello spirito materiale e il rifiuto dello stesso nei confronti della «lentezza» del ragio-

namento morale. L’insegnamento del Catechismo, in quanto insegna le «verità morali» soprannatu-

rali, perciò non può fermarsi alla superficialità dei dati materiali, ma il vero fine della didattica, in 

questo caso, è interiore. Tale successo, però, non dipende più da nessuna tecnica e da nessun mae-

stro, in quanto anche la migliore didattica e l’ottimo maestro possono solo preparare le condizioni 

migliori affinché avvenga il momento decisivo all’interno dell’educando, momento che da Agostino 

a Gadamer è stato tematizzato come un “miracolo”121 in quanto l’uomo può solo costatarlo, perché, 

secondo l’insegnamento dei maestri cristiani dell’educazione, a realizzarlo c’è un altro: ossia il 

«maestro interiore». 

 

 

6. Il cristocentrismo dell’educazione rosminiana 

Come risulta dalla dinamica filosofico-teologica dell’educazione, la perfezione alla quale essa verte, 

in chiave filosofico-astratta, non può che essere infinita, in quanto il suo criterio, l’idea dell’essere, 

è l’apriori formal-oggettivo che finalizzi l’uomo al di là dei suoi confini contingenti verso un oriz-

zonte infinito, che però non è categorialmente definibile. Perciò, la teletica per Rosmini può essere 

solo negativa122: l’uomo non concepisce la sua perfezione e tantomeno la raggiunge con le proprie 

forze. Non la può neanche teoreticamente concepire in modo positivo. Essa rimane un concetto ne-

gativo, di orizzonte trascendentale. Ontologicamente, come Rosmini dimostrerà nella Teosofia, sarà 

il Verbo sussistente ad essere l’archetipo dell’intuizione dell’idea dell’essere, ma questo aspetto ri-

guarda l’integrazione teosofica di questo approccio. Data questa differenza fondamentale tra la con-

tingenza categoriale dell’uomo e il compimento teosofico, risulta interessante e decisivo costatare 

che già nell’educazione Rosmini anticipi questa integrazione teosofica ultima, in chiave educativa, 

quando definisce Gesù Cristo il vero e proprio archetipo dell’educazione, il maestro ideale incarna-

to, l’archetipo della umana perfezione. Tale integrazione dell’intuizione dell’idea dell’essere nel 

Verbo sussistente non annulla il metodo gnoseologico del Nuovo Saggio in quanto Cristo non è 

l’archetipo del sapere, inteso nella sua mera dimensione epistemologica che Rosmini in sede educa-

                                                 
120 UE 269. 
121 Gadamer, in Verità e metodo, parla del «miracolo della comprensione» (H.-G. Gadamer, Verità e metodo. Elementi 
di una ermeneutica filosofica, tr. it. di G. Vattimo, Milano 2000, 605, 907). 
122 «La scienza che descrive l’uomo perfetto come un archetipo, non fu ancora scritta né tentata, ed ella non potrebbe 
essere prima che tutte l’altre scienze intorno all’uomo giungano alla loro perfezione; e neppur allora questa scienza sarà 
mai compiuta» (Rosmini, Sistema filosofico, 214). In mancanza della possibilità di descrivere in modo positivo 
l’archetipo dell’uomo, tale si è incarnato in Cristo. 
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tiva chiama “materiale”, ma della sapienza: Egli integra il sapere non in una maniera gnoseologica, 

spianando la strada all’ontologismo, ma nella dinamica del perfezionamento dell’essere ideale nella 

forma assoluta del Verbo divino che è persona assoluta divina. In questo modo, il “primo gnoseolo-

gico” dell’idea dell’essere non viene sostituito, ma integrato nel «primo teosofico». Questa dimen-

sione dell’integrazione del sapere nella sapienza, Rosmini la rivolge innanzitutto contro i modelli 

idealisti da Kant ad Hegel: l’uomo non aspira, secondo il Roveretano, ad un supremo sapere, ma ad 

un supremo essere, fine integrale della sua esistenza nella triplice dimensione del suo essere. Se 

questa dinamica rimane all’interno della semplice idealità, se essa rimane speculativa, allora non si 

esce dalla dinamica infinita e sempre astratta delineata dall’idea dell’essere. Ma al contrario, come 

interpreta Morando questo ragionamento pedagogico di Rosmini, c’è una «naturale tendenza negli 

scolari di desiderare un maestro infallibile e onnisciente»123 come corrispondenza dell’aspirazione 

dell’esistenza umana; e questa tendenza è comune a tutti i fanciulli e li rimanda sempre oltre 

l’ambito della contingenza. 

Questa collocazione dell’educazione all’interno della sistematica teosofica di Rosmini può essere 

considerata un’ulteriore conferma della nostra tesi che nell’educazione Rosmini concepisce già im-

plicitamente l’integrazione teosofica del primo gnoseologico che in maniera metafisica avviene solo 

nella Teosofia. Se quindi Rosmini ha anticipato nella sua pedagogia negli anni ’20 la sua sintesi on-

tologica, elaborato a partire dalla seconda metà degli anni ’30 e quindi finalmente stesa nelle opere 

dalla metà degli anni ’40 in poi, si può trovare anche nell’analisi del pensiero educativo-pedagogico 

di Rosmini un contributo all’argomento che il pensiero di Rosmini costituisce una continuità e che 

non si può in nessun modo stabilire un “primo” e un “secondo” Rosmini124. Questa integrazione, 

inoltre, sottolinea l’aspetto universale dell’educazione nel pensiero di Rosmini, in quanto egli, pro-

prio ragionando sull’uomo e sull’«emergenza educativa», riesce ad anticipare delle sintesi teoreti-

che a cui speculativamente arriverà solo dopo qualche altro decennio di lavoro. 

Se con questo ragionamento è già avviata la dimensione cristologica dell’educazione nel pensiero 

educativo di Rosmini, allora si tratta di analizzarla, come essa – evidentemente non senza riprese 

agostiniane – viene definita soprattutto all’interno del saggio Sull’unità dell’educazione nel seguen-

te principio: 
«[l]a natura primitiva degli uomini non può essere riparata se non dopo la sua distruzione: e ogni assimi-
lamento in noi dell’ordine delle cose, cioè ogni nostra perfezione, non si può in nessun altro modo conse-
guire, che nell’ordine nuovo della grazia, cioè incorporati a Gesú Cristo»125. 

                                                 
123 Morando, La pedagogia, 237; cfr. 240. 
124 Cfr. la tesi espressa dallo studio di P. Prini, Rosmini postumo. La conclusione della filosofia dell’essere, Roma 
19612, che vede un sostanziale iato tra l’idea dell’essere del Nuovo Saggio e l’essere ideale della Teosofia. 
125 UE 244. 
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Principio tutt’altro che rousseauviano, in quanto la “riparazione” della «natura primitiva» non è da 

interpretare in senso naturale-materiale – tale interpretazione Rosmini ha espressamente rifiutato –, 

ma in senso trascendente: l’educazione lancia l’uomo oltre lo stato della natura caduta, tramite la 

conoscenza dell’«ordine delle cose», cioè di «ogni nostra perfezione», ma tale slancio può essere 

realizzato non dall’educazione stessa ma esso avviene attraverso l’incorporamento in Cristo che è 

un atto di grazia. In quanto il concetto dell’educazione, per essere completo, deve abbracciare anche 

questo suo compimento, allora essa acquisisce una dimensione indispensabilmente cristologica; e 

tale integrazione, come è stato già delineato, non sta nella dinamica di aumentare le conoscenze ma-

teriali, ma di finalizzare il metodo dell’idea dell’essere secondo i suoi caratteristici di «unità» e «to-

talità» verso il suo fondamento trascendente. A questo punto Rosmini può ribaltare l’accusa che ve-

niva rivolta all’educazione cristiana: proprio il fatto che nella modernità ci si è distolti dallo sguardo 

fisso su Cristo, avrebbe complicato l’insegnamento e l’ha allontanato dal suo centro, dalla sua sem-

plicità126. In altre parole, è lo sguardo su Cristo che purifica sempre l’eloquenza e il metodo educa-

tivo della dottrina cristiana. 

Quindi, è proprio in chiave educativa, non gnoseologica, che l’integrazione cristologica dell’idea 

dell’essere diventa decisiva nel concetto rosminiano di educazione. Essendo per l’educatore una 

prospettiva che lo fa evitare gli errori delle concezioni materialistiche o idealistiche 

dell’educazione, si potrebbe riassumere la tesi rosminiana che gli educatori che credono in Cristo e 

in lui come “maestro interiore”, hanno il potenziale di essere i migliori educatori. È questo salto di 

qualità che la dimensione di «totalità» assegna all’educazione umana, non semplicemente una nuo-

va materia – quella dell’istruzione religiosa. 

Dopo aver analizzato dettagliatamente fine, metodo e mezzo dell’educazione tra dimensione natura-

le e soprannaturale della persona, la dimensione cristologica apre, innanzitutto, lo sguardo in riferi-

mento all’educatore. Infatti, già Agostino ha delineato questo aspetto, in De magistro, nella dottrina 

del magister interior127. Allora, per quanto è l’insegnante a poter trasmettere attraverso la pedagogia 

e la didattica i contenuti, questo metodo rimane incompiuto e quindi non avrà il suo successo fin 

quando l’educatore non si pone nella dimensione cristologica: nei Regolamenti scolastici Rosmini 

                                                 
126 «Oh! quanto è da credere, che tenendo fissi gli occhi in Cristo, e non rimovendoli (come si fa) da quel divino esem-
plare per volgerli a un mondo di moderni dicitori falsi, tralignati, o almen certo infinitamente lontani dalla scuola del 
solo maestro, i ministri della divina parola parlerebbero più semplicemente bensì, ma più profittevolmente, con minor 
pompa forse di volgare dottrina, ma non già con minor sostanza di cose che edificano, senza gonfiezza rumoreggiante e 
senza presunzione, ma con affetto calco, coll’eloquenza che s’insinua ne’ cuori, e che sempre vincente a di loro quel 
governo che vuole» (A. Rosmini, Lettere Pedagogiche, in: id., Pedagogia e metodologia, vol. II, Torino 1883, pp. 269-
332, qui p. 275 [lettera IV, a Don Giovanni Stefani di Val Vestino del 15.10.1821]). 
127 È interiore il maestro che veramente insegna: Cristo insegna, la sua ispirazione insegna (cfr. Agostino, In Io. Ep. tr. 
3, 13). 
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sottolinea di dover «amare in Gesù Cristo i fanciulli»128. E secondo De Giorgi, in Della educazione 

cristiana viene espresso un concetto di educazione di cui l’unico «modello» è Cristo. Questa di-

mensione rosminiana in parte riprende l’argomento agostiniano, in parte si differenzia anche da es-

so129. La ripresa di Agostino consiste nell’interpretazione di Cristo come il maestro al quale sottosta 

anche l’insegnante e che rende l’educazione non solo la trasmissione di un sapere gnostico, ma un 

momento di sapienza e di autorità non dominabile: il tipo del sapiente e del maestro è Cristo. 

Questa esemplarità che la dimensione cristologica impone all’educatore, viene riflettuto dall’opera 

Degli studi dell’Autore non proprio nel metodo pedagogico, ma nella sua dimensione sapienziale, 

dimensione comunque anch’essa anticipata dalle opere educative. Tale integrazione della sapienza 

si riscontra nella sistematica: «[i]n un sapiente-tipo apparve il tipo dell’uomo»130. Cristo avrebbe 

insegnato soprattutto se stesso, non in primo luogo una dottrina. Tutte le conoscenze, tutta la didat-

tica umana è compresa nel Verbo soprannaturale, in perfezione: 
«chi conosce Iddio, il Verbo di Dio, conosce il tutto perchè il tutto in esso si trova. E niun altro può a-
scendere ad una scienza compiuta delle cose, se non ascende a colui, nel quale tutte s’accolgono, 
s’impernano, si collegano, si unificano»131. 
 

In questo senso, Cristo è quel maestro, quel didatta che «Platone desiderava», e che nella sua perso-

na, non nella dottrina fa conoscere il Padre. Questo, non la nozione astratto-dottrinale, è il centro del 

Cristianesimo; in questo consiste la rivelazione della conoscenza del Padre, perché «chi vede me, 

vede anche il Padre»132. 

La dimensione cristologica indica al maestro innanzitutto di essere esempio vivente per l’alunno: 

«[l]a educatrice dee essere specchio alle sue giovani, come Cristo è a lei»133. Questa regola viene 

confermata in una lettera pedagogica: «egli è certo, che il maestro cristiano non dee nè può avere 

altro esemplare diverso da quello, che ha catechizzato tutta la terra, Gesù Cristo»134. Perché solo in 

questo rapporto reale con la Verità personale, l’educazione non si riduce alla dimensione riduttiva 

del sapere, ma prende di mira la persona dell’alunno nella sua integralità. 

                                                 
128 A. Rosmini, Regolamenti scolastici, in: id. Pedagogia e metodologia, vol. II, Torino 1883, pp. 213-268, qui p. 214. 
129 Morando nota la differenza ma non sa argomentarla, sottolineando semplicemente che «Rosmini colla sua consueta 
originalità che si rivela anche quando riesuma dottrine del passato, riprende il problema rifacendosi direttamente alle 
origini della speculazione intorno al Saggio ideale e alla sapienza perfetta, indaga gli aspetti diversi e le difficoltà che 
possono sorgere nelle diverse soluzioni, e soltanto dopo un esame accurato ripropone, illuminata da una nuova luce, 
l’antica intuizione cristiana» (Morando, La pedagogia, 243). 
130 A. Rosmini, Degli studi dell’autore, in: id., Introduzione alla filosofia, pp. 11-194, qui n° 98. 
131 Rosmini, Degli studi dell’autore, 86. 
132 Gv 14,9; cit. da Rosmini in Degli studi dell’autore, 88. «Tale è il sapiente di Dio! Di quanto non vince egli colla rea-
lità il sapiente ideale dell’uomo? Iddio solo poteva esser quello e fu quello che lo ideò ad un tempo, e lo realizzò, lo po-
se nel mondo sotto gli occhi degli uomini. Il sapiente di Dio fu la sapienza incarnata» (Rosmini, Degli studi dell’autore, 
96). 
133 DEC 37. 
134 Rosmini, Lettere pedagogiche, 273 (lettera IV). 
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«Egli [Cristo] scaldava il cuore co’ detti suoi e lo faceva ardente nel petto; divine apparivano le sue voci; 
tutto spirito e vita il suo parlare. In somma, e chi oggimai non lo sa? egli medesimo era il Verbo, o la pa-
rola di Dio, il Maestro per essenza, la luce del mondo»135. 
 

Infatti, prosegue Rosmini, è la presenza viva di Cristo che fa la differenza dell’educazione cristiana: 

«quanto valesse la persuasion viva della verità, la grazia di Dio, lo zelo della sua santa parola, sopra il nu-
do studio, l’erudizione e ’l parlare dipinto. Queste cose dànno parole fredde come ghiaccio, nè verun cuo-
re possono infiammare di carità; quelle ferventi mettono ogni cosa in incendio. Con quelle il mondo fu 
convertito; con queste fu lusingato, adulato, divertito, come sembrano fare, e perchè tacerlo?»136. 
 

Unità tra cognizione e azione, unione perfetta tra verità e bene: in questo senso, il De Magistro di 

Sant’Agostino ha elaborato il centro cristologico dell’educazione in questa sintesi; e in quanto tale è 

stato poi ripreso da San Tommaso e San Bonaventura. Rosmini con il suo concetto di educazione si 

inserisce attivamente in questa tradizione e la attualizza nella modernità. 

Il punto di conformità di Rosmini con Sant’Agostino sta nel non essere l’insegnante a produrre o 

realizzare l’educazione e l’apprendimento. In ultima analisi questo rimane un atto sottratto 

all’esigenza umana di gestione e di organizzazione: 
«[s]e il Maestro di cui si tratta, è di una natura così diversa dall’umana, che egli ha la potestà di entrare e 
quasi assidersi nell’anima stessa del discepolo, e quinci, come un auriga dal cocchio, guidarne tutte le po-
tenze, ed anzi di più, del suo proprio spirito animarle, e di conseguente, se la sapienza de’ discepoli non è 
che la stessa sapienza divina partecipata, lo stesso maesto, che, entrato in essi, ivi col loro consenso e col-
la loro adesione, inabita e li fa vivere di sè; […] diventa chiarissimo, come all’imitazione di Cristo si ri-
duca la sapienza soprannaturale degli altri uomini, e come questa imitazione sia possibile, e possibile in 
una meravigliosa guisa, riscontrandosi una cotale identità di sapienza. Quale umano intelletto potea mai 
concepire una maniera così stupenda e così sublime d’effettuare quel precetto, che pur giunse a indicare la 
stessa filosofia: “Imita Dio?”»137. 
 

Proprio perché senza dubbi la dimensione agostiniana costituisce un’ispirazione forte per Rosmini, 

come si evince ancora una volta da questa citazione, risulta notevole che Rosmini non riprenda il 

termine e la figura argomentativa proprio del magister interior. E a questo punto si evince anche la 

differenza di Rosmini dalla dottrina agostiniana: infatti, egli vede nel termine agostiniano probabil-

mente una riduzione dell’educazione al mero momento interiore138, che attribuisce in fin dei conti 

troppo poca attenzione ed importanza all’attività educativa e alla figura del maestro umano. Proprio 

nella prospettiva dell’integralità dell’educazione che Rosmini sviluppa, nelle dimensioni di fine, di 

oggetto e di metodo, Cristo è l’archetipo complessivo, non solo interiore ma anche e soprattutto e-

steriore – l’esempio divino come abbiamo analizzato –, e solo in quanto anche archetipo esteriore 

                                                 
135 Rosmini, Lettere pedagogiche, 273 (lettera IV). 
136 Rosmini, Lettere pedagogiche, 275 (lettera IV). 
137 Rosmini, Degli studi dell’autore, 101. 
138 Cfr. già la critica di San Tommaso a questa concezione agostiniana in De ver., XI, 1 ad 8. 



37 

 

Egli è l’istanza perfezionatrice ed educatrice. Per Rosmini, infatti, nell’incarnazione culmina quella 

«scuola della storia» attraverso la quale Dio non istruisce l’uomo in modo astratto, ma sempre con-

cretamente, e – come aveva stabilito tramite il criterio dell’educazione – gradualmente: in questo 

senso la storia della salvezza realizza “in grande” la stessa graduazione che nel Nuovo Saggio fu ri-

levato gnoseologicamente e negli scritti educativi in chiave pedagogico e didattico: 

«Dio, volendo istruire il genere umano nelle verità che lo portano a salvezza, lo istruì e l’educò alla scuo-
la della storia; ed agli avvenimenti che fece succedere in modo molto ordinato, aggiunse un corrisponden-
te grado di rivelazione, la luce della quale viene raffigurata nei sacri libri con quella del sole, che nel cre-
puscolo si comincia a mostrare, e poi l’alba s’indora e rosseggia, fino che sorge il grande astro e rifulge 
nel pieno meriggio»139. 
 

Evidentemente, tale concezione di Rosmini non veste di una critica ad Agostino ma piuttosto inten-

de realizzare una sua attualizzazione in quanto le sfide delle rispettive epoche – tardo-antica e mo-

derna – sono molto diverse: a Rosmini è importante sottolineare che l’archetipo non rimane ideale, 

perché così si esporrebbe nella modernità al rischio della sua idealizzazione; ma questo stesso ar-

chetipo divino compie quella sintesi con la realtà che lo rende la sapienza incarnata e quindi vero e 

concreto esempio140. Infatti, solo nella sua dimensione reale, egli diventa vero e concreto esempio 

archetipo. E solo in questo modo, così potremmo interpretare la pedagogia rosminiana, l’educazione 

umana acquisisce il suo specifico valore: mediare e trasmettere realmente questo esempio 

all’educando. Solo in questo modo, Rosmini può assicurare che i Cristiani non diventino discepoli 

passivi, ma attivi «cooperatori della Verità»141. Il principio di passività rosminiano, come sappiamo, 

non esprime una passività rispetto all’azione, ma rispetto al principio: il Cristiano è passivo rispetto 

alla verità assoluta e rispetto alla divina provvidenza, per diventare, nella sua prassi, in particolare 

modo attivo. Questo concetto di “passività” rosminiana viene espressa dalla Prefazione al Catechi-

smo nella formulazione che 

                                                 
139 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
140 Infatti, afferma Morando: «Rosmini […] cita espressamente il De Magistro di S. Agostino, là dove il dottore di Ip-
pona mostra come Dio solo possa essere il Maestro che interiormente fa vedere agli uomini la verità. Ma il Rosmini col-
la sua consueta originalità che si rivela anche quando riesuma dottrine del passato, riprende il problema rifacendosi di-
rettamente alle origini della speculazione intorno al Saggio ideale e alla sapienza perfetta, indaga gli aspetti diversi e le 
difficoltà che possono sorgere nelle diverse soluzioni, e soltanto dopo un esame accurato ripropone, illuminata da una 
nuova luce, l’antica intuizione cristiana. Non fa opera strettamente teologico-ascetica o strettamente ideologica come 
han fatto gli altri padri e dottori della Chiesa, ma dà alla sua ricerca un carattere più spiccatamente psicologico e peda-
gogico investigando le ragioni per cui da un lato naturalmente l’uomo sente il bisogno di un proprio archetipo ideale a 
cui possa tendere, e dall’altro sente la necessità che quell’archetipo si sia realizzato perfettamente e si trovi sempre alla 
sua diretta portata. In questo modo il Rosmini, più che non gli altri filosofi cristiani, ha integrato l’idealismo greco col 
realismo cristiano ed ha saputo conciliare le esigenze ascetiche e ideologiche con la psicologia pedagogica» (Morando, 
La pedagogia, 243). 
141 3 Gv 8; cit. in: Rosmini, Degli studi dell’autore, 103. 
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«gli uomini alla scuola del loro divino Istituzore non ebbero quasi a fare alcuno sforzo ricevendo nelle lo-
ro menti e nei loro cuori le più alte verità, le quali, svolgendosi in modo soave, penetravano in essi, 
nell’ordine graduale in cui si presentano le idee negli umani intendimenti»142. 
 

Così Rosmini ha inteso il Cristianesimo sempre come quel principio storico di “attivazione”, di “di-

namica”, di “progresso”, al quale appunto educa lo stesso Cristianesimo, con l’aiuto della grazia e 

della provvidenza divina. Il segno contraddistintivo di questa attività, anche nell’educazione e nella 

formazione, è cristologico, in quanto non si tratta di un dinamismo idealistico-astratto e nemmeno 

materialistico ma di quella dinamica finalistica che contraddistingue l’educazione cristiana. 

La dimensione cristologica del pensiero educativo di Rosmini si evince anche a partire dalle Cinque 

piaghe della santa Chiesa, la cui sistematica è, come ha dimostrato Traniello, cristologica: infatti, 

nel suo corpus mysticum, che originalmente non significava l’eucarestia ma la Chiesa, Cristo soffre 

le “cinque piaghe”, ma rende proprio attraverso questa sua realtà sofferente la Chiesa sua autentica 

presenza sacramentale nel mondo143. In tale chiave, anche le mancanze della Chiesa nell’ambito e-

ducativo, rilevate nella seconda piaga come inadempienze della formazione del Clero, acquisiscono 

la loro dimensione cristologica, segni del corpo sofferente di Cristo. Se proprio tali mancanze oscu-

rano la missione della Chiesa ossia di «formare a Cristo stesso il popolo cristiano»144, testimoniano 

allo stesso momento, in modo sacramentale, la presenza di Cristo. Allo stesso momento è proprio 

questa presenza di Cristo nella sua Chiesa che non giustifica queste piaghe e apre la prospettiva co-

struttiva della storia della salvezza e mobilizza le energie alle riforme necessarie. 

In questo segno Rosmini nelle Cinque piaghe individua senza mezzi termini le specifiche inadem-

pienze della Chiesa a livello educativo e pedagogico: nei vari metodi educativi del suo tempo, egli 

rivela una specifica miseria metodologica, e proprio sulla base di questa analisi, dagli inizi degli an-

ni ’30 elabora il suo Catechismo. 
«Il metodo manca ne’ testi prescritti da chi governa l’educazione, e nelle lezioni de’ precettori, perchè 
ognun contento di sapere quella bella regola del metodo che accennammo, e esponendo le sue lezioni, a-
vrebbe bisogno di tenersela innanzi e di consultarla»145. 
 

Le mancanze nel metodo, come Rosmini ha sottolineato già nell’Introduzione al Saggio sull’unità 

dell’educazione, sono dannose per l’educazione quanto l’errore di questi che «escludono quasi la 

Religione dall’educazione». Ed anche in questo luogo, Rosmini precisa che appunto non basta 

                                                 
142 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
143 Cfr. F. Traniello, Le piaghe di Cristo come paradigma della storia della Chiesa secondo Rosmini, in: M. Krienke 
(ed.), Sulla ragione. Rosmini e la filosofia tedesca (La Rosminiana, 1), Soveria Mannelli 2008, 473-485. 
144 R. Bessero Belti, Per un’ecclesiologia rosminiana, in: G. Di Napoli / R. Bessero Belti, Problemi teologici ed eccle-
siologici in A. Rosmini (Quaderni della “Cattedra Rosmini”, 6), Stresa 1972, 85-183, qui 148. 
145 Rosmini, Del principio supremo, 12. E aggiunge: «Vero è, che l’applicazione d’un principio sì semplice non è punto 
semplice, e che non poca meditazione esige e, soprattutto, un’inflessibile costanza» (ibid. 13). 
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l’«unità» del fine, ma ci vuole anche quello del mezzo e del metodo. La riflessione pedagogica in-

segna che non è sufficiente l’«ottima intenzione»146. Rosmini, la cui riflessione giovanile verte in-

torno ai problemi della società in Europa dopo l’evento epocale della Rivoluzione francese, trova in 

questa mancanza la ragione perché proprio dai seminari e dal clero poteva scaturire la stessa Rivo-

luzione147. In concreto, evidentemente, egli pensa soprattutto a Voltaire. Nella convinzione che basti 

orientare gli uomini al loro fine ultraterreno, i teologi non avrebbero più badato le scienze umane e 

il pensiero sociale; così favorito da un fideismo da parte della teologia si sarebbe formato un razio-

nalismo scientista. L’intenzione dell’approccio filosofico-teologico di Rosmini, che cerca di imple-

mentare e trasmettere socialmente attraverso la sua pedagogia e il Catechismo, tende a superare 

questa contrapposizione e di trovare un nuovo punto di (ri-)partenza per il pensiero moderno. 

In questo momento Rosmini riconosce l’intenzione dei catechismo in generale. E la critica ai cate-

chismi del suo tempo è sempre da leggere all’interno del significato delle Cinque piaghe come è 

stato enucleato da Traniello. La si intende soltanto come espressione del suo amore della Chiesa ed 

anzi in chiave cristologica: la critica di Rosmini ai Catechismi della sua epoca e la sua proposta di 

un nuovo Catechismo non si radica in modelli educativi secolari, ma deriva dallo stesso messaggio 

cristiano e dalla realtà sacramentale del Cristianesimo. 

 

 

7. La critica alla catechesi del suo tempo 

Secondo Rosmini, nella catechesi del suo tempo si verificò una duplice problematica: da un lato egli 

incontrava degli insegnanti di statura di “piccoli uomini”, rilevando una scarsa qualità tra i maestri, 

ma, dall’altro, per lui era evidente anche la bassa qualità dei libri a disposizione. Tale situazione, ca-

ratterizzante l’«emergenza educativa» ai tempi di Rosmini, pesava soprattutto sull’ambito ecclesia-

stico. Così il Roveretano analizza senza mezzi termini nelle Cinque Piaghe la realtà dei «piccoli li-

bri e [dei] piccoli maestri»148. 

In questa opera, Rosmini colloca la sua critica all’interno di una ricapitolazione della nascita e 

quindi del senso e dell’intenzione dei catechismi in generale. Con essi, il Concilio di Trento inten-

deva «provvedere alla nulla istruzione del popolo»149. In questo senso, la catechesi corrisponde, per 

la sua idea, all’istituzione dei seminari – entrambe le istituzioni create ex novo da questo Concilio 

rimediano alla medesima esigenza, cioè alla formazione, sia dei laici sia del clero, nelle dottrine 

                                                 
146 UE 224. 
147 Cfr. Morando, La pedagogia, 88s. 
148 A. Rosmini, Le cinque piaghe della Santa Chiesa, a c. di N. Galantino, Milano 2007, n° 41. 
149 Rosmini, Le cinque piaghe, 34. 
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fondamentali della fede e della religione cristiana. I catechismi mettono una nuova base per 

l’insegnamento dei laici. Essi realizzano l’inestimabile vantaggio pedagogico di presentare 

l’annuncio e l’istruzione cristiani nelle sue «formole dogmatiche» in un modo più semplice ed esat-

to: 
«[t]anta concisione, tanta esattezza nelle formole dottrinali è certamente un progresso; la parola è resa tut-
ta e sola verità; una via sicura è tracciata, per la quale gl’istitutori possono far risuonare, senza molto stu-
dio lor proprio, agli orecchi de’ fedeli che istituiscono, i dogmi piú reconditi e piú sublimi»150. 
 

Tale semplificazione, però, spesso non considera abbastanza il momento tutto pratico e umano, ri-

spetto a quello deduttivo-dottrinale, dell’annuncio della fede. Così, invece di essere veramente 

strumenti didattici, risultano aridi, teoretici e riescono poco a realizzare la loro intenzione di tra-

smettere i contenuti della fede agli educandi. In questa chiave, Rosmini chiede ironicamente se tutti 

i progressi nell’esattezza e nella precisazione della dottrina abbiano veramente portato anche al ri-

sultato auspicato ossia che la dottrina doveva arrivare ai «loro cuori»151? Per Rosmini, come evi-

denziato dalla sistematica di Dell’educazione cristiana e Sull’unità dell’educazione è chiaro che le 

dottrine giungono al cuore «per la mente», per cui la didattica ha proprio questo compito, di render-

le accessibili alla mente degli altri. 

Se allora Rosmini a questo punto giudica che i catechismi del suo tempo abbiano un valore soltanto 

per quelli che conoscano già la dottrina, ma non per quelli che debbano ancora essere istruiti, egli 

pronuncia un giudizio alquanto severo ossia in altre parole che i catechismi non raggiungono il loro 

fine. E questa critica non la risparmia neanche nei confronti del Catechismo Romano: «Tale opera 

fatta pe’ parrochi, non si può veramente dare in mano di fanciulle»152. Questi catechismi falliscono, 

come sottolinea Rosmini, non per mancanze e inadempienze di contenuto – del quale Rosmini non 

dubita per quanto alla esattezza e alla correttezza dottrinale –, ma perché il lavoro centrale e decisi-

vo nella concezione e stesura dei catechismi non sarebbe stato svolto proprio. Questo lavoro egli lo 

chiama in un primo approccio «la meditazione della dottrina» che deve precedere a qualsiasi suo in-

segnamento. 

                                                 
150 Rosmini, Le cinque piaghe, 18. 
151 Questo trattato nel saggio Sull’unità dell’educazione: «Ma perché le cose buone insegnate piglino stanza nel cuore 
del giovanetto, due quasi strumenti si vogliono porre in uso; la qualità dello stile nell’insegnarle, e quell’arte di renderle 
care, che assai procede dalla discrezione delle indoli» (UE 308). 
152 DEC 78. Lo stesso argomento viene avanzato da Rosmini anche in una lettera pedagogica, dove esprime in modo 
ancora più chiaro, ossia che il Catechismo Romano si limiterebbe alla semplice istruzione dei parroci e sacerdoti: «[i]l 
parroco e il sacerdote, bramoso di provvedersi della scienza opportuna, non trova solo nel Catechismo Romano un 
compendio eccellente di dottrina sana, ma ben anco un filo che lo può condurre nello studio delle divine cose; perocchè 
ne’ margini del libro gli sono indicati i fonti de’ padri e de’ teologi ond’egli può attingere in copia le testimonianze e le 
dichiarazioni delle singole verità. Quanto non sarebbe desiderabile che mettendosi nel clero un più grand’amore allo 
studio, ciascun sacerdote cercasse di fornirsi d’una discreta biblioteca a cui poter ricorrere per approfondirsi maggior-
mente nelle cose teologiche inservienti al suo ministero!» (Rosmini, Lettere pedagogiche, 277, nota 1 [lettera IV]). 
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La prova di tornasole della sua analisi Rosmini la incontra nel fatto che spesso i bambini o gli adulti 

sanno effettivamente recitare le formule, imparate a memoria, ma senza averle capite e tantomeno 

penetrate con il loro intelletto e con il loro animo. In altre parole, non sono passate dall’Intelletto al 

Cuore e alla Vita. Anzi, aggiunge Rosmini, non sono neanche arrivate all’Intelletto, in quanto il 

semplice fatto che uno sappia recitare le formule non accerta ancora il fatto che anche le «conosca». 

Così egli critica la prassi pastorale diffusa ai suoi tempi, ossia che per essere ammessi ai sacramenti 

bastasse la semplice e materiale recitazione delle apposite formule. 

Ma questi difetti, per Rosmini, non costituiscono già una ragione per abolire i catechismi o per criti-

care il fatto che siano stati effettivamente introdotti: «[i]l catechismo all’uso moderno è invenzione 

ed ottima in se medesima, e che dovea nascere nella Chiesa per la legge di progressione»; quindi 

l’introduzione dei Catechismi sembra a Rosmini una conseguenza naturale degli sviluppi delle esi-

genze sociali nei confronti della fede nella modernità. Ma Rosmini ammonisce che questo strumen-

to debba essere gestito bene: 

«[i]l Clero ci pensi: a lui sarà dimandato conto del bene o del male che avrà prodotto cosí questa, come 
tutte le altre mirabili istituzioni di cui lo Spirito Santo arricchisce continuamente la Chiesa del Verbo»153. 
 

Anche nella Prefazione al Catechismo Rosmini ripete le sue critiche ai catechismi del suo tempo, 

ma a differenza delle Cinque Piaghe, egli esprime questa critica più indirettamente: 
«Inoltre non si deve credere che in tutti i catechismi manchi per intero quest’ordine, ma, qual più qual 
meno, vi s’avvicina […] la perfezione dei loro metodi è opera lunga dei secoli»154. 
 

Inoltre, in questa intenzione ci si scorge chiaramente del tentativo di Rosmini di minimizzare le 

specificità del suo catechismo rispetto agli altri della sua epoca – infatti dice che tali differenze ri-

guarderebbero solo il modo in cui sono realizzate le stesse strategie e gli stessi principi. Quindi che 

sarebbe una differenza piuttosto di modalità che non di qualità. Negli altri Catechismi, anche se solo 

nascostamente, si troverebbero di fatto tutti gli elementi modali e metodologici che anche Rosmini 

avrebbe adoperato nel suo Catechismo. E se ci fossero delle divergenze, queste sarebbero da inter-

pretare nel segno dell’avvicinamento approssimativo dei metodi del suo catechismo, da una parte, e 

di quelli del suo tempo, dall’altra. Evidentemente, in questo modo Rosmini segue nel Catechismo 

una strategia che cerchi di inserire in modo pacato il suo catechismo nella realtà ecclesiale della sua 

epoca, interpretandolo come un piccolo ed umile contributo al percorso della provvidenza divina 

che porti anche lo sviluppo dei catechismi verso la loro perfezione storica. Tali affermazioni della 

Prefazione si comprendono inoltre per il problema concreto che si pone a Rosmini: infatti, egli non 

                                                 
153 Rosmini, Le cinque piaghe, 18. 
154 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
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può rischiare di suscitare troppa attenzione su di sé e sulla sua situazione, in quanto proprio in quel 

periodo della stesura del Catechismo è attentamente osservato dalle autorità, quella politica e quella 

ecclesiastica. Ma già la minima considerazione del fatto, che appunto in un Catechismo – che è di 

sostanza un’opera metodologica – la differenza nel modo o nel metodo significhi appunto non un 

dettaglio ma venga a significare la stessa differenza qualitativa dell’opera rispetto agli altri catechi-

smi, fa capire che dietro queste parole pacifiche di Rosmini si nasconda invece un programma cate-

chetico che per il suo metodo, rispetto a quelli della sua epoca, debba essere considerato di una no-

vità assoluta. Ed è proprio in questi cambiamenti radicali, nascosti sotto la retorica della Prefazione 

del suo Catechismo, ma espresso in altri luoghi in maniera più chiara ed articolata, che Rosmini si 

evince ancora una volta come vero predecessore, non solo dei cambiamenti teologici e pastorali del 

XX secolo: infatti, anche rispetto alla «emergenza educativa» odierna la sua pedagogia si rivela di 

essere di una straordinaria attualità. 

 

 

8. Il metodo del Catechismo 

Dopo la critica di Rosmini ai catechismi del suo tempo, diamo uno sguardo a quegli aspetti che il 

Catechismo di Rosmini propone come i suoi criteri più propri. Innanzitutto, quest’opera si colloca 

all’interno delle opere pedagogiche. Infatti, viene ripreso pienamente l’intera considerazione 

sull’educazione come l’abbiamo analizzata nelle prime lezioni del nostro videocorso. Afferma Ro-

smini nell’opera Sull’unità dell’educazione: 
«Laonde, riassumendo, in tre maniere secondo l’intenzione e lo spirito del Cristianesimo vuole avere uni-
tà l’educazione degli uomini: unità nel suo fine, che è il principio stesso di ogni unità, ed è il carattere es-
senziale dell’educazione cristiana, unità nelle dottrine alle quali si fa applicare la gioventù o sia nel siste-
ma degli oggetti della istruzione; e finalmente unità delle potenze che debbon tutte venir penetrate […] ed 
attuate dalle apprese dottrine o sia unità nel metodo d’insegnamento»155. 
 

Dato che il Catechismo è di per sé insegnamento religioso (nella Prefazione Rosmini dice che il fine 

del Catechismo è “un’istruzione uniforme della dottrina cristiana”), questo quadro educativo viene 

presupposto da Rosmini, senza che lo tematizzasse particolarmente nella Prefazione. Il catechista, 

però, lo deve sempre tener presente. Mentre il fine e il mezzo sono realizzati dalla materia del Cate-

chismo stesso, il catechista deve soprattutto rendersi presente l’unità del metodo e considerare che 

la dottrina debba raggiungere l’Intelletto per muovere il Cuore e passare nella Vita. E appunto per 

dargli alla mano uno strumento per realizzare il primo passo, ossia di far giungere la dottrina vera-

mente all’intelletto e non solo alla memoria dell’educando, Rosmini riflette nella Prefazione sulla 

                                                 
155 UE 229. 
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«legge della gradualità», come la chiama qui, della didattica che procede per quell’ordine delle idee 

che, secondo il sottotitolo del Catechismo è il tratto specifico centrale di quest’opera: 
«Quale sia il metodo, è dichiarato dallo stesso titolo, dal quale si scorge che la materia fu disposta entro 
l’opera secondo l’ordine delle idee»156. 
 

Come Rosmini elabora soprattutto nella teoria della graduazione in Del principio supremo, opera 

che stende nello stesso periodo in cui pubblica il Catechismo, la didattica deve seguire l’ordine che 

la «natura» dell’intelletto umano stesso indica. Quindi risulta ancora una volta che il metodo si ac-

quisisca “osservando”, non “creandolo”. Come Rosmini, nella sua dottrina generale della didattica, 

ha stabilito la «legge della gradualità» dell’insegnamento secondo la graduazione delle idee elabora-

ta dal Nuovo saggio, ciò vale anche per i contenuti del Catechismo: infatti l’intelligenza, così Ro-

smini nella Prefazione al Catechismo, si muove «secondo quelle leggi immutabili, che presiedono al 

suo movimento: la natura medesima le ha prestabilita tutta la serie dei suoi passi»157. Così egli af-

ferma di essersi persuaso che «fosse meglio disporre le verità cristiane nell’ordine naturale delle i-

dee, anzi che saltuariamente»158. 

Proprio nel ricollegare il Catechismo strettamente al Nuovo Saggio diventa chiaro che non si tratti 

di un’esposizione autoritativa delle tesi diverse, ma di un processo gnoseologico di apprendimento 

che l’educando deve condurre e nel quale il Catechismo lo accompagna e lo guida: si tratta, insom-

ma, non di esporre una teoria nel modo di un manuale, ma di condurre l’educando a trovare egli 

stesso la verità159. Il Catechismo è così la realizzazione della didattica rosminiana come egli la ela-

bora teoreticamente nelle varie opere che abbiamo citato in precedenza. 

Questa legge secondo la quale è lo stesso ordine dell’impostazione naturale della conoscenza che 

prescrive di muovere dal noto all’ignoto, Rosmini la esemplifica con il caso dell’«infedele adulto» 

che chiede di diventare cristiano: allora, ragiona Rosmini, si deve partire da quelle domande che ri-

guardano la sua situazione e il desiderio che lo muove. Il problema, infatti, è che i catechismi spesso 

sono scritti da «uomini dotti» che seguono non l’ordine naturale, ma invece la sistematica scientifi-

ca alla quale essi sono abituati da «uomini dotti»: ottimi manuali o trattati, ma didatticamente inuti-

li. Come già accennato, questa analisi viene svolta da Rosmini nel modo né di un’accusa né di una 

                                                 
156 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
157 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
158 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
159 Rosmini sottolinea che «insomma non tattasi propriamente di ammaestrare, ma di far sì che gli uditori si ammaestri-
no da se medesimi: non trattasi di insegnare le verità, ma di condurre gli uditori a trovarle queste verità da se stessi» 
(A. Rosmini, Del Metodo Filosofico, in: id., Pedagogia e metodologia, vol. II, Torino 1883, pp. 169-212, qui p. 177 [le-
zione II]). 
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critica160, ma semplicemente per avere una conferma del proprio metodo che è stato definito «una 

pedagogia della religione come intelligenza della fede»161. Implicitamente, però, egli esprime così 

delle differenze notevoli e tutt’altro che irrilevanti del suo Catechismo rispetto a quelli della sua e-

poca. In effetti, tale cambiamento metodologico – anzi sarebbe appropriato parlare di una vera e 

propria svolta – si esplicita proprio nella domanda “con cosa deve essere fatto l’inizio del Catechi-

smo?”162. Rosmini dimostra che esattamente in questa domanda metodologica si decide tutto il mo-

do di esporre il Catechismo e quindi niente meno che l’analisi se esso realizza il suo senso, la sua 

essenza, non di dimostrare ma di esporre le dottrine della fede cristiana. Infatti, nel modo in cui vie-

ne fatto “l’inizio” del Catechismo si rivela niente meno che si potrebbe definire la «svolta antropo-

logica» nella teologia di Rosmini, con la quale egli anticipa il Concilio Ecumenico Vaticano Secon-

do di circa 130 anni163. Anche questa sua svolta metodologicamente egli l’ha formulata in un’opera 

filosofica, ma tale può valere a maggior ragione per la sua teologia e poi anche, come abbiamo vi-

sto, per il Catechismo: «La scuola teologica partì, come dissi, dalla meditazione di Dio: io partii 

semplicemente dalla meditazione dell’uomo e mi trovai nondimeno pervenuto alle conclusioni me-

desime»164. Non è un caso, quindi, se leggiamo nel titolo dello stesso Catechismo: «A carnalibus 

autem coepit (evangelista Matthaeus) ut per HOMINEM DEUM discere incipiamus»165. 

Applicando questo metodo al catechismo, Rosmini esplicita, nella Prefazione stessa del suo Cate-

chismo, che le domande, poste all’inizio dei catechismi della sua epoca, ossia quelle su «Che cosa è 

la Dottrina cristiana?» o «Che cosa è la fede cristiana?», in realtà dovrebbero essere il risultato, 

l’esito del catechismo – in altre parole: lì dove deve essere pedagogicamente condotta la persona ca-

techizzata –, ma non il suo inizio, il suo punto di partenza, ossia praticamente: la prima domanda 

che si rechi a lui. Infatti, a questo metodo, che egli critica dome «deduttivo» – e che caratterizza an-

cora il Catechismo attuale della Chiesa cattolica –, Rosmini contrappone quello «induttivo»: egli 

parte non da una definizione – della fede o della dottrina – ma da un’indagine induttiva, che parte 

dall’osservazione (non quella empirica, ma filosofico-teologica) sulla realtà dell’uomo. E piuttosto 

che “induttivo”, questo metodo sarebbe da caratterizzare “didattico”. Anzi, strettamente detto, “in-

                                                 
160 «Or da chi furono compilati i primi catechismi? Da solenni teologi, da dotti consumati, i quali avevano già distribuite 
nelle loro menti le verità cristiane in un ordine scientifico. Non era dunque naturale, che nel farne poi il compendio, nel 
dar forma al catechismo, essi tenessero l’ordine stesso che contemplavano colle loro menti dotte, cioè l’ordine scientifi-
co? Non potevano certo pensare di fare diversamente» (Rosmini, Catechismo, Prefazione). 
161 L. Prenna, Introduzione, in: Rosmini, Della educazione cristiana, 15-32, qui 24. 
162 Per parafrasare la domanda d’apertura della Scienza della logica di G. W. F. Hegel, Scienza della logica, 2 voll., a c. 
di C. Cesa, Roma-Bari 2004, I, p. 51. 
163 Cfr. M. Krienke, Natur und Gnade in anthropologischer Perspektive. Antonio Rosmini als Vorläufer Karl Rahners?, 
in: Theologie und Philosophie 78 (2003) 368-383. 
164 A. Rosmini, Il Rinnovamento della filosofia in Italia, 2 voll., a c. di G. Messina (Ediz. Crit., 6-7), Roma-Stresa 2007-
2008, n° 472. 
165 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
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duttivo” risulta fuorviante, perché Rosmini non usa questo metodo per “dimostrare” o per desumere 

leggi da fatti, ma semplicemente per esporre la dottrina che in un altro luogo – teologico – fu espo-

sta e sviluppata metafisicamente. Infatti, per Rosmini l’ordine scientifico e l’ordine didattico sono 

di carattere opposto166. 

La distinzione tra la differenza del metodo e quella del contenuto che sviluppa Rosmini per descri-

vere la specificità del suo catechismo, si dimostra di un’importanza assoluta. Rosmini si distingue 

nel metodo, non nel contenuto del catechismo; egli sottolinea che gli altri catechismi non mancano 

nel loro contenuto dottrinale – infatti, quello che trasmettono non è erroneo. Ma in essi la dottrina 

viene esposta in un modo didatticamente dubbio. Rosmini, però, in questo modo ha espresso la 

massima critica possibile ai Catechismi del suo tempo: se il senso del Catechismo non è epistemo-

logico, cioè di “fare scienza”, ma didattico, cioè di “esporla”, allora egli indirettamente ha dichiara-

to inutili i catechismi disponibili nel suo tempo. Con un ulteriore esempio, che sembra tranquillo e 

poco mirato alla critica, Rosmini invece rende ancora più evidente questa sua obiezione: tutti gli 

uomini avrebbero l’intelletto e la ragione per cui potrebbero penetrare e discorrere le nozioni che il 

catechista trasmette; potrebbero penetrare e captare le formule che avrebbero imparato a memoria. 

E sarebbe anche vero che pure la mente dell’analfabeta avrebbe una sua “propria attività” per cui 

esso da sé potrebbe ordinare le idee e trovare la loro verità. Ma il compito del catechismo, così Ro-

smini, è proprio quello di presentare le idee in modo tale che tutti gli uomini non teologi, e persino 

anche gli “analfabeti”, possano subito e senza ulteriore fatica comprenderle. Il Catechismo non ser-

ve per l’esposizione teologico-scientifica delle dottrine cristiane, ma appunto il suo è un compito 

didattico. E tale compito, così Rosmini, lo assolve innanzitutto rispettando la «legge della graduali-

tà». La confusione, invece, nasce se le idee che vengano introdotte e spiegate non si fondano su 

quelle idee e concetti già noti, ma su nozioni che ancora non sono spiegate e penetrate ma che anco-

ra devono seguire nell’esposizione. 

A questo punto, però, la Prefazione al Catechismo cambia stile e Rosmini rende esplicita la sua cri-

tica fin ora svolta solo in modo implicito: lancia una vera e propria accusa agli autori dei catechismi 

del suo tempo, e questa è l’unica accusa esplicita in questa Prefazione: di dare attenzione solo alla 

“verità” imparata a memoria, ma non alla sua trasmissione didattica167: 
«ma qualora niente affatto intendessero del loro significato, niente affatto gioverebbe loro quella fatica 
materiale; per cui a loro giova tanto, quando e quanto il loro intelletto viene illuminato»168. 
 

                                                 
166 Cfr. Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
167 «Ma voi siete troppo sollecito di far sì che gli uomini intendano le verità della fede: basta bene che le abbiano cono-
sciuto a memoria, e le sappiano ripetere all’occasione: il popolo specialmente deve contentarsene. Una tale obbiezione, 
sia detto per puro amore del vero e del bene, è indegnissima di risposta» (Rosmini, Catechismo, Prefazione). 
168 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 



46 

 

Proprio in questa affermazione diretta di Rosmini conviene cogliere analiticamente il vero momento 

critico dell’argomento: il Roveretano è ben lontano dal disprezzare il metodo di imparare a memo-

ria. Infatti lo stesso metodo educativo di Rosmini, nella scansione Intelligenza–Cuore–Vita, contie-

ne l’aspetto mnemonico, e quindi il momento di imparare a memoria accettando il maestro come i-

stanza autoritaria: e questo precisamente nella concezione dell’Intelletto. Così Rosmini è convinto 

che qualsiasi educazione abbia anche, senza doverla assolutizzare, questa dimensione mnemonica(-

autoritaria), e che proprio ciò presupponga il Catechismo che ha scritto, come prevedeva il titolo o-

riginale, «ad uso dei fanciulli che sanno a memoria il catechismo elementare»: come Rosmini fa ca-

pire in questa affermazione, nella sua intenzione originaria il suo Catechismo mira ad un approfon-

dimento di secondo grado, e in quanto tale esso dovrebbe essere preceduto da un catechismo tradi-

zionale del metodo mnemoico e quindi “formale”. Non conviene, così il Roveretano, “volergli far 

fare [al fanciullo] de’ ragionamenti superiori alla sua capacità”, e questo è l’unico presupposto che 

il suo Catechismo fa, e perciò sarebbe necessario che prima di arrivare al momento giusto per essere 

insegnato secondo il Catechismo di Rosmini, di istruire con un catechismo classico. Poi, il Catechi-

smo di Rosmini aveva la funzione di oltrepassare questo metodo puramente “intellettuale” del cate-

chismo tradizionale verso l’integrazione personalistica, attraverso i metodi chiamati “liturgico” e 

“storico” – questi momenti saranno ancora descritti dettagliatamente. Per ora ci interessa 

l’integrazione personalistica, cioè complessiva e concreta, per quindi lanciare, così prevedeva Ro-

smini in una lettera, un “terzo” catechismo, di tipo prettamente morale in quanto avrebbe dovuto 

contenere concrete applicazioni alla vita reale169. Ciò che Rosmini concepiva originariamente, 

quindi, non è un semplice catechismo, ma un sistema di catechismi, all’interno dei quali il suo Ca-

techismo disposto secondo l’ordine delle idee aveva il posto centrale e conteneva il metodo pro-

priamente rosminiano. 

Proprio con questo sistema triplice di catechismi Rosmini realizza, attraverso il catechismo stesso, il 

suo metodo educativo di Intelletto–Cuore–Vita; secondo lui sarebbe 

«[…] presso che inutile comunicare alla mente le religiose verità, se non si provvedesse ancora 
d’interessarvi il cuore, e sopra tutto se non si abituasse l’alunno alle pratiche religiose. Tre parti adunque 
è uopo che abbia l’educazione religiosa, quella che mira a far conoscere la religione, quella che intende a 
farla amare, e finalmente quella che ha per iscopo di farla praticare. La prima è la teoria della religione, 
l’ultima n’è la pratica; quella di mezzo è la religione di sentimento: ella è mediatrice tra la prima e 
l’ultima»170. 
 

Ecco perché il catechismo classico, secondo Rosmini, significa una riduzione intellettualistica e ra-

zionale del compito del Catechismo, in quanto esso verte solo al contenuto intellettivo delle dottrine 
                                                 
169 Morando, La pedagogia, 271. 
170 Rosmini, Articolo scritto a Milano, 330s. 
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– ad una fede “immatura”, si potrebbe anche dire –, ma non ai suoi aspetti di “cuore” e “vita”. Se-

condo il sistema triarticolato, come proposto in una lettera, Rosmini specifica quindi il lavoro didat-

tico del suo Catechismo – quello in “mezzo” – come il rendere “utile” la memorizzazione del primo 

e preparare la dimensione morale del terzo. Nei metodi diffusi alla sua epoca, che si fermano al 

“primo” catechismo, la memorizzazione non diventa pratica, “utile” – né per la crescita personale e 

per la perfezione della singola persona né, attraverso essa, per la società. Scrive Rosmini nella Pre-

fazione al Catechismo: 

«Per istruzione io intendo la via di comunicare cognizioni agli uomini, in quanto non è istruzione quella 
che affida alle memorie dei suoni materiali, dei vocaboli e delle locuzioni non intese da quelli, che le 
hanno apprese e le recitano. E qui nasce facilmente l’illusione in molti, che si persuadono di avere istruito 
egregiamente un fanciullo o un adulto, quando sono pervenuti a fargli pronunciare con la lingua un di-
scorso, che significa certamente molte belle cose per tutti quelli che lo sentono recitare, perché 
l’intendono: ma non così a lui che lo recita, perché non l’intende. Che se in un secondo tempo comincia 
anch’egli ad intenderlo, allora, e solo allora incomincia ad essere istruito»171. 
 

Questo evidentemente vale sia per il suo concetto generale di educazione (l’educazione morale), che 

per quella specificamente religiosa: l’aspetto di far imparare a memoria dei concetti non può ancora 

chiamarsi “istruzione” e tantomeno “educazione”. Ma già questa osservazione reca un dubbio 

all’interpretazione dell’affermazione rosminiana, secondo la quale essa significherebbe che il Rove-

retano avrebbe voluto realizzare un “sistema” dei “tre catechismi”: dopo le critiche dure ai catechi-

smi del suo tempo, Rosmini può veramente concepire un sistema di catechismi che preveda come 

inizio e base un catechismo classico? E’ realistica questa ipotesi se, secondo la didattica rosminiana, 

già per far passare la nozione all’intelletto – e quindi per il primo passaggio sistematico del catechi-

smo – ci vuole un “metodo”, ma il catechismo classico questa dimensione non contiene? Come ab-

biamo visto, per Rosmini il suo Catechismo ha il compito di assolvere innanzitutto questo obiettivo, 

contenendo anche la dimensione mnemonica in misura piena. La tripartizione del “sistema” dei Ca-

techismi, infatti, non significa che il Catechismo, scritto da Rosmini, sarebbe privo dal primo e dal 

terzo aspetto. 

Andando più in fondo all’argomento, già un breve sguardo sul contenuto del Catechismo dimostra 

però che, al di là di questa precauzione, esso per la sua composizione non presuppone affatto uno 

classico per essergli anteposto, semmai – al massimo – per integrare l’un o l’altro campo tematico. 

Ma questo non spiega perché Rosmini teorizzi la necessità di anteporre un catechismo solo per il 

contenuto mnemonico. Anzi, il Catechismo di Rosmini, proprio per la sua didattica e quindi per il 

suo aspetto metodico dell’“Intelletto”, si presta in maniera ideale per un primo insegnamento dei 

contenuti della fede, purché si è in grado di intendere fino in fondo le domande, soprattutto quelle 
                                                 
171 Rosmini, Catchismo, Prefazione. 
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iniziali. Sta qui il problema di Rosmini? Ma pure a questo punto, ci si chiede perché questa precau-

zione di Rosmini, dato che le domande iniziali del suo catechismo sono proprio quelle didattica-

mente più adatte rispetto a quelle dei catechismi classici? Forse per una sua personale risposta nega-

tiva a questa domanda, Rosmini stesso ha tolto l’originale sottotitolo alla sua opera. Ma perché, al-

lora, la sua allusione al “sistema” di tre catechismi nella lettera? A questo punto, si trova una dichia-

razione di Rosmini, che invece risolve la problematica come mai egli concepisce un catechismo an-

tecedente, per risolvere una dimensione (quella mnemonica) che contiene anche il suo Catechismo 

stesso: infatti, la proposta di proporre un catechismo classico si dimostra motivata per una pura cau-

tela ossia «a fine che niun dica forse che si vuol innovare»172. Allora è innanzitutto per ragioni giu-

stificative che si spiega, quindi, come mai Rosmini concepisca un “primo catechismo” che sarebbe 

innanzitutto, come appena dimostrato, contrario alla metodologia di Rosmini: infatti, essendo basato 

alla mera istruzione, senza contenere i necessari momenti didattici e pedagogici173, un tale ipotetico 

“primo catechismo” realizzerebbe proprio la concezione contraria al metodo rosminiano. 

Il “sistema” di un triplice catechismo getta invece una maggiore luce alle varie dimensioni compre-

se nel Catechismo di Rosmini: mentre esso assolve, come abbiamo visto, la dimensione metodolo-

gica di “Intelletto” – e in questa parte sta l’innovazione didattica dello stesso –, quella vera sua pro-

pria è il “Cuore” – Rosmini ha collocato il proprio Catechismo in mezzo, ossia nel luogo sistemati-

co-metodologico del Cuore – dove le nozioni devono arrivare e contribuire alla crescita della perso-

na nella fede e quindi nella sua “personalità soprannaturale”. Infatti, per Rosmini l’aspetto 

dell’insegnamento e quindi della didattica è solo una parte di un concetto più ampio di educazione 

che mira a «tutto l’uomo»174. Oltre questo aspetto, la trasformazione dell’animo si deve manifestare 

nella “Vita” per cui la proposta rosminiana di aggiungere a questo suo Catechismo un ulteriore, di 

tipo “morale”, pare confacente alla sua concezione complessiva di “educazione”. Ma ciò non toglie 

niente al fatto che proprio il presente Catechismo miri anche all’aspetto morale, ossia alla realizza-

zione della fede nella vita del credente. Infatti, Rosmini afferma che il terzo catechismo «sarebbe il 

secondo stesso più sviluppato». 

Questo triplice metodo viene riformulato da Morando in questo modo: «(1) conoscere le cose, (2) 

apprezzarle nel loro valore e (3) operare in conformità al giudizio pratico che intorno ad esse si è 

                                                 
172 Lettera a Don Francesco Puecher del 19.01.1838, in: EC VI, 546. 
173 Il problema didattico dei catechismi del suo tempo, secondo Rosmini, consiste nel fatto che per il loro metodo «il 
precetto non va piú là della mente» (UE 228). 
174 «Egli sa bene che l’insegnamento religioso è soltanto un aspetto dell’educazione religiosa. Non basta far sapere a 
memoria e parlare all’intelletto: perchè ci sia vera educazione, tutto l’uomo, nella sua complessa realtà spirituale, 
dev’essere informato dalle verità di fede» (Morando, La pedagogia, 267). 
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enunciato»175. Nei primi due punti avviene la declinazione religiosa della “conoscenza delle cose” e 

dell’apprezzarla, ossia come la fede come viene formulata dalla dogmatica e trapassata alla persona 

nella sua integralità, e come da qui tende verso la realizzazione morale. 

Il fatto che questo aspetto morale di “Vita” sia intimamente riconnesso a quello del “Cuore” si ap-

profondisce ancora una volta riflettendo sull’esigenza rosminiana che l’insegnamento debba essere 

“utile” e non fermarsi all’“Intelletto”. Ma proprio in quanto tale ha una ricaduta specifica su ciò che 

è da intendere con quest’aspetto “intellettivo” dell’insegnamento. 

La dimensione “utile” dell’insegnamento della “verità” esprime un tratto caratteristico del pensiero 

rosminiano che il Roveretano in un altro luogo spiega con il termine della «verità utile»: esso signi-

fica il modo di «mettere l’eloquenza del pulpito, al secolo ed agl’ingegni confacevole»176. Questo 

termine non è quindi da intendere in un senso “utilitaristico”: al contrario, questa dimensione indica 

che la verità teoretica e contemplata non rimanga tale ma includa la necessità che debba essere tra-

smessa, realizzata, in altre parole che debba incidere nella vita e nelle relazioni umani con gli altri. 

A tale scopo serve non soltanto lo studio teoretico, ma anche l’eloquenza, intesa nel modo giusto, 

ossia in servizio alla verità e mai al di fuori di essa: infatti, Rosmini definisce l’eloquenza «l’arte di 

persuadere agli uomini l’utile vero»177. Proprio in questa caratteristica, di definirsi in relazione alla 

verità, l’eloquenza si distingue dalla “loquacità”178. La verità utile non è quindi situata al di fuori 

della verità, ma è una dimensione tutta legittima ed anzi necessaria. La verità, appunto, non ha solo 

una dimensione profonda, complessa e complicata, ma si mostra soprattutto nella «semplicità»179. E 

“semplicità” – come già detto – non significa “facilità”180. Per questo, nella semplicità si può sco-

prire la bellezza; e da ciò segue che senza la dimensione didattica – come sviluppa Rosmini nella 

Prefazione al Catechismo – si priverebbe, in tal modo, l’educando del privilegio di «gusta[re] la bel-

lezza» dell’ordine delle verità. Per questa dinamica, nell’opera giovanile Della Educazione cristia-

na Rosmini dà agli catechisti il seguente consiglio: «pingete la necessità, la bellezza, la perfezione, 

                                                 
175 Morando, La pedagogia, 268. 
176 A. Rosmini, Predicazione. Discorsi varj, Milano 1843, p. XXVII. 
177 Rosmini, Predicazione, X; cfr. XI. 
178 Rosmini, Predicazione, XV. 
179 Rosmini, Predicazione, XV. Questa semplicità, come virtù dell’umiltà, rimanda alla rivelazione divina di cui è il 
primo caratteristico: «Laonde il Maestro degli uomini contrapponeva alla gonfiezza loquacissima de’ gentili oratori la 
SEMPLICITÀ della sua parola, come alla superbia e al fasto della pagana sapienza contrapponea l’evangelica umiltà. E 
così, quantunque la semplicità dello stile ad ogni vera eloquenza appartenga, anche profana; perocchè quella semplicità 
è logica, e consegue alla verità stessa che ogni vero oratore deve proporsi» (ibid. XXIIs.). 
180 «E primieramente sembrami dover notare un errore dannosissimo e reso al nostro tempo quasi universale, che il piú 
gran pregio di un libro o di un metodo sia la facilità colla quale presenta le dottrine» (UE 267). E spiega meglio: «Con-
cedo dunque che la facilità sia un pregio desiderabilissimo, ov’ella consista nella espressione, e nella chiarezza assoluta 
de’ pensieri. Ma ciò ch’io avverto si è, che si confonde questa specie di facilità con un’altra che consiste […] 
nell’escludere delle parti rilevanti di verità, come quelle che sembrano troppo gravi» (ibid. 268) Anche in Della Educa-
zione cristiana sottolinea la necessità di essere esatti nelle parole (cfr. DEC 74). 
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e la bontà di questa dottrina con ogni colore»181. Comunque, nel Catechismo Rosmini adopera pro-

prio quel metodo che nel Saggio sull’unità dell’educazione ha elaborato, ammonendo di non ridurre 

l’insegnamento del catechismo ad un mero indottrinamento: 

«La dottrina di Gesù Cristo, dee insomma esser trasfusa non quasi da una memoria in un’altra memoria, 
ma tutta intera da una intelligenza in un’altra intelligenza, da un cuore in un altro cuore, se pur si vuole 
che d’ora in avanti gli spiriti se ne pascano e l’assaporino, e ne sentano la manna nascosta, e per così dire 
se ne insanguino»182. 
 

Nelle Cinque piaghe, Rosmini precisa ancora una volta che la didattica non deve servire come pre-

testo per abbassare la qualità della scienza, delle formule e definizioni teologiche, perché 

«piú perfette e piene che sono [le parole e le sentenze], e piú richieggono altresí d’intelligenza a toccarne 
il fondo», 
 

ma proprio per poter sviluppare tutta la bellezza ed efficacia spirituale di tali forme, esse sempre di 
«piú dimandano di sapienti dichiarazioni; perciocché alla moltitudine riescono come pane sostanzioso al-
lo stomaco del fanciullo, che nol digerisce fino che non gli si dia rammollato e tritato»183; 
 

anzi le antiche formule, prosegue Rosmini, proprio nella loro imperfezione avevano il vantaggio per 

essere stati più “congestibili”. E proprio per questo fine di far “congestibili” le dottrine della fede, 

bisogna conoscere le capacità e gli animi. In questo momento Rosmini reclama quindi il lavoro psi-

cologico di dover prima sapere chi si ha di fronte, per poter indirizzare il proprio insegnamento. 

Con questo termine della “congestibilità”, Rosmini riprende nelle Cinque piaghe una metafora che 

egli aveva adoperato nell’opera Della educazione cristiana, dove spesso ha paragonato il sapere da 

trasmettere con il cibo, e quindi la didattica con la “congestibilità” dello stesso cibo: 
«Ben è vero che non pigliasi talora quel cibo crudo, che cotto e ben condito utilmente si mangia. A voi 
dunque sta di farne la piú acconcia preparazione: ma di ciò è abbastanza»184. 
 
«Masticando poi fra voi quelle dottrine, anzi pure dirò cosí riminandole, le faciliterete, apparecchierete 
espressioni e parole proprie, naturali ed atte a loro istillarle»185. 
 

E come la cultura dell’alimentazione evita il vizio della gola, anche la didattica verte alla virtù della 

sobrietà, «virtú che regola l’uomo circa gli alimenti»186. Infatti, la gola sregolata del sapere che ri-

duce la dimensione spirituale-sapienziale al mero aspetto astratto-speculativo è stata sempre inter-

                                                 
181 DEC 73. 
182 A. Rosmini, Catechesi dette dall’archiprete di San Marco di Rovereto l’anno 1834-35, in: id. Catechetica, pp. 285-
454, qui p. 287. 
183 Rosmini, Le cinque piaghe, 18; cfr. DEC 78, 86, 89s. 
184 DEC 88. 
185 DEC 78. 
186 DEC 81. 
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pretato come il vizio della «vana curiosità»187: questo vale sia per l’enciclopedia degli illuministi 

che anche per la speculazione hegeliana, che Rosmini definisce nella Teosofia «intemperanza della 

speculazione»188. Ma oltre la congestibilità il cibo deve anche realmente essere digerito. 

Quest’ultimo aspetto 
«è la cosa che piú rileva. Questo dà la misura vera di esso cibo. Tanto se ne mangi, quanto si ha forza da 
convertirlo in nutrizione. Ora che è questa forza? Quella carità […]. Ella fa, che il cibo che mangiasi non 
vada a male, ma sia di quello, di cui Cristo dicea: “Procacciatevi non quel cibo che perisce, sí quello che 
fino alla eterna vita permane”. Dico la carità di Dio, e del prossimo»189. 
 

E’ quindi la stessa metafora del cibo che spiega la dimensione della carità intellettuale: non solo si 

tratta di impedire la riduzione della scienza e del sapere al mero aspetto materiale o intellettualisti-

co, ma soprattutto di concepire il momento didattico in termini di virtù cristiana, quella virtù che ha 

di mira la persona dell’educando, non semplicemente la trasmissione del sapere. Questo aspetto del-

la carità intellettuale come caratteristico contraddistintivo dell’educazione cristiana si esprime 

quindi nel trattare l’educando non come ricettore passivo ed inferiore ma come soggetto intelligente 

e di dignità, per cui il rendere adatto la materia allo «stomaco» dell’educando non è un abbassamen-

to da parte del maestro, ma una vera azione di carità: 
«Rispetto al modo voi dovete impicciolirvi alla misura altrui, e distribuire a tutt[i] secondo lo stoma-
co»190. 
 

In questo modo della carità intellettuale, il maestro si inserisce insieme all’educando nello stesso 

orizzonte dell’intelligenza che è un orizzonte aperto al mistero. Secondo Rosmini, è questo il modo 

giusto e adatto attraverso il quale soltanto si riesce ad arrivare al “successo” dell’educazione. In 

questo momento convergono in sintesi l’unità del fine, dell’oggetto e del mezzo dell’educazione191. 

Ossia, in altre parole, secondo Rosmini solo in questa dimensione si comprende fino in fondo 

l’essenza e il senso dell’educazione. E’ proprio questo il momento che ha sottolineato anche il car-

dinale Bagnasco: «E se il logos-ragione non può certamente ridursi alla forma moderna della razio-

                                                 
187 Come è stato già rivelato, non è la “curiosità” in quanto spinta ad ampliare sempre di più le conoscenze in quanto 
“oggetti” dell’educazione che significa il “vizio”, bensì la “curiosità” che in quanto speculazione immanentizza la spin-
ta dello spirito umano. In questo momento, in cui la speculazione si distacca dalla “totalità” della sua dimensione tra-
scendente, perde anche l’“unità” del suo significato personalistico e perde la dimensione della carità. E’ precisamente 
questo il momento in cui la “speculazione” diventa “curiositas” e “vizio”. Infatti, per Rosmini, «la vana curiosità degli 
uomini mondani» è «la vana speranza di riposare in quelle cose quasi in veraci beni l’animo loro, che ben sanno non 
avervi in quelle alcuna cosa che ristori, anzi che non affatichi e prema quello spirito eccelso che vive in cuori divinizza-
ti: questa sorgente è la carità de’ nostri simili, sorgente fecondissima di studii, di azioni, e di giammai finiti magnanimi 
movimenti» (UE 247s.). 
188 A. Rosmini, Teosofia, 6 voll., a c. di P. P. Ottonello e M. A. Raschini (Ediz. Crit. 12-17), Roma-Stresa 1998-2002, 
n° 8-10. 
189 DEC 90. 
190 DEC 42. 
191 Cfr. UE 281. 
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nalità, in quanto include l’intelligenza e con essa la capacità di “leggere-dentro” il mondo e se stes-

si, allora il mistero costituirà il suo orizzonte più proprio e, di fronte ad esso, l’uomo sarà chiamato 

ad “allargare la razionalità” (come ci invita a fare Papa Benedetto), educando e lasciandosi educare 

a quel “pensare in grande” che Rosmini amava spesso evocare di fronte alle piccinerie del proprio 

ambiente e ai riduzionismi di ogni genere che la cultura diffusa gli offriva e ci offre. Non sembri un 

salto indebito, o addirittura contraddittorio, affermare che l’orizzonte più proprio della ragione è il 

mistero»192. Allo stesso momento questo significa che l’educando debba apprendere in prima per-

sona la conoscenza, e non crederla perché autoritativamente imposta. In questo senso sottolinea Ro-

smini nella Logica: 

«L’uomo non conosce appieno una dottrina se non l’ha ritrovata egli stesso o non ne ha egli stesso rifatta 
la dimostrazione: l’essere una dottrina soltanto comunicata da altri, non ammaestra veramente colui che la 
riceve, fino a tanto che questi col suo proprio raziocinio non la ricostituisce e la rifà da sè medesimo»193. 
 

La didattica, declinata in tale dimensione virtuosa e ricollegata al mistero, è una vera e propria arte; 

e infatti Rosmini parla proprio per l’attività della catechesi di «arte divina»194: innanzitutto è «arte» 

perché non è essa stessa una conoscenza acquisita e studiata, ma richiede l’intera personalità; in al-

tre parole richiede che l’insegnante stesso rappresenti la sintesi tra Intelletto–Cuore–Vita che è stata 

già citata. Per l’insegnamento della dottrina religiosa l’insegnante allora deve realizzare non solo 

nella dottrina, ma nel cuore e con la sua vita la dimensione trascendente. Tale «unità» , «totalità» 

che il Catechista è chiamato a vivere, è stata realizzata in modo esemplare e insuperabile da Cristo. 

In questo senso, per l’insegnamento religioso o del Catechismo, il Catechista deve in un certo senso 

far trasparire questa dimensione cristologica, che Rosmini ha sottolineato orientandosi a 

Sant’Agostino. La didattica ed eloquenza umana, nell’insegnamento della religione che non avviene 

soltanto nella catechesi ma anche nelle omilie e nei vari pronunciamenti ufficiali della Chiesa, si ri-

conoscono allora all’interno della parola divina, del Verbo. In tale senso, i contenuti trasmessi dal 

catechismo e dall’insegnamento religioso non si esprimono soltanto astrattamente come «verità uti-

le», bensì, come Rosmini ha rilevato nella Prefazione alla Predicazione: 
«se l’UTILE VERITÀ è il principio dell’arte del dire in genere, LA VERITÀ SOPRANNATURALE, cioè LA PAROLA 
DI DIO, è il principio dell’eloquenza cristiana»195. 
 

Ricordiamo che sin dal primo scritto rosminiano sull’educazione, ossia la sua traduzione dell’opera 

equivalente agostiniana, egli ha definito proprio De catechizandis rudibus l’istruzione migliore 

                                                 
192 Bagnasco, Istanze educative, 8. 
193 Rosmini, Logica, 890. 
194 A. Rosmini, Del modo di catechizzare gl’idioti, libro di Santo Aurelio Agostino volgarizzato, in: id., Catechetica (O-
pere edite e inedite, 28), Milano 1838, pp. I- XIII, 1-105, qui p. XIII. 
195 Rosmini, Predicazione, XIX. 
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all’educazione – infatti in esso egli «s’incontra coi princìpi che dovranno guidarlo in seguito alla 

enunciazione della propria legge della gradazione»196. Proprio in questo scritto agostiniano, nel ter-

zo libro viene svolta la considerazione che il Cristianesimo sia essenzialmente vita ed azione, in 

quanto al suo centro sta una persona, Cristo. Qui si conferma la radice patristica e cristologica del 

concetto triadico della dottrina educativa rosminiana, la svolta antropologica che essa realizza, e 

non per ultimo il fatto che Rosmini esprima in questo disegno educativo filosofico-teologico lo spe-

cifico apporto cristiano alla pedagogia. E Rosmini conferma questa concezione: 

«[E]gli è certo, che il maestro cristiano non dee nè può avere altro esemplare diverso da quello che ha ca-
techizzato tutta la terra, Gesù Cristo»197. 
 

Infatti, come precisa il Roveretano, i catechismi nascono per tradurre la «lingua comune a tutte le 

nazioni»198 che adoperava Cristo, ossia il linguaggio simbolico, e come tale fa parte dell’annuncio, 

anzi ne è il presupposto necessario. 

Questo concetto di «ecclesiastica eloquenza», che propone Rosmini, è quindi cristologica, e segue 

non la logica deduttiva, ma quella incarnatoria: cerca la strada agli uomini, perché non ha paura di 

perdere la verità, ma rende la verità accessibile agli uomini. Ma questo presupporrebbe che nella 

teologia stessa la svolta antropologica viene realizzata: 

«Che sia bisogno di riformare la ecclesiastica eloquenza che suol correre oggidì, questo è quello in cui 
sembra che tutti gli uomini piì ed assennati convengano, e che aspettino impazientemente i popoli cristia-
ni. Egli pare altresì certo, che questa riforma, che tanto viene desiderata, non debba cercarsi altrove se non 
in un procedere più semplice e meno artificiato, in maniere più proprie di chi parla, e meno tolte ad im-
prestito, in una dottrina più sana nel fondo, e più logica nella forma, ma sopra tutto in un insegnamento 
più chiaro e aperto all’intelligenze delle plebi, più esplicito, più ben connesso in un tutto solo, e più appli-
cato a corregger non l’uno o l’altro difetto de’ cristiani, ma tutti, ad infondere non l’una o l’altra virtù, ma 
tutte, a soddisfare non all’uno o all’altro bisogno della vita, ma alla vita umana e sociale vestita di tutte le 
tante sue varietà e accidenti»199. 
 

In questo senso, il Catechismo propone un modello didattico-educativo che è cristologico e quindi è 

il metodo proprio della verità cristiana, del Verbo di Dio200. Essa inizia dalla realtà dell’uomo, ma 

non perché la nozione di Dio per un bambino sia difficilmente accessibile, come sostiene erronea-

mente Rousseau201, ma perché l’uomo gli è l’idea più prossima e in questo senso più “semplice”, 

                                                 
196 Morando, La pedagogia, 70. 
197 A. Rosmini, Lettera sopra il cristiano insegnamento, in: id., Catechetica, pp. 107-120, qui p. 111. 
198 Rosmini, Le cinque piaghe, 17. 
199 Rosmini, Catechesi, 287. 
200 Capuzzi caratterizza l’intento del Catechismo, in questa dimensione trascendente-cristologica, di delineare una «edu-
cazione perfetta» (A. Capuzzi, Il pensiero religioso di A. Rosmini nell’opera “Il Catechismo disposto secondo l’ordine 
delle idee”, in: Per la filosofia. Filosofia e insegnamento 4 [1987] 96-99, qui 96). 
201 «Veramente invano volle Rousseau far credere che il culto della deità non foss’opera da lingua che chiama babbo e 
mamma. Anzi il tenero infante, quasi più vicino all’origine sua, egli pare che vi si rivolga con trasporto, che la ricerchi 
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perché da essa si può cominciare a procedere anche alle verità composte e più complesse, applican-

do il principio della graduazione, ripresa nella Prefazione al Catechismo: 
«Le verità siano disposte in una serie ordinata in modo che le verità che precedono, per essere intese, non 
abbiano bisogno di quelle che seguono»202. 
 

Per questo, qualsiasi “insegnamento” della fede, sia ad un bambino, sia ad un adulto, comincia con 

la domanda “chi sei, uomo?”. Tale metodo, metodo dettato dalla graduazione delle idee, non dipen-

de dall’età, ma Rosmini l’ha recuperato dall’osservazione dell’intelligenza umana.  

 

 

9. Un breve sguardo sul contenuto 

Rosmini sviluppa le 766 domande e risposte del Catechismo in 63 capitoli. Per quanto al contenuto, 

Rosmini adopera un triplice metodo, di cui il terzo momento è quello agostiniano, che egli conosce 

bene sin dalla sua traduzione del De Catechisandis rudibus, ossia quello «della sacra storia, e da’ 

fatti avvenuti successivamente nel mondo per disposizione della provvidenza divina»203. Infatti, dal-

la terza fino alla XXXIV lezione Rosmini tratta la storia della salvezza, declinandola nel suo arco 

cosmico dalla «creazione del mondo» fino alla «venuta del Salvatore alla fine del mondo». Scrive in 

Della educazione cristiana che in «due uomini» in cui bisogna credere si concentrino tutti i racconti 

che segnano la storia della salvezza, ossia Adamo e Cristo: 

«Per questi sacri racconti piú salde si figgono nelle menti singolarmente de’ fanciulli le rivelate verità, piú 
dolci vanno al cuore, e si fanno non meno regola che pungolo ed eccitamento alle virtuose operazioni»204. 
 

Come già analizzato, la storia della salvezza, la “grande legge” della provvidenza, non contraddice 

alla «legge della gradualità» ma aiuta l’uomo ad applicarla sistematicamente. In questo modo, lo 

stesso “divino Istitutore” non lede la legge della gradualità naturale ma  – secondo il metodo di San 

Tommaso – la invera e la perfeziona. In questo modo, allora la storia della salvezza non contraddice 

alle leggi teoretiche ma costituisce la prova concreta e confacente, per Rosmini, della loro validità. 

Questa è la definizione che Rosmini dà, in una lettera pedagogica, del terzo di tre metodi che defi-

niva «eccellenti ugualmente». Il primo di questi tre si basa sulla precedenza della dogmatica alla 

morale205, e il secondo segue il calendario liturgico206. Il primo metodo – che viene realizzato nel 

                                                                                                                                                                  
con ansietà, che la ritrovi più rettamente dell’adulto medesimo; ed appartiene assai più a Dio che all’uomo il comuni-
carsi all’anima semplicetta che sa nulla e che pure intende il suo fattore» (Rosmini, Del principio supremo, 245). 
202 Rosmini, Catechismo, Prefazione. 
203 Lettera a Valerio Giason Fontana del 20.09.1823, in: EC I, 487.  
204 DEC 79. 
205 Prenna rivela che questo primo modello, nella compresenza di tutti e tre, e quello centrale nell’opera Della Educa-
zione Cristiana; cfr. Prenna, Introduzione, 25. 
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Catechismo in una seconda parte dopo la parte della storia della salvezza – è desunto dall’ordine 

(logico) delle facoltà umane, nel senso che l’uomo prima conosce, poi apprezza le cose conosciute e 

quindi agisce di conseguenza. Perciò l’intelletto deve essere prima illuminato dal dogma affinché 

l’uomo possa moralmente agire di conseguenza. Entrambi gli elementi, istruzione e moralità, non 

possono mai essere disgiunti. Questa sistematica conia fondamentalmente, come abbiamo visto, il 

sistema triarticolato del Catechismo rosminiano, che concepisce tutto il presente Catechismo come 

metodo a far arrivare le nozioni della fede all’Intelletto e al Cuore, per poi realizzarsi nella Vita – e 

proprio con quest’ultimo aspetto il Catechismo, come già visto, si prolunga ulteriormente in un “ca-

techismo morale” che Rosmini progetta ma non dovrà più realizzare. Il secondo metodo, invece, se-

gue il calendario ecclesiastico, dall’Avvento, attraverso l’anno liturgico, fino alla commemorazione 

dei defunti, e chiude come terza parte il Catechismo. 

Siccome Rosmini sottolinea che tutti i tre i metodi siano ugualmente importanti e che si completino 

a vicenda, nell’interesse di una pedagogia religiosa l’insegnante non può privilegiare uno rispetto 

agli altri. Rosmini consiglia di non ridurre questa domanda metodica astrattamente, ma di avvalersi 

di un «sano eclettismo»207. La parte dogmatica, al di là della sua accezione larga nel senso appena 

descritto, in senso stretto viene realizzata all’interno delle parti intermedie di questo Catechismo, 

dopo i capitoli sulla storia della salvezza, e tratta dei sacramenti (lezioni XXXV-LI) e della Chiesa 

(lezioni LII-LXII). L’idea comunque, di concepire tutto il Catechismo secondo l’aspetto dottrinale-

dogmatico, viene considerata da Rosmini il tratto specifico del suo Catechismo, come specifica nel-

la Prefazione: 
«[…] noi, seguendo il Dottore d’Ippona, inserimmo la storia al dogma allo stesso modo con cui vi sta uni-
ta secondo la natura delle cose. Ma dobbiamo notare oltre a ciò, che non fu nostro intendimento esporre 
entro questa operetta tutta intera la storia sacra, ma solo di prenderne quella parte, che ci tornava necessa-
ria a connettere fra loro i dogmi, e fare in modo che l’uno succeda spontaneamente all’altro secondo la 
logica loro disposizione, ottenendo così quella graduazione d’idee, che è la via, per la quale vanno le 
menti, che si rifiutano di fare ogni altro cammino». 
 

Il secondo metodo, che metodologicamente si basa sul calendario liturgico, dà la base all’ultima le-

zione del Catechismo (LXIII), che sotto il titolo Delle principali feste scorre nei numeri 655-772 

dall’Avvento fino alla «commemorazione dei fedeli defunti», festa del 2 novembre208. Morando 

riassume i tre metodi realizzati nel Catechismo: «Il primo metodo noi lo potremmo chiamare logico, 

il secondo liturgico, il terzo storico”209. 

                                                                                                                                                                  
206 Per i tre metodi cfr. Rosmini, Lettere Pedagogiche, 276-280 (lettera IV); cfr. anche U. Biagioni, L’insegnamento del 
catechismo nel pensiero di Antonio Rosmini, in: Rivista lasalliana 64 (1997) 166-180. 
207 Morando, La pedagogia, 270. 
208 Rosmini annota che questo è l’ordine del Catechismo Romano; cfr. Rosmini, Lettere Pedagogiche, 277 (lettera IV). 
209 Morando, La pedagogia, 269. 
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Come già accennato, il cambiamento metodologico dell’intero “sistema” dogmatico – descrivibile 

come una vera e propria “svolta antropologica” nella sistematica del Catechismo – si evidenza so-

prattutto nelle prime 22 questioni ossia nelle prime due lezioni: «Dell’Uomo» e «Dell’origine 

dell’uomo». Questo inizio dimostra in modo esemplare la sistematicità del Catechismo rosminiano, 

in quanto comincia con quella domanda che – appunto perché tematizza la domanda essenziale 

dell’individuo – può fungere come primo passaggio nella graduazione dei contenuti della fede, in 

quanto fornisce quella nozione “ovvia” dalla quale il catechismo può partire: ossia «Chi siete voi?», 

«Che cosa è l’Uomo?». Dopo queste due domande d’esordio si aggiunge nella prima lezione 

l’antropologia cristiana. La seconda lezione, tematizzando la domanda dell’origine dell’uomo, ri-

conduce il soggetto all’inizio dell’umanità e della storia della salvezza nella creazione – domanda 

dalla quale parte poi la terza lezione. Solo nella 58a domanda (lezione VII), dopo aver tematizzato 

la creazione del mondo, dell’uomo e degli angeli, Rosmini formula quella domanda dalla quale la 

Catechesi ai tempi di Rosmini partì: «Chi è Dio?». La trattazione dogmatica De Deo avviene nelle 

lezioni VII-X sotto gli attributi «Conservatore e Provvidente», «Legislatore», «rimuneratore», «ri-

paratore del peccato degli uomini». Questa parte che passa dalla “dogmatica” alla “morale”, in real-

tà, non è una pura deduzione teologica, ma contiene tutto il ragionamento educativo-pedagogico di 

Rosmini, anche se egli non lo dice espressamente nel Catechismo, ma costituisce piuttosto una con-

seguenza dalla comprensione rosminiana del “catechismo” e dalla sua collocazione all’interno degli 

scritti pedagogici e dell’intero pensiero di Rosmini. 

Dopo la parte sulla creazione e su Dio, Rosmini tratta in alcune lezioni sulla stirpe del Salvatore (le-

zione XI), sulla moralità del popolo di Israele (lezione XII), sui Profeti (lezione XIII) e su Maria 

(lezione XIV). Seguono tre lezioni sul Salvatore, sulla Trinità e sull’Incarnazione (lezioni XV-

XVII). E solo dopo aver trattato della vita terrena di Cristo si può, secondo la legge della gradualità, 

trattare della sua dottrina e della legge di carità. Il fatto che esso si rifaccia in modo perfezionante ai 

dieci comandamenti è, a sua volta, il luogo giusto per trattare anche quest’ultimi. Si aggiunge im-

mediatamente il Padre Nostro (lezioni XIX-XXVI). 

Centrale per il mistero della fede in Cristo è la comprensione del «sacrificio del Signore» e della 

differenza tra antico e nuovo sacrificio, come fondamento e base di tutti i miracoli del Signore (le-

zioni XXVII-XXX). Con questi concetti, poi, è messa la base per trattare del mistero pasquale, 

dell’ascensione e della venuta del Salvatore alla fine dei giorni (lezioni XXXI-XXXIV). 

Significativamente, le altre due domande che Rosmini ritiene che i Catechismi della sua epoca a-

vrebbero messo erroneamente all’inizio della trattazione, ossia «Che cosa è la Dottrina cristiana?» 

ovvero: «Che cosa è la fede cristiana?», non vengono riprese nel suo Catechismo. E’ però difficil-
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mente pensabile che ciò possa essere un caso, dopo che il Roveretano esplicitamente le discute nella 

Prefazione. Come spiegazione rimane perciò solo l’ipotesi che Rosmini consideri l’intero suo Cate-

chismo come la formulazione e la risposta a queste domande, ossia come la loro realizzazione didat-

tica: Rosmini dà la risposta non in una formula astratta, ma la esplicita didatticamente in 766 pas-

saggi. 

 

 

10. La dimensione sociale dell’educazione 

Già la dimensione della «verità utile» della «carità intellettuale» oltrepassa la concezione dottrinale-

solipsistica di verità e la apre alla sua dimensione sociale. Come per San Tommaso, anche per Ro-

smini la tendenza umana alla verità non ha solo la dimensione verticale, verso Dio – anche se questa 

dimensione rappresenta la perfezione tout court –, ma anche verso i prossimi, verso la società210. 

Quindi anche la trasmissione della fede, la catechesi, ha una irriducibile dimensione sociale: 

«Dell’utilità che rende a’ prossimi […] pare manifesto, che ove negli animi di tutti i fanciulli sieno poste 
dalla prima infanzia le immutabili verità e santissime massime del Vangelo, queste sarebbero fondamento 
di una buona e felice vita, non ismovibile da onde di cieche passioni: e salvato l’uomo, è salvata la fami-
glia di cui egli diviene il padre; e dalle famiglie bene ordinate riceve ordine e pace tutta l’umana socievo-
lezza»211. 
 

La dimensione religiosa del Cristianesimo agisce attraverso gli individui, attraverso il cuore – non è 

essa stessa un sistema politico o sociale, anche se il suo influsso a livello politico e sociale attraver-

so il cuore degli individui sia rivoluzionario: tramite le dimensioni della dignità e della famiglia es-

so introduce quella dimensione sussidiaria che impedisce al potere politico di interferire in quella 

dimensione del singolo dove solo l’educazione può agire212. Mentre il potere politico influisce sulla 

“Vita” in modo esteriore, tramite le leggi e le istituzioni della coercizione, l’educazione sceglie la 

via interiore dell’“Intelletto” e del “Cuore”. In questo senso, il Cristianesimo ha agito – attraverso 

educazione e morale, non attraverso un “programma” politico – sin dall’inizio alla correzione e al 

completamento di un concetto di diritto e di ordine pubblico dimostrando che il loro limite è quella 

                                                 
210 Cfr. STh I/II 94, 2. 
211 A. Rosmini Regole della dottrina cristiana dei fanciulli e delle fanciulle della parrocchia di S. Marco di Rovereto, 
in: id., Catechetica, pp. 121-149, qui p. 123 
212 «Rosmini condivide col liberalismo classico, o, più semplicemente, col liberalismo, la diffidenza verso ogni forma di 
intervento dello Stato: la sua diffidenza è ispirata a motivo che oltrpassano di gran lunga sia la plemica illuministica 
contro la monarchia assoluta sia i tradizionali sospetti della società religiosa contro la società civile, della Chiesa contro 
lo Stato […], tale liberalismo ha origini concettuali più alte. Queste vanno cercate, appunto, nell’utilizzazione della li-
bert`individuale necessaria alla provvidenza» (P. Piovani, La teodicea sociale di Rosmini [Bibliotheca rosminiana, 6], 
Brescia 19972, 249; corsivo mio). 
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dimensione della dignità e della libertà dell’individuo alla quale ha accesso solo l’educazione213. Il 

primo luogo dove questa realtà si è concretizzata era la dimensione cristiana della famiglia. Infatti, 

Rosmini sottolinea: 

«Ora chi mai può disconoscere il fatto, che il Cristianesimo, introducendo la carità nel mondo, vi pose un 
principio d’incessante azione, e ch’egli ha così immensamente aumentata e perpetuata l’attività negli uo-
mini? Chi può negare ch’egli abbia posto in sulla terra un principio inestinguibile d’infinita intelligenza? 
Un principio di libertà sì manifesto, che mentre all’umanità gentile parea non potersi muovere oppressa 
sotto il peso d’inesorabile fato, l’uomo cristiano all’opposto sente la propria individualità, e svolge in sè 
stesso una sempre nuova libera sua potenza? Chi finalmente negherà al Cristianesimo l’aver ammigliorati 
i costumi, insegnato agli uomini tutte le virtù? Dunque questa religione divina ha ristorato ed aumentato 
nell’uomo i tre costitutivi che formano il soggetto de’ diritti, e che sono l’attività, l’intelligenza, e la mo-
rale. Se altro dunque non è una società umana che un complesso, un avvinco lamento di diritti e di doveri, 
chi non intende da questo solo, come l’istruzione della società cristiana, dee aver influito su tutte le altre 
società, sulla domestica e sulla civile specialmente, 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?»214. 
 

Rosmini sottolinea che la rilevanza pubblica e l’importanza sociale del Cristianesimo si realizzino 

come educazione. Il Cristianesimo, in altre parole, è politico in quanto è educativo: il suo insegna-

mento politico-pubblico è un insegnamento educativo. A questo punto si evince come anche il pen-

siero politico-giuridico di Rosmini abbia una base educativo-pedagogica in quanto egli trova 

nell’individuo il criterio e l’istanza di responsabilità a livello delle istituzioni politico-giuridico-

sociali215. Sta proprio in questa dimensione, secondo Rosmini, il momento social-rivoluzionario del 

Cristianesimo, cioè in quanto quest’ultimo 
«[…] solleva i singolari uomini al di sopra delle masse, staccandoli da queste, e dando loro un’energia 
tutta nuova, atta a contrapporsi, e contrapporsi con effetto, se le circostanze sono favorevoli, al cieco mo-
vimento delle masse stesse»216. 
 

Proprio la dimensione educativa del Cristianesimo ha prodotto storicamente quello specifico assetto 

istituzionale della società che caratterizza lo Stato liberale secolarizzato il quale si realizza 

nell’assicurazione istituzionalizzata della libertà individuale. In quanto in questo assetto social-

istituzionale si rispecchia la dignità umana come principio etico della società, diventa chiaro in 

quanto l’organizzazione della stessa società non sia di nuovo una dimensione che lo Stato stesso po-

trebbe organizzare e così “garantire”. Al contrario, si tratta di quella dimensione-presupposto che, 
                                                 
213 «Che se noi di piú siam vaghi di cercare che cosa insegni la Bibbia al nostro proposito sulla dispensazione della di-
vina provvidenza nel governo dell’umanità, agevolmente troveremo, che ella ci mostra la via tenuta dal Vangelo a sal-
var le nazioni salvando gl’individui, come la piú perfetta e la piú benigna di tutte l’altre» (Rosmini, Filosofia della poli-
tica, 347). 
214 Filosofia del diritto, 6 voll., a c. di R. Orecchia (Ediz. Naz., 35-40), Padova 1966-69, IV, p. 854 (II, n° 496). 
215 «In fondo, l’errore combattuto, nei vari aspetti, da Rosmini è sempre quello della attribuzione di un’autonoma re-
sponsabilità razionale e morale alla società come tale» (Piovani, La teodicea sociale, 331). 
216 Rosmini, Filosofia della politica, 91. 
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secondo il famoso paradosso di Böckenförde, lo Stato liberale secolarizzato richiede ma che «non 

può garantire»217. Per questa ragione, l’azione pubblica dello Stato si svolge in modo sussidiario, e 

quindi fondandosi sulla base personalistica, attraverso quella concezione di diritto che conosce il 

suo soggetto nell’uomo. Questo ha eminenti conseguenze per l’organizzazione pubblica 

dell’educazione, in quanto essa si lascia giustificare eticamente soltanto nella sua dimensione per-

sonalistica: se lo Stato infatti, per la suddetta necessità ed “emergenza” dell’educazione cercasse di 

monopolizzarla, assorbendo le competenze educative, allora distruggerebbe quel momento di libertà 

che è la prima condizione affinché nella società possa essere trasmessa quella base che è il presup-

posto per la società libera e secolare che si fonda sull’etica del riconoscimento. Infatti, Rosmini 

chiama il «sistema legalistico» – non solo nell’insegnamento – «l’assolutismo in abito di farise-

o»218. Ecco perché l’emergenza educativa non è semplicemente il problema di una “morale pubbli-

ca” nella società, ma è di estrema necessità sociale-istituzionale – un problema di «giustizia» come 

dice Rosmini219. Se le istituzioni si basano sul riconoscimento della libertà e dignità della persona, 

questo riconoscimento viene alimentato e trasmesso nella società soltanto attraverso l’educazione, 

nei suoi aspetti pubblici e privati. 

Come è stato rilevato, questa educazione deve essere caratterizzata per la sua dimensione personali-

stica di “libertà”, che per Rosmini è stata realizzata per l’avvento del Cristianesimo. Per questo, la 

libertà d’insegnamento diventa un tema centrale delle sue riflessioni. Nell’importante Frammento 

Libertà d’insegnamento Rosmini sottolinea che il diritto d’insegnamento della Chiesa e quindi di 

un’istituzione non-statale, non viene conferito dallo Stato, ma si basa eticamente sul principio della 

persona. Solo in questa dimensione, poi, la Chiesa in particolare può anche rivendicare che il suo 

diritto d’insegnamento sia di origine divina. Proprio per la sua interpretazione personalistica 

d’educazione, l’insegnamento della Chiesa, secondo Rosmini, e quindi in primis del Catechismo, 

diventa l’espressione originaria di questo ricollegamento dell’insegnamento alla persona e alla sua 

libertà220. 

In questa sua dimensione sociale, l’educazione in Rosmini si collega intimamente con il tema della 

Provvidenza e della Teodicea sociale: se il Roveretano ha definito la religione cristiana in termini di 

«educazione divina», allora già nella sua opera giovanile Sull’unità dell’educazione ha anticipato 

                                                 
217 E.-W. Böckenförde, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, a c. di M. Nicoletti (Il pellicano 
rosso, N. S. 46), Brescia 2006, 68; nell’originale corsivo. 
218 A. Rosmini, Libertà d’insegnamento, in: id., Pedagogia e metodologia (Frammenti), II, Torino 1883, pp. 468-473, 
qui p. 468. 
219 Rosmini, Della libertà d’insegnamento, 71. 
220 «Tale è il diritto che ha la Chiesa all’insegnamento, tale il diritto che ogni Governo civile leale e sincero deve in essa 
rispettare colle sue leggi e co’ suoi atti, deve tutelare, aiutare e proteggere» (Rosmini, Libertà d’insegnamento, 471; cfr. 
id. Della Libertà d’insegnamento, 77-82). 
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questo ragionamento. A livello sociale l’educazione è indispensabile ma in quanto tale deve essere 

orientata alla dignità e libertà morale della persona. La Provvidenza agisce con il minimo mezzo 

proprio per lasciare quella libertà affinché il bene possa raggiungere il suo massimo possibile221. E’ 

questo il modello dell’educazione divina che nell’ambito politico-sociale può essere realizzato sol-

tanto attraverso il concetto della libertà dell’educazione. A questo punto si evince in quanto la Reli-

gione cristiana, secondo Rosmini, è «utile non solo all’altra vita, ma pur agli usi della presente». 

Quindi è da 

«[…] usar bene […] questa Religione, perché ella ottenesse il maggior bene nella società e conseguisse a 
pieno la lode che le dà Paolo: “La pietà è utile a tutto avendo promessa della vita presente, e della futu-
ra”»222. 
 

Da questo concetto della valorizzazione della persona come immagine di Dio, secondo Rosmini, la 

società trae un vantaggio decisivo che essa stressa, appunto, non può politicamente “garantire” od 

“organizzare”: la coesione sociale, la forza di “motivazione”223 a livello sociale che consiste nella 

comunità ed unione delle persone, nasce da una visione antropologica che è basata sull’unità della 

persona come essa si sviluppa tramite il fine, il mezzo e il metodo dell’educazione: oppure, come 

dice Rosmini, «l’UNIONE NASCE DALL’UNITÀ»224. 

La funzione irriducibile che la religione cristiana svolge per la società, però, non conduce a sua vol-

ta ad un’imposizione sociale della stessa religione, in quanto anche in questo modo si distrugge la 

libertà come base morale dell’educazione. L’utilità sociale dell’educazione, quindi, si esplica sol-

tanto se la trasmissione delle verità della fede e delle dottrine, avvenga in libertà, secondo la loro 

verità, e non sottosta a logiche politiche o di potere, a logiche insomma istituzionali che tendono a 

sfruttare questo potenziale del Cristianesimo in una determinata direzione. Come uno dei segni em-

blematici della serietà di questa libertà, Rosmini ritiene necessaria la libertà del parroco che esplica 

il catechismo: 
«[P]er quanto il metodo sia bello, lucido, vantaggioso, non converrà mai che il catechizzatore, special-
mente se è parroco […], metta a se stesso de’ ceppi e de’ legami cotali, che non sappia trascorrere la sua 
lingua a quanto, è più vantaggioso al tempo. Non v’ha difetto sì grande nel parroco che ammaestra, quan-
to il percuotere colle sue parole l’aria, dicendo solo cose generali, senz’entrar coll’animo nel bisogno pre-

                                                 
221 «In fondo, c’è, in Rosmini, una specie di paradosso della provvidenza, per cui la legge del minimo mezzo, fondata 
sulla misura dei grandi numeri, diventa la legge del rispetto delle qualità segretamente infinitesimali, per la quale non 
contano che i valori individuali. Infatti, se il grande calcolo fosse stato diversamente computato, il bene che sarebbe an-
dato perduto, che non sarebbe stato utilizzato, sarebbe stato, in ultima analisi, l’individuo, cioè la sua capacità di com-
piersi nella sofferenza, di perfezionarsi nella imperfezione: l’individuo, se creazione compiuta, sarebbe stata una crea-
zione superflua […]; l’individuo, se creazione compiuta, sarebbe stato una inutile eccedenza, frutto di contraddittoria 
stoltezza divina, contravvenzione alla legge della esclusa superfluità» (Piovani, La teodicea sociale, 30s.). 
222 UE 288; la cit. è di 1 Tim 4,8. 
223 Cfr. J. Habermas, I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale, in: J. Ratzinger / J. Habermas, Etica, religione 
e Stato liberale, a c. di M. Nicoletti (Il pellicano rosso, N. S. 28), Brescia 20082, 21-40, qui 27. 
224 Rosmini, Caratteri della Filosofia, 221. 
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sente del suo gregge, e batte là dove sono i difetti. […] Per questo fine egli farà succedere digressioni ed 
episodj nel metodo preso, si permetterà delle scorse, e anche lo interromperà a dirittura se occorra: non 
essendovi quanto un parlare a proposito e a tempo che sia utile»225. 
 

Evidentemente, questa dimensione non vale soltanto per l’insegnamento della dottrina cristiana, ma 

riguarda tutto l’ambito educativo che deve essere svolto in questa chiave di libertà – libertà che però 

significa sempre responsabilità. Davanti a quest’orizzonte si intravvede che Rosmini si fa propaga-

tore della libertà dell’insegnamento226, anche per l’insegnamento pubblico in quanto tale: ma non 

per un motivo politico, bensì per lo stesso ragionamento etico-educativo della sua pedagogia, ossia 

perché ciò sia il modo migliore ad impedire che tale realtà – che può essere determinata solo da lo-

giche etiche ma non politiche – venga modellata secondo programmi e ragioni politiche. 

Nell’educazione non si tratta di “indottrinare” ma di far crescere e sviluppare l’individuo in tutte le 

sue potenzialità. Un uomo educato nella sua libertà non diventa oggetto di concezioni utopistiche e 

perfettistiche. E’ sempre l’uomo l’istanza responsabile del male, anche di quello sociale, per cui non 

ci possono essere concezioni sociali che sorvolano l’individuo per la soluzione dei problemi sociali, 

pur con le migliori intenzioni di progettare una “società perfetta”. A questo punto, l’argomento ro-

sminiano sulla libertà d’insegnamento diventa un argomento antiperfettista227. 

Con questa dimensione dell’antiperfettismo è delineato l’argomento etico-sociale dello scritto ro-

sminiano Della Libertà d’insegnamento e che si traduce nel principio fondamentale delle istituzioni 

dello Stato liberale secolarizzato: «[i] diritti sono anteriori alle leggi civili. Il fondamento della ti-

rannia è la dottrina che insegna il contrario»228. Questi diritti si determinano personalisticamente 

come l’esercizio legittimo delle «proprie potenze» dell’uomo. E Rosmini deduce: 
«da questo diritto generale discende quello della libertà d’insegnamento, poichè uno dei più nobili e santi 
usi, che si possono fare delle proprie potenze, si è quello d’insegnare altrui cose utili e vere, e d’impararne 
da tutti»229. 
 

                                                 
225 Rosmini, Lettera sopra il cristiano insegnamento, 118s. 
226 «Io sono tutto inclinato a far uso delle leggi comuni; ma non vi posso negare che bramerei che l’Eccellentissimo 
Magistrato si sollevasse ad un’opera più alta e degna del secolo; dalla quale si gloriasse di proteggere lo sviluppo dei 
vari metodi d’insegnamento, senza imporne uno uniforme, che restringe e lega il libero progresso del sapere; anzi pro-
movesse una concorrenza e nobile gara degli ingegni e degli educatori; spalleggiando e premiando quelli che egli tro-
vasse migliori, senza impedir chicchessia di correr l’arringo. Egli sentirebbe allora quale alta missione gli avrebbe affi-
data la Provvidenza, e con soddisfazione comune ridurrebbe gli studi di questi regi Stati oggetto d’invidia, non solo 
dell’altre provincie d’Italia, ma delle nazioni più grandi d’Europa. Si ama però più costeggiare che spinger la vela 
nell’alto» (Lettera a Pier Alessandro Paravia del 21.07.1845, in: EC IX, 350s.). 
227 Sul «senso del limite» come compito dell’educazione e quindi sull’importanza dell’educazione per l’antiperfettismo 
e quindi garanzia dell’antitotalitarismo e della libertà sociale cfr. G. Goisis, Rosmini e Maritain: uno scrigno di valori a 
confronto con il “vuoto” del nichilismo, in: Rivista rosminiana di filosofia e di cultura 104 (2010) 271-298, qui 282-
284. 
228 Rosmini, Della Libertà d’insegnamento, 73. 
229 Rosmini, Della Libertà d’insegnamento, 74. 
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Ma se proprio il Cristianesimo, come abbiamo delineato con Rosmini, ha “insegnato” i valori per-

sonali della libertà, per Rosmini risulta contraddittorio e quindi contro la logica etica se lo Stato li-

miti o tolga alla Chiesa la libertà d’insegnamento. In questo senso, proprio l’insegnamento cattolico 

diventa per Rosmini la vera prova se in uno Stato è realizzata la “libertà d’insegnamento”. Questo, 

come accennato, non significa che lo Stato debba assumersi l’organizzazione dell’insegnamento 

della religione cattolica e trarre a sé le rispettive conseguenze. Rosmini in questo punto rimane con-

seguentemente liberale: proprio ciò toglierebbe la libertà d’insegnamento, per cui anche 

l’insegnamento della religione cattolica deve rimanere il diritto e il dovere della Chiesa230, come 

l’insegnamento in generale è un diritto e dovere della Chiesa dalla quale essa non si può sottrarre, 

non soltanto per obbedienza al comandamento del signore, ma anche per ragioni istituzionali, in 

quanto all’epoca di Rosmini le scuole private cattoliche realizzarono in primo luogo la sussidiarietà 

dell’insegnamento e di esso garantirono quindi istituzionalmente la libertà. In questo senso, Rosmi-

ni prospetta un vero e proprio ordinamento sussidiario del diritto all’insegnamento, e ragiona che le 

persone giuridiche con diritto d’insegnare 
«in Italia almeno possano essere ridotte a sei, quali sono: 1° La Chiesa Cattolica; 2° I dotti; 3° I padri di 
famiglia; 4° I benefattori che col proprio danaro mantengono le scuole; 5° I Comuni e le provincie; 6° Il 
Governo»231. 
 

Oggi, invece, non basta appellare alla presenza delle scuole cattoliche nell’ambito 

dell’insegnamento privato, ma si deve aggiungere un’argomentazione etica che anch’essa si trova 

già nel ragionamento rosminiano. In quanto la Chiesa come istituzione non è collocata a livello del-

lo Stato ma della società e quindi è ricollegata alla dimensione personalistico-morale – realizzando-

la in chiave religioso-soprannaturale – ad essa spetta, dopo il fondamento personalistico e la prima 

istituzione della famiglia, la prima competenza istituzionale rispetto all’insegnamento232. Le altre 

istituzioni sono di conseguenza raggruppate sussidiariamente fino alle istituzioni statale-politiche 

delle Comuni, delle provincie e dello Stato233. Un tale ordinamento evidentemente è basato su una 

società interamente cristiano-cattolica e anche se debba essere rivista per una società secolare e plu-

                                                 
230 «Qualora un Governo civile s’arrogasse il diritto d’insegnare la dottrina religiosa, o di pronunciare sentenze in questa 
materia, sotto qualunque pretesto, o di obbligare i suoi governati a tenere o insegnare piuttosto una dottrina che un’altra, 
indipendentemente dalla Chiesa Cattolica, o impedisse loro di tenere o di professare quella della Chiesa, esso non solo 
offenderebbe il libero esercizio d’insegnare proprio della Chiesa, ma di più dispoticamente e tirannicamente si usurpe-
rebbe l’altrui diritto all’insegnamento, e sarebbe il nemico di questa libertà» (Rosmini, Della Libertà d’insegnamento, 
80s.). 
231 Rosmini, Della Libertà d’insegnamento, 77. 
232 Cfr. U. Muratore, Linee attuali di una pedagogia rosminiana, in: Rivista rosminiana di filosofia e di cultura 104 
(2010) 109-122, qui 118-120. 
233 «Se dunque il Governo civile vuole essere un Governo liberale, e si crede obbligato di governare secondo il principio 
della libertà, è manifestamente necessario ch’egli consideri i diritti di tutti i governati come anteriori a’ suoi propri, e 
che la sua azione non usurpi su di quelli cosa alcuna, ma li seguiti» (Rosmini, Della Libertà d’insegnamento, 116). 
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rale, rimane valida l’istanza etica da essa espressa ossia che la libertà d’insegnamento sia una libertà 

personalistica e che quindi essa diventi uno dei criteri fondamentali delle scuole pubbliche. In que-

sto senso il riconoscimento della libertà d’insegnamento alla Chiesa in Rosmini non significa sol-

tanto la pretesa di “riconoscimento” della scuole cristiane da parte dello Stato, ma la necessità etica 

di riconoscere la libertà dell’insegnamento personalisticamente fondato, dalla quale risulta poi, di 

conseguenza, anche la libertà delle scuole cristiane234. In questo senso sottolinea Sturzo, in pieno 

spirito rosminiano: «la prima a divenire libera deve essere la scuola di Stato, allora anche l’altra so-

stenuta da enti e da privati diverrà libera; ma se quella di Stato è e rimane regolamenta rizzata e bu-

rocratizzata e statizzata, anche l’altra non avrà mai la libertà che si invoca. E non l’avrà neppure 

l’Italia nonostante qualsiasi apparente democrazia»235. 

Questo sguardo antropologico (naturale-soprannaturale) sull’educazione che a livello sociale deter-

mina il concetto della libertà d’insegnamento, si può implicitamente intravvedere già in quella si-

stematica che il Roveretano ha elaborato nel Saggio sull’unità dell’educazione quando determina, 

contro le concezioni individualistiche della modernità, il complesso rapporto tra dimensione pubbli-

ca e privata dell’educazione. Infatti Rosmini non contrappone l’una all’altra ma opta per un modello 

che le faccia «cospirare in uno medesimo, non parendomi sufficiente l’una o l’altra sola 

all’educazione umana nella sua perfezione considerata»236. Tale modello complesso parte dalla di-

stinzione di ambiti comuni con tutti gli altri individui («natura» e i suoi «fini»), poi quelli che lo ac-

cumunano con i propri connazionali («carattere nazionale», «negozii della nazione»)237, attraverso 

elementi che egli ha in comune solo con la famiglia («la schiatta», «tradizioni», «interessi della ca-

sa») fino ai momenti individuali («temperamento», «genio», «fine dell’individuo»). La sua proposta 

Rosmini la vede come risposta a quattro sistemi che prendano di mira soltanto uno di questi quattro 

elementi, e lo assolutizzino. Il primo modello, quello cosmologico, viene collocato da Rosmini so-

prattutto nei modelli pedagogici tedeschi (Lessing, Basedow). Il secondo modello sarebbe quello 

degli antichi, dei Lacedemoni e dei Romani, ma anche di Danton nella modernità. Per il terzo mo-

                                                 
234 E’ proprio Don Luigi Sturzo che ha ripreso e sottolineato questo aspetto: «[i] cattolici militanti dal canto loro do-
vrebbero rivedere il proprio atteggiamento circa la libertà scolastica. La loro cura principale è stata fin oggi quella di 
ottenere per le scuole private quel minimo di favori da non renderle inferiori legalmente alle scuole di Stato; donde i 
due punti centrali: l’esame di Stato e i pareggiamenti. Purtroppo il pareggiamento mette le scuole private sotto 
l’ingerenza statale […]. I cattolici per questo loro atteggiamento privatista, nel senso di difendere, di proteggere e di 
sostenere scuole in nome della libertà, hanno reso un cattivo servizio alle proprie scuole, che non hanno mai ottenuto la 
libertà che cercavano e alle scuole di Stato, che sono rimaste oppresse dalla sempre crescente burocratizzazione statale» 
(L. Sturzo, La libertà della scuola [1947], in: id., Difesa della scuola libera, a c. di D. Antiseri, Roma 1995, 50-64, qui 
61). 
235 Sturzo, La libertà della scuola, 64. 
236 UE 258. 
237 Cfr. per questo aspetto D. Morando, L’educazione nazionale e democratica in Rosmini, in: Pedagogia e vita 1955, 
429-436. 
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dello il Roveretano non riporta esempi specifici, chiamando in causa per il quarto invece Epicuro, 

Aristippo, Rousseau ed Helvétius. Rosmini, al contrario di tutte le quattro correnti da lui elaborate, 

caratterizza il modello cristiano proprio nella correzione di esse: 

«La Religione, cristiana all’opposto perfetta, ed acconcia a tutta l’umana natura, perché venuta dall’autore 
stesso della natura, non dimette nessuna di quelle quattro quasi parti dell’uomo senza il suo proprio e pro-
porzionato coltivamento», 
 

essendo però sempre conscio del fatto che «stiamo lontani dalla perfezione di questo desiderio»238. 

Per una maggiore semplificazione e quindi al fine di una trattazione più sistematica dell’argomento, 

Rosmini riassume le prime due dimensioni nell’aspetto pubblico, le ultime due dimensioni 

nell’aspetto privato dell’educazione, e stabilisce così quei due aspetti rilevanti da considerare 

nell’educazione che egli ritiene rilevanti. Come si lascia evidenziare nel testo rosminiano, 

l’integrazione teologico-religiosa dell’educazione, in ambedue gli aspetti, si evidenzia anche in que-

sta prospettiva come istanza che assicura e pretende la “libertà”. Mentre nel campo individuale, tale 

integrazione, quindi la sintesi tra «unità» e «totalità», avviene in chiave cristologica, l’integrazione 

della dimensione sociale viene declinata da Rosmini nella prospettiva della divina Provvidenza. In 

quest’ultima prospettiva, l’educazione appare come disegno divino che opera attraverso la ragione, 

da una parte, e attraverso la religione, dall’altra: e siccome la chiave dell’azione della divina Prov-

videnza – per la legge del “minimo mezzo”239 – è la libertà, ne segue per la dimensione sociale la 

libertà dell’insegnamento del Catechismo, da una parte, e quella dell’insegnamento pubblico, 

dall’altra. “Libertà”, nella dimensione sociale, appunto non significa arbitrarietà dell’insegnamento, 

ma libertà da qualsiasi influsso di potere sociale o istituzionale. La libertà d’insegnamento, in en-

trambi i casi, è libertà morale ossia fondata nella relazione trascendente dell’uomo, che 

nell’insegnamento in chiave morale e soprannaturale realizza «unità» e «totalità» – questi due a-

spetti come le condizioni sine qua non per un’educazione integrale sia nell’insegnamento del Cate-

chismo sia nell’insegnamento pubblico. E nel saggio Sull’unità dell’educazione è stato sviluppato 

come tale integrazione dell’«unità» attraverso la «totalità» avviene tramite la dimensione religiosa: 
«non essendo essa medesima Religione altra cosa se non la educazione che dà Iddio alla Umanità, certa-
mente ella presta il primo, unico e sommo esempio di ogni altra vera Educazione»; 
 

in modo tale che l’umana educazione diventa «imitazione del modo col quale Dio alleva gli uomini 

per la pietà», un’«applicazione» dell’educazione di Dio240. 

                                                 
238 UE 261s. 
239 Cfr. A. Rosmini, Teodicea, a c. di U. Muratore (Ediz. Crit., 22), Roma-Stresa 1977, 417-465; cfr. Piovani, La teodi-
cea sociale, 248. 
240 UE 229. 
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Come già osservato, nella Storia dell’Umanità tale dimensione religiosa si articola attraverso le due 

ali della Provvidenza e della natura, da una parte, e della Ragione, dall’altra241. In effetti, Rosmini 

delinea nell’Introduzione alla filosofia come i caratteri di «unità» e «totalità» dell’educazione ri-

mandino alla Provvidenza «la quale non era altro finalmente che una educazione data all’intera u-

manità»242. La Provvidenza, in tale quadro, include la dimensione storica nel rapporto religione-

natura. Infatti, mentre la ragione è stata integrata nelle dimensioni di Cuore e Vita già all’interno del 

ragionamento educativo individuale, nella parte sociale questa integrazione avviene tramite la sto-

ria: non è dalla natura che si possono ricavare le leggi eterne dell’educazione dell’umanità, ma at-

traverso la storia, oppure più precisamente: della storia della salvezza. Se Rosmini avesse menzio-

nato come topos dell’educazione sociale solo la “natura”, allora sarebbe ricaduto, almeno per la di-

mensione sociale dell’educazione, in uno schema illuminista. Invece è la Provvidenza, la storicità 

nel mondo fuori dall’individuo impregnata dalla dignità del volto umano in quanto immagine di 

quello divino, che gli diventa istanza educativa: 

«Così nelle vie tanto superiori all’umane degli eterni consigli, egli è coll’empietà de’ suoi nemici che Dio 
purifica i suoi eletti dalle superstizioni, rivolgendo in tal modo il furore degli empi a rendere più pura e 
più splendida la divina sua Religione; come è colle persecuzioni ch’egli purifica la sua Chiesa dagli affetti 
terreni, e che le a conoscere d’una scienza viva e sperimentale ch’essa non è fabbricata sopra nessuna del-
le cose umane, ma sulla sola virtù della sua divina parola»243. 
 

In questa chiave, nella Prefazione agli Opuscoli filosofici – che secondo De Giorgi non sono una 

raccolta casuale di saggi ma che possono essere considerati integralmente una «proposta pedagogica 

rosminiana» – la Provvidenza viene presentata come una «struttura archetipa»244. Innanzitutto non 

si può dimenticare che gli Opuscoli filosofici sono il primo frutto delle considerazioni del giovane 

Rosmini quando si occupava dei problemi politici e sociali dell’inizio ’800 come derivavano dalla 

Rivoluzione francese. Che queste non sono caratterizzate soltanto da problemi politici, ma in modo 

eminente anche da questioni educative, in quanto non soltanto dalla politica ma anche 

dall’educazione le tendenze post-rivoluzionarie cercarono di eliminare l’elemento religioso245, è sta-

to già rilevato. 

                                                 
241 «Si deve nella Storia dell’Umanità dividere due educazioni che ebbe il genere umano: 1° La prima, dalla Provviden-
za e dalla natura, per cui l’uomo venne guidato da opinioni fondate sulle autorità ed abitudini. 2° La seconda, che è 
piuttosto dei tempi moderni, dalla Ragione (beni e difetti dell’una e dell’altra di queste due educazioni)» (A. Rosmini, 
Appunti per una storia dell’umanità, in: id., Inediti rosminiani. Momerie e note [Memorie dell’Accademia delle scienze 
di Torino, ser. III, t. 4, II, 2], Torino 1956, pp. 37-50, qui p. 42 [n° 14]). 
242 Rosmini, Caratteri della Filosofia, 209. 
243 UE 219. 
244 De Giorgi, Rosmini e il suo tempo, 284s. 
245 Cfr. Morando, La pedagogia, 27. 
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Se per Rosmini il primo attributo di Dio è di essere il «Provvidente», allora la storicità acquisisce la 

dimensione educativa. Ecco perché Rosmini non ha mai ridotto il maestro divino, Cristo, alla mera 

interiorità dell’uomo, ma l’ha sempre considerato nella sua dimensione reale, storica. Questa strut-

tura archetipa della storia in quanto educazione divina, così la sistematica stringente di Rosmini, si 

rispecchia poi nel Catechismo. Siccome esso ha il compito non di argomentare teo-logicamente o di 

dimostrare la fede, ma di trasmetterla didatticamente, affinché essa possa essere intesa più facilmen-

te e con meno dispendio di energia – come è stato già detto –, il suo senso, quindi, è quello stesso 

della Provvidenza, ossia di educare attraverso il metodo storico. 

Inoltre, come la Provvidenza divina, in quanto educazione dell’uomo alla sua libertà morale, agisce 

secondo la legge dei “minimi mezzi” e quindi nel rispetto della libertà dell’individuo dove si realiz-

za la sua dignità, così anche l’educazione umana non deve far uso eccessivo dei mezzi di castigo; 

quest’ultimo, secondo Rosmini, può essere sempre solo l’ultima ratio: 
«Quello però che potete ottenere coll’istruzione, col consiglio, coll’esortazione, colla correzione, non vo-
gliate ottenerlo mai con un castigo: quello che potete avere con una correzione leggiera, non vogliate con 
una forte. Quello che potete con una occulta, nol vogliate con una pubblica: quello che con una pubblica, 
non con un castigo; e parimenti quello cui conseguir basta un leggiero o celato castigo, non tentate di a-
verlo con un pubblico e grave. Tutto in somma sia ragionevole, circospetto, richiesto»246. 
 

Rosmini critica soprattutto il fatto che il castigo spesso venisse collegato, da parte dell’educando, 

con l’ira dell’insegnante, e che così è diventato espressione dell’arbitrio e dell’ira del maestro. Ma 

proprio in questo modo, così la critica rosminiana che veniva espressa anche da Don Bosco e da al-

tri, esso non avrebbe mai potuto essere capito ed inteso, da parte dell’educando, nel suo senso edu-

cativo. 

Anche la considerazione della dimensione sociale dell’educazione si trova nelle Cinque piaghe che 

interpreta il corpo della Chiesa nelle sue cinque ferite in modo sacramentale e lo inserisce in questo 

modo in una dinamica di educazione divina che però raggiunge la sua perfezione, oppure il suo sta-

to “adulto”, solo nell’al di là: «solo in cielo il corpo di Cristo è adulto»247. Solo in questa dinamica 

trascendente, allora, la educazione divina attraverso la storia della salvezza, lo sviluppo del corpo di 

Cristo cioè la Chiesa, e la dinamica di perfezione soprannaturale dell’individuo coincidono. 

Nell’ambito contingente, individuale e sociale, per la libertà e responsabilità morale dell’individuo, 

questa coincidenza non esiste. L’istanza che mantiene l’“interruzione” tra il momento individuale e 

sociale è la religione indirizzata all’istanza individuale (ratio). In questo modo, l’educazione reli-

giosa, nel suo significato “morale” (fides et ratio), svolge quindi per la società la funzione impor-

                                                 
246 DEC 47. Per un’interpretazione complessiva, anche in riferimento a Don Bosco, cfr. Sapienza, Eclissi, 126-130. 
247 DEC 177. 
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tante di evitare qualsiasi rischio di perfettismo e di garantire la libertà necessaria all’educazione, 

senza che quest’ultima sfoci nel suo estremo individualistico. 

Fin ora abbiamo presentato l’articolazione rosminiana dell’educazione in modo verticale ed oriz-

zontale: la prima integra l’aspetto morale con quello soprannaturale, e il secondo si articola tra la 

dimensione individuale e quella sociale. Le due distinzioni sono trasversali l’una all’altra, ossia si 

penetrano vicendevolmente: bisogna fondare l’educazione sulla dimensione della «totalità» sia 

nell’ambito individuale (religione) sia in quello sociale (Provvidenza); e l’educazione, radicata nel 

soprannaturale, si esplicita come libertà sia nell’insegnamento pubblico che in quello del Catechi-

smo. In tutte queste quattro dimensioni, è sempre implicito ciò che è stato tematizzato con l’aspetto 

dell’«unità», ossia che l’educazione non consideri mai soltanto l’aspetto intellettivo, ma che miri, 

attraverso le dimensioni Cuore e Vita, all’integralità della persona. Proprio perché è così, e perché 

questa «unità» si realizza a partire dall’intelletto (dal fatto che l’allievo o il Catechizzato capisca 

quello che sente e che impara a memoria), c’è bisogno della didattica e del Catechismo. Il metodo 

didattico, quindi, non ha soltanto lo scopo di “far capire”, ma stabilisce in questo modo la base del 

perfezionamento integrale della persona. 

In questo modo, l’insegnamento e la Catechesi hanno uno scopo ulteriore a quello di trasmettere il 

sapere – e questo scopo, sotto i criteri di «unità» e «totalità», sia la carità. Esiste quindi una forma 

della carità che non è la tradizionale cura dell’essere fisico del prossimo e neanche la cura della sal-

vezza della sua anima. Rosmini definisce tale aspetto nelle Costituzioni dell’Istituto della Carità 

con il termine carità intellettuale e in questo modo inserisce l’insegnamento in quella cura e prov-

videnza per il prossimo che è il contrassegno dell’attività cristiana. Così l’insegnamento diventa un 

compito non accidentale o di secondo rango, ma sostanziale dell’attività cristiana. Come il Cristiano 

si deve occupare dell’aiuto dell’altro, da un lato, e della religiosità e spiritualità, dall’altro, così an-

che dell’insegnamento. Pochi anni dopo della stesura degli scritti educativi di Rosmini, nel 1826 

nelle Costituzioni, queste tre dimensioni della carità diventano le tre forme sintesistiche della carità 

cristiana248. Lo specifico della Carità intellettuale, che contraddistingue l’epistemologia e 

l’insegnamento cristiane, riguarda sia lo scienziato che il maestro. Nel nostro discorso, ci interes-

siamo evidentemente per l’ultimo dei due, la carità in quest’ultimo caso si esplicita di nuovo attra-

verso i tre momenti analizzati dell’unità del fine, del mezzo e del metodo. 

 

 

 
                                                 
248 De Giorgi rivela, come la struttura triadica dell’educaizone proprio da Carlo Rosmini e dalla cultura roveretana del 
suo tempo; cfr. De Giorgi, Rosmini e il suo tempo, 301-306. 
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11. La carità intellettuale in chiave educativa 

In Della educazione cristiana segue alla parte catechetica (sul Padre Nostro, il sacrificio, i sacra-

menti, l’Orazione della Chiesa) l’ultimo capitolo intitolato Della carità verso il prossimo. Questa 

composizione affatto non è un caso. Rosmini sottolinea, in questo modo, l’universalità della carità, 

verso tutti, e in tutte le azioni, e non limitata a quelle “eroiche”249. La Carità, in queste righe, è in-

terpretata come quella virtù per la quale l’annuncio cristiano diventa pubblico: 
«Voi vedete, che con questa magnanima virtú a lato io vi conduco fuori da quello stesso stanziono, dove 
nel capo anteriore all’orazione condotta v’avea, e vi faccio uscire in mezzo agli uomini, in mezzo alla so-
cietà»250. 
 

Infatti, nell’opera Sull’Unità dell’Educazione Rosmini ha identificato il primo dei tre principi di u-

nità, ossia l’unità del fine, con il precetto della carità, in quanto questo delinea il duplice ordine, 

verso Dio e verso gli uomini251. Il rapporto a questo fine, in chiave religiosa, non può che essere 

quello di “carità”. In questa dimensione Rosmini esplicita che l’educazione cristiana non si lasci ri-

durre al mero aspetto intellettualistico o mnemonico, ma che miri alla persona nella complessità e 

coerenza della sua integralità. Ecco di nuovo il cristocentrismo dell’educazione rosminiana: sicco-

me è Cristo ad aver rivelato Dio come carità, ha stabilito anche la carità come la differenza specifica 

dell’educazione cristiana. 

Per quanto all’unità del mezzo, anche questa si esprime in una dimensione di “carità intellettuale”: 

in questa dimensione Rosmini rifletta che il Cristiano debba al suo prossimo non solo l’aiuto mate-

riale e spirituale – le due forme classiche e tradizionali della carità – ma anche l’istruzione. In que-

sto senso, Rosmini recupera un momento specificamente cristiano di “carità” ma che nella storia del 

Cristianesimo non è stato mai riflettuto specificamente sotto il termine di “carità”. In questo punto 

abbiamo a che fare con una vera e propria innovazione di Rosmini252.  

Inoltre, la carità non realizza soltanto l’unità del fine e del mezzo, ma anche quella del metodo 

dell’educazione. Questa dimensione esprime la virtù del maestro, contro la superbia e l’orgoglio che 

contrastano qualsiasi approccio educativo. La carità, invece, lo rende umile, lo conduce a quel livel-

lo che soltanto apre al successo educativo e didattico: «i maestri umani sono tutti piuttosto discepoli 

che maestri»253, in quanto anche ciò che i maestri insegnano può sempre essere contestato o oltre-

passato da altre conoscenze. Rendersi conto di questo, della verità che oltrepassa sempre l’uomo, è 

quindi la virtù più eccellente per trovare l’accesso all’intelletto del discepolo, quel primo elemento 
                                                 
249 Cfr. DEC 315. 
250 DEC 315. 
251 Cfr. UE 249. 
252 Cfr. M. Krienke, Rosmini e l’urgenza della carità intellettuale oggi, in: U. Muratore (ed.), Etica contemporanea e 
santità. Atti del VI Corso dei Simposi Rosminiani, Stresa 24-27 agosto 2005, Stresa 2006, 95-125. 
253 A. Rosmini, Della Libertà d’insegnamento, in: id., Pedagogia e metodologia, II, Torino 1883, pp. 71-168, qui p. 119. 
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del metodo rosminiano, e da qui anche il nome della carità intellettuale. Solo con questo atteggia-

mento, quindi, il maestro crea i presupposti per il successo dell’educazione, di riconoscersi insieme 

all’educando sotto la stessa verità che non è inellettualisticamente riducibile e che quindi mai può 

essere “posseduta” ma che culmina invece nel mistero: Rosmini chiama questo atteggiamento anche 

l’«abbassamento volontario comune al grande e al picciolo» che è il contrario dell’atteggiamento 

delle «menti mediocri e ristrette»: 
«Ma la dignità dell’opera, l’ampio bene da questa aspettato, l’onore e il lucro promesso a questi dotti, non 
sono i soli eccitamenti onde le grandi menti s’impegnano a pensare a’ fanciulli; nel che impegnate che 
fossero riuscirebbero meravigliosamente nell’appareggiarsi a loro, non al modo di quelli che s’abbassano 
perché non sanno elevarsi, ma di quelli che s’abbassano per condurre od avvicinare i minori alla propria 
altezza»254. 
 

Inoltre mettendosi sulla stessa livello, dà il vantaggio educativo di superare la barriera naturale fra 

maestro ed alunno, «appareggia[ndosi]» all’educando, creando in questo modo una «amichevole 

confidenza», per cui il consiglio diventa «dolce», «amico» e «saggio»255. Rosmini scrive in merito: 

«Amore è quello che c’impiccolisce utilmente alla misura de’ giovanetti, non già nativa imperfezio-

ne e imperizia»256. Proprio in questo aspetto Cristo si rivela il vero maestro e il cristocentrismo 

dell’educazione permette di declinare questo metodo come la carità intellettuale. Infatti, Rosmini 

stesso afferma che «questa è gran via per far del bene»257. 

I tre aspetti del metodo educativo rosminiano non valgono però solo per il maestro ma si avverano 

anche da parte dell’educando e verificano in questo modo il successo educativo al quale conduce la 

carità intellettuale: è per la via della carità, quindi, che la dottrina giunge non solo all’intelletto, ma 

al cuore dell’educando, quel secondo momento del metodo rosminiano. E’ proprio nella scuola del-

la carità intellettuale, così Rosmini, dove il maestro acquisisce anche entusiasmo e stile vivo di 

spiegare. Inoltre, ultimo momento del metodo, la carità finalizza l’educazione nel senso della “Vi-

ta”, della concreta realizzazione nell’agire: «operare con un cuore dolce, amoroso»258. In Della edu-

cazione cristiana, Rosmini recita il Canto della carità di San Paolo, secondo il quale il «fine di tutto 

l’insegnamento»259 sarebbe la carità ossia la vita secondo i precetti. 

Proprio la dimensione della carità intellettuale fa intendere, però, la specificità della carità cristiana 

rispetto ai vari fenotipi di “amore” (in quanto “eros”, “simpatia” o “amicizia”): essa determina un 

atteggiamento verso l’altro che mi porta ad una dedizione completa a lui, senza che c’è bisogno che 

                                                 
254 UE 278. 
255 DEC 44. 
256 UE 278; cfr. DEC 42. 
257 DEC 44. 
258 Lettera a G. Gagliardi del 3.03.1848, in: EC X, 264. 
259 DEC 80. 
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si realizzi una delle forme fenomenologiche menzionate. Anzi, la educazione tende – contrariamen-

te ad esse – proprio alla trans-formazione dell’altro, come evidenzia De Giorgi insieme a Max Sche-

ler, per cui quest’ultimo ha definito “amore” ed “educazione” come due atteggiamenti che si esclu-

dono a vicenda: l’«amore ama la persona reale cosí com’è, anche con i suoi eventuali difetti. 

Quest’amore può certo produrre cambiamenti nell’amato: ma non si ama con l’intenzione di produr-

re tali cambiamenti né l’amore dell’amante è condizionato all’attuarsi di miglioramenti nell’amato. 

Per Scheler, dunque, l’amore e l’atteggiamento pedagogico si escludono come fenomeni simultanei 

ed egualmente attuali»260. In effetti, come evidenza De Giorgi nella sua risposta a Scheler, proprio il 

termine di carità cristiana è capace di unire entrambi gli aspetti senza ridurre l’uno all’alto e senza 

identificarsi con uno di essi. In altre parole, Rosmini è riuscito a profilare la carità intellettuale e a 

distinguerla sia dall’“amore” che dall’“educazione”, evidenziando in questo modo nuovamente la 

prospettiva personalistica del Cristianesimo. 

Con il termine di carità intellettuale che sintetizza la dimensione integrale e personalistica 

dell’educazione rosminiana sia da parte del maestro che da parte dell’educando, si può pienamente 

affermare di aver trovato la formula della concezione educativa rosminiana. Come in tutta la tradi-

zione cristiana, la carità sta per la dimensione personalistica sia della premura e cura fisica 

dell’altro che della sua guida spirituale (carità temporale e spirituale), così Rosmini ha evidenziato 

anche l’educazione in questa chiave personalistica. La carità, come si lascerebbe dimostrare stori-

camente, ha scoperto la dignità dell’uomo ed era la forza motrice dell’incivilmento delle nazioni 

cristiane, secondo l’interpretazione rosminiana261. Averla declinata analiticamente nei suoi aspetti 

temporale, intellettuale e spirituale e averla proposta sinteticamente come la differenza specifica 

della forza culturale del Cristianesimo nella modernità, è uno dei meriti centrali ed epocali 

dell’opera rosminiana262. Nella carità l’immagine dell’uomo cristiana diventa prassi individuale e 

criterio per l’organizzazione sociale. Mentre è stato uno dei punti forti di questa cultura, aver consi-

derato l’educazione una sua parte intergale, una delle mancanze epocali è stata di non averla com-

presa all’interno della riflessione sulla carità. Dobbiamo a Rosmini l’aver elaborato questa sintesi e 

di aver elevato il concetto di carità, in questo modo, a concetto culturale centrale dello sviluppo 

moderno. Se oggi riscopriamo l’«emergenza educativa» e scopriamo la «gravità» dell’«affare» 

dell’educazione, allora si fa nient’altro a riscoprire la forza motrice del Cristianesimo, con la quale 

                                                 
260 F. De Giorgi, «Un uomo aveva due figli…» (Lc 15,11-32): carità intellettuale, educazione familiare e pedagogia, in: 
Rivista rosminiana di filosofia e di cultura 104 (2010) 197-228, qui 201. 
261 Cfr. Krienke, Il cristianesimo come forza ispiratrice. 
262 Cfr. Krienke, Rosmini e l’urgenza. 
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esso ha formato non soltanto la cultura medievale, ma profondamente anche quella moderna. Il rin-

novamento culturale, quindi, parte dalla carità intellettuale. 

Rosmini, come abbiamo visto, tematizza questa carità intellettuale non soltanto in quel unico luogo 

delle Costituzioni secondo il quale questo concetto viene sempre citato. Abbiamo rilevato in quanto 

esso nella sua triplice dimensionalità determina già gli scritti educativi prima delle stesse Costitu-

zioni, per cui le opere educative di Rosmini si rivelano un’ulteriore volta una vera e proprio antici-

pazione all’intero del pensiero rosminiano. Questa anticipazione declina le dimensioni Intelletto-

Cuore-Vita in un specifico modo triadico: 
«Ma l’uomo ha la mente, luogo del vero, ha l’animo, sede degli affetti, ed ha intorno il corpo, ossia cote-
sta mole crassa, istromento dell’animo e della mente. Con la sola istruzione il precetto non va più in là 
della mente: colla meditazione onde si suscitano gli affetti, esso se ne viene al cuore e lo signoreggia, col-
le abitudini regolate esso si ripiega, dirò così, anche al corpo facendolo pronto esecutore delle conseguenti 
azioni. La massima virtuosa vuole essere signora di tutto l’uomo, perché rendalo virtuoso»263. 
 

Se poi si considera che già in Della Educazione cristiana Rosmini sottolinea che la carità deve esse-

re la differenza specifica dell’insegnamento cristiano, allora il termina della Carità intellettuale co-

me viene introdotto nelle Costituzioni non appare senza preparazione e all’improvviso, ma si inseri-

sce nelle riflessioni che Rosmini svolge lungo tutto l’arco tra il 1821 e il 1828. Infatti, già del 1821 

il Roveretano scrisse: «Alla doppia carità adunque, fine e pienezza di tutte le Scritture, rivolgete e 

conducete continuo l’insegnamento»264. Con questa integrazione, che dopo il 1828 viene riflettuto 

sistematicamente attraverso le sue elaborazioni gnoseologiche, antropologiche, politiche e soprattut-

to catechetiche, Rosmini può essere definito a tutto diritto come il «primo moderno formulatore e 

normalizzatore della teorizzazione e del discorso sull’educazione in un orizzonte cristiano centrato 

sulla persona»265. 

 

 

12. Conclusione 

Nelle Prefazioni alle opere di filosofia morale e di filosofia politica Rosmini non si stanca di sotto-

lineare che è da distinguere la teoria (filosofia) dalla prassi. Questa riflessione sarebbe da applicare, 

senz’altro, anche alla sia riflessione pedagogica. In questo senso non possiamo non sottolineare con 

Morando che educazione e filosofia in Rosmini sono due facce della stessa medaglia e che si può 

intendere Rosmini fino in fondo soltanto qualora lo si legge e ci si riflette come Filosofo e Pedago-

                                                 
263 UE 228. 
264 DEC 80. 
265 G. Acone, Rosmini teorico dell‘educazione, in: M. A. Raschini, Rosmini teorico dell’educazione, Milano 1989, 217-
226, qui 219. 
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go allo stesso momento266. Ma mentre la filosofia rimane nella teoreticità della riflessione, la peda-

gogia si occupa concretamente delle strategie della realizzazione di questa filosofia, della sua im-

plementazione nella realtà. In questo modo, essa è personalisticamente incentrata e realizza quindi 

quella svolta di pensiero che Rosmini nei suoi scritti filosofici e teologici ha concepito. Proprio que-

sta dimensione nuova dell’educazione costituisce uno dei riassunti più emblematici che si possono 

trovare del pensiero pedagogico di Rosmini – riassunto che lo stesso Roveretano formula in una let-

tera del 1850: 

«Non è la più difficile cosa disegnare un regolamento di scuole e di studi; il difficile, e la somma 
dell’opera, sta in rinvenire le persone acconce ad eseguirlo. Datemi dei buoni maestri, e le scuole anche 
mal piantate e divise saranno buone datemi un’eccellente distribuzione di scuole e di oggetti 
d’insegnamento con maestri inetti e non formati, e non ne caveremo nessun frutto»267. 
 

La dimensione personalistica, della carità, a questo punto diventa prassi e il discorso teoretico si 

ferma. Dal discorso teoretico nasce quindi una «spontaneità» che non è «culto della soggettività» 

ma accordo tra l’«autonomia dello spirito» e la «legge di verità e di giustizia»268, e quindi forza ispi-

ratrice e positiva per superare la crisi dell’educazione oggi. 

                                                 
266 «Scindere la sua attività in due parti e subordinare l’una all’altra è un condannarsi a non comprenderlo nel suo vero 
spirito, perchè se è vero che i suoi interessi prevalenti sono pedagogici, e quindi in certo senso per lui la pedagogia, co-
me sforzo di migliorare, sovrasta la filosofia, non bisogna dimenticare che la filosofia è chiamata dal Rosmini a porre le 
basi della dottrina dell’educazione» (Morando, La pedagogia, 191s.). 
267 Rosmini, Lettere pedagogiche, 321 (lettera XXIV; a G. Sandonà del 12.02.1850). 
268 Morando, La pedagogia, 524. 


