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La sezione monografica di questo volume degli «Annali di storia dell’educazio-
ne e delle istituzioni scolastiche» è dedicata ad Antonio Rosmini-Serbati (Rovere-
to, 24 marzo 1797-Stresa,1 luglio 1855) e alla sua riflessione pedagogica.

Motivi di opportunità hanno indotto a questa scelta: sono passati ormai venti-
cinque anni dall’ultima riflessione organica e collettiva sulla pedagogia rosminia-
na e cioè dal Convegno bresciano dell’8-9 maggio 1997, dal titolo La pedagogia 
di Antonio Rosmini, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, e al 
conseguente numero monografico della rivista «Pedagogia e Vita» (6/1997). Da 
allora, le modalità di lettura e di interpretazione del pensiero di Rosmini hanno 
avuto nuovi e interessanti sviluppi. In particolare, ci si è definitivamente liberati 
da alcuni vincoli estrinseci, quali la necessità di dover mostrare l’ortodossia dottri-
nale di Rosmini in ambito ecclesiale o il bisogno di ricondurre il rosminianesimo 
all’interno di correnti della modernità. Peraltro, è ormai generalmente riconosciu-
to che la Nota sul valore dei Decreti dottrinali concernenti il pensiero e le opere del 
Rev.do Sac. Antonio Rosmini Serbati del 1° luglio 2001 (della Congregazione per la 
Dottrina della Fede) e la successiva beatificazione del Roveretano il 18 novembre 
2007 hanno consentito di aprire definitivamente un dibattito plurale e sereno, 
senza preoccupazioni di carattere extra-scientifico, propiziando pertanto un’anali-
si del pensiero rosminiano finalmente scevra da condizionamenti allotri. 

Gli studi presentati in questa sezione monografica, dunque, offrono una ri-
flessione integrale sul pensiero pedagogico rosminiano e compongono un mo-
saico articolato, restituendo la pluralità di interessi – in chiave storica e peda-
gogico-filosofica – che ruotano ancora oggi attorno al pensatore trentino. In 
chiave storica, si spazia dai confronti fra Rosmini e autori della modernità (quali 
Vittorino da Feltre e Giambattista Vico) all’analisi della ricezione del pensiero 
rosminiano in personalità del secondo Ottocento (quali Francesco Paoli, Giu-
seppe Allievo, Carlo Uttini e Bernardo da Capannori), per giungere all’analisi 
puntuale delle modalità con cui Rosmini si presenta nei programmi e nei libri 
di testo di Filosofia e Pedagogia per la scuola secondaria nel Ventesimo secolo. 
D’altro canto, in chiave storico-pedagogica e filosofica, vengono focalizzati al-
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cuni interrogativi inerenti la pedagogia rosminiana: la questione del metodo, le 
modalità di sviluppo morale, l’educazione all’essere e all’unità, la formazione 
della persona (in chiave pratica e come categoria concettuale), l’origine del lin-
guaggio e il sorgere della coscienza nello sviluppo infantile. Complessivamente, 
la trama di questi saggi restituisce una stoffa composita e complessa, che sulla 
base del comune denominatore della pedagogia richiama gli studi ontologici, 
giuridici, antropologici, logici, etici, psicologici, teosofici dell’Autore, offrendo 
un quadro interdisciplinare di chiaro spessore storico-culturale. 

Da segnalare infine il fatto che tali riflessioni rappresentano il frutto di un 
confronto, avviatosi fin da due anni fa, grazie al Convegno Rosmini e la Pedago-
gia. Teorie, eredità, intersezioni, promosso dal Centro Studi e Ricerche «Antonio 
Rosmini» dell’Università di Trento, il 15 e 16 ottobre 2020. Un confronto che, 
tanto nel convegno trentino quanto nei contributi ora qui presenti, raccoglie 
diverse generazioni di studiosi: ulteriore segno di un interesse che si mantiene 
vivo per l’Autore roveretano, a distanza di duecento anni dalla stesura e pubbli-
cazione del suo primo saggio pedagogico (Dell’Educazione cristiana, composto 
nel 1821, pubblicato nel 1823).
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I fondamenti dell’educazione secondo Antonio Rosmini

Paolo Pagani
Università Ca’ Foscari, Venezia 
(pagani.p@unive.it)

Abstract: This contribution intends to propose the essential lines of Rosmini’s philosophy of edu-
cation, starting from the youthful essay Sull’unità dell’educazione, and linking it with Rosmini’s 
mature works, in which the ontological theme becomes explicit. What gives unity to educational 
work is - in fact - the ontological horizon, to whose infinite and mysterious character such work 
introduces. The contribution also illustrates the political side of Rosminian conception of education, 
and the identification of the subjects to which it belongs.

Keywords: Rosmini, Education, Reason, Being, Infinity.

Il mio contributo non è quello di un pedagogista. La trattazione che qui propon-
go intende piuttosto individuare le linee principali di una filosofia dell’educazione 
in Rosmini, ovvero la trama teoretica di un ordito più propriamente pedagogico, 
la cui ricostruzione conviene che io lasci agli specialisti della materia1. Non a caso 
non considererò nel mio intervento il saggio, incompiuto e postumo - Del principio 
supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servigio dell’umana educazione 
-, che Rosmini aveva dedicato negli anni Trenta dell’Ottocento alla metodologia 
pedagogica in senso stretto, declinando la sua riflessione sulla gradualità dell’ap-
prendimento infantile in riferimento alle proprie apprezzabili nozioni di psicologia 
evolutiva. Per altro, di questo testo, recentemente riproposto e valorizzato2, già si 
occupano opportunamente specifici contributi all’interno del presente volume.

Diversi autori hanno offerto, in passato, riflessioni strutturate sulle premesse fi-
losofiche della pedagogia rosminiana: talvolta in chiave pienamente simpatetica3, 

1 Il testo principale di riferimento per una ricostruzione integrale – teorica e storico-contestuale – 
della meditazione rosminiana sull’educazione, sia sul versante filosofico sia su quello pedagogico, resta 
quello di Dante Morando: La pedagogia di Antonio Rosmini, La Scuola, Brescia 1948. Per un approccio 
più specifico alla formazione della vocazione educativa di Rosmini, e della sua filosofia, va considerato 
l’importante lavoro di Fulvio De Giorgi, che contestualizza accuratamente tale formazione all’interno 
della cultura a Rosmini coeva, evidenziando nessi prima non sempre adeguatamente rilevati (cfr. F. De 
Giorgi, Rosmini e il suo tempo. L’educazione dell’uomo moderno tra riforma della filosofia e riforma della 
Chiesa (1797-1833), Morcelliana, Brescia 2003). In proposito, si consideri anche: R. Lanfranchi, Genesi 
degli scritti pedagogici di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 1983.

2 Cfr. A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, e di alcune sue applicazioni in servigio dell’u-
mana educazione, in Id., Scritti pedagogici, a cura di F. Bellelli, vol. 32 della Edizione Nazionale e Critica 
degli scritti di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 2020; P. Bonafede, L’altra pedagogia di Rosmini. 
Dilemmi, occultamenti, tradizioni, Università degli Studi di Trento, Trento 2019.

3 «Se taluni hanno trovato questa pedagogia [rosminiana] non ricca di pregi perché strettamente 
legata a […] posizioni teoretiche e morali, noi invece rileviamo che il più grande merito del Rosmini 
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talvolta in chiave più critica4. Resta indubitabile che il nostro autore abbia inteso 
la filosofia stessa come la più radicale forma di pedagogia dello spirito umano5, e 
che l’interesse pedagogico non risulti per lui una appendice di sistema, ma piut-
tosto il luogo di verifica della delineazione di un organismo autentico del sapere6.

Da parte mia, rivisiterò i contenuti del testo principale – tra quelli compiuti 
– che Rosmini ha dedicato esplicitamente all’educazione, e cercherò di mostrare 
gli sviluppi che tali contenuti hanno ricevuto nelle sue opere mature, dove il 
luogo di gravitazione delle giovanili riflessioni rosminiane trova esplicitazione 
nel termine “essere”.

1. Educare all’essere7

1.1. Il saggio Sull’unità dell’educazione

Mi concentrerò, per introdurre il tema, sul saggio Sull’unità dell’educazione (1825) 
- pubblicato in seconda versione, nel 1827, all’interno degli Opuscoli filosofici)8 -, 

consiste nell’aver conferito un saldo fondamento scientifico alla sua teoria dell’educazione: non si può 
infatti affrontare la soluzione del problema educativo quando non si muova da una visione complessiva 
della realtà. D’altro canto, occorre tener presente, è questo è un altro grande merito, che Rosmini non 
è arrivato alla pedagogia solo attraverso la sua concezione filosofica. Il Rosmini è stato un educatore nel 
pieno significato della parola: l’educazione rosminiana non è soltanto un problema teorico ma anche 
un problema di esperienza e di vita. Rosmini è, quindi, un educatore e nello stesso tempo un teorico 
dell’educazione. Anzi è questa la ragione per la quale Rosmini si stacca dai pedagogisti della prima metà 
dell’800: i quali furono senza dubbio dei valorosi educatori e anche elaboratori di teorie educative ma 
non furono geniali costruttori di sistemi organici di pedagogia» (cfr. F. Cangemi, Presupposti e problemi 
della pedagogia di A. Rosmini, La Rupe, Palermo 1950, pp. 83-84). «La grande lezione pedagogica di Ro-
smini, oggi attualissima, sta nell’aver ribadito […] che la verità è il fondamento dell’educazione, ossia che 
questa, per recare frutto, ha bisogno di una solida filosofia su cui poggiare; metodologia e didattica, pur 
esse indispensabili, vengono in un secondo momento e la loro importanza dipende dall’essere filosofica-
mente fondate» (cfr. N. Galli, La “carità intellettuale” come educazione dell’intelligenza, in La Pedagogia di 
A. Rosmini, Atti del Convegno, Brescia 8-9 maggio 1997, in «Pedagogia e vita», VI, 1997, p. 8).

4 Mario Casotti (cfr. La pedagogia di Antonio Rosmini e le sue basi filosofiche, La Scuola, Brescia 
1944) cerca di smarcare la gnoseologia Rosmini – da lui non condivisa – dalla morale e dalla peda-
gogia del Roveretano, da lui ritenute più consonanti con la prospettiva della filosofia scolastica sui 
medesimi temi. È evidente, nel pur apprezzabile lavoro di Casotti, una lettura dei testi rosminiani non 
sufficientemente recettiva delle opere della maturità (si pensi alla Teosofia), e ancora debitrice della 
interpretazione spaventiana e gentiliana del nostro autore.

5 Cfr. in proposito: A. Rosmini, Sistema filosofico, n. 75, in Id., Introduzione alla filosofia, a cura 
di P.P. Ottonello, vol. 2 della Edizione Nazionale e Critica delle Opere di Antonio Rosmini, Città 
Nuova, Roma 1979.

6 Come a dire che la verità teoretica mostra di essere tale quando è plausibilmente insegnabile e con-
tribuisce al fiorire della vita umana.

7 Molto opportunamente, Lino Prenna sottolinea che quella di Rosmini è propriamente «una pedagogia 
dell’essere, non una pedagogia dell’essenza o una pedagogia dell’esistenza, che sarebbe come dire una pedagogia 
dell’uomo-idea o dell’uomo-realtà. L’essenza e l’esistenza, concepite alternativamente e conflittualmente, 
sono forme riduttive e parzializzanti dell’essere e dell’uomo che, invece, nella concezione rosminiana recu-
perano la loro plurale e integra dimensionalità, ideale, vitale e morale» (cfr. L. Prenna, Dall’essere all’uomo, 
Centro Internazionale di Studi Rosminiani-Città Nuova, Stresa-Roma 1979, pp. 22-23).

8 Ripubblicato da Francesco Paoli nel secondo volume della sua raccolta di scritti rosminiani (cfr. A. 
Rosmini, Scritti vari di metodo e di pedagogia, a cura di F. Paoli, Unione Tipografico-Editrice, Torino 
1883), il saggio fu poi riproposto da Giovanni Gentile in una antologia degli scritti pedagogici rosmi-
niani (cfr. A. Rosmini, Del principio supremo della metodica e l’educazione dell’infanzia, con altri scritti 
pedagogici, a cura di G. Gentile, Paravia, Torino 1916), con due precisazioni: è un testo che contiene 
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soffermandomi sugli aspetti non caduchi del testo, che non a caso hanno trovato il 
loro naturale sviluppo nelle grandi opere dell’organismo teorico rosminiano9. Così, 
la mia stessa riproposizione del saggio giovanile sarà intenzionalmente illuminata 
dalla luce proveniente dagli sviluppi della produzione più matura dell’autore.

Questo testo appartiene agli anni di gestazione del Nuovo Saggio sull’origine 
delle idee (tiene infatti sullo sfondo il tema dell’essere, pur non mettendo ancora in 
evidenza la relativa parola); non a caso, nella Prefazione leggiamo: «la prima verità, 
forma della ragione, essendo unica e semplicissima in se medesima, dà necessaria-
mente la più perfetta unità a tutto quel sapere che da lei si deriva»10.

Educare significa, anzitutto, aiutare ciascuno a prendere atto di quale sia la 
“forma” stessa della propria ragione: più precisamente significa favorire la presa 
di contatto con l’orizzonte cui essa è aperta in quanto è umana, e quindi intel-
lettiva. La razionalità umana è infatti specificata dalla intellettività. Per questo, 
Rosmini riterrà insufficiente (perché generica) la definizione che indica l’essere 
umano come “animale razionale”11, e – nella sua antropologia filosofica - preferi-
rà parlare della persona umana come di un “soggetto intellettivo” e della “natura 
umana” come del complesso di tutte le potenze che entrano in un tale soggetto, e 
alle quali l’intellettività va a conferire una forma specificante12. Educare significa, 
in questa prospettiva, esplicitare l’orizzonte dell’intelligenza e del desiderio, e, 
con ciò, esplicitare lo scopo adeguato del vivere, che non può configurarsi come 
alcunché di finito; ma significa anche prospettare una via per perseguire tale 
scopo, ordinando a questo ogni facoltà.

1.2. La “forma” della ragione

Essere coerenti con la “forma” della ragione, significa riconoscere che essa è rap-
porto costitutivo con un orizzonte, che è uno perché intrascendibile. Ora, ricon-
durre all’uno (all’unico, all’ultimo, cioè a ciò che – anche solo problematicamente 
- istanzia in modo sussistente l’amplitudo ontologica dell’orizzonte), è implicita-
mente introdurre a ciò che la tradizione religiosa chiama “Dio”: di qui l’insistenza 
rosminiana su Dio come riferimento ultimo del lavoro educativo. Sarebbe un 

molti elementi caduchi; ciò non di meno, nella sua sostanza ha un valore permanente, che può essere 
trattenuto anche al di là degli intendimenti strettamente apologetici. Per una ricostruzione accurata 
della storia del testo rosminiano e delle sue varie edizioni, rinviamo alla accurata introduzione che Lino 
Prenna ne offre presentando le prime opere pedagogiche di Rosmini per l’Edizione Nazionale e Critica: 
(cfr. L. Prenna, Introduzione a Sull’unità dell’educazione, in A. Rosmini, Dell’educazione cristiana, a cura 
di L. Prenna, vol. 31 della Edizione Nazionale e Critica delle opere di Antonio Rosmini, Città Nuova, 
Roma 1994, pp. 212-215). È seguendo questa edizione che citeremo il testo rosminiano in questione.

9 «Quando Rosmini scrisse il saggio Sull’Unità dell’Educazione, Capponi non aveva ancora concepi-
to i suoi Pensieri sull’educazione; Raffaello Lambruschini non aveva ancora dato inizio alla sua Guida 
dell’Educatore e, soltanto vari anni dopo, pubblicherà il suo Libro dell’Educazione, dedicato ‘alle madri 
italiane’; Ferrante Aporti non aveva ancora aperto i suoi asili d’infanzia, per i quali scriverà, qualche anno 
dopo, il Manuale di educazione ed ammaestramento» (L. Prenna, Dall’essere all’uomo, cit., p. 15).

10 Cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, cit., p. 183.
11 Cfr. A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale, a cura di F. Evain, vol. 24 della Edi-

zione Nazionale e Critica delle Opere di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 1981, Libro I, cap. I.
12 Cfr. ivi, Libro IV, cap. VIII.
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errore intendere tale insistenza come una fastidiosa preoccupazione estrinseca, da 
mettere in parentesi o da marginare: si tratta invece di una implicazione coerente 
e inevitabile, da comprendere e da approfondire.

Rosmini, in una nota del Saggio, rinvia a uno degli altri suoi Opuscoli filosofici 
(quello sulla Provvidenza), nel quale si dice che la «forma della verità» è ciò che 
«costituisce l’intelligenza» (e in tal preciso senso, essa è detta lì «innata»)13. Non è 
difficile capire che tale forma della verità corrisponde a ciò che nel Nuovo Saggio, 
e nelle opere successive, sarà chiamato «essere ideale».

1.3. Esplicitazione ontologica

Il tema dominante in Rosmini, dagli anni Trenta in avanti, sarà proprio la de-
terminazione di questa “forma” - l’essere - e delle sue articolazioni, di cui quella 
“ideale” è la prima su cui Rosmini si concentra. L’essere è per sé manifesto. Infat-
ti, il suo manifestarsi non può essere inteso come una modificazione dell’anima 
umana, in quanto «tutte le modificazioni di un ente particolare sono particolari», 
mentre l’essere ha una portata semantica sterminata. Si chiama “psicologismo” 
l’errore di chi «riduce l’oggetto della mente, l’’idea, ad essere il soggetto stesso, ad 
una sua modificazione» - come fanno empiristi e sensisti14.

Ora, l’essere che è implicito nella conoscenza dell’ente reale si manifesta come 
“ideale”, vale a dire come fondamento dell’esser noto del reale, ma non del sus-
sistere di questo. Esso è, dunque, condizione di esistenza, ma non di sussistenza 
degli enti particolari, che al suo interno si rivelano e che pure sussistono. Ciò 
significa che l’intelligenza umana è aperta su un orizzonte formalmente oggetti-
vo e onnicomprensivo, rispetto al quale ogni contenuto esperibile è inadeguato; 
tale orizzonte – d’altra parte – non appare come condizione sufficiente del sus-
sistere di alcun suo contenuto. E ciò, come vedremo, ha un rilievo decisivo per 
l’impostazione del tema educativo.

1.4. L’unità dell’educazione come unità del fine

Nel senso sopra indicato, si può dire che l’educazione abbia un senso unitario, 
anziché rapsodico. È anzitutto unitario il fine del lavoro educativo15. Se l’educa-
zione è introduzione all’essere, essa dovrà eminentemente tradursi in una intro-
duzione alla istanziazione originaria di esso – Dio -, che comprende in sé l’intera 
volumetria delle perfezioni ontologiche16.

Rosmini qui non esplicita una distinzione aristotelico-tomista che è invece op-
portuno tenere in vista: quella tra finis cujus e finis quo, dove il primo è il fine in 

13 Cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, cit., p. 235, nota 6.
14 Cfr. A. Rosmini, Teosofia, a cura di M.A. Raschini – P.P. Ottonello, voll. 12-17 della Edizione Nazio-

nale e Critica delle Opere di Antonio Rosmini, Roma, Città Nuova, 1998-2002, IV, P. I, capp. I-IV; VIII.
15 Su questo, cfr. A. Rosmini, Sistema filosofico, cit., n. 246.
16 Cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, cit., pp. 230 ss.
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senso oggettivo, il secondo è il fine in senso soggettivo17. È chiaro che la realtà 
sopra indicata (ciò che tutti chiamano Dio) è il fine ultimo oggettivo, mentre la 
competente fruizione di quello è la felicità: fine ultimo soggettivo, cui il lavoro 
educativo è orientato come a suo fine sintetico.

Non a caso, nelle Risposte a tre gravi quesiti riguardanti l’istruzione e l’educa-
zione del popolo in uno stato (1840)18, Rosmini afferma che «tutta l’educazione 
tende a rendere felice l’uomo»; ed è questo che le dà unità, e che deve dare unità 
anche agli studi19.

1.5. Nota sulla felicità

In Rosmini il tema della felicità viene trattato esplicitamente nell’omonimo 
saggio del 1822, coevo di quello sull’unità dell’educazione; ma costituisce anche 
un autentico fil rouge dell’intera produzione rosminiana. Anche questo saggio, 
come quello sull’educazione, è stato ripubblicato nel 1828 nella raccolta degli 
Opuscoli filosofici, col titolo Della speranza20.

Rosmini in esso si concentra sulla sproporzione che c’è tra la portata del desi-
derio, che supera il potere dell’immaginazione, e le sue possibili forme di soddisfa-
cimento in via. La superiorità del desiderio rispetto alla immaginazione consegue 
alla sua superiorità rispetto alla esperienza. «Se non vi è niente di simile a questo 
[cioè all’oggetto felicitante] nel mondo, [tale oggetto] non può né pur essere og-
getto immaginario, perché ogni immaginazione si compie delle cose del mondo»21.

Il desiderio ha una capacità infinita, ma non sempre esercita esplicitamente 
tale infinità intenzionale: per essere adeguatamente attivata, essa deve trovare 
dei beni che gli corrispondano e che perciò la stimolino adeguatamente22; infat-
ti, il desiderio, come la volontà, implica la conoscenza del proprio oggetto23. È 
come se il desiderio prendesse possesso del proprio territorio mano a mano che 

17 La distinzione tra un fine oggettivo (l’oggetto che si vuol conseguire) e un fine formale (la fruizione 
soggettiva dell’oggetto che si vuol conseguire, cioè il suo effettivo conseguimento), era stata introdotta 
da Aristotele nel De anima, e ripresa da Tommaso d’Aquino. Aristotele, per intendere il fine generico 
(non necessariamente ultimo), parla di to hou héneka (letteralmente: “ciò in vista di cui”), e lo articola in 
due possibili accezioni: to hou, ovvero “ciò in vista di cui” (“si agisce”); e to ho, ovvero “ciò a vantaggio 
di cui” (“si agisce”) (cfr. Aristotele, De anima, II, 415 b 3-21). Tommaso traduce le due formule greche, 
attraverso le formule latine: finis cujus e finis quo; indicanti – rispettivamente – il fine oggettivo e il fine 
formale (cfr. Tommaso, Summa Theologiae, I-IIae, q. 1, a. 8).

18 Il breve testo è stato pubblicato da Francesco Paoli nella raccolta: A. Rosmini, Scritti vari di metodo 
e di pedagogia, cit.

19 Cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, cit., p. 230.
20 Il Saggio sopra la felicità era stato rieditato – col titolo Saggio sulla speranza. Contro alcune idee di U. 

Foscolo – negli Opuscoli filosofici (Milano 1828). Nel mio testo verrà citato nella successiva versione - Del-
la speranza. Saggio sopra alcuni errori di U. Foscolo – compresa nella raccolta Apologetica (Milano 1840), 
e ora disponibile in: Rosmini, Sulla felicità, a cura di P.P. Ottonello, vol. 54 della Edizione Nazionale e 
Critica delle Opere di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 2011.

21 Cfr. A. Rosmini, Della speranza, cit., L. III, cap. VIII.
22 Cfr. A. Rosmini, La società e il suo fine, L. IV, cap. XII; in Id., Filosofia della politica, a cura di M. 

D’Addio, vol. 33 della Edizione Nazionale e Critica delle Opere di Antonio Rosmini, Città Nuova, 
Roma 1997.

23 Cfr. ivi, L. IV, cap. XII. Quando il desiderio consegue i suoi oggetti, dà «appagamento»; altrimenti 
genera «inquietudine» (cfr. ivi, L. IV, cap. XIII).
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è provocato a farlo24. In particolare, «mediante la cognizione e l’esperienza delle 
cose divine, la capacità dell’umano desiderio si stende all’infinito», e non può 
più sopportare «confini».

Il cristianesimo ha fatto da catalizzatore a tale processo di esplicitazione: esso, 
infatti, propone un Dio inteso come l’infinito di perfezione e la fruizione di Lui 
come una beatitudine accessibile all’uomo. La visione cristiana, dislocando Dio 
nella trascendenza, relativizza le cose umane, prospettando d’altra parte la possi-
bilità di un loro incessante progresso. Essa inoltre disinnesca illusioni utopistiche, 
e nel contempo dà alimento alla speranza, respingendo per altro visioni antropo-
morfiche, e perciò contraddittorie, della gioia beatifica25.

In effetti, solo la rivelazione cristiana offre una istanziazione reale dell’oggetto 
felicitante, lo colloca al di là della vicenda terrena (quindi toglie ogni esca a illusio-
ni infelicitanti), dà ragione di questa dislocazione, e soprattutto dà una idea non 
contraddittoria dei beni «eterni e puri» che attendono l’uomo (fatti di «amore» 
e di «godimento», anziché di «desiderio» e di «speranza»), chiarificandoli a lui, 
meglio di quanto lui stesso sarebbe capace di fare col proprio raziocinio26 - come, 
per altro, col proprio raziocinio egli è in grado di riconoscere.

Nella Teosofia il nostro autore giunge a proporre la convertibilità tra “essere” 
e “felicità”, così che l’essere “iniziale” (cioè propriamente trascendentale) si pro-
spetta come luogo di ingresso nella felicità. Così che educare – cioè introdurre 
a un apprezzamento competente dell’essere – significa letteralmente avviare alla 
felicità. La felicità è perfezione, cioè compimento del reale nell’ideale (che gli 
fa da esemplare). Così la “moralità” dell’essere – come sua adeguazione di sé, in 
quanto oggettivamente amabile, a sé, in quanto soggettivamente amante18 – è la 
forma specifica della felicità: compiuta in divinis, incipiente in humanis. Infatti, 
la felicità è la vita propria dell’essere originario, ed è – analogicamente – la vita 
destinale dell’ente finito completo27.

Quello di “moralità”, o perfezione, è un concetto che implica un’articolazione 
delle forme ontologiche, quale Rosmini compiutamente presenta nel Libro III 
della Teosofia. Viceversa, una ontologia univocista, che omettesse l’articolazione e 
l’adeguazione interna tra le forme dell’essere, non potrebbe accogliere il concetto 
di perfezione, e quindi di felicità28; che infatti prevede una idealità (o esemplari-
tà), cui il reale possa essere più o meno felicemente relato29.

24 Cfr. ivi, L. IV, cap. XXII.
25 Nessuna teoria religiosa aveva saputo dar voce all’istanza ontologica come il Cristianesimo; e nessu-

na morale aveva saputo rappresentare in modo pieno, come il Cristianesimo, la configurazione della bea-
titudine divina e della felicità umana. Questa è, fondamentalmente, la causa della capacità – caratteristica 
delle civiltà cristiane – di relativizzare infinitamente il mondo e, con ciò, di farlo progredire attivamente.

26 Cfr. A. Rosmini, Della speranza, cit., L. III, capp. II e IX.
27 Cfr. A. Rosmini, Teosofia, cit., III, n. 967.
28 Cfr. ivi, III, n. 962.
29 Sul nesso tra educazione e “perfezione” – per il tramite del “perfezionamento” ascetico – insiste 

Lino Prenna (cfr. Dall’essere all’uomo, cit., cap. VII). Al lavoro di perfezionamento presiede l’educazione 
come “arte” (cfr. A. Rosmini, Degli studi dell’autore, n. 15, in Id. Introduzione alla filosofia, cit.): con 
questo termine Rosmini non indica «l’empirismo pedagogico, ma […] il necessario momento pratico, 
attivo, volitivo del perfezionamento educativo» (cfr. L. Prenna, Dall’essere all’uomo, cit., p. 103).
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Ora, l’organicità all’essere, ovvero la felicità, dipende da noi solo quanto alla vir-
tù30, il cui esercizio dà appunto competenza affettiva alla organicità in questione. E 
questo corrisponde all’autentico significato della parola “merito”, che non coincide 
con quello di titolarità a una mercede (o ricompensa). Si può acquisire la titolarità 
a una mercede anche sulla base di un contratto: in tal caso il rapporto tra la presta-
zione offerta e la mercede guadagnata può essere anche del tutto estrinseco (appun-
to, pattizio). Invece, meritare – in senso proprio - è essere intrinsecamente degni 
di (o competenti a) un bene che non ci è fisicamente dovuto; meritare è istituire 
una necessità morale: quella del conseguimento di ciò su cui si sia acquisito merito.

Se il conseguimento della felicità fosse un impossibile assoluto, il desiderio 
sarebbe una “tendenza senza scopo”, per cui «si ravviserebbe una specie di con-
traddizione nella natura delle cose»; mentre, «nella nozione stessa di tendenza si 
racchiude una forza che allo sviluppo conduce»31. Forza che nel caso del frutto di 
una pianta è di tipo fisico, nel caso della felicità dell’uomo è di tipo morale: una 
“necessità morale”, appunto. La natura umana è una natura “razionale”; ed è curio-
so – per Rosmini – che, da parte di molti, natura e razionalità vengano nell’uomo 
contrapposti32. La felicità è precisamente il telos naturale di un soggetto razionale. 
Un telos velleitario, certo; ma nel senso tommasiano dell’espressione: dove la vellei-
tas è la tensione a un impossibile pratico, e non certo a un impossibile assoluto33.

1.6. Dalla pretesa all’attesa

Il supremo principio dell’educazione – dice Rosmini nel saggio Sull’unità – è 
che «si conduca l’uomo ad assimilare il suo spirito all’ordine delle cose fuori di lui, 
e non si vogliano conformare le cose fuori di lui alle casuali affezioni dello spirito 
suo». Egli avrà così «pace» anziché «guerra perpetua» dalle cose stesse34.

L’ordine delle cose – cui il nostro Autore fa riferimento – è anzitutto quello per 
cui la sproporzione tra idealità e realtà empirica consegna la condizione dell’uomo 
in via ad un inesorabile squilibrio. Se l’oggetto adeguato del desiderio è strut-
turalmente fuori portata rispetto all’ambito dell’empeiría, lo sarà anche rispetto 
all’ambito della immaginazione, della progettualità e, a maggior ragione, rispetto 

30 Cfr. A. Rosmini, Teosofia, cit., I, cap. II.
31 Cfr. ibidem.
32 Cfr. ibidem.
33 Sul tema della “velleità” come figura filosofica, rinviamo a: P. Pagani, Studi di filosofia morale, 

Aracne, Roma 2008, pp. 89-91.
34 Cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, cit., p. 237. Come osserva opportunamente Casotti: 

«La pedagogia del Rosmini deriva dal suo principio supremo della morale […]. La morale altro non è 
che riconoscimento pratico degli enti: riconoscimento pel quale, come abbiamo visto, l’Essere supremo, 
Dio, è il centro intorno al quale si dispongono, nella loro gerarchia ontologica, tutti gli altri enti. Orbe-
ne, di qui derivano due principi. Sarà anzitutto compito dell’educazione condurre l’uomo a riconoscere 
l’ordine ontologico e a fondar la sua stima pratica su una esatta stima speculativa anziché, al contrario, 
permettere ch’egli si regoli secondo una stima pratica soggettiva e capricciosa. Ecco dunque quel che il 
Rosmini chiama ‘supremo principio della umana educazione’. […] L’educazione, allora, dovrà condur 
l’uomo a riconoscere Dio come ente supremo: gli altri esseri come subordinati a lui. Ed ecco il secondo 
principio o meglio il ‘principio dell’applicazione’ del principio supremo: […] a guardar bene, esso non è 
altro che il precetto della carità qual è formulato nel Vangelo di Matteo (XXII, 37-39)» (M. Casotti, La 
pedagogia di Antonio Rosmini e le sue basi filosofiche, cit., pp. 113-114).
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a quello della capacità realizzativa dell’essere umano. Sarà dunque – coerente-
mente – l’oggetto di una attesa, anziché di una pretesa. E una tale conversione di 
prospettiva non potrà non dare intonazione all’intero lavoro educativo.

L’ordine delle cose, in secondo luogo, è quello per cui – riconosciuta per via 
apagogica la sussistenza della realtà che adegua l’idealità ontologica, e determinata 
come rapporto di creazione la relazione che intercorre tra quella e la realtà em-
pirica – lo statuto della realtà creatrice e quello della realtà creaturale andranno 
apprezzati, teoricamente e praticamente, nella loro radicale e irriducibile differen-
za. Riprendendo la classica indicazione di Agostino, si tratterà di riconoscere la 
priorità dell’amore per il Creatore rispetto a quello per le creature; e per ciò, amare 
le creature secondo l’ordine in cui sono disposte dal Creatore.

Così – annota Rosmini in proposito –, il primo criterio per l’applicazione del 
principio precedentemente enunciato è: «Nello spirito dell’uomo la cognizione e 
l’amore di Dio deve introdursi come essenziale e necessario; la cognizione e l’amo-
re delle altre cose come accidentale. Dio come principio ordinatore di tutte le altre 
cose, e le altre cose come quelle che da Lui ricevono la ordinazione»35. Come a 
dire che le realtà ontologicamente relative vanno riconosciute e trattate come tali, 
cioè non come assolute, bensì come create, e significanti all’interno della trama 
ordinata di relazioni che nel creato è umanamente decifrabile dall’essere umano.

2. Oggetti e metodo dell’educazione

2.1. L’unità dell’educazione come unità degli oggetti del sapere

L’unità dell’educazione implica anche l’«unità degli oggetti» del sapere. Il no-
stro autore sa bene quanto nei due secoli a lui precedenti fossero cresciute le co-
noscenze nei più vari rami del sapere (per altro, ad opera per lo più degli studiosi 
ecclesiastici piuttosto che dei «filosofanti» – intesi qui come liberi pensatori)36. 
Ma sa anche che il progresso delle scienze settoriali le aveva progressivamente 
emancipate dalla loro originaria relazione con l’organismo del sapere, tradizio-
nalmente governato dalle discipline a portata universale: filosofia e teologia. 
Queste ultime, a loro volta, erano risultate imbarbarite per essere state sottratte 
alla loro viva tradizione e innestate sui sistemi sorti in alternativa alla Scolastica, 
e strutturatisi in alternativa tra di loro. Occorre – spiega Rosmini – ricomporre 
una enciclopedia del sapere nel senso greco dell’espressione, secondo un respiro 

35 Uno dei criteri che Rosmini suggerisce per l’applicazione del «supremo principio», è che «si dia la 
cognizione di tutte le cose, perché sia adoperata tanto quanto abbisogna la propria debilezza e imperfe-
zione per andarsene a Dio, e quanto può giovare alla infermità degli altri, alla quale vuole la carità che si 
soccorra». Ora, la relativizzazione del sapere sulle cose del mondo – e anche le eventuali limitazioni che 
allo studio possano provenirne a tutela della dignità degli oggetti studiati –, non solo non ostacolano lo 
sviluppo del sapere, ma anzi ne «aumentano l’ardore». Del resto, la conoscenza non è fine a se stessa, ma ha 
senso in funzione dell’amore a Dio e al prossimo (cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, cit., p. 247).

36 L’indicazione rosminiana è, del resto, pienamente confermata dalla storia delle scienze.
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organico, piuttosto che rapsodico o dizionaristico – qual è quello ravvisabile 
esemplarmente nella settecentesca Encyclopédie37.

Ciò che il sapere enciclopedistico, anziché enciclopedico, incarnava è l’ideale 
del “rischiaramento”, cioè la pretesa che la ratio sia lume a se stessa. Invece la ratio 
– se non si riferisce esplicitamente all’intellectus, cioè all’apprensione dell’essere e 
delle sue costanti – non ha criterio in se stessa.

Infatti, la ratio è essenzialmente coerenza con l’intelligenza dell’essere: co-
erenza che si esplicita come principio di non contraddizione. Ora, la ratio ha 
competenza non sull’essere in quanto tale, bensì sulle sue regioni: non dunque 
sui principi, da cui pure dipende. Dei principi essa fruisce, ma non sa darne 
conto. La ratio, di suo, può valersi di molteplici gruppi di assiomi, ma relativi – 
ciascuno – ad un certo aspetto della realtà, e tutti quanti comunque subordinati 
alla regìa della non contraddizione.

Inoltre, non avendo di suo diretta apprensione dell’essere, la ragione lasciata 
a se stessa non possiede il criterio dei criteri, cioè il criterio architettonico della 
ragionevolezza nel ragionare, ovvero della adeguatezza del metodo all’ambito 
cui lo si applica; e, più in generale, la capacità di relativizzare il metodo di volta 
in volta utilizzato. Infatti, è prerogativa specifica della intelligenza la capacità 
di riconoscere e confrontare le varie dimensioni della realtà, e di non assolutiz-
zarne alcuna a discapito delle altre; così come, di non assolutizzare un metodo 
razionale, a discapito di altri, e quindi di non negare l’esistenza di ciò che non 
si sia in grado di verificare con il determinato metodo che si sia assunto. Non 
sapendo, da sola, governare se stessa, la ragione può dunque restare preda di 
varie forme di univocismo razionalistico.

L’enfasi posta da Rosmini sulla organicità dei contenuti del sapere, ovviamente, 
non comporta che tutti debbano ugualmente conoscere tutto (del resto, ciò che 
per alcuni è essenziale sapere, per altri sarebbe superfluo; e viceversa). Comporta 
invece l’introduzione – attraverso l’organismo delle scienze – a un ordine, che è 
la trama ideale della realtà. Gli studi particolari, se prescindono da quella trama, 
diventano – enciclopedistici o settoriali che siano – sterilmente eruditi, e condu-
cono a una «istruzione» priva di «educazione»38.

Nel saggio Degli studi dell’autore, contenuto nella sua Introduzione alla filosofia, 
Rosmini – quasi divagando en passant – offre efficaci documentazioni di come 
l’oscurarsi, in certa modernità di orientamento sensistico, di un riferimento onto-
logico organico sia stato fatale per i saperi regionali, conducendoli a esiti teorici e 
pratici devastanti per la vita dell’uomo.

Si pensi agli studi di diritto, dove la mancata coltivazione teorica della forma 
ideale dell’essere quale trama del reale determina l’impossibilità di dar ragione del 
bene morale nella sua specificità rispetto al bene utile, e quindi lascia sguarnito 
il diritto razionale nella sua pretesa di fondare diritti che non siano disponibili 

37 Sul tema dello specifico enciclopedismo rosminiano, si veda: P.P. Ottonello, L’enciclopedia di Ro-
smini, Marsilio, Venezia 2009.

38 Cfr. Rosmini, Risposte a tre gravi quesiti riguardanti l’istruzione e l’educazione del popolo in uno Stato, 
in Id., Scritti vari di metodo e di pedagogia, cit., p. 183.
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all’arbitrio politico delle maggioranze39. Il diritto, in tal modo, diventa inevitabil-
mente preda del positivismo giuridico40.

Ma il sensismo non può neppure riconoscere alcuna facoltà che possa realmente 
trascendere e ordinare le passioni. Dunque, queste – in prospettiva sensistica – ri-
sulteranno le uniche legittime protagoniste della rappresentazione della vita umana, 
quale si dà in letteratura. Di qui gli equivoci di certo romanticismo deteriore, in cui 
la passionalità risulta l’unico autentico e credibile movente delle vicende umane41.

2.2. Un possibile iter studiorum

Nel saggio Sull’unità dell’educazione si afferma che l’essere umano va coltiva-
to secondo più dimensioni. Sia l’educazione pubblica (che non è sinonimo di 
“governativa” o statale) sia quella privata (cioè affidata a fiduciari di famiglia) 
dovrebbero convergere – scrive Rosmini – nel coltivare l’essere umano secondo 
quattro livelli di formazione: universale, nazionale, familiare, individuale. Qui, 
il nostro autore sembra idealizzare un sistema educativo misto e bilanciato, in 
cui alcuni gradi dell’educazione (quelli particolarmente rivolti alla coltivazione 
della dimensione individuale e familiare) siano preferibilmente affidati alla for-
ma privata, mentre ulteriori gradi (quelli particolarmente rivolti alla coltivazio-
ne della dimensione nazionale e universale) siano affidati alla forma pubblica42. 
Dove è importante ricordare che – nella concezione del nostro autore - “pub-
blico” è un servizio che è offerto a chiunque, alle condizioni stabilite, ne voglia 
fruire: poco importa che a fornirlo sia un ente statale o non-statale, purché tale 
servizio risponda ad alcuni requisiti stabiliti dal governo civile. “Privato” è inve-
ce un servizio che si rivolge a una cerchia prestabilita di persone, e non intende 
dunque avere una portata universale né, per ciò, rispondere, almeno in prima 
battuta43, a requisiti posti dal governo44.

Con l’educazione liceale si penserà a formare il singolo; con quella universitaria 
lo si abiliterà a contribuire al bene delle diverse società cui esso appartiene. Sia 
l’educazione pubblica che quella privata devono poi evitare la tentazione di mor-

39 Così, sembra a Rosmini evidenziabile un nesso tra il sensismo degli idéologues e il possibile avvento 
della tirannide delle maggioranze – di cui il Terrore rivoluzionario era stato episodio emblematico (cfr. 
Rosmini, Degli studi dell’autore, nn. 12-15; in Id., Introduzione alla filosofia, cit.).

40 A questo proposito, si veda: P. Pagani, Note su Rosmini e il formalismo giuridico, in G. Picenardi 
(ed.), Legge, coscienza e libertà. Teologia, filosofia e diritto a confronto, Atti del XX corso dei “Simposi 
Rosminiani” (agosto 2019), Edizioni Rosminiane, Stresa 2020.

41 Sono i temi che Rosmini aveva affrontato nel suo Saggio sull’idillio e sulla nuova letteratura italiana, 
in Id., Letteratura e arti Belle, Bortolotti, Intra 1870.

42 Rosmini contesta ogni approccio astratto alla socialità umana, e quindi: una educazione al cosmopo-
litismo che rinneghi le appartenenze di prossimità; oppure una educazione ai valori della nazione, che non 
consideri altri e più radicali valori; o una educazione familistica, che sottragga la società familiare al suo 
contesto sociale; e ancora di più una paradossale educazione all’individualismo “egoistico” come criterio 
d’azione. E vede nell’impostazione cristiana dell’educazione la garanzia di un equilibrio rispetto alle quattro 
impostazioni unilaterali ora indicate (cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, cit., pp. 258-264).

43 Altra cosa è che l’autorità governativa controlli poi i risultati del lavoro dell’istruzione “privata”, per 
poterne eventualmente riconoscere la validità ai fini civili.

44 Su questo punto, si può vedere quanto Rosmini afferma nel saggio Sulla libertà dell’insegnamento, 
di cui diremo nel seguito.
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tificare i loro compiti in funzione della “facilità” (diversa da “semplicità”); perché 
la ricerca della facilità, se assunta come criterio, evita il confronto effettivo e senza 
sconti con la materia considerata, e quindi con gli elementi problematici o miste-
riosi che essa contiene45. Con ciò, essa evita anche la giusta fatica richiesta dall’ap-
prendimento; e impedisce così ogni credibile coltivazione delle virtù. Per Rosmini 
non è necessario che tutto ciò che viene insegnato sia completamente compreso 
dal discente: l’importante è che la stima verso chi insegna e verso la materia inse-
gnata portino negli anni il discente a una progressiva ruminatio di quanto appreso 
(anche solo a livello mnemonico), così che l’immediata oscurità di quanto appreso 
si possa rivelare, nel tempo, come la facies introduttiva di qualcosa di misterioso, 
eppure foriero di una illuminazione progressiva e inesauribile per la vita46.

Le realtà materiali sono più facile oggetto d’indagine rispetto a quelle morali e 
spirituali che, più sono indagate e comprese, più rinviano misteriosamente oltre se 
stesse, introducendo a verità via via più profonde. Non a caso i «sofisti» evitano o 
combattono la metafisica; col risultato che gli ineludibili problemi che essa mette 
a tema, devono poi venir ricostruiti daccapo, ma in modo ingenuo e rapsodico, da 
parte di chi abbia voluto ignorare la loro tradizionale impostazione47.

Un buon iter di studi deve addestrare gradualmente le facoltà, seguendo lo 
sviluppo regolare della natura. In particolare, deve addestrare la memoria – du-
rante il percorso che va dalle Elementari al Ginnasio - attraverso lo studio della 
Grammatica: italiana, latina, greca. Addestrare l’immaginazione – nelle scuole 
superiori - con lo studio della Retorica. Addestrare infine l’intelletto – durante 
la formazione accademica –, principalmente attraverso lo studio della Filosofia, 
soprattutto in relazione ai grandi temi della metafisica: Dio, uomo, mondo. L’or-
dine delle arti del “trivio” – qui di fatto riproposto dal nostro autore – acquista 
il senso di uno sviluppo verso la disciplina architettonicamente più comprensiva, 
perché più esplicitamente aperta in direzione dello stesso essere.

La Filosofia è proposta qui da Rosmini come cardine degli studi universitari, 
perché centro fontale e nodale di tutte le discipline48. La Filosofia può far ap-

45 Rosmini distingue tra una facilità buona, vòlta cioè a evitare le fatiche evitabili, chiarificando 
una materia, e una facilità ingannevole, che vorrebbe evitare – a chi insegna, prima che a chi impara – 
le fatiche inevitabili: quelle che – sole – consentono di misurarsi con quella materia. Questa seconda 
“facilità” consiste «nell’escludere delle parti rilevanti di verità, come quelle che sembrano troppo gravi, 
e inducenti a seria meditazione, e nell’evitare tutto ciò che può produrre un piccolo ostacolo, qualche 
cosa d’insolito e di misterioso; innanzi a cui la mente umana sia costretta di umiliarsi e di deporre la 
presunzione, o pure di affaticare, e di vincere la rilassatezza, e con ciò conoscere che v’hanno al mondo 
delle cose delle quali non si può giudicare se non dopo uno studio lento e faticoso» (cfr. A. Rosmini, 
Sull’unità dell’educazione, cit., pp. 268-269). Ad esempio, gli impigli che bloccano la comprensione di 
uno sviluppo teorematico, così come la comprensione di un testo antico, sono normalmente i segnali 
che proprio lì occorre scavare, magari per capire che non si è capito neppure quel che sin lì si credeva 
di aver capito, e quindi che occorre tornare indietro o scavare più a fondo.

46 «Si spandano adunque negli animi e nelle menti de’ fanciulli delle grandi verità, eziandio che 
tosto non le comprendano, perciocché sono come sementi, che si sviluppano nel corso di loro vita; 
sono verità, che quantunque oscure diventano poi feconde madri di luce; che si fanno alimento alla 
intelligenza per la stessa loro oscurità, la quale viene cangiandosi in luce più pura, quanto più sono 
state soggetto di meditazione» (cfr. ivi, p. 270).

47 Cfr. ivi, pp. 268-70.
48 Sulla rilevanza e l’autonomia del sapere filosofico, Rosmini si esprime esplicitamente scrivendo qual-

che anno più tardi al Generale dei Gesuiti Jan Roothan: «ristorata la filosofia, tutte le altre parti andranno 
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prezzare a fondo la Letteratura (ma vale anche il reciproco)49, se nel rapporto 
con la Letteratura, essa (come psicologia filosofica50) si apre alla considerazione 
integrale dell’essere umano. Attraverso l’introduzione alla Matematica e alla Fi-
sica essa può aprire invece le menti alla realtà naturale, e di lì a Dio, diventando 
Teosofia e, ultimamente, Teologia razionale.

Senza il recupero di un linguaggio comune – e potenzialmente conciliatore - 
tra le diverse discipline, le dispute fioriranno sugli equivoci. La Filosofia, del resto, 
è la candidata naturale a far da luogo di comunicazione e chiarificazione reciproca 
tra le diverse scienze, perché, in fondo (e qui Rosmini recupera Cousin), essa «svi-
luppa, coordina e chiarisce colla riflessione ciò che lo spirito per un movimento 
spontaneo aveva a prima giunta intraveduto»; e «la scienza è tanto più pura e più 
elevata quant’ella chiarisce e sviluppa meglio per la meditazione filosofica ciò che 
è già compreso nell’oscurità dell’intuizione immediata e spontanea»51.

La Filosofia è anche la disciplina che è capace di indurre cautela nel giudicare (e 
soprattutto nel condannare), generosità nel valutare le opinioni altrui, avversione nei 
confronti dei sistemi presuntamente onnicomprensivi e perciò chiusi su se stessi52.

Si noti che, per il nostro autore, è fondamentale che la Filosofia teoretica sia 
coltivata in connessione con la Storia della filosofia. Infatti, i problemi che la Filo-
sofia affronta non sono inventati ora da noi, ed è importante sapere come si siano 
andati formulando. Vale però anche il reciproco: infatti, una mera ricostruzione 
evenemenziale e sequenziale delle proposte filosofiche è la migliore anticamera allo 
scetticismo. Scrive Rosmini: «la Filosofia e la Storia della filosofia sono indisgiun-
gibili»: del resto la considerazione dell’errore, che la Storia della filosofia ampia-
mente illustra, fa riconoscere dialetticamente la verità. Questa va intesa, appunto, 
attraverso la storia che l’ha fatta emergere, e non vive se non è riattualizzata o se è 
affidata alla semplice rammemorazione. D’altra parte, la Storia (anche quella della 
Filosofia) senza Filosofia è puramente evenemenziale e cieca, e va a ingombrare la 
memoria con un «semenzaio di dubbi e di inquietudini interminabili»53.

2.3. L’unità dell’educazione come unità del metodo

L’unità dell’educazione si declina anche come «unità nel metodo». Se «intera 
e una» è l’istruzione da proporre, «intero e uno» sarà il metodo che le corri-
sponde. Gli oggetti del sapere sono legati (“avvincolati”) ad un unico termine: 

a ristorarsi da se stesse agevolmente infallibilmente» (Cfr. A. Rosmini, Lettera a G. Roothan, 27-7-1831, in 
Id., Epistolario Completo, 13 voll., Tipografia G. Pane, Casale Monferrato 1905, vol. IV, pp. 7-8).

49 L’esempio, quanto mai opportuno, che Rosmini porta in proposito è quello della Commedia di 
Dante.

50 Ovvero “antropologia filosofica”.
51 Cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, cit., pp. 298-303.
52 Tra le discipline citate, la Filosofia – cardine naturale degli studi universitari – «insegnerà alla 

troppo celere e confidente gioventù la cautela in giudicare, la tardità in condannare, la larghezza in com-
portare opinioni contrarie alle proprie e il pericolo dello stringersi soverchiamente a uno degli umani 
sistemi: dalle quali virtù nasce la urbanità […] la facilità della convivenza e la scoperta stessa della ritrosa 
verità» (cfr. ivi, pp. 292-293).

53 Cfr. ivi, pp. 292-94.
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quello che Rosmini espliciterà come l’essere. Su ciascuno di tali oggetti occorre 
che – ordinatamente – vengano esercitate tutte le facoltà: esse infatti – in modo 
più o meno esplicito - hanno di mira appunto l’essere, nelle sue diverse dimen-
sioni. Così, quello che l’intelletto apprende, occorre che il cuore (il sentimento) 
lo senta, e l’“opera” (cioè la volontà pratica) lo manifesti. Dove l’intelletto è la 
facoltà architettonica che apre il cuore e la volontà alle prospettive che sono loro 
adeguate, in funzione di una vita propriamente umana54. «Se l’armonia delle 
scienze è la somma legge nel trattare degli oggetti dell’educazione, l’armonia 
delle facoltà è la somma legge del metodo»55. Tale armonia è possibile, però, solo 
nel rispetto di una architettonica delle facoltà stesse, in cui all’intelletto spetta 
il ruolo dominante. La superiorità dell’intelletto sta nell’offerta che esso fa d’un 
orizzonte nel quale trovano spazio tutte le altre facoltà.

Solo l’intelletto ha esplicitamente a tema l’essere, e il metodo per conoscere l’es-
sere coincide con l’essere stesso e col suo ordine intrinseco, cui corrisponde, nell’uo-
mo, l’ordine delle facoltà. Non si può legittimamente imporre – ovvero anteporre 
- un ordine all’essere, essendo l’essere stesso il luogo genetico del metodo. Questa 
consapevolezza maturerà nella Teosofia, dove Rosmini inscriverà esplicitamente la 
questione del metodo nella questione ontologica. In tal senso, l’ontologia (la filoso-
fia prima) gode di un privilegio rispetto alle discipline particolari che, analizzando le 
regioni dell’essere, sono tenute a implicare i principi che quella sola mette a tema56.

2.4. Nota sul metodo

Il tema dell’unità del metodo come criterio di armonizzazione delle facoltà nel 
lavoro educativo riceve un significativo sviluppo nel Libro II della Logica. Qui 
Rosmini distingue tre momenti del metodo con cui affrontiamo la conoscenza 
della realtà: quello “dimostrativo”, quello “inventivo” e quello “didascalico” (o “di-
dattico”), e finisce per compendiare i primi due nel terzo, in quanto chi insegna 
è chiamato a ripercorrere insieme al discepolo sia il lavoro inventivo che quello 

54 Cfr. ivi, p. 306. L’intelletto possiede senza assimilare a sé. Se il sentimento è, genericamente, imme-
desimazione col proprio termine, il sentimento proprio di un soggetto intelligente è immedesimazione 
con l’altro in quanto tale: è immedesimazione consapevole con l’altro da sé.

55 Cfr. ivi, p. 314.
56 Scrive in proposito il nostro autore: «Il metodo dell’ontologia si confonde con l’ontologia stessa: 

sicché la scienza qui è il proprio metodo […] ovvero involge il proprio metodo in se medesima […]. 
Infatti, quella scienza che tratta dell’essere stesso in tutta la sua universalità, e del suo ordine qual è 
l’ontologia, non può avere un metodo anteriore a se stessa: ma nello stesso tempo che narra l’essere 
e il suo ordine, dee trovare con questo il metodo con cui cammina. C’è dunque tra le altre scienze e 
l’ontologia questa notabile differenza, che prima dell’altre scienze si può, in qualche modo, prescriver 
loro il metodo che hanno a seguitare, perché i principi del loro metodo sono dati da una scienza ante-
riore ad esse; ma trattandosi della ontologia, che è appunto la scienza che contiene i detti principi in 
universale, se le si prescrive antecedentemente un metodo, altro non si farebbe se non distaccare dalla 
scienza un brano, e anteporlo a se stessa […]. E il metodo così prescritto rimarrebbe una prescrizione 
arbitraria, o volendosi giustificare si dovrebbero aggiungere tali ragioni, che costituirebbero l’intera 
scienza: onde invece di dare in antecedenza il metodo, si tenterebbe l’impossibile, cioè trasportare 
l’intera scienza avanti a se stessa» (cfr. A. Rosmini, Teosofia, cit., II, n. 320).
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dimostrativo57 - come a dire che l’insegnamento è il banco di prova della validità 
di quanto acquisito con questi due. Infatti, essere capaci di comunicare le ragioni 
di ciò che si ritiene di sapere è l’autentico inveramento di quello stesso sapere58.

Il metodo didascalico – secondo il nostro autore – si declina poi secondo due 
versanti: uno “dottrinale”, che guida l’intelletto a comprendere, e uno propria-
mente “educativo”, che guida il sentimento ad appropriarsi con convinzione dei 
contenuti compresi dall’intelletto59. L’intelletto comprende qualcosa quando sa 
darsene ragione; ma la richiesta di ragione non può essere soddisfatta se non giun-
ge alla fonte ultima dell’evidenza, e se a quella non impara a ricondurre ogni 
aspetto del sapere60. Ma la “persuasione” ad “assentire” all’evidenza – che è essen-
ziale perché ci si appropri del sapere - non è, di suo, materia dottrinale, bensì è 
l’esito di un lavoro educativo esercitato sull’immaginazione e sulla disposizione 
dell’animo, che induca quest’ultimo ad amare la verità più che il proprio como-
do61 - siamo con ciò nel territorio delle virtù dianoetiche.

È rilevante che il nostro autore inserisca proprio qui, ovvero in un contesto le-
gato alla comunicazione del sapere, uno dei suoi rari addentramenti sull’élenchos, 
dove si rileva che, ciò che accidentalmente accade nella discussione su temi par-
ticolari – nei casi in cui chi nega una tesi avversa, finisce poi per ammetterla per 
altra via -, accade inevitabilmente quando oggetto della negazione siano i primi 
principi logico-ontologici, dai quali è impossibile prescindere realmente, anche 
per negarli in qualche modo62. E, a ben vedere, l’educazione può anche essere 
descritta come una introduzione riflessa a ciò che per un essere umano è destinale, 
come lo è ciò che quei principi attestano.

Nel capitolo del Libro II della Logica dedicato al “metodo inventivo”, Rosmini 
parte dall’arte di imparare (cui egli subordina l’arte di insegnare), definendola 
«un’arte di educare se medesimi», più precisamente «un’arte d’usare delle pro-
prie facoltà intellettive e morali», dando così uno sviluppo alle pagine del saggio 
Sull’unità dell’educazione da noi sopra evocate63. Il nostro autore propone al ri-
guardo una vera e propria ecologia dell’apprendimento e del sapere, in cui vengo-
no stigmatizzate le approssimazioni e le presunzioni legate ad un affastellamento, 
privo di criterio, delle nozioni vulgate dai grandi canali comunicativi, di cui di 

57 Cfr. A. Rosmini, Logica, in Id. Logica e scritti inediti vari, a cura di E. Troilo, vol. XXIII delle Opere 
edite e inedite di Antonio Rosmini-Serbati, Fratelli Bocca Editori, Milano 1943, vol. II, n. 749.

58 Cfr. ivi, n. 834.
59 Cfr. ivi, n. 758.
60 Cfr. ivi, nn. 826-832. Tale fonte dell’evidenza viene poi – nella Sezione del Libro III della Logica 

dedicata al “Criterio” – identificata con l’essere ideale.
61 Cfr. ivi, n. 833.
62 «Dovendo la scienza essere riflessa e consapevole, anche le ragioni ultime nell’ordine della rifles-

sione possono essere dimostrate, o sciogliendo le obbiezioni che si propongono ad esse, o coll’atteg-
giamento che abbiamo chiamato circolo solido, o dagli assurdi. Qui l’argomento di regresso consiste 
nel mostrare che la tesi, che si nega dagli avversari, è da loro ammessa senza che se n’accorgano. Così 
nella dimostrazione de’ supremi principi conosciuti per riflessione, si cava profitto da questo fatto, che 
anche chi li nega parte da essi, perché nel principio d’ogni cognizione ci sono quelle idee che poi la 
riflessione trova nella fine, come ragioni ultime. E un simile regresso si trova anche in tuti i sillogismi, 
ne’ quali si fa, che l’avversario accordi le premesse per obbligarlo poscia ad accordare la conclusione, 
se non vuol contraddirsi» (cfr. ivi, n. 834).

63 Cfr. ivi, n. 867.
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solito profittano ingenuamente e dogmatisticamente gli acculturati occasionali 
(da Rosmini chiamati “semidotti”)64.

Il discorso si sviluppa poi in una metodologia dell’esercizio armonico delle 
facoltà noetiche, in cui l’“immaginazione” e la “memoria” sono idealmente sot-
toposte al governo della “meditazione”, in funzione della coerenza intellettuale 
e morale65. Solo la meditazione, infatti, consente una adeguata appropriazione 
di ciò che si apprende66.

Il capitolo espressamente dedicato al “metodo didattico” si compendia in un 
fondamentale principio di gradualità, secondo cui occorre introdurre ciò che è 
oggettivamente meno evidente attraverso ciò che è oggettivamente più evidente, 
e mai viceversa. Rosmini aggiunge che il grado di oggettiva evidenza da cui par-
tire, quando si insegna, deve essere commisurato, di volta in volta, alle capacità 
soggettive – più o meno progredite - del discente67. L’insistenza sulla distinzione 
formale che il docente deve salvaguardare tra l’unità dei significati ideali e la va-
rietà delle «forme dialettiche» (cioè delle nozioni) secondo le quali questi possono 
essere intuiti, e per più vie ricostruiti da una mente finita, è vòlta a evitare indebite 
proiezioni sul territorio propriamente logico di quelle priorità e articolazioni che 
appartengono piuttosto al momento inventivo68.

Quanto poi alla questione se l’insegnamento debba partire dalle evidenze più 
universali e da lì ridiscendere a quelle particolari, o viceversa partire da quest’ul-
time e da lì risalire alle prime, Rosmini precisa che la questione va affrontata in 
chiave psicologica, e non teoretica. Chiarito che l’universale non è un prodotto 
che si possa ottenere dai particolari (come evidenziato nel Nuovo Saggio)69, Rosmi-
ni osserva che nell’ordine delle priorità psicologiche l’intuizione dell’universale 
non precede l’avvertenza del particolare, nella quale – pure – è implicita la presen-
za della «causa formale del pensiero: […] l’idea dell’essere che nell’applicazione 
prende la forma di primi principi del ragionamento». «Ci hanno dunque degli 
universali primitivi, che sono l’essere e i principi del ragionamento indispensabili 
all’uso del pensiero, e degli universali secondari, che sono i primi limitati dal con-
fronto co’ singolari o da quella astrazione su questi universali che produce i gene-
ri». Ciò premesso, il nostro autore propone che «nell’insegnamento ora preceda 
l’universale [in senso secondario] ora il particolare, secondo che quello o questo 

64 Cfr. ivi, nn. 868-870. Oggi la rete informatica moltiplica in modo esponenziale il fenomeno a 
suo tempo denunciato da Rosmini, generando miriadi di esperti improvvisati su qualunque argomento.

65 Cfr. ivi, nn. 871-884. In altro, precedente, luogo Rosmini indicava nella “contemplazione” il ter-
mine culminante del lavoro ascetico sulle facoltà: contemplazione della bellezza del vero, capace di 
indurre ad una prassi a questa conforme (cfr. A. Rosmini, Lettera a Paolo Orsi (6-5-1836), in Id., Epi-
stolario completo, cit., vol. V, p. 618). Su questo tema si veda: P. Sapienza, Eclissi dell’educazione? La sfida 
educativa nel pensiero di Rosmini, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, pp. 41-43.

66 «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 ricostruisce e la rifà da se 
medesimo» (cfr. A. Rosmini, Logica, cit., vol. II, n. 890).

67 Cfr. ivi, nn. 1013-1017.
68 Cfr. ivi, nn. 1023-1028.
69 «Il sistema di quelli che dicono formarsi gli universali da’ particolari è indubbiamente erroneo; ché 

per quanto si moltiplichino i particolari, non avvien mai che si rendano universali: l’universale è dato 
dalla natura, ed è anteriore nella mente, perché con esso s’intende il singolare» (cfr. ivi, n. 1034).
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cade primo nella cognizione umana» - senza dimenticare che l’essere umano ha 
più facilità ad apprendere partendo dal sensibile che dal non-sensibile70. Provan-
do a esemplificare: se si tratta di lavorare sui triangoli, sarà più adeguato partire 
dalle forme astratte, per arrivare poi a una loro applicazione alle realtà fisicamente 
triangolari; se si tratta di lavorare sui colori, la considerazione delle istanziazioni 
concrete ragionevolmente precederà l’analisi cromatica concettuale.

3. Il ruolo dell’infinito nell’educazione

Come si è già visto, l’abbozzo che Rosmini offre nel giovanile saggio Sull’unità 
dell’educazione trova il suo naturale sviluppo nelle opere mature di carattere non 
esplicitamente pedagogico71.

3.1. L’infinito metafisico

Il costante richiamo giovanile al fattore religioso nell’educazione non è un ele-
mento estrinseco, cioè un semplice cedimento confessionale72. Infatti, il riconosci-
mento esplicito dell’esistenza di Dio tiene aperto l’orizzonte di sguardo e di desiderio 
dell’ente razionale. Tale apertura è detta dal giovane Rosmini “sentimento religioso”. 
Contro l’interpretazione data a questa espressione da Benjamin Constant73, Rosmi-
ni sostiene che il sentimento religioso non è alcunché di cieco, in quanto riceve la 
propria forma dall’intelletto. Più precisamente, esso è tensione all’essere intuìto, cioè 
all’essere nella sua forma ideale; ed è ricerca della consistenza reale che questo esige, 
e che pure non si può identificare con alcunché di strutturalmente finito.

Il cristianesimo risulta in tal modo «custode dell’elemento intellettivo negli 
uomini». Più in generale, custode del sentimento religioso è la metafisica, non 
intesa come un sapere illusoriamente esauriente, bensì come una duplice consape-

70 Cfr. ivi, nn. 1034-1036.
71 «Si è detto giustamente che la pedagogia più profonda e più viva del Rosmini si trova sparsa qua e 

là nelle sue varie opere, piuttosto che nei libri specificamente pedagogici» (cfr. D. Morando, Pedagogia. 
Introduzione, in G. Rossi (ed.), Antologia rosminiana, 2 voll., SEI, Torino 1955, vol. I, p. 615).

72 Allo sviluppo di questa tesi è dedicato un intero volume di Salvatore Colonna: L’essenza religiosa 
dell’educazione secondo A. Rosmini, Milella, Lecce 1968. Mentre Giovanni Gentile aveva a suo tempo 
invitato a tralasciare come caduchi i riferimenti esplicitamente religiosi presenti nell’opera di Rosmini 
(cfr. G. Gentile, Rosmini e Gioberti. Saggio storico sulla filosofia italiana del Risorgimento, Sansoni, Firenze 
1955, pp. 65-66), Colonna rileva come le aperture esplicitamente religiose del pensiero rosminiano 
nascano dalla necessità teorica di portare alle estreme conseguenze la riflessione filosofica; e, all’interno 
di questa, la riflessione specificamente dedicata alla educazione. Solo esplicitando il referente ultimo 
delle facoltà umane si potrà educarle, ed educare l’uomo, in senso integrale (cfr. S. Colonna, L’essenza 
religiosa dell’educazione, cit., cap. IV). Da parte sua, Francesco Cangemi sottolineava che, come la morale 
rosminiana finisce per compiersi nel cristianesimo (cfr. A. Rosmini, Storia comparativa e critica dei sistemi 
morali, cap. VI), così la sua teoria dell’educazione non può che fare altrettanto, e su questo richiamava la 
convergenza del nostro autore con Gino Capponi (cfr. F, Cangemi, Presupposti e problemi della pedagogia 
di A. Rosmini, La Rupe, Palermo 1950, pp. 44-45). Più in generale, il riferimento esplicitamente religio-
so, e specificamente cattolico, era per Rosmini l’elemento catalizzatore di una enciclopedia del sapere che 
fosse organica, anziché frammentaria e dizionaristica (cfr. ivi, pp. 48-49).

73 Cfr. A. Rosmini, Beniamino Constant, in Id., Frammenti di una storia dell’empietà, a cura di A. 
Cattabiani, Borla, Torino 1968.
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volezza: (a) che l’aspirazione che muove l’uomo verso un orizzonte non limitato di 
soddisfacimento non può essere adeguata da una realtà strutturalmente finita; (b) 
che una realtà infinita, che sia compimento originariamente adeguato dell’idealità 
dell’essere, non può non sussistere, pena la contraddizione.

3.2. Metafisica e politica

Si tratta anzitutto di comprendere la persona umana (tipicamente, quella dell’e-
ducando) come essere desiderante, e di intendere il desiderio secondo la verità che 
gli è propria, cioè di decifrarne l’autentica portata intenzionale, che è ulteriore ri-
spetto all’ambito dell’immaginabile. Ma come può il desiderio rimanere aperto su 
un oggetto che non gli è presente in termini reali? Nel Libro IV de La società e il suo 
fine Rosmini afferma che il desiderio sta originariamente aperto sulla idealità del 
bene, ma resta in cerca di una realtà che adegui quella idealità; e così si trova perma-
nentemente consegnato a una situazione di disequazione e di tensione74. Se però a 
tale tensione si offre un oggetto reale, ancorché dislocato nella trascendenza, che sia 
in grado di impegnarla regolativamente, ovvero di introdurla al suo obiettivo ade-
guato, essa si può tradurre nel più potente fattore costruttivo, per il singolo e per la 
società. Se invece tale oggetto viene negato, la tensione si trasforma in fattore di per-
manente inquietudine e di disordine utopistico e, potenzialmente, rivoluzionario75.

Un sentimento religioso allo stato puro, cioè non impegnato con alcuna determi-
nata espressione religiosa, non si dà mai – osserva Rosmini –; esso sarebbe, infatti, 
una figura autocontraddittoria, come in generale lo è una potenzialità che si pretenda 
in atto come pura potenzialità: senza che si esprima in alcun esercizio determinato. 
Dunque, la religione in senso positivo non è mai in realtà preceduta (né tanto meno 
prodotta) da un puro sentimento religioso in atto: non potendosi tale «sentimento» 
esercitare, se non in relazione a una proposta positiva, che sarà appunto quella of-
fertagli da una determinata religione (o da una qualche esperienza a essa omologa). 
Per questa ragione, sarebbe illusorio pretendere di sostituire una educazione religio-
samente confessionale, con una educazione solo genericamente religiosa.

3.3. L’infinito iniziale

L’essere per sé manifesto, in quanto “iniziale”, è la forma dell’essere umano76: 
ecco il tema dello sviluppo e perfezionamento di quest’ultimo, in ogni sua dimen-
sione. Ed ecco il fulcro del platonismo rosminiano. L’essere iniziale è alcunché di 

74 «Questa felicità concepita astrattamente, serve appunto d’oggetto all’infinita e indeterminata ca-
pacità di cui noi parliamo, per la quale l’uomo sente di voler un bene senza limiti; ma ignora poi che 
cosa sia questo bene; non lo percepisce, non ne ha la positiva concezione. […] Si desidera, si desidera 
immensamente, e tuttavia non si potrebbe con precisione pronunciare l’oggetto che si desidera; l’affetto, 
o più tosto l’affettuosità dell’anima rimane in atto; la capacità del cuore è aperta alla guisa d’una gran 
voragine, che si tenta di chiudere gittando in essa diversi materiali, ma senza effetto» (cfr. A. Rosmini, La 
società ed il suo fine, cit., L. IV, pp. 466-467).

75 Cfr. ivi, L. IV, p. 467.
76 Cfr. A. Rosmini, Teosofia, cit., IV, n. 1561.



24 Rosmini e la pedagogia

infinito, nel senso dell’infinità trascendentale, che non è potenziale bensì attuale, 
anche se in un senso formale e non sostanziale. La sua attualità, infatti, non è quella 
dell’infinito di perfezione, bensì quella di un orizzonte, cioè di qualcosa che sta 
nell’ordine dell’esistenza, e non della sussistenza e quindi della realtà sostanziale.

Correlativamente, l’apertura dell’intelletto non è una apertura solo potenzial-
mente infinita (cioè, non è una infinità potenziale d’apertura); essa è piuttosto 
una apertura attualmente infinita: è una infinita virtualità intenzionale, cioè una 
infinita capacità di aprirsi a contenuti della più varia natura - ma all’interno di 
un’apertura già data. Per questo, l’intelletto è capace di costruire infinità poten-
ziali (ad esempio, serie numeriche), anche imbrigliandole insiemisticamente nel 
transfinito; ed è in grado di concepire l’infinità di perfezione: cioè, è capax Dei. 
Ora, educare è anzitutto aprire a un tale orizzonte, e far sì che su di esso rimanga 
aperto lo sguardo dell’intelligenza e del desiderio77.

Quello che oggi chiamiamo “riduzionismo” è – in nuce – il vario tentativo di 
ricondurre l’infinito iniziale all’infinito potenziale, cioè di ridurre la condizione 
di possibilità al suo condizionato. Il tema del riduzionismo è quello stesso che – a 
suo tempo – Rosmini aveva intercettato sotto la categoria della «empietà»78.

Il metodo riduzionistico consiste nella sistematica riduzione dell’orizzonte 
ontologico (correlato oggettivo dell’intelligenza) ai contenuti di esso: riduzione 
condotta in considerazione del fatto che l’orizzonte non è avvistabile come un 
contenuto accanto agli altri, e pertanto sembra poter essere omesso in quanto 
non sussistente. Esso non è, infatti, un possibile oggetto delle facoltà, essendone 
piuttosto condizione di esercizio o principio di attivazione. Non può fungere, 
così, da premessa argomentativa, e neppure da oggetto di per sé voluto o sentito. Il 
riduzionismo nega ciò che non è onticamente rilevabile, e così riduce: l’essere agli 
enti; la sostanza agli accidenti; il soggetto alle funzioni; gli atti ai fatti; la libertà 
alle azioni; l’attività mentale alle attivazioni neuronali.

Naturalmente la dinamica riduzionistica, nelle sue varie declinazioni, è sma-
scherabile elencticamente, cioè mostrando come, in modo parassitario, essa im-
plichi il riconoscimento de facto dell’essere infinito e delle sue costanti: e questo, 
proprio nell’esercizio della loro tentata riduzione ad altro. Del resto, élenchos è il 
metodo proprio dell’intelligenza, anziché della ratio: non si può tradurre infatti in 
un procedimento apodittico79.

3.4. Educazione al mistero

Il fatto che l’intelligenza stia aperta su un oggetto “astratto”, e ciò non di 
meno esistente ed effettivo – tale, insomma, da dare alla stessa intelligenza la 

77 Chiarire che la realtà infinita che fa da immediato referente all’intelletto umano non è alcunché 
di sostanziale, ma è piuttosto un “motore” formale dell’attività intellettiva e desiderante, significa anche 
ribadire che Rosmini non è un ontologista.

78 Cfr. P. Pagani, Rosmini critico ante litteram del modernismo?, in Id., Ricerche di antropologia filosofica, 
Orthotes, Napoli 2012.

79 In Rosmini c’è la sostanza dell’élenchos, anche se il vocabolario del nostro autore non è quello ari-
stotelico (cfr. A. Rosmini, Teosofia, cit., III, n. 776).
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forma che le è propria – genera in Rosmini una riflessione che è rilevante anche 
in ambito educativo.

In un luogo panoramico della Teosofia, Rosmini osserva che l’offrirsi astratto 
dell’essere «è il mistero della finita intelligenza: è un fatto, e perché oscuro e mi-
sterioso non è meno un fatto, e i fatti si devono prendere tali quali sono e non 
negarli quantunque arcani appariscano: osservare umilmente e fedelmente questi 
fatti primitivi ed arcani, e annodare ad essi gli altri, ecco la filosofia»80.

Occorrerà, per rimanere nella verità in cui siamo originariamente collocati, 
attestare nel giudizio né più né meno di ciò che effettivamente si dà a conoscere 
– secondo una cautela, su cui Rosmini insiste, e che Husserl avrebbe in seguito 
resa nota come «principio di tutti i principi»81: senza censure né sovradetermi-
nazioni pregiudiziali.

Ora, l’esercizio della cautela che diremmo ante litteram “fenomenologica” com-
porta una sorta di ascesi correttiva delle possibili indiscipline intellettuali: di quel-
le impazienze semplificatrici (o, viceversa, di quei sofismi complessificatori), che 
tendono a imporre al dato condizioni e schemi per il suo darsi, anziché obbedire 
alle condizioni che è esso stesso a imporre; e alle quali sarà comunque inevitabile, 
poi, arrendersi, almeno di fatto. L’obbedienza esplicita a ciò che nella realtà è 
strutturale, e quindi inaggirabile, è condizione per entrare in essa competente-
mente: da protagonisti che ne sanno fruire, e non da schiavi costretti a subirla.

3.5. Implicazioni

Quella creazionistica è l’unica impostazione interale che dà adeguatamente 
conto del finito e dell’infinito senza rinnegare la positività né dell’uno né dell’al-
tro – e quindi senza ridurli l’uno all’altro –, e che garantisce, oltre alla loro in-
telligibilità immediata, la loro intelligibilità ultima (o razionalità). Più precisa-
mente, il quadro creazionistico non solo non rinnega il fattore costitutivo della 
intelligenza (l’essere infinito), ma ne rivela, anzi, la consistenza concreta: così, 
la terminalità appropriata dell’intelligenza e del desiderio, tramite il teorema di 
creazione, è riconosciuta sussistente82.

Introdurre la figura della creazione per non rinnegare la positività del reale fini-
to, noto nell’esperienza e indagato dalle discipline settoriali, equivale a riconoscere 
razionalmente l’imprescindibilità del mistero.

“Mistero” è il termine con cui le tradizioni religiose indicano la profondità 
della realtà di Dio. Se non che, ciò che è misterioso è inesauribile (avendo un 
soggetto infinito); ma non per questo è incomprensibile, o tanto meno assurdo. 
Scrive Rosmini: «Confondere il mistero colla contraddizione è uno di quegli 
sbagli grossolani, che fa la sola ignoranza, non la vera filosofia. Si dice avervi un 
mistero quando in una data proposizione v’ha qualche cosa che non s’intende, 

80 Cfr. ivi, V, n. 2003.
81 Cfr. A. Rosmini, Sistema di filosofia, cit., n. 67.
82 Per un più adeguato sviluppo di questi temi si veda: P. Pagani, Essere e persona: un destino solidale, 

in Id., Studi di filosofia morale, Aracne, Roma 2008.
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che non può intendersi da una ragion limitata. […] S’intendono gli argomen-
ti che la dimostrano vera, quella proposizione, procedano essi dalla ragione o 
dall’autorità. Così la proposizione: “Iddio è infinito” si prova esser vera anche 
con argomenti somministrati dalla sola ragione, e pure l’infinito non si com-
prende, è un mistero, è il complesso di tutti i misteri»83.

L’attestazione del mistero – come nucleo originario della realtà – è dunque 
l’esito supremo dell’attività razionale, e non un’alternativa ad essa84. Non solo, 
ma i misteri che la Rivelazione ulteriormente innesta su quelli che sono natural-
mente avvistabili si sono sempre rivelati fecondi di suggerimenti che la ragione 
può argomentativamente verificare; e questo a conferma del fatto che «i misteri 
[sono] fonte di inesauribile luce»85.

Se educare è introdurre all’essere, è – per ciò stesso – introdurre al nucleo ori-
ginario di questo, cioè al mistero.

4. Una politica dell’educazione

Il titolo originariamente concepito per il saggio giovanile che in linea prin-
cipale abbiamo considerato – Sull’Unità dell’Educazione. Fondamenti della edu-
cazione più utile all’umanità - «evidenzia la destinazione politica dello scritto»86. 
L’educazione è, del resto, la forma più radicale di attività politica. Rosmini ne è 
perfettamente consapevole, tanto che al tema ha dedicato, nei suoi ultimi anni, un 
importante saggio, di cui ora diremo. Per inquadrarne i contenuti converrà, però, 
preliminarmente fare riferimento alla rosminiana Filosofia del diritto.

4.1. I compiti del governo civile in ambito educativo

Nella filosofia del diritto Rosmini ci dà un quadro di quale sia la natura e quali 
siano i compiti amministrativi del governo civile, cioè dello Stato inteso come 
espressione della società civile87. Esso è «la persona individuale e collettiva che 
tiene l’amministrazione della società civile»88: se non che, «amministrazione» è 

83 Cfr. A. Rosmini, Degli studi dell’autore, cit., n. 40.
84 In generale, «quando d’una data cosa, di cui [la ragione umana] conosce qualche parte, ne ignora 

qualche altra, e per quanto faccia non può venire a conoscerla, allora si dice che c’è un mistero, ma non 
una contraddizione. La contraddizione importa sempre un errore, non così l’ignoranza, ché chi ignora, 
non erra, non nega il vero come fa l’errante. È dunque manifestamente un’obbiezione puerile l’addurre 
i misteri come esempio di contraddizione della fede colla ragione» (cfr. ibidem).

85 La ragione «può, aiutata dal lume divino, esercitarsi, e penetrare sempre più addentro, e intenderne 
sempre di più, di manieraché gli stessi misteri sono fonti d’inesauribile luce, benché non si possa mai 
intendervi tutto, e la medesima ragione il sa in precedenza, e nol pretende, perché essa conosce la limi-
tazione sua propria, e l’assoluta infinità dell’oggetto» (cfr. ibidem).

86 Cfr. L. Prenna, Dall’essere all’uomo, cit., p. 35. «Questo progetto educativo è un progetto politico, 
perché progetto di perfezione morale, di evento umano, orientato a modificare la prassi educativa e a 
instaurare nuovi modelli di umana convivenza» (cfr. ivi, pp. 23-24).

87 Per Rosmini, il «governo civile» è il governo della società civile (dove il genitivo va inteso in senso 
sia soggettivo che oggettivo).

88 Cfr. A. Rosmini, Filosofia del diritto, a cura di R. Orecchia, 6 voll., Cedam, Padova 1967-69, n. 1731.
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diverso sia da «signoria» (il governo, infatti, non è fonte del diritto) sia da «tutela» 
(il governo non è neppure tutore del diritto)89.

Esso ha il compito di amministrare la società per come concretamente esiste, 
e non di amministrare una prefigurazione teorica di essa. Più precisamente, la 
funzione amministrativa del governo si articola nelle seguenti responsabilità: (a) 
proteggere tutti i diritti dei «soci» e il loro libero esercizio90; (b) comporre i liti-
gi91; (c) regolare l’esercizio dei diritti privati, in modo che impediscano il meno 
possibile la libertà altrui92; (d) favorire la libera concorrenza senza privilegi93; (e) 
promuovere iniziative di supplenza ai privati: ovvero, dove il privato non può ar-
rivare a realizzare un adeguato servizio pubblico per il bene comune, lì il governo 
civile può e deve fargli concorrenza; (f ) premiare la libera concorrenza; (g) vietare 
in ogni campo – anche quello della istruzione e dell’educazione – i monopoli94, 
compresi quelli governativi.

Dunque, il governo svolge tanto più felicemente la propria funzione, quanto più 
si libera da impegni diretti, lasciandoli ai soggetti privati; intervenendo poi – se è 
necessario – a supplire tali soggetti; ma anche educandoli all’iniziativa autonoma95.

Il criterio generale qui teorizzato dal nostro autore è quello che in epoca succes-
siva si sarebbe chiamato “sussidiarietà”: al governo spettano pochi compiti speci-
fici e, principalmente, la valorizzazione delle iniziative sociali.

La società civile, a sua volta, è l’«unione dei padri di famiglia [oggi diremmo 
delle famiglie], che si associano per assicurarsi un più pieno esercizio dei loro dirit-
ti». Lo strutturarsi di tali diritti precede dunque l’organizzarsi del governo civile; 
e questo non è privo di implicazioni, specie nel campo della formazione dei figli.

Nell’ambito offerto dalla società civile si organizzano le società che Rosmini 
chiama «teocratica» e «domestica» e si sviluppa la composizione dei loro ri-
spettivi diritti. In proposito, va ricordato che Rosmini è contrario sia ai teorici 
dell’assolutismo legittimistico, che riducono la società a una funzione del gover-
no96; sia a quei teorici del contratto sociale che riducono il governo a una mera 
produzione pattizia della società97.

La «società teocratica», che ha come fine il bene della persona umana, è il luogo 
dei diritti naturali che gli uomini hanno di associarsi per coltivare, propagare e 
tramandare ciò che li lega alle ragioni ultime del vivere98. L’espressione «società 
teocratica» – sicuramente poco felice –, va intesa, dunque, nel senso che il nostro 

89 Cfr. A. Rosmini, Sulla libertà dell’insegnamento, cap. IX; in Id., Opuscoli politici, a cura di G. Marconi, 
n. 37 della Edizione Nazionale e Critica delle Opere di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 1978.

90 Cfr. A. Rosmini, Filosofia del diritto, cit., nn. 2133 e ss.
91 Cfr. ivi, nn. 2140 e ss.
92 Cfr. ivi, nn. 2142 e ss.
93 Cfr. ivi, n. 2143.
94 Cfr. ivi, n. 2167.
95 Cfr, ivi, nn. 2168-70.
96 Cfr. A. Rosmini, La società e il suo fine, cit., L. I, p. 172.
97 Cfr. A. Rosmini, Filosofia del diritto, cit., n. 1247.
98 Ora, se i governi sono emanazione della società civile, e se mettono in Costituzione la religione 

cattolica come ufficiale, dovranno essere coerenti con tale dichiarazione; altrimenti varrà un modello 
americano di deregulation: quello da Rosmini prediletto. (Su questi temi, si veda: A. Rosmini, Le prin-
cipali questioni politico-religiose della giornata, in Id., Opuscoli politici, cit.; e A. Rosmini, Delle cinque 
piaghe della Santa Chiesa, a cura di C. Riva, Morcelliana, Brescia 1966, cap. III, n. 71).



28 Rosmini e la pedagogia

autore le attribuisce. Il potere che essa evoca non è – come nella accezione medie-
vale di “teocrazia” – quello della Chiesa (o del Pontefice che la guida). Il potere in 
questione è piuttosto quello che Dio stesso esercita sulle coscienze degli uomini; e 
non, anzitutto, attraverso la Rivelazione, bensì – anzitutto – attraverso l’evidenza 
naturale, insurrogabile da qualunque tipo di autorità: evidenza che idealmente 
accomuna gli uomini in una società ideale che non è alcuno di essi a presiedere99.

La società «parentale» (che evolve nella «domestica», cioè nella famiglia) ha a 
sua volta come fine il bene della «natura» umana. Qui i diritti/doveri sono eserci-
tati in solido dalla persona collettiva dei genitori (l’espressione «padri di famiglia» 
va interpretata in senso esteso). Il loro diritto ha competenza sulla «natura», e non 
sulla «persona», dei figli100; e questo significa che educare è evocare e accompa-
gnare la libertà dei figli, senza far loro violenza (sia pure in nome di buone inten-
zioni). Ciò concretamente significa che i genitori, come in generale gli educatori, 
non possono pretendere di “vedere” al posto dei più piccoli, ma che devono aiu-
tarli a “guardare” ciò che c’è da vedere, con tutti gli strumenti coerenti allo scopo.

Il dovere/diritto parentale di educare e istruire i figli è morale, prima che giuri-
dico101. Quanto al concreto esercizio dei poteri del governo, occorre dire che non 
può esistere un governo civile che sia culturalmente neutrale – neppure in campo 
educativo –, in quanto esso sarà espressione di una certa società, storicamente 
configuratasi (purché il sistema elettorale ne consenta una rappresentanza politica 
effettiva, come osserva realisticamente il nostro autore)102.

4.2. I soggetti deputati all’educazione

Nel saggio Sulla libertà dell’insegnamento (1854)103 Rosmini declina l’impianto 
sopra delineato sul tema qui specificamente in oggetto. La questione dell’edu-
cazione – al di là del posto assegnatole nell’organismo del sapere104 – è intesa da 

99 Se si volesse trovare qualche corrispettivo della “società teocratica” teorizzata da Rosmini, si potreb-
be pensare al kantiano “regno dei fini”.

100 Cfr. A. Rosmini, Filosofia del diritto, cit., nn. 1457-58.
101 Cfr. ivi, n. 1514.
102 Sono questioni di filosofia politica, per le quali si veda: A. Rosmini, Le principali questioni politico-

religiose della giornata, cit.
103 Il testo ha ricevuto una giusta enfasi da parte di Maria Adelaide Raschini, che ne ha curato una 

autonoma edizione nel 1987 per l’editrice Japadre (L’Aquila-Roma). In proposito, si consideri anche: 
R. Garbini, Sulla libertà dell’insegnamento di Antonio Rosmini. Guida alla lettura, Japadre, Roma 2002.

104 La pedagogia, nell’organismo rosminiano del sapere, si colloca all’interno della “deontologia spe-
ciale”. Su questo, si veda: P. Pagani, Rosmini e l’organismo delle scienze, in Profezia e attualità di Antonio 
Rosmini, a cura di F. Bellelli e G. Gabbi, Edizioni Rosminiane, Stresa 2016, pp. 150-152: «Una branca 
della deontologia speciale, che può considerarsi quasi sintetica di essa, è quella che si occupa della per-
fezione morale. Essa si articolerà in una dottrina dell’“archetipo umano” (“teletica”), una dottrina delle 
azioni con cui conformarsi all’archetipo (“etica”), e una dei “mezzi” che favoriscono tali azioni (interna-
mente distinguibile in “ascetica”, “iconomia”, “politica”, “cosmopolitica”). […] Le scienze riguardanti i 
“mezzi” per raggiungere la perfezione morale sono più d’una. L’“ascetica” è la dottrina che vuol condurre 
alla effettiva pratica delle virtù morali. La “pedagogica” teorizza invece quale debba essere l’educazione, 
ad ogni livello della vita umana: individuale, familiare, scolastico, civile, ecclesiale. Suo orientamento 
fondamentale sarà la ricerca dell’unitotalità dell’uomo, cioè della perfezione morale intesa come sintesi 
di quella fisica e di quella intellettuale». A questo proposito, Rosmini annotava: «Io predicava totalità ed 
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Rosmini come catalizzatrice di un’autentica filosofia teoretica e punto di verifica 
critica della pratica politica di un governo.

Il testo esordisce con una riflessione di carattere generale. La libertà, in sen-
so giuridico, «è l’esercizio non impedito dei propri diritti». La tirannia, che 
può anche avere una veste costituzionale, è ciò che impedisce tale esercizio105. 
Esempio tipico di tirannia è quello introdotto dalla Rivoluzione francese, i cui 
governi hanno «confiscato la libertà d’insegnamento», arrogando a sé il diritto 
di insegnare e di educare106.

Le persone giuridiche che chiedono per sé – legittimamente – il diritto a inse-
gnare o a organizzare l’insegnamento sono sei, scrive Rosmini. Occorre tenere a 
mente che il nostro autore, con la sua elencazione, si riferisce alla situazione ita-
liana, e in particolare a quella del Piemonte degli anni Cinquanta dell’Ottocento, 
dove lo Statuto Albertino riconosceva la religione cattolica come religione dello 
Stato. Ecco, dunque, quali sono i soggetti in questione.

(1) La Chiesa cattolica, la quale veicola un insegnamento soprannaturale, che 
in sé ricomprende e supera quello naturale107. Rosmini pensa anzitutto al diritto 
della Chiesa di formare liberamente i propri membri e i propri responsabili, ma 
anche a quello di istituire luoghi pubblici di insegnamento e di formazione.

(2) Le persone culturalmente competenti (i “dotti”), che hanno diritto di inse-
gnare secondo i metodi che ritengano più opportuni. «Sarebbe una patente con-
traddizione concedere ai dotti il libero diritto d’insegnamento, e poi pretendere 
che essi non possano insegnare, se non con un solo metodo, e questo imposto 
loro da una mano invisibile, poiché quando il Governo lo impone, non si sa chi 
lo imponga»108. Non riconoscono il diritto dei dotti a insegnare quei governi che 
pretendono per sé il monopolio dell’insegnamento. Una pretesa, questa, che passa 
ordinariamente attraverso il controllo diretto sulla selezione della classe docente e, 
con ciò, sui suoi metodi di insegnamento.

Ecco come Rosmini drammatizza la posizione di questi governi: «Noi vogliamo 
che a tutti sia libero l’insegnare, ma vogliamo che quelli che insegnano pubblica-
mente ricevano da noi la licenza, e la paghino, e prima di ricevere la licenza dieno 
delle prove della loro scienza. Le prove poi della scienza tocca a noi governi lo sta-
bilirle». In realtà – obietta il nostro Autore –, a selezionare i dotti per la funzione 
insegnante dovrebbe bastare la «libera concorrenza»: infatti, in un regime in cui 
ci sia il «diritto di scegliersi i precettori», nessuno vorrebbe per sé gli ignoranti o 
gli incapaci109. Quanto ai metodi di insegnamento, questi «non si possono perfe-
zionare se non per mezzo di liberi, assidui, e non contrastati esperimenti, che fac-
ciano i dotti, delle diverse maniere di comunicare il sapere, che essi concepiscono 

unità nell’educazione […]. Io volevo totalità ed unità nella enciclopedia delle scienze» (Cfr. A. Rosmini, 
I Caratteri della filosofia (1827-28), in Id. Introduzione alla filosofia, pp. 209-210).

105 Cfr. A. Rosmini, Sulla liberà dell’insegnamento, cit., cap. I.
106 Cfr. ivi, cap. III.
107 Cfr. ivi, cap. IV. La Chiesa – osserva Rosmini – ha, in particolare, il diritto di educare i propri 

presbiteri.
108 Cfr. ivi, cap. V.
109 Cfr. ivi, cap. V, art. 1.



30 Rosmini e la pedagogia

e che possono concepire essi soli»110. Rosmini è perfettamente consapevole che la 
questione educativa e scolastica non dipende essenzialmente dalla organizzazione 
delle istituzioni, bensì dalla qualità umana degli educatori111.

(3) I «padri di famiglia», cioè le famiglie, le quali hanno diritto di educare e 
istruire i figli. È un diritto che viene loro dalla natura e non dalla legge civile, e dal 
quale discende «il diritto di scegliere per maestri ed educatori dei loro figli quelle 
persone, nelle quali ripongono maggiore confidenza». Di qui discendono tre diritti 
corollari: (a) quello di far educare i figli nelle scuole «ufficiali» (governative, provin-
ciali, comunali) o «non ufficiali» (di enti privati) che ritengano più idonee112; (b) 
quello di stipendiare allo scopo le persone che ritengano più idonee; (c) quello «di 
associarsi più padri di famiglia insieme, istituendo scuole dove mandare in comune 
i loro figliuoli». Si noti che, con questa affermazione, Rosmini teorizza (più di un 
secolo e mezzo fa) quelle esperienze di associazionismo familiare che, negli ultimi 
decenni, hanno dato vita a numerose istituzioni scolastiche, e che sembrano oggi 
rappresentare – almeno in buona parte - il futuro della istruzione non-statale.

È chiaro che i diritti ora accennati non possono essere «indeterminati». Non 
possono cioè essere esercitati contro i diritti naturali dei figli, la cui tutela sarà 
garantita dal governo (che ha appunto come compito quello di «tutelare i diritti 
di tutti»). Né possono essere esercitati contro il diritto degli insegnanti stipen-
diati, a esercitare i loro metodi di insegnamento e di educazione. D’altra parte, 
occorre che l’attività degli educatori e quella dei padri di famiglia «procedano 
con una perfetta coerenza e unità»113.

Non manca poi chi – pur riconoscendo in linea di principio il diritto delle fa-
miglie a fare tutto ciò – non ritiene opportuno che tale diritto sia esercitato di fat-
to, fino a che i padri di famiglia non si siano liberati dai «pregiudizi del passato»114. 
Ora, questi «falsi liberali» – così Rosmini li chiama – «col loro ragionamento 
distruggono ad un tempo il concetto del diritto e quello della morale: l’utilita-
rismo solo, sotto la parola d’opportunità, è rimasto nel fondo di questi animi». 
Qui è chiaro il senso della polemica rosminiana: parlare di “utilitarismo” significa 
evocare una concezione protezionistica della cosa pubblica, tale da mortificare la 
libertà d’iniziativa – in questo caso, in campo educativo.

Da parte dei falsi liberali, nella drammatizzazione rosminiana, si risponde così: 
occorre che «i padri stessi [cioè le famiglie] acquistino sentimenti liberali, e sieno 
affezionati per istima di cuore al sistema costituzionale. Allora la libertà d’istru-
ire ed educare i loro figliuoli […] sarà opportuna, e noi loro la concederemo». 
Ma – obietta Rosmini –, non si possono insegnare sentimenti liberali attraverso 
il dispotismo, cioè vincolando i diritti naturali altrui e pretendendo di giudicare 

110 Cfr. ivi, cap. V, art. 2.
111 «Non è la più difficile cosa designare 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 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 caveranno nessun frutto» (Cfr. A Rosmini, Lettera a G. San-
donà (12-2-1850), in Id. Epistolario Completo, cit., vol. X, p. 723).

112 Pubbliche potranno essere – a determinate condizioni - sia le scuole “ufficiali” che le “non-ufficiali”.
113 Cfr. A. Rosmini, Sulla libertà dell’insegnamento, cit., cap. VI.
114 «Conviene dunque per ora privarli di quella libertà, fino che sieno formati alle nuove idee della 

giornata: allora poi glie la concederemo» (cfr. ibidem).
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quando sia opportuno che altri ne goda, nella presunzione che «il popolo non sia 
ancora adesso maturo». Anziché liberale, un simile spirito è consortile: vuole per 
la propria consorteria il monopolio dell’istruzione e dell’educazione115.

(4) I proprietari di istituzioni scolastiche. Occorre qui distinguere tra “bene-
fattori” che operano senza scopo di lucro (non profit) – e fondano «quegli stabi-
limenti in cui gli avanzi che vi si facessero, restassero a vantaggio e incremento 
dell’opera»116 –, e operatori che lucrano. Quanto ai primi, loro dovere sarà di 
cercare i maestri migliori e poi di lasciarli liberi nell’esercitare l’insegnamento 
secondo il loro metodo. Il governo – che va inscritto tra i potenziali imprenditori 
scolastici senza scopo di lucro – potrà, da parte sua, organizzare un «insegnamen-
to ufficiale», e così entrerà in concorrenza con tali istituzioni, e potrà chiedere 
garanzie (in forma d’esame) agli alunni di queste che volessero passare alle scuole 
ufficiali. Ciò stimolerà anche lo spirito di emulazione. Anche il governo avrà il do-
vere di assumere gli insegnanti migliori, anche se non fossero cresciuti nelle scuole 
ufficiali (nel qual caso li vaglierà con un esame che dovrà essere imparziale)117.

Quanto agli operatori con lucro (profit), Rosmini non ne approva – ma solo ne 
tollera - la presenza in questo ambito di intrapresa. È facile, infatti, che la ricerca 
del lucro li induca ad abbracciare dottrine, metodi e maestri più alla moda che 
validi, tali da generare studenti vuoti e vanitosi118.

(5) I Comuni e le Province. Queste istituzioni non sono astrazioni: sono rap-
presentate da persone particolari che non possono, però, permettersi di far valere 
per tutti ciò che i loro rappresentanti ritengono meglio, ma devono far valere gli 
interessi dei loro rappresentati119. L’autorità pubblica può solo supplire all’inizia-
tiva dei cittadini, o aiutarla quando tale iniziativa sia insufficiente; e regolarla là 
dove potrebbe dar luogo a conflitti. Il Comune o la Provincia interverranno dopo 
tutti gli altri soggetti fin qui indicati, che sono per altro patrimonio delle comu-
nità che le amministrazioni locali rappresentano. Le loro scuole dovranno essere 
garantite, comunque, dall’autorità governativa – che deve essere forte, nel suo 
ruolo specifico (e non nell’invadere i ruoli altrui). Il governo dovrà garantire, in 
particolare, che non vi sia luogo ad arbitrii – anche da parte di Comuni e Province 
- nell’assumere e nel licenziare i docenti120.

(6) Il governo civile, che dunque potrà istituire proprie scuole, là dove si ren-
desse necessario. Ma il primo compito del governo civile resta quello di ammini-
strare la cosa pubblica, non offendendo – anzi, tutelando e aiutando - l’esercizio 
dei diritti di tutti i soggetti su cui esso esercita la propria responsabilità121.

È significativo che il nostro autore concentri la sua attenzione più matura ri-
guardo al tema dell’educazione sulla qualità degli educatori, piuttosto che sulle 
tecniche didattiche da loro usate; e che giudichi le politiche sull’educazione in 

115 Cfr. ibidem.
116 Siamo di fronte – ante litteram - al concetto di impresa “non profit”, cioè di impresa che reinveste 

gli utili nell’incremento dell’opera intrapresa, anziché accantonarli in profitto per chi intraprende.
117 Cfr. A. Rosmini, Sulla libertà dell’insegnamento, cit., cap. VII, art. 1
118 Cfr. ivi, cap. VII, art. 2.
119 Cfr. ivi, cap. VIII.
120 Cfr. ivi, cap. VIII, art. 1.
121 Cfr. ivi, cap. IX, sez. I.
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riferimento alla loro capacità di promuovere al meglio la qualità dei docenti, pri-
ma che alla loro capacità di produrre progetti formativi o fornire supporti tecnici 
e logistici alle istituzioni scolastiche.

5. Nota conclusiva

È evidente che Rosmini – per ragioni biografiche, sociali, storiche – lega 
principalmente la sua teoria dell’educazione alla pratica dell’istruzione scolasti-
ca e accademica. È stato allora inevitabile, anche per noi, attardarci con lui su 
questioni legate all’iter studiorum o al significato delle discipline di studio e al 
loro ordine propedeutico.

Ciò non di meno, la portata del discorso sull’educazione attraversa e supera la 
questione dell’organizzazione e del metodo degli studi. La questione educativa, 
come questione della apertura all’infinito della ragione e del desiderio, non riguarda 
solo l’uomo che si forma studiando, ma anche e non secondariamente l’uomo che si 
forma nei legami familiari, nel lavoro, nelle relazioni affettive e nella pratica politica.

È proprio la radicalizzazione ontologica che Rosmini dà alla questione a farlo 
capire con tutta la chiarezza desiderabile. Nel nostro contributo abbiamo volu-
to far risaltare appunto questo specifico orientamento che Rosmini dà al tema 
educativo, trascurato il quale andrebbe perduta l’intonazione del tutto originale 
della sua pedagogia.
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1. Profilo bio-bibliografico di Carlo Rosmini

Giovanni Carlo Giulio De’ Rosmini nacque a Rovereto il 28 ottobre 1758 
da Niccolò Domenico e Veronica Carpentari de Mittemberg1. Cugino in quarto 
grado di Antonio e più anziano di lui di 39 anni, fu un importante letterato, sto-
rico e biografo. Educato dall’abate Poli, dopo aver perso il padre, compì gli studi 
storici e filosofici presso il Collegio die nobili di Innsbruck. Ritornato nella città 
natale strinse amicizia con Clementino Baroni Cavalcabò e Clementino Vannetti 
che contribuirono alla sua aggregazione all’Accademia degli Agiati avvenuta nel 
18722. Dopo aver vissuto a Ferrara tra il 1786 e il 1789, Carlo ritornò a Trento 
dove fu impegnato nella stesura di alcune biografie di scrittori trentini, rimaste 

1 Su Carlo De’ Rosmini cfr. A. Meneghelli, Del Rosmini e delle sue opere, Valentino Crescini, Padova 
1827; G. Labus, Brevi cenni intorno alle opere ed alla vita del cav. Carlo De’ Rosmini, Tipografia Pogliani, 
Milano 1827; G. Baraldi, Notizia biografica sul cavaliere Carlo de’ Rosmini, in «Memorie di religione morale 
e letteratura», 15 (1829), pp. 151-239; A. Rosmini, Giovane età e primi studi di Antonio Rosmini-Serbati. 
Lettere a Pier-Alessandro Paravia, raccolte e annotate da Jacopo Bernardi, Giuseppe Chiantore, Pinerolo 
1860, pp. 201-205; Memorie dell’I. R. Accademia di scienze lettere ed arti degli Agiati in Rovereto pubblicate 
per commemorare il suo centocinquantesimo anno di vita, Grigoletti, Rovereto 1901, pp. 518-519; G.B. 
Pagani jr, Il Rosmini e la sua famiglia, Appendice al volume Il Rosmini e gli uomini del suo tempo, Libreria 
Arcivescovile, Firenze 1919, pp. 28-32; A. Valle, Antonio Rosmini. Gli antenati, la famiglia, la casa, la città, 
Morcelliana, Brescia 1997, pp. 127-134; F. De Giorgi, Rosmini e il suo tempo. L’educazione dell’uomo moder-
no tra riforma della filosofia e rinnovamento della Chiesa (1797-1832), Morcelliana, Brescia 2003, pp. 274-
278, 301-306; G. Zago, Vittorino da Feltre e la Rinascita dell’educatore, Pensa Multimedia, Lecce 2008, pp. 
107-109; Dizionario dei corrispondenti, in A. Rosmini, Lettere ii (27 novembre 1816 - dicembre 1819), a cura 
di L. Malusa e S. Zanardi, Città Nuova, Roma 2016, pp. 384-386 (Edizione Nazionale e Critica [enc], 62).

2 In sede di nota ricordiamo la lettera che gli ha dedicato Vannetti intitolata Lettera al Cav. Carlo 
Rosmini intorno alla lingua usata da Ovidio, in Opere italiane e latine, vol. I, Alvisopoli-Jacob, Venezia-
Rovereto, 1826, pp. 301-315.
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inedite. Nel corso delle invasioni napoleoniche si trasferì a Belluno e poi a Milano 
(1803) dove rimase fino alla morte avvenuta il 9 giugno 1827.

Tra le sue pubblicazioni, oltre alle biografie degli umanisti Vittorino da Feltre3, 
Guarino Veronese4 e Francesco Filelfo5, ricordiamo le Considerazioni sopra i due 
opuscoli del Signor d’Alembert intorno alla poesia6; la Vita d’Ovidio Nasone7; Della 
vita di Lucio Annéo Seneca. Libri quattro8; le Memorie intorno alla vita e gli scritti 
di Clemente Baroni Cavalcabò9; i quindici libri in due volumi Dell’istoria intorno 
alle militari imprese e alla vita del celebre generale Gian-Jacopo Trivulzio detto il 
Magno10; Vita di Torquato Tasso11. Celebre fu la sua Storia di Milano pubblicata nel 
1820 e frutto di accurate ricerche che abbracciava fino all’anno 153512. 

Il complesso della produzione di Carlo Rosmini venne elogiata da Pietro 
Giordani, il quale in una lettera indirizzata a Giacomo Leopardi, datata 10 
giugno 1817, lo annoverava tra i pochi validi intellettuali nella Milano di allora 
insieme a Vincenzo Monti e Angelo Mai13. 

Con il cugino Antonio fu legato da una forte amicizia, soprattutto nel periodo 
della venuta di quest’ultimo a Milano (1824, 1826-1827).

Per quanto riguarda in particolare Vittorino da Feltre, definito da Eu-
genio Garin «la figura di educatore più caratteristica e più alta di tutto il 
Rinascimento»14, è stato rappresentato da Carlo Rosmini come l’incarnazione 
del perfetto precettore nella sua rilevante opera Idea dell’ottimo precettore nella 
vita e nella disciplina di Vittorino da Feltre e de’ suoi discepoli, pubblicata per la 
prima volta a Bassano nel 1801 presso l’editore Remondini15. 

Si tratta di un lavoro significativo che ha gettato nuova luce sulla storiografia 
pedagogica dedicata alla figura e alla personalità di Vittorino, lavoro sul quale ci 
soffermeremo nel paragrafo successivo.

2. La figura di Vittorino da Feltre nell’opera di Carlo Rosmini

Se si volge lo sguardo all’impianto dell’opera Idea dell’ottimo precettore..., essa è 
articolata in quattro libri.

3 Cfr. C. De’ Rosmini, Idea dell’ottimo precettore nella vita e nella disciplina di Vittorino da Feltre e de’ 
suoi discepoli. Libri quattro, Remondini, Bassano 1801; Silvestri, Milano 18452; Castaldi, Feltre 19113. 
I primi tre libri dell’opera sono stati pubblicati in appendice a G. Zago, Vittorino da Feltre e la Rinascita 
dell’educatore, cit., pp. 129-229.

4 Cfr. C. De’ Rosmini, Vita e disciplina di Guarino Veronese e de’ suoi discepoli, 3 voll., Bettoni, Brescia 
1805-1806.

5 Cfr. C. De’ Rosmini, Vita di Francesco Filelfo da Tolentino, 3 voll., Mussi, Milano 1808.
6 Marchesani, Rovereto 1786.
7 Rinaldi, Ferrara 1789.
8 Marchesani, Rovereto 1795.
9 Marchesani, Rovereto 1798.
10 Destefanis, Milano 1815.
11 Bettoni, Milano 1823.
12 Cfr. C. De’ Rosmini, Dell’istoria di Milano, 4 voll., Tipografia Manini e Rivolta, Milano 1820.
13 Cfr. G. Leopardi, Epistolario, a cura di F. Brioschi e P. Landi, vol. i, Bollati Boringhieri, Torino 

1998, p. 118.
14 Cfr. E. Garin, L’educazione in Europa (1400-1600). Problemi e programmi, Laterza, Bari 1957, p. 152.
15 Cfr. C. De’ Rosmini, Idea dell’ottimo precettore, cit.
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Il primo è dedicato alla formazione di Vittorino rispettivamente a Feltre, Pa-
dova, Venezia e alla sua attività come maestro fino all’invito a Mantova alla corte 
dei Gonzaga e alla prima organizzazione della Ca’ Giocosa, collegio fondato nella 
villa che il Signore della città, Francesco I Gonzaga, gli aveva messo a disposizione 
per educare sia i giovani nobili sia quelli di umili origini16. 

Sul sistema educativo di Vittorino, è, incentrato, invece il secondo libro, in cui, 
come ha rilevato De Giorgi, scaturisce «l’ideale pedagogico umanistico», presente 
anche negli altri scritti di Carlo Rosmini17. 

Nella sua articolata disamina quest’ultimo pone l’accento sull’integralità della 
formazione impartita nel convitto vittoriniano il cui sistema educativo si fonda 
sullo sviluppo di tre dimensioni fondamentali quali il corpo, l’ingegno e il cuore. 
E l’originalità della proposta educativa vittoriniana è messa in luce da Rosmini nel 
suo richiamo a fonti classiche come Cicerone, Plutarco, Quintiliano e moderne 
tra cui Rollin, Montaigne, Locke, Rousseau18.

Per quanto concerne l’educazione del corpo Carlo Rosmini mette in luce come 
Vittorino attribuisse rilevanza agli esercizi da svolgersi all’aria aperta, in qualun-
que stagione da congiungersi a uno stile di vita sano caratterizzato da una corretta 
alimentazione. Afferma, infatti, Rosmini:

«Le membra del fanciullo hanno bisogno di sciogliersi e di svilupparsi, quindi è duopo ajutar 
la natura in questo sviluppo, e ciò non può meglio ottenersi che coll’ esercizio del corpo. Ecco 
quello che stava molto a cuore a Vittorino nella prima educazione de’ giovanetti. Ogni giorno 
gli avvezzava al cavalcare, alla lotta, alla scherma, al tirar d’arco, alla palla, al corso ed al nuoto, 
ciascuno secondo la particolar sua inclinazione, e il tenore di vita che si prevedea dover in 
appresso condurre. [...] Alla fine de’ giuochi, sempre pronti pe’ vincitori erano i premj, cui 
si compiacea di dispensare Vittorino medesimo. Molti vantaggi dicea egli nascere da questi 
passatempi- innocenti, oltre a quello non piccolo di sciogliersi e d’invigorirsi le membra. Il 
corpo acquistava un non so che di grazia e di sveltezza che dan molto garbo ad un giovane, le 
passioni non fomentate dall’ozio e dalla mollezza non avean campo di farsi sentire, e lo spirito 
stesso diventava più pronto agli studj ed alla meditazione»19. 

Circa l’educazione dell’ingegno Rosmini evidenzia come Vittorino utilizzasse 
una tecnica simile al gioco, ispirata a Quintiliano, per insegnare anche ai bambini 
di tenera età le lettere dell’alfabeto. Scrive, a riguardo Rosmini: 

«Quintiliano approvava l’uso già a’ tempi suoi inveterato di far imparar l’alfabeto ai fanciulli 
quasi giucando con certe tavolette d’ avorio sopra le quali erano scolpite le lettere: Vittorino 
imitò quest’ avveduto suggerimento facendo eseguir tali tavolette di cartone dipinte a varj 
colori, sopra ciascuna delle quali ciascuna lettera dell’alfabeto fosse disegnata, e ciascuna tavo-
letta il nome prendeva da quella lettera che in fronte portava). Il fanciullo sollazzandosi cogli 

16 Cfr. ibi, pp. 29-81.
17 F. De Giorgi, Rosmini e il suo tempo, cit., p. 301. Cfr. C. De’ Rosmini, Idea dell’ottimo precettore, 

cit., pp. 82-151.
18 In sede di nota si ritiene opportuno sottolineare che le fonti a cui De’ Rosmini si è abbeverato per la 

ricostruzione della vita e dell’attività di Vittorino sono, in particolare, i suoi primi biografi quali Sàssolo 
da Prato, Francesco da Castiglione, Bartolomeo Sacchi (Platina) e Francesco Prendilacqua. Cfr. G. Zago, 
Vittorino da Feltre e la Rinascita dell’educatore, cit., pp. 110-125.

19 C. De’ Rosmini, Idea dell’ottimo precettore, cit., pp. 83-84.
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altri suoi pari imparava il nome delle lettere, poi insieme le combinava, e per tal guisa in breve 
tempo, con quel piacere che reca sempre il giuoco ai giovinetti, imparava a leggere. Tale inven-
zione fu anche da moderni approvata. Locke consigliò i dadi, Rollino le carte»20.

Significativa e celebre è poi la similitudine pedagogica del giardino ricordata da 
biografi Platina e Prendilacqua, ripresa da De’ Rosmini, concernente l’importanza 
da parte del maestro di tenere conto delle inclinazioni naturali dei fanciulli: 

«Vittorino dicea che tre cose erano necessarie ne’ giovani allievi; ingegno, cognizioni, esercizio. 
Al campo paragonava l’ingegno, alla cultura l’esercizio, dal campo e dalla cultura dicea nascere 
la fecondità, che sono appunto le cognizioni. Dicea che non tutti gl’ingegni, eran simili, come 
simili: non son tutti i campi. Ma come, errerebbe d’assai quell’agricoltore che piantasse viti in 
quel terreno ch’è, più opportuno alla messe, e così a vicenda; tale avvien degl’ingegni. [...] Né 
negava già Vittorino: la diversità degl’ingegni anche nell’intensione: sarebbe assurda cosa il ciò 
sostenere: ma dicea che ciascun uomo il cui corpo sia perfettamente organizzato, avea dalla 
natura quella qualità, e dirò così, dose d’ ingegno ch’è necessaria onde divenire eccellente in 
qualche scienza arte o mestiero a cui ella l’avea destinato»21.

Per quanto riguarda il metodo utilizzato da Vittorino durante le lezioni, De’ 
Rosmini ne mette in luce la semplicità, la chiarezza e il rigore espositivo:

«le sue lezioni erano semplici e precise, senza fasto e pompa d’immagini e d’espressioni che 
mirano più ad eccitar la meraviglia, che non all’ utilità degli ascoltanti. Egli volea essere 
da tutti inteso. Snocciolando i passi più difficili de’ filosofi, e de’ poeti, discendea nella 
sua analisi alle più minute osservazioni, e non era contento insin tanto che non s’accorgea 
che anche i più tardi ingegni intendevano. Talora facea leggere un qualche tratto d’autor 
famoso ad alcuno de’ suoi discepoli, e osservava attentamente se dall’inflession della voce, 
dai movimenti del volto e degli occhi non dubbj interpreti delle sensazioni del cuore, costui 
mostrasse d’ intenderlo, e d’esserne tutto commosso»22. 

Non meno significative sono le pagine dedicate alla cultura del cuore vittori-
niana, in cui si ravvisa il richiamo a Rousseau e alla sua opera pedagogica Emilio: 

«Un solo momento d’ozio egli loro non concedeva, e la loro vita era occupata da una perpetua 
vicissitudine di esercizj di corpo, d’ingegno e di cuore. Non permettea che stesser mai soli, o 
che insiem consultassero in luoghi remoti: volea che sempre fossero o alla sua o alla presenza di 
persone da lui conosciute, e nelle quali egli avea posta ogni fidanza. Dicea che la solitudine ne’ 
giovinetti era un grande incentivo al vizio ed alle passioni, e che solamente l’uom saggio potea 
a se stesso commetter se stesso, senza pericolo. “Vorrei piuttosto vedere il mio Emilio”, esclama 
un moderno Scrittore, “intertenersi ne’ crocchi i più pericolosi, e più lusinghieri di Parigi, che 
non saperlo solo nelle sue stanze abbandonato a tutta la seduzione dell’età sua. Ognun dica 
a suo modo, ma fra tutti i nemici che possono assalire un giovane, il più fatale, perché da lui 
non può allontanarsi giammai, è appunto a se stesso se stesso. Vegliate dunque con tutta la 
cura sopra di lui, egli potrà difendersi da tutti i nemici esterni, difendetelo voi da se stesso. Né 
di giorno, né di notte nol lasciate mai solo, e dormite nella sua stanza medesima ec.”. Tale ap-
punto era il metodo di Vittorino. Egli vegliava o facea vegliare sopra i discepoli in qualunque 

20 Ibi, p. 100.
21 Ibi, pp. 105-107.
22 Ibi, pp. 113-114.
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ora del dì e della notte, non credendoli mai sicuri abbastanza da que’ nemici che sono i più 
pericolosi di tutti, perché son sempre con noi. [...] Non passava giorno che non esortasse i suoi 
discepoli all’innocenza, alla concordia, alla pace. Volea che, a vicenda s’amassero come fratelli, 
e che l’uno all’altro prestasse ajuto al bisogno»23.

Nel sistema educativo vittoriniano, come sottolinea De’ Rosmini, un ruolo 
centrale era rivestito dalla religione: 

«Esaminava egli poi attentamente come i suoi discepoli nelle cose della Religione sentissero, 
nelle quali gl’instruiva ogni giorno. Ogni giorno appena alzati dal letto volea, che uniti il 
Sovrano Creator ringraziassero, e il pregassero che salvi gli mantenesse e in quanto allo spirito 
e in quanto al corpo, unitamente ai lor genitori, ed a tutta la cittadinanza. Poscia gli condu-
ceva alla messa; e guai a colui che raccoglimento e venerazion non mostrasse a quel mistico 
sagrifizio. L’ufficio della Beata Vergine facea lor recitare ogni giorno, e varj altri divoti salmi, 
aggiugnendo a queste sante letture quelle riflessioni, ch’ei credea più opportune ad instillar in 
que’ docili cuori l’amore alla pietà, ed alla Religione Cattolica»24. 

Per farsi ubbidire dagli allievi il Feltrese si avvaleva di amorevoli carezze più che 
di castighi. De’ Rosmini, infatti, osserva:

«Vittorino quasi mai non batteva i discepoli, o solamente in que’ rari casi che inutile fosse riu-
scito ogni altro gastigo. Il costume di usar ad ogni momento dello staffile e della sferza, non può 
oggimai esser proprio che di pedagoghi indegni, e destinati ad allevar più tosto che uomini ragio-
nevoli, bestie da soma. Tal pessima usanza in luogo di riformare i costumi, di muovere il cuore, 
di piegare la volontà; fa gli animi servili, indifferenti ad ogni vergogna, sfacciati ed ipocriti»25.

Terminata l’esposizione del sistema educativo vittoriniano il terzo libro26 si sof-
ferma sulle doti umane, professionali e cristiane del Feltrese che, secondo De’ 
Rosmini, fanno di quest’ultimo un raro modello per i discepoli:

«Infatti, comeché non si nieghi, che molti dottissimi Professori fiorissero nel secolo XV. e di 
Vittorino contemporanei, non se ne troverà forse alcuno che considerato in ogni sua parte , 
possa star del pari col nostro Feltrense. Celebri certo furono Giovanni da Ravenna, Gasparino 
Barzizza, il vecchio Filelfo, il vecchio Guarino ed altri dalla cui scuola uscirono infiniti dotti ed 
illustri discepoli, che col loro buon gusto e coll’opere loro sparsero, o presagirono almen quella 
luce mercé della quale sarà sempre immortale in Italia il secolo XVI. Ma essi per la maggior 
parte almeno, ad insegnar l’arti e le scienze, e coltivar 1’ingegno de’ giovani si restrinsero, 
poco o nulla estendendosi alla cultura del cuore e del corpo che tanto però anche sull’ingegno 
influisce. Chi diede esempli fra loro di tanta generosità, di tanto amore per gli uomini, di tanta 
costanza, di tanta religiosa pietà, onde Vittorino fu sì raro modello ai discepoli, e il sarà sempre 
ad ognun che imitandolo vorrà compendiare, in se stesso l’idea dell’ottimo precettore?»27.

Il quarto e ultimo libro è dedicato al profilo degli allievi più conosciuti di Vit-
torino28.

23 Ibi, pp. 136-138.
24 Ibi, pp. 141-142.
25 Ibi, pp. 145-146.
26 Cfr. ibi, pp. 152-248.
27 Ibi, pp. 242-243.
28 Cfr. ibi, pp. 249-276.
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Altresì preziosa è l’appendice dello studio di De’ Rosmini contenente il poe-
metto didascalico di Gregorio Correr Quomodo educari debeant pueri (1430)29. 

Come ha rilevato validamente De Giorgi l’indirizzo pedagogico che si sviluppa 
in questo lavoro di De’ Rosmini su Vittorino rappresenterebbe «una ripresa di 
quegli stimoli che erano stati ben vivi [...] nel Settecento riformatore roveretano: 
da una parte una certa amorevolezza filippina e dall’altra una visione illuminata 
(muratorianamente illuminata) se non illuminista»30. Si tratta di «una prospettiva 
distinta dalla tradizione gesuitica, con una qualche cauta apertura pedagogica a 
Montaigne e a Rousseau»31. Tale lavoro sembrerebbe costituire «un’originale ripre-
sa della lezione pedagogica dell’Umanesimo: quasi un neoumanesimo cattolico, 
contemporaneo e parallelo – ma sostanzialmente alternativo – al neoumanesi-
mo tedesco, pur con qualche lontana, comune radice nei Lumi settecenteschi, 
in quella europea Repubblica delle lettere, rappresentata in Italia da Muratori»32. 

Su tale ideale umanistico e muratoriano si situa anche la teoria pedagogica 
del cugino Antonio, in cui, come verrà evidenziato nel paragrafo seguente, tra-
spare l’influenza di Vittorino. 

3. L’influenza di Vittorino da Feltre su Antonio Rosmini

L’apprezzamento di Antonio Rosmini per la figura di Vittorino da Feltre sca-
turisce esplicitamente nella lettera del 14 ottobre 1814 indirizzata a Luigi Sonn, 
in cui il giovane Antonio consiglia all’amico la biografia del Feltrese nell’edizione 
bassanese del cugino Carlo tra le fonti bibliografiche utili per la stesura di un libro 
sull’educazione che aveva in animo di scrivere33.

Un altro richiamo diretto attestante la stima per Vittorino si rintraccia nell’o-
pera Il linguaggio teologico, composta nel 1854-185534, dove Antonio, nell’esporre 
le cause dell’oscurità contenuta negli scritti di carattere teologico, si appoggia alla 
teoria vittoriniana secondo la quale la mancanza di chiarezza espressiva dipende 
dalla materia trattata o dallo scrittore o dal lettore:

29 Cfr. ibi, pp. 477-487. Tale appendice, presente nell’edizione dello studio rosminiano del 1801, 
non compare in quelle successive. Nella raccolta antologica Il pensiero pedagogico dello umanesimo (1958) 
Eugenio Garin, come ha notato Giuseppe Zago, «ha corretto in più punti l’edizione del De’ Rosmini 
avvalendosi del testo offerto da G.A, Moschini con l’aiuto di un codice Correr (Dell’educare la prole. 
Poemetto latino di Gregorio Corraro patrizio veneto, volgarizzato per la prima volta e dato alla luce nelle 
nobile del Signor Conte Prosdocimo Brozolo-Milizia con la Marchesa Beatrice Buzzaccarini, Venezia 
1804)» (G. Zago, Vittorino da Feltre e la Rinascita dell’educatore, cit., p. 127). Cfr. Il poema pedagogico 
di Gregorio Correr, in E. Garin (ed.), Il pensiero pedagogico dello umanesimo, Giuntine-Sansoni, Firenze 
1958, pp. 706-713. Sulla pedagogia umanistica nella riflessione gariniana cfr. S. Zanardi, Umanesimo e 
umanesimi. Saggio introduttivo alla storiografia di Eugenio Garin, FrancoAngeli, Milano 2019, pp. 53-61.

30 F. De Giorgi, Rosmini e il suo tempo, cit., p. 305.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Cfr. A. Rosmini, Lettere i (2 giugno 1813 - 19 novembre 1816), a cura di L. Malusa e S. Zanardi, 

Città Nuova, Roma 2015, p. 217 (enc, 61). L’edizione del 1801 della biografia di Carlo è conservata 
nella Biblioteca roveretana di Casa Rosmini (bcrr): cfr. bcrr, B2.6.6.

34 Lo scritto uscì in diverse puntate in «Sapienza. Rivista di filosofia e lettere», 2 (1880), pp. 649-660, 
713-719; e 3 (1881), pp. 1-6, 73-79, 153-159, 233-237. Fu poi pubblicato a parte per le cure di Antonio 
Quacquarelli e prefazione di Alfeo Valle, come vol. 38 di enc, Città Nuova, Roma 1975 (da cui si citerà).
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«Il celebre retore Vittorino, che insegnava in Roma nel IV secolo, riduceva a tre le cause di 
questa oscurità, dicendo, che essa suol nascere vel re magnitudine, vel doctoris imperitia, vel 
audientis duritia. Noi possiamo esprimere le tre cause dell’oscurità in un modo più generale, 
così: L’oscurità dipende o dalla materia per sé difficile, o dallo scrittore, o dal lettore»35.

Al di là di questi riferimenti espliciti l’influenza della lezione vittoriniana tra-
spare in tutto il sistema pedagogico rosminiano imperniato su tre caratteristiche 
peculiari che connotano la personalità dell’allievo: il corpo, l’ingegno e il cuore. 

A tal proposito reputo pregnanti le osservazioni di Luciano Pazzaglia secondo 
il quale il Roveretano, nel fondamentale Saggio sull’unità dell’educazione (1826)36,

«stimava quindi che, senza nulla togliere alla integralità e alla vastità della scienza, l’opera 
educativa fosse tenuta a presentare le diverse idee e dottrine in maniera coordinata fra di loro 
e tutte indirizzate all’unico vero fine [l’educazione religiosa]. Ma a suo modo di vedere, oc-
correva che l’esigenza unitaria raggiungesse, da ultimo, anche il metodo d’insegnamento. Egli 
era cioè persuaso, che per risultare realmente efficace, l’educazione avrebbe dovuto sforzarsi 
di sollecitare attorno a ciascun oggetto tutte le potenze dell’uomo: intelletto, cuore, vita»37.

Nella pagine del Saggio, infatti, il Roveretano accentua la rilevanza di un’educa-
zione integrale fondata sullo sviluppo di tre dimensioni inscindibili e interdipen-
denti quali mente, animo, corpo:

«L’uomo ha la mente, luogo del vero, ha l’animo, sede degli affetti, ed ha intorno il corpo, os-
sia cotesta mole crassa, istromento dell’animo e della mente. Con la sola istruzione il precetto 
non va più là della mente: colla meditazione onde si suscitano gli affetti, esso se ne viene al 
cuore e lo signoreggia, colle abitudini regolate esso si ripiega, dirò così, anche al corpo, facen-
dolo pronto esecutore delle conseguenti azioni. La massima virtuosa vuole essere signora di 
tutto l’uomo, perché rendalo virtuoso: se essa non si manifesta 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. E questo è il terzo modo onde la Religione cristiana comunica unità alla educazione; 
cioè col chiamare ad unità tutte le potenze che si truovan nell’uomo, col volerle tutte ordinate 
fra loro all’unico fine, sì ché armoniosamente e secondo la natura di ciascheduna si muovano 
insieme a conseguire o partecipare il sommo bene al quale l’uomo tutto è ordinato»38.

L’indirizzo pedagogico rosminiano di matrice umanistica vittoriniana scaturi-
sce, a mio avviso, in tutta la pedagogia rosminiana, che ha il suo fulcro centrale 

35 Ibi, p. 23. Cfr. G.B. Pagani jr, Vita di Antonio Rosmini scritta da un Sacerdote dell’Istituto della Ca-
rità, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1897. Edizione riveduta ed aggiornata dal prof. G. Rossi, vol. 
ii, Manfrini, Rovereto 1959, p. 455.

36 Il saggio è pubblicato in A. Rosmini, Dell’educazione cristiana, a cura di L. Prenna, Città Nuova, 
Roma 1994, pp. 197-314 (enc, 31); e in Id., Scritti pedagogici, a cura di G. Picenardi, Sodalitas, Stresa 
2009, pp. 1-64 (ristampa anastatica dell’edizione dell’Unione Tipografico Editrice, Torino 1883, vol. 
xix). Gli Scritti pedagogici, comprendenti il saggio, sono stati poi pubblicati per le cure di Fernando 
Bellelli, come vol. 32 di enc, Città Nuova, Roma 2019. Sul saggio rosminiano ad esempio cfr. P. 
Bonafede, L’altra pedagogia di Rosmini. Dilemmi, occultamenti, traduzioni, Università degli Studi di 
Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Trento 2019, pp. 188-199. Nel presente contributo si 
citerà il saggio rosminiano dal vol. 31 dell’enc.

37 L. Pazzaglia, L’interesse di Giovanni Gentile per il pensiero pedagogico di Antonio Rosmini, in «Peda-
gogia e Vita», 55, 6 (1997), p. 144.

38 A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, in Id., Dell’educazione cristiana, cit., pp. 228-229. 
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nel rilievo attribuito a un’educazione graduale, attenta alle attitudini del singolo 
individuo come emerge nella Prefazione allo scritto del Catechismo disposto secondo 
l’ordine delle idee39, pubblicata nella seconda edizione del 1844, dove il Rovereta-
no riassume efficacemente il cardine attorno a cui ruota il suo metodo pedagogi-
co: «la legge della gradazione». Egli, infatti, sostiene:

«tutti gl’istruttori, se vogliono veramente, istruire, sono nella indeclinabile necessità di con-
durre le menti per que’ gradini appunto, pe’ quali esse, secondo la lor natura, si movono; 
ed ogniqualvolta pretendono farle andar di salto, mettendo lor prima innanzi quelle verità, 
che debbono venir dappoi, essi non le istruiscono, ma le travagliano vanamente, affidando 
agl’istinti della fantasia e della memoria un’indigesta mole di suoni, che riesce all’uomo, e 
segnatamente al fanciullo, che smania di conoscere perché è un’intelligente creatura, un 
peso grave, fastidioso, e spesso intollerabile [...]. Il principio che regge e governa tutto quan-
to l’ordine didattico è semplicissimo: “Le verità sieno disposte in una serie ordinata in guisa, 
che quelle che precedono non abbiano bisogno per essere intese di quelle che seguono”. A 
tenore di questo principio evidente, ogni istruzione dee cominciare da qualche verità già 
nota alla persona che s’istruisce, o tale almeno che possa essere da lei intesa col solo aiuto di 
quella ch’ella già precedentemente possiede. Comunicata questa prima verità ne può tosto 
seguire una seconda, la quale si rende chiara e intelligibile mediante quella prima, ma che 
non abbia bisogno ad intendersi dell’altre non ancora comunicate. Simigliantemente, la 
terza verità può aver bisogno [affinché] sia intesa, delle due prime; ma non dee aver bisogno 
della quarta o della quinta; e così si dica di tutta la serie delle verità che si vogliono comuni-
care al discepolo; la quarta non dee aver punto bisogno per essere intesa che delle tre prime; 
la quinta sol delle quattro prime ed in avanti»40.

Questa «legge della gradazione» deve essere seguita sia per i fanciulli che per 
gli adulti, «poiché ella non è legge di una età più che di un’altra, ma è legge della 
stessa natura della mente e de’ suoi oggetti. E da questa legge inviolabile, deriva 
il principio regolatore di ogni istruzione» il principio supremo della metodica 41.

La promozione di una personalità integrale, pilastro dominante della pedago-
gia umanistica e vittoriniana, costituisce altresì il leitmotiv che attraversa il proget-
to educativo di Antonio Rosmini e della sua filosofia personalistica. 

L’influsso della pedagogia vittoriniana su Antonio Rosmini traspare anche nella 
riflessione di Carlo Uttini che, nel discorso Il Giardino d’infanzia (1871), cita 
Vittorino quasi come una sorta di precursore di alcuni grandi pedagogisti (Fröbel, 
Pestalozzi, Girard), primo fra tutti Antonio Rosmini, considerato il «maggior fi-

39 Cfr. A. Rosmini, Catechismo disposto secondo l’ordine delle idee, in Catechetica, Boniardi-Pogliani, 
Milano 1838, pp. 151-283. In edizione a parte: ibi 1838; ibi 18442; Ducci, Firenze 18504; Nistri, Pisa 
18545 (edizione riveduta con correzioni linguistiche suggerite da Alessandro Manzoni). Lo scritto rosmi-
niano è stato successivamente pubblicato in Id., Catechetica, a cura di E. Menestrina, Città Nuova, Roma 
2018 (enc, 46). La Prefazione alla seconda edizione del 1844 (pp. iii-xv) è stata inserita in A. Rosmini, 
Scritti sull’educazione, a cura di P. Marangon, La Scuola, Brescia 2011, pp. 93-96 (da cui si citerà).

40 Ibi, pp. 95-96.
41 Ibi, p. 94. Sul principio supremo della gradualità cfr. P. Bonafede, L’altra pedagogia di Rosmini, cit., 

pp. 204-206. La legge della gradazione, esposta in maniera compiuta nel primo libro dell’opera incom-
piuta e postuma Del principio supremo della metodica (1857), «viene diffusa tramite altre opere in cui vi è 
una riformulazione, come nella prefazione del 1844 alla seconda edizione del Catechismo disposto secondo 
l’ordine delle idee, nei Regolamenti scolastici o nella Logica» (ibi, p. 18). Per quanto riguarda in particolare 
la complessità e la problematicità dello scritto Del principio supremo della metodica cfr. ibi, pp. 17-19.
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losofo e pedagogista italiano» ottocentesco42. Quest’ultimo, sulla scia del Feltrese, 
attraverso una serie di «finissime osservazioni», ha descritto «il successivo svolgersi 
delle facoltà intellettuali e morali del bambino»43.

Oggi il compito educativo da parte dei genitori e dei docenti è sempre più 
arduo e, come ha messo in evidenza Benedetto XVI, siamo di fronte a «una gran-
de “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno 
incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli 
altri e di dare un senso alla propria vita»44. 

In questa temperie socio-culturale il recupero dell’ideale pedagogico umani-
stico, attraverso l’attualizzazione e la valorizzazione dell’opera pedagogica rosmi-
niana, può rincuorarci permettendo di combattere la crisi che corrode la nostra 
società, minandola nelle fondamenta.

42 C. Uttini, Il Giardino d’infanzia, discorso del P. C. Uttini letto in occasione del saggio dato dai bambini 
del giardino d’infanzia di Piacenza, Tipografia Solari, Piacenza 1871, p. 13. 

43 Ibi, p. 24, nota 2.
44 Benedetto xvi, Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione, Roma, 21 

gennaio 2008. Cfr. G. Picenardi, Presentazione, in A. Rosmini, Scritti pedagogici, cit., p. v.
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Abstract: The paper explores the rosminian definition of person, especially from a pedagogical-for-
mative point of view. The thesis proposed and supported is that, in order to decipher, understand 
and re-propose the pedagogy of rosminian ethics and morals, it is necessary to focus attention on 
the training of the person as a subsistent right, both as its constitutive dimension and as its inter-
pretative key. Reflection (affection-cognition) forms the person both in a pedagogical sense and in 
a moral sense.
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1. Introduzione

Affrontando la semantica rosminiana della idea e definizione rosminiana di 
persona – connessa con il tema sempre rosminiano dell’etica della formazione – 
occorre anzitutto partire dalle definizioni che Rosmini dà in merito alla persona: 
«Dunque la persona ha nella sua natura stessa tutti i costitutivi del diritto: essa è 
dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto»1. Per Rosmini l’essere umano/
persona è un «soggetto animale intellettivo e volitivo»2, ed è definito anche «un 
soggetto animale dotato dell’intuizione dell’essere ideale indeterminato e della 
percezione del proprio sentimento fondamentale corporeo, ed operante secondo 
l’animalità e l’intelligenza»3; soggetto, d’altro canto, è «un individuo senziente in 
quanto contiene in sé un principio attivo supremo»4. Quel singolare soggetto che 
è la persona umana in quanto contenente in sé il principio attivo supremo, che 
è la coincidenza nella forma morale dell’essere dell’intuizione dell’essere ideale 
indeterminato e della percezione del proprio sentimento fondamentale corporeo, 

1 A. Rosmini, Filosofia del diritto, a cura di M. Nicoletti e F. Ghia, vol. 27-27/A-28-28/A ENC, Città 
Nuova, Roma, 2013-2015, qui vol. 27/A, n. 52.

2 A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale, a cura di F. Evain, vol. 24 ENC, Città 
Nuova, Roma 1981, n. 22, p. 33.

3 Ibi, n. 23, p. 33.
4 Ibi, nn. 767-779, pp. 427-433.
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è tale per cui è dotata della natura umana (persona e natura umana sono inscindi-
bilmente connesse con il tema della dignità umana)5.

La dignità della persona umana nella sua natura ha nella coscienza morale riflessa 
(dell’io6) l’esplicazione gnoseologico-psicologica dell’ontologia triadico-trinitaria di 
Rosmini. In base a quanto è stato da me esposto in altre ricerche7 risulta argomen-
tabile la centralità della connessione tra la coscienza morale riflessa dell’io e la cono-
scenza della sovra-intelligenza umana negativamente di quell’essere reale infinito nel 
quale consiste la suprema attuazione della ragione morale. La suprema attuazione 
della ragione morale nell’essere reale infinito è la coscienza stessa che Dio ha di se 
stesso8, avente come principale significato ed importanza quello di determinare una 
tanto originale quanto importante determinazione e interazione teoretica tra il ri-
flessivo e l’ontologico9. La ragione formale che è l’essere ideale (intuizione dell’essere 
ideale indeterminato), insieme alla ragione reale che è l’essere reale (percezione del 
proprio sentimento fondamentale corporeo), nel sintesismo delle tre forme dell’es-
sere, mediante quello che lo stesso Rosmini definisce un “mistico bacio”10, genera-
no la forma morale dell’essere che nella Logica11 Rosmini denomina anche ragione 
morale. La pienezza della ragione morale suprema (e delle sue ragioni) è proprio la 
coscienza riflessa (sia trinitaria sia triadica), antropologicamente in quanto giudizio 
speculativo della moralità di un giudizio pratico almeno del second’ordine di ri-
flessione. Sintetizzando la semantica della logica rosminiana della coscienza morale 
riflessa dell’io, essa è tale per cui l’ontologico è il riflessivo e viceversa. 

Convergente in tal senso è l’analisi storico-culturale di Fulvio De Giorgi, che, 
a proposito della sua disanima sulla scuola italiana di spiritualità, così si esprime 
in merito ai vari indirizzi:

«Vi era pure, ancorché minoritario e variamente condannato dal vertice, quello conciliatorista, 
che mirava al dialogo e alla conciliazione tra cattolicesimo e civiltà moderna. Così Rosmini e 

5 Ho già trattato di tali argomenti in F. Bellelli, Percorsi storici della pedagogia giuridica. Vico, Rosmini 
e la dignitas hominis, Aracne, Roma 2020.

6 Cfr. E. Pili, Se uno è l’altro. Ontologia e intersoggettività in Antonio Rosmini, Edizioni di Pagina, Bari 
2020.

7 Cfr. F. Bellelli, Etica originaria e assoluto affettivo. La coscienza e il superamento della modernità nella 
teologia filosofica di Antonio Rosmini, Vita e Pensiero, Milano 2014. Nello specifico, oltre a questa mono-
grafia, rimando ad altre due monografie in corso di pubblicazione, nelle quali espongo la mia teoria inte-
grata della dignità umana ed illustro la pedagogia giuridica come pedagogia specifica dell’umano comune. 

8 Questo aspetto del pensiero di Rosmini non risulta essere stato adeguatamente considerato dalla 
critica e dai percorsi interpretativi storico-culturali della questione rosminiana, la quale critica, culmi-
nando nel neo-idealismo di Giovanni Gentile e da esso ricavando criteri ermeneutici mai fino ad ora 
adeguatamente messi in discussione, ha dato vita a percorsi teoretici riconducibili a figure altamente 
significative della filosofia italiana quali Gustavo Bontadini ed Emanuele Severino. 

9 La storia culturale del rosminianesimo e della sua questione ha notevolmente insistito, relativa-
mente al confronto tra Rosmini e l’idealismo tedesco, sui canoni e criteri della critica del Roveretano a 
tale scuola di pensiero; recentemente sta affermandosi anche una linea di ricerca che, tramite precisi e 
puntuali riferimento testuali e analisi concettuali, sta evidenziando la più o meno implicita assimilazione 
e rielaborazione rosminiana di concetti chiave propri di pensatori quali Fichte, Kant, Schelling, Hegel ed 
altri. Su questi argomenti cfr. E. Pili, Se l’uno è l’altro. Ontologia e intersoggettività in Antonio Rosmini, cit.

10 G. Grandis, Rosmini e la nuzialità: la teoresi dell’amore, in F. Bellelli (ed.), Nuzialità trinitaria: rela-
zione e identità. Rosmini e il fondamento simbolico dell’umano, Edizioni Feeria-Comunità di San Leolino, 
Panzano in Chianti 2017, pp. 257-276.

11 A. Rosmini, Logica, a cura di V. Sala, vol. 8 ENC, Città Nuova, Roma 1984.
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Manzoni, in Italia, e Newman in Inghilterra, valorizzando la coscienza, guardavano con favore 
sia a regimi costituzionali di libertà sia ad un’ecclesiologia più comunionale, che vedeva una 
maggiore partecipazione del Popolo di Dio. E, in questa delicata trama di corrispondenze, si 
stagliavano tutti i caratteri della scuola italiana di spiritualità (riforma cattolica della Chiesa, 
cristocentrismo, totalità e triniformità della carità, primato della Parola e della liturgia, aper-
tura critica al moderno, rifiuto della statolatria, istanze pedagogiche e bellezza educatrice, 
dialogo, umanesimo) mettendo al centro la formazione della coscienza. Fin dal 1844, infatti, 
Rosmini sviluppava un’originale riflessione sulla coscienza morale. Considerando la coscienza 
come una consapevolezza riflessa delle proprie azioni, egli non immaginava la libertà morale 
come pre-condizione della coscienza, ma la coscienza come pre-condizione della libertà mora-
le (e del resto l’atto immorale – spiegava – deve procedere dalla volontà liberamente e solo in 
questo caso ci potrà essere una colpa personale). La coscienza morale – ribadiva il Roveretano 
– si genera, si forma nelle relazioni sociali e per il tramite del linguaggio, e solo una volta gene-
rata porta al giudizio etico, che poi l’essere umano è moralmente obbligato a seguire, ma che 
può anche non seguire: da qui la sua vera e incoercibile libertà. In altri termini se non ci fosse 
la coscienza non ci sarebbe la possibilità consapevole di scelta e dunque la libertà»12.

La concezione rosminiana della dignità della persona umana in quanto diritto 
sussistente interseca gli approcci rosminiani relativi alla scienza antropologica (filo-
sofica e teologica), a quella pedagogica e a quella giuridico-politica, implicando la 
di loro articolazione multi-inter-trans-disciplinare. Per comprendere la genesi del 
pensiero di Rosmini in materia di persona umana, dunque, è necessario mettere a 
confronto gli approcci epistemologici di cui il Roveretano si avvale nel momento 
in cui riflette in termini multi-inter-trans-disciplinari proprio sulla persona umana. 
Venendo, pertanto, al fine di perseguire lo scopo suesposto, alla descrizione della 
logica della semantica rosminiana riguardo alla sua concezione del diritto, occorre 
anche in questo caso partire dalle principali definizioni che di esso dà Rosmini: 

«Sotto la denominazione di diritto io intendo “una facoltà che l’uomo ha di fare o patire13 
checcessia a sé utile, protetta dalla legge morale che impone agli altri l’obbligo di rispettarla”»14. 
«Quindi raccor possiamo la definizione del diritto: ella è quella che abbiamo già accennata 
nell’Introduzione. Il diritto è una podestà morale, autorità morale; o sia: Il diritto è una facoltà 
di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto. [...] 
Questa definizione contiene la nozione generale, che si riscontra in tutti i diritti. Ma prima 
di ridurre ad essa le definizioni de’ diritti speciali, noi dobbiamo analizzarla e considerare a 
parte ciascuno degli elementi che la compongono. La nozione del diritto, che or ora abbiamo 
raccolta in una definizione, consta di 5 elementi: 1° L’esistenza di una attività soggettiva; 2° 
L’esistenza di un’attività personale, cioè tale, che si esercita dal soggetto mediante una volontà 
razionale (libertà); 3° Un esercizio di questa attività non inutile, ma buono, all’autore di esso; 
4° Un esercizio della medesima attività lecito, cioè non opposto alla legge morale; 5° E final-
mente una relazione con altri esseri razionali, a cui incomba il dovere di rispettarlo (esercizio 
della medesima attività protetto dalla legge morale)»15.

12 F. De Giorgi, La scuola italiana di spiritualità. Da Rosmini a Montini, Morcelliana, Brescia 2020, 
pp. 684-685.

13 Nota di Rosmini: «La parola patire nel senso filosofico e generale esprime ogni passività anche 
piacevole».

14 A. Rosmini, Filosofia del diritto, a cura di M. Nicoletti e F. Ghia, vol. 27 ENC, Città Nuova, Roma 
2013, p. 76.

15 Ibi, pp. 177-178.
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Altro passaggio chiave per quello che si intende qui illustrare è quello in cui 
Rosmini distingue e articola la pedagogia16, l’etica, il diritto e il loro rapporto: 
essendo il diritto non un dovere bensì “una facoltà che l’uomo ha di fare o patire 
checcessia a sé utile, protetta dalla legge morale che impone agli altri l’obbligo 
di rispettarla”, per Rosmini esso dipende dall’etica in quanto scienza del bene 
onesto attraverso la mediazione della coscienza morale, lo sviluppo degli ordini di 
riflessione della quale coincide con la formazione etica e pedagogica dei diritti, in 
una dinamica simultaneamente educativa e filosofico-giuridica. La distinzione e 
l’autonomia del diritto rispetto all’etica è quindi anzitutto di pertinenza simulta-
neamente pedagogica e giuridica: per Rosmini, infatti, la formazione dei diritti è 
indisgiungibilmente formazione della persona e della sua coscienza. 

2. Antropologia rosminiana filosofico-giuridica ed etico-pedagogica

Sulla scorta dell’argomentazione qui brevemente sintetizzata, mi concentro 
ora nel fornire alcune linee di rilettura dell’antropologia filosofica rosminiana 
alla luce della logica, della semantica e dell’idea di (etica della) formazione della 
persona in quanto diritto sussistente. Esiste un’etica originaria, rilevabile chia-
ramente e pienamente solo alla luce della rosminiana svolta affettiva della me-
tafisica (e della teologia filosofica sia naturale sia soprannaturale) e delle scienze 
umanistico-giuridiche, nella quale coesistono, nella originale rilettura della chora 
platonica messa in campo da Rosmini mediante la determinazione teoretica in 
sé compiuta della forma morale dell’essere, la filosofia morale, la pedagogia e il 
diritto (trasversali alle quali è per Rosmini la filosofia della politica). In tale otti-
ca, la formazione è, dal punto di vista dell’antropologia filosofica, nel sintesismo 
rosminiano delle tre forme dell’essere, anzitutto la dinamica e il processo tramite 
i quali la moralità dell’uomo – mediante i propri giudizi, i propri atti e le pro-
prie azioni – prende la forma della sua dignità con il suo misurarsi con l’ordine 
dell’essere, con il bene onesto e la sua legge (e le sue leggi). 

Cuore dell’antropologia filosofica del Roveretano è la forma morale dell’essere 
“mistico bacio” tra il principio dell’intuizione dell’essere ideale indeterminato e 
della percezione del proprio sentimento fondamentale corporeo: «Noi abbiamo 
detto che la volontà è la potenza morale, abbiamo detto che il bene coll’essere vo-
luto da una volontà acquista la denominazione di morale: sicché la moralità espri-
me propriamente “una relazione del bene colla natura intelligente che lo vuole”»17.

Nell’antropologia (religiosa) della libertà di coscienza di Rosmini, che verte sul-
la sua complessa e articolata concezione e definizione di libertà, è riscontrabile la 
centralità della volizione (e delle volizioni) per riconoscere l’esplicarsi della libertà 
come una sfera per Rosmini superiore alla sfera della volontà18. L’antropologia 

16 Cfr. A. Rosmini, Scritti pedagogici, a cura di F. Bellelli, vol. 32 ENC, Città Nuova, Roma 2019.
17 A. Rosmini, Principi della scienza morale, a cura di U. Muratore, vol. 23 ENC, Città Nuova, Roma 

1990.
18 Nella mia precedente ricerca sull’etica originaria e l’assoluto affettivo in Rosmini ho illustrato come 

e perché Rosmini sia in grado di armonizzare un’originale rivisitazione dell’antropologia delle facoltà 
unitamente al superamento della neoscolastica antropologia delle facoltà, in una proposta di un’antropo-
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filosofica rosminiana costituisce una sintesi originale tra l’interpretazione tomma-
siana di Aristotele e la kantiana svolta antropologica sulla quale si è innestato e 
sviluppato l’idealismo tedesco. Sono proprio l’etica e la morale il contesto teoreti-
co nel quale è possibile riscontrare in modo chiaro ed evidente tutto ciò. Approc-
ciare, pertanto, il pensiero di Rosmini, da un lato, alla luce della metafisica classica 
e/o neoclassica non consente di cogliere adeguatamente l’avanzamento teoretico 
da lui proposto, nel quale egli dà alla luce una vera e propria ri-definizione dell’eti-
ca in senso metafisico e della metafisica in senso etico. Dall’altro lato, fa pervenire 
al medesimo risultato anche l’antipodico approccio al pensiero di Rosmini pro-
posto da quelle linee di pensiero che, in nome del criticismo kantiano, e/o della 
nietzschiana morte di Dio e fine della metafisica, e/o di una fenomenologia e di 
una ermeneutica che non si interrogano sulla deontologia del fondamento, non 
ravvisano nella sua antropologia che la fonte e il culmine dello statuto della libertà 
nella teoresi rosminiana è la libertà religiosa. 

La tesi che qui propongo e sostengo è che per decifrare, comprendere e ripro-
porre l’etica (e la morale) rosminiana occorre focalizzare l’attenzione sulla forma-
zione della persona in quanto diritto sussistente sia come sua dimensione costitu-
tiva sia come sua chiave interpretativa. L’idea rosminiana di etica e di formazione 
sono intrinsecamente connesse e tale intrinseca connessione è con particolare 
evidenza riscontrabile nella teoresi rosminiana degli ordini di riflessione sia come 
genetici della coscienza morale riflessa, sia come genetici della formazione dei di-
ritti. La teoresi rosminiana degli ordini di riflessione costituisce il vertice di quella 
che a tutti gli effetti è una delle strutture fondamentali che regge la globalità del 
pensiero di Rosmini: il sintesismo triadico e trinitario dell’ordine dell’essere che, 
antropologicamente (sia in senso filosofico che in senso teologico) trova negli or-
dini di cognizione19 il fulcro dell’articolazione tra l’ordine naturale e l’ordine so-
prannaturale. La focalizzazione di quanto qui esposto è individuabile e svolgibile 
in modo chiaro, evidente ed inequivocabile, se e soltanto se si pone attenzione 
alle coordinate della rosminiana svolta affettiva della metafisica, delle scienze teo-
logiche e delle scienze umanistiche, non senza quelle giuridiche e politiche. Uno 
degli esiti delle ricerche da me precedentemente condotte è stato proprio quello 
di individuare l’importanza e la centralità dell’affezione per il costitutivo ontolo-
gico e il generarsi riflesso degli ordini delle cognizioni in quanto, da un lato, esito 
del sintesismo nel sintesismo di affezioni, intellezioni e volizioni e, dall’altro lato, 
in quanto premessa del costituirsi di successivi ordini di riflessione, a partire da 
scelte/giudizi/atti/azioni/deliberazioni etico-morali posti in essere dalla coscien-
za riflessa della persona umana in quanto diritto sussistente che forma i diritti 

logia fondamentale che, esprimendoci con le parole stesse di Rosmini, contempera la libertà sia in quan-
to facoltà sia in quanto sfera. È a tutti gli effetti possibile affermare che, come ho documentato, quando 
Rosmini tratta della sfera della libertà, mediante il “sintesismo nel sintesismo” di affezione, intellezione e 
volizione, tratta della e descrive la libertà non in termini di una settoriale facoltà antropologica, quanto 
piuttosto come dimensione centrale totalizzante e unificante la dignità della persona e il suo dispiegarsi. 

19 La specifica riflessione sulla dimensione oggettiva della cognizione è a sua volta decisiva per 
la comprensione dell’estetica teologico-giuridica dell’immaginazione genetico-metaforico-simbolica 
della dignità umana. Su questo punto rimando a F. Bellelli, L’estetica relazionale e trinitaria di Antonio 
Rosmini, in «Sophia» 2 (2021), pp. 343-355. 
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della coscienza morale riflessa in modo pedagogico, giuridico, socio-politico ed 
ecclesiale. La svolta affettiva della metafisica e delle scienze elaborata da Rosmini 
trova qui il duplice criterio dell’appartenenza sintesistica dell’affezione alle tre 
forme dell’essere, in particolare nell’interazione tra l’essere reale e l’essere ideale, 
a partire dalla quale si evidenzia come e perché l’etica e la morale rosminiana si 
misurano con la questione dell’assoluto precisamente nell’articolazione dell’or-
dine naturale e dell’ordine soprannaturale, relativamente agli ordini di cognizio-
ne. L’antropologia filosofica rosminiana, come è stato già indicato, è in grado 
di descrivere i processi teoretici tramite i quali, relativamente al bene assoluto 
(sommo bene e il solo che è buono), la ragione formale umana è in grado di 
formarsi soltanto un’idea negativa della ragione reale suprema/assoluta, tale per 
cui anche della ragione morale suprema/assoluta è possibile formarsi un’idea im-
perfetta dell’etica come scienza del bene onesto. È nella consapevolezza razionale 
di ciò che per Rosmini deve consistere quello stato antropologicamente il meno 
imperfetto possibile nel quale risiede l’appagamento umano. La ragione teoretica 
delle rosminiane dottrine politiche dell’antiperfettismo e dell’appagamento sta 
proprio in questo assunto di rigorosa teologia naturale. 

Come descrivo e indico nel paragrafo successivo, il discriminante dell’in-
terazione degli ordini delle affezioni per e con il costituirsi degli ordini del-
le cognizioni è la struttura portante dell’antropologia teologica di Rosmini: gli 
ordini soprannaturali degli ordini delle cognizioni – inconfusi e indivisi, im-
mutati e indisgiungibili rispetto agli ordini naturali degli ordini delle cognizio-
ni –, infatti, sono generati da ordini di affezioni intrinsecamente appartenen-
ti alla forma suprema/assoluta della ragione reale sintesisticamente distinti e 
inattingibili dalla forma suprema assoluta della ragione formale/ideale, e per 
questo generativi dell’etica soprannaturale/teologica della verità che si rive-
la in quanto compimento eccedente e premessa fondativa dell’etica naturale20.  
Allo scopo di comprendere la formazione pedagogica ed etica della persona in 
quanto diritto sussistente occorre concentrarsi sul rapporto tra gli ordini di ri-
flessione e il formarsi dei diritti, ponendo, in particolare, tale rapporto in colle-
gamento con la relazione tra la morale e la religione. Appurato e acclarato che la 
classificazione dei diritti in Rosmini avviene contestualmente alla genesi dell’or-
dine delle riflessioni della mente umana, e che al prim’ordine delle riflessioni cor-
rispondono i diritti connaturali propri della libertà naturale, mentre a partire dal 
second’ordine delle riflessioni si sviluppano i diritti acquisiti mediante la conte-
stuale elaborazione della libertà acquisita o giuridica relativa, nel suo Compendio 
di Etica Rosmini così descrive il rapporto tra la morale e il diritto: 

«408. Ora prescrivendo l’etica di rispettare il principio personale, e però di non cagionargli 
dispiacere alcuno, consegue ch’ella prescriva di rispettare la libertà e la proprietà degli altri 
uomini: e una tale libertà e proprietà si chiamano diritti. 409. Il diritto è dunque una facoltà, o 
potere tutelato dalla legge morale, che ne proibisce la violazione. 410. La libertà giuridica contiene 
due classi di diritti. La prima classe, il cui complesso si dice diritto dell’assoluta libertà giuridica 

20 Mia personale persuasione è che la rilettura rosminiana del pensiero aristotelico abbia qui il suo 
principale cardine interpretativo, critico e ri-elaborativo, a partire dal quale e con il quale Rosmini ha 
affrontato anche il pensiero di Kant e dell’idealismo tedesco. 
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ha per oggetti quegli atti, il cui titolo si trova nello stesso principio personale, e sono tutti que-
gli atti co’ quali l’uomo cerca, contempla, aderisce alla verità, e quegli coi quali pratica la virtù 
che è il bene proprio dell’uomo. 411. La seconda classe, il cui complesso si chiama diritto della 
libertà giuridica relativa ha per oggetti gli atti di tutte le umane potenze i quali atti, dove siano 
fatti in modo retto e conveniente, non possono essere impediti dall’altrui arbitrio, o dall’altrui 
malizia per la dignità della persona con cui sono connessi, ed a cui appartengono. 412. La 
prima di queste/ due classi abbraccia diritti naturali all’uomo ed inalienabili. La seconda ab-
braccia diritti parte naturali come sono i diritti di esercitare le potenze naturali, parte acquisiti 
come sono i diritti di esercitare le abilità procacciatesi coll’educazione e collo studio, o di far 
uso de’ beni esterni. 413. La proprietà giuridica abbraccia pure due classi di diritti. La prima 
classe ha per oggetto tutto ciò che ha l’uomo in sé stesso, nella propria natura, la vita, il corpo, 
le membra. La seconda classe ha per oggetto la proprietà esterna»21.

Il rapporto tra il diritto e la morale è dunque espresso nel numero 409: la legge 
morale tutela il potere del diritto in quanto facoltà, proibendone la violazione. 
Come ho già illustrato in una precedente ricerca sui percorsi storici della peda-
gogia giuridica, l’interpretazione di questa affermazione di Rosmini può avvenire 
in un duplice senso: non solo dalla morale verso il diritto, ma anche dal diritto 
verso la morale. Gli ordini di riflessione, in altri termini, possono essere affrontati, 
analizzati e percorsi non soltanto dalla genesi riflessiva della coscienza morale, ma 
anche a partire dal contesto socio-relazionale di quelle che Rosmini chiama le tre 
società (quella domestica/coniugale/parentale, quella civile e quella ecclesiale22). 
È proprio nella duplicità di questo movimento dal diritto alla morale e viceversa 
che si evince il profilarsi del principio supremo della Metodica nei termini del-
la formazione dell’etica. Il principio supremo della Metodica, in altri termini, 
interagendo con il principio della Logica Morale e con il Metodo si colloca nel 
luogo sorgivo della nascita, correlazione e distinzione dell’etica della formazione 
in quanto scienza etica e della formazione dell’etica in quanto scienza pedagogica. 

Giova in questo passaggio esplicitare la definizione che Rosmini dà del princi-
pio supremo della Metodica:

«80. La formola che esprime il metodo insegnativo in generale e che forma il principio su-
premo della metodica è dunque la seguente: “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 fan-
ciullo 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 terzo, del quarto, e degli altri ordini superiori»23.

La tesi che sostengo è che, parlando dell’etica della formazione della persona 
in quanto diritto sussistente in Rosmini, si può intendere questo sintagma in due 
modalità: a) etica della formazione in quanto formazione prettamente pedagogica 

21 A. Rosmini, Compendio di etica e breve storia di essa, a cura di M. Manganelli, vol. 29 ENC, Città 
Nuova, Roma 1998, nn. 408-413.

22 Cfr. F. Traniello, Società religiosa e società civile in Rosmini, Morcelliana, Brescia 1997.
23 A. Rosmini, Del principio supremo della Metodica, in Scritti pedagogici, a cura di F. Bellelli, vol. 32 

ENC, Città Nuova, Roma 2019, n. 80.
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dell’etica (trattandosi in questo caso di argomento proprio, secondo i loro rispet-
tivi criteri epistemologici, sia della scienza pedagogica che della scienza etico-mo-
rale); b) l’etica della formazione in quanto disciplina specificatamente filosofica, e, 
quindi, inerente pure alla filosofia morale e alla filosofia dell’educazione. In tutti 
tali aspetti sono centrali gli ordini d’intellezione – e la loro graduazione, vertente 
sul linguaggio – e sintesisticamente interagenti con quelli d’affezione, oltre che 
con quelli di volizione, cognizione e riflessione24.

Ai fini della specificazione di tali aspetti, occorre introdurre anche una breve 
disamina dell’approccio epistemologico di Rosmini al rapporto tra la morale e 
la religione. Egli sostiene che ci sono quattro opinioni principali intorno alla 
relazione tra la morale e la religione: 1) c’è chi è della posizione che sono realtà 
del tutto separate; 2) c’è chi è della posizione che il rapporto tra la religione e 
la morale è analogo a quello della parte con il tutto; 3) c’è chi è della posizione 
che la morale costituisca una parte della religione; 4) c’è chi è della posizione 
che, con modalità teoriche e attuative diversificate, la morale e la religione sono 
un’unica realtà. È lo stesso Rosmini ad argomentare che:

«Quanto alla prima sentenza, non si saprebbe in che modo salvarla dalla taccia che le fu sem-
pre apposta, d’empietà. Il senso comune dichiara, che se ad una religione mancasse la morale, 
ella non potrebbe esser più né religione vera, né sufficiente: parimente, se alla morale mancasse 
la religione, non rimarrebbe che una morale del tutto imperfetta e morta. La seconda e la 
terza sentenza hanno entrambe un lato vero. Perocché se si definisce la morale “il complesso 
de’ doveri e de’ consigli perfezionanti l’umana personalità”, egli è manifesto che la religione 
v’entra anch’ella, essendo quella parte di doveri e di consigli morali che riguarda Iddio. Ma è 
parimente vero, che la morale entra come parte nella religione. Poiché definendosi la religione 
“il commercio e l’unione affettuosa dell’uomo con Dio ed i mezzi di mantener quello e que-
sta”; egli è chiaro che questo commercio coll’Essere santissimo non può aver luogo, se non a 
condizione da parte dell’uomo di un adempimento di tutta la legge morale, di un proposito 
di adempirla; è chiaro che quel commercio è morale essenzialmente egli stesso, e che nella 
pienezza della moralità trova la sua realizzazione»25. 

Dopo aver sinteticamente riflettuto sulle prime tre di queste quattro posizioni, 
il Roveretano approfondisce la quarta, avvalendosi in particolare della teoresi del 
sintesismo delle tre forme dell’essere, e, nello specifico, vertendo sull’insessione, 
nella forma morale dell’essere – la “stessa cosa” di cui egli tratta nelle righe che 
seguono, tra la forma ideale (alla quale riconduce la morale) e la forma reale (alla 
quale riconduce la religione):

«La morale e la religione adunque, quando si prendono in tutta la loro naturale ampiezza, 
senza smozzicarle, come pure si fa da troppi, ritornano alla stessa cosa considerata sotto due 
aspetti diversi. Se si considera quella cosa idealmente, astrattamente, come dovere, chiamasi 
morale; se si considera realmente, come commercio coll’Essere santissimo, colla santità stessa, 
chiamasi religione. In una vista astratta e teoretica questa ci si presenta come parte di quella; 
in una vista pratica e come di cosa realizzata, quella ci si presenta come parte di questa: dife-

24 Cfr. F. Bellelli, L’importanza degli ordini di intellezione e degli ordini di riflessione nella pedagogia 
rosminiana: analisi storico-culturale di un vuoto della letteratura critica, in «Rivista di Storia dell’Educa-
zione», 1 (2020), pp. 83-97.

25 A. Rosmini, Filosofia del diritto, cit., vol. 27, p. 162.
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riscono dunque nel concetto, e non nella cosa. E ciò dimostra in qual senso possa altresì ri-
putarsi vera la quarta sentenza. Se niente si esclude nella religione di ciò che è morale, niente 
nella morale di ciò che è religioso, possono benissimo entrambe immedesimarsi: non così se 
l’una delle due si volesse all’altra sacrificare e chiamar religione una morale priva di religione, 
o chiamar morale una religione priva di morale: errori che vennero entrambe sostenuti a’ 
tempi nostri, e specialmente il primo da alcuni filosofi razionalisti, i quali pretesero che non 
vi fossero doveri risguardanti direttamente Iddio, ma che tutti i doveri verso l’Essere supremo 
fossero doveri indiretti, cioè si riducessero ai doveri verso gli uomini. Ma ora se la morale 
e la religione riescono alla stessa cosa, considerate nella loro integrità e perfezione; esse poi 
differiscono certamente l’una dall’altra, qualor si considerano ne’ gradi di maggiore o minore 
sviluppo, ne’ quali esse si trovano a diverse epoche nell’animo umano»26. 

Rosmini applica la sua attenzione pedagogica anche alla morale e alla religione, 
e lo fa in queste righe, nel momento in cui sottolinea che la morale e la religione 
possono venire considerate riferentesi alla medesima realtà quando lo sviluppo, 
anche storico-culturale, dell’animo umano – personale e sociale – sia pervenuto al 
grado massimo delle sue capacità: è allora che diventano perfettamente identiche, 
laddove, nell’escatologico realizzato, è definitivamente superata la distinzione tra 
naturale e soprannaturale:

«Avendo la morale per suo principio una regola astratta e ideale (l’idea dell’essere), e la religione 
all’incontro avendo per suo principio un essere sussistente (la concezione, o la percezione della 
divinità); esse partono da punti diversi, e tengono perciò stesso un cammino diverso. Solamente 
quando sono alla fine del loro viaggio, e l’una e l’altra suppongonsi essersi rese perfette, allora 
trovansi insieme, anzi veramente diventano perfettamente identiche. Indi è, che fino a tanto 
che sono per così dire in cammino e non ancora giunte al lor termine, si stimano dagli uomini, 
e sono veramente due cose; ma tuttavia due cose che vanno d’accordo, che si prestano non leg-
geri servigi, e che quasi due correnti nel letto stesso mescolano sovente insieme le loro acque»27.

26 Ibi, pp. 162-163.
27 Ibi, p. 163. Il rimando, in particolare su questi argomenti, tra la Filosofia del diritto e il Compendio 

di Etica è diretto: «289. Relazione fra la morale e la religione. E qui è necessario dire qualche cosa circa 
la relazione fra la morale e la religione, pigliando la Religione, come noi facciamo, pel complesso degli 
offici verso Dio. Perocché facilmente si rappresenterà dinanzi all’animo la seguente difficoltà: Gli offici 
verso Dio non occupano che una piccola parte del trattato dell’Etica, e però l’Etica sembra più estesa della 
Religione, come il tutto è più esteso della parte. Ma si dice altresì che negli offici verso Dio si comprende 
anche gli offici verso l’uomo e tutti affatto i doveri etici, e con ciò con pienezza e perfezione maggiore 
che ne’ principii dell’Etica; di che se ne dovrebbe inferire che la Religione abbracciasse tutta l’Etica e la 
perfezionasse altresì. Ora queste due dottrine sembrano contraddirsi fra di loro. 290. A questa difficoltà 
si risponde così. La mente umana concepisce una stessa cosa mediante diverse concezioni, cioè con più o 
con meno di astrazione, ed anche senza astrazione alcuna, quindi accade che, come vedemmo, ciascuna 
norma morale abbia diverse forme dialettiche più o meno astratte (nn. 280-282), e che si possa comporre 
un’Etica mediante un complesso di formole astratte, e un’Etica mediante un complesso di formole prive 
di astrazione. Ora se si considera l’Etica come un complesso di formole astratte, gli offici verso Dio, en-
trano in questo concetto dell’Etica come una parte nel tutto. Ma si considera l’Etica come un complesso 
di formole morali non astratte, ma piene, e determinate dal loro contenuto; gli offici verso Dio abbrac-
ciano nel loro seno tutti affatto gli offici, e però tutta l’etica con pienezza e perfezione. np/19 §290 Prese 
in tutta la loro ampiezza la religione e la morale si compenetrano, s’immedesimano, perché la religione 
deve inchiudere tutto ciò che è morale, e la morale non può escludere ciò che è religioso; la differenza 
fra morale e religione è quindi solo nel concetto, ossia nella vista astratta in cui esse si considerano, e ne’ 
diversi gradi di sviluppo che possono avere nell’animo umano. Vedi Filosofia del Diritto, vol. I, Sistema 
morale, sez. III. n. IV», A. Rosmini, Compendio di etica, cit., p. 109. 
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Vengo ora alla delucidazione della rosminiana concezione dell’etica della for-
mazione nei due sensi suesposti. Concependo la persona in quanto diritto sussi-
stente e la formazione dell’etica in quanto scienza di filosofia (morale) esse sono, 
mediante il principio della Logica Morale, il formarsi della moralità consapevole 
nella e della coscienza riflessa nei suoi ontologico-gnoseologici ordini di riflessio-
ne. Concependo la persona in quanto diritto sussistente e la formazione dell’etica 
in quanto scienza pedagogica esse sono, mediante il principio supremo della Me-
todica, il formarsi dello sviluppo nella coscienza della persona, della datità e della 
consapevolezza dei propri diritti mediante l’elaborazione degli ordini di riflessio-
ne corrispondenti. Concependo la persona in quanto diritto sussistente e l’etica 
della formazione sia in base ai criteri della scienza pedagogica sia in base ai criteri 
della scienza etico-morale esse sono, mediante il Metodo e il principio della Lo-
gica Morale, il formarsi sia delle norme sia delle virtù sia dei diritti della persona 
umana – in quanto diritto sussistente – nei corrispondenti ordini di riflessione. 
Concependo la persona in quanto diritto sussistente e l’etica della formazione 
iuxta propria principia della scienza pedagogica, esse sono, mediante il principio 
supremo della Metodica, la codificazione dei diritti connaturali e dei diritti acqui-
siti, ed in particolare del rapporto tra queste due tipologie28.

3. Formazione etica e pedagogica della persona in quanto diritto sussistente

Giunti a questo punto della descrizione dell’oggetto del presente contributo ri-
sulta completa l’argomentazione rosminiana in merito alla definizione di persona 
in quanto diritto sussistente e all’etica della formazione in rapporto alla pedagogia 
giuridica. Essendo, infatti, che la formazione dei diritti è formazione della perso-
na, è riscontrabile come in Rosmini la formazione del diritto ha una sostanziale 
dimensione pedagogica ed etica nel contempo. Il rapporto tra gli ordini di rifles-
sione e la formazione dei diritti garantisce al diritto in quanto scienza la propria 
autonomia disciplinare, anche rispetto all’etica e alla pedagogia. La dimensio-
ne pedagogica della formazione del diritto, a sua volta, concorre alla formazione 
dell’etica nei termini del rapporto tra la scienza del bene onesto e lo sviluppo 

28 Esemplificativo sulla primalità sintesistica della forma morale dell’essere è il seguente passo della 
Teosofia, n. 902: «Della congiunzione delle tre forme nel morale in Dio 902. E l’atto morale di Dio 
è quell’atto di volontà amorosa pel quale ama infinitamente se stesso. Ora quest’atto è del subietto 
divino che ama infinitamente se stesso conosciutosi in se stesso come obietto. Ma nel subietto veduto 
ed amato nell’obietto è contenuto l’obietto, perché il subietto non sarebbe perfetto se non contenesse 
l’obietto termine di lui intelligente. Onde il subietto amando infinitamente se stesso dee amare se stes-
so anche come obietto da sé generato. E di più il subietto non sarebbe compiuto ancora se non fosse 
nell’atto dell’amore; perciò il subietto amando se stesso nell’obietto, deve vedere ed amare nell’obietto 
se stesso intelligente ed amante e però il suo oggetto e il suo atto amoroso nel suo termine, poiché al-
tramente non amerebbe interamente se stesso. L’atto morale dunque di Dio abbraccia necessariamente 
le tre forme in cui l’essere è. E il termine di quest’atto che è l’amato anch’egli conviene necessaria-
mente che abbracci le tre forme: poiché l’amato è il subietto generante se stesso obietto ed amantesi. 
Come poi oltre il pensiero del subietto divino che genera se stesso obietto, c’è il pensiero libero, che 
nell’obietto assoluto pensa e crea il finito, così questo finito veduto nell’obietto come parte di lui, è 
anche parte dell’obietto amato, essendo l’obietto assoluto essenzialmente amato. E però l’atto morale 
di Dio abbraccia tutte le cose, non solamente l’infinito essere, ma ad un tempo l’universa creatura», 
A. Rosmini, Teosofia, a cura di S.F. Tadini, Bompiani, Milano 2011.
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della coscienza riflessa in quanto giudizio speculativo sulla moralità di un giudizio 
pratico almeno del second’ordine di riflessione, così come la dimensione etica 
della formazione del diritto, dal canto suo, concorre all’etica della formazione nei 
termini tali per cui fornisce all’etica in quanto scienza del bene onesto sia i criteri 
per determinare il rispetto dell’autonomia disciplinare tra etica stessa e diritto sia 
i criteri per la corretta interazione tra etica e diritto nell’adeguato svolgersi anche 
pedagogico della genetica degli ordini di riflessione, da un lato, per il sorgere della 
coscienza e, dall’altro lato, per il darsi dei diritti connaturali e acquisiti. Per Ro-
smini è essenziale che l’etica in quanto scienza del bene onesto garantisca al diritto 
l’autonomia per riflettere adeguatamente sul corretto dispiegarsi degli ordini di 
riflessione, in particolare nel delicatissimo passaggio tra la libertà naturale-diritti 
naturali e la libertà giuridica-diritti acquisiti. È, in ultima analisi, la (filosofia del-
la) politica29 di Rosmini – sia nella sua dimensione metafisica sia nella sua dimen-
sione teologica – il medium quid tra l’etica, la pedagogia e il diritto30. 

La semantica e la logica dell’etica della formazione rosminiana includono il 
principio supremo della Metodica come struttura non solo fondamentale ma an-
che fondativa, considerando la Metodica nella sua correlazione con il Metodo e la 
Logica di Rosmini, nella quale Logica è incluso il principio della Logica Morale 
che il Roveretano elabora nel Compendio di Etica. L’etica in quanto scienza del 
bene onesto, cioè giusto, e la pedagogia in quanto scienza ed arte della graduazio-
ne-gradazione (degli ordini) delle intellezioni convergono nella coscienza morale 
riflessa della persona umana, in particolare anche rispetto al fatto che entrambe 
concorrono alla corretta determinazione dell’appagamento. La rosminiana teo-
ria dell’appagamento include la necessità della specificazione della distinzione 
e correlazione tra gli atti-giudizi della coscienza morale riflessa e la coscienza eu-
demonologica (essendo quest’ultima che sperimenta lo stato dell’appagamento). 
Affinché si possa cogliere tale distinzione e correlazione occorre avvalersi del cri-
terio dell’anti-perfettismo come parametro di valutazione di un’altra importante 
distinzione e correlazione interna all’enciclopedico sistema aperto della verità di 
Rosmini, vertente sul “sintesismo nel sintesismo” delle tre forme dell’essere: si 
tratta di quella relativa al rapporto tra l’appagamento assoluto e l’appagamento 
relativo. È, infatti, l’anti-perfettismo che consente all’appagamento relativo di 
non assolutizzarsi e, nel contempo, di comprendere che il fine del proprio com-
pimento non è raggiungibile da sé solo, lo trascende, lo eccede e lo comprende, 
essendo tale fine quell’appagamento assoluto (del sintesismo trinitario) nel quale 
sussiste quello triadico-relativo-eudemonologico.

La persona in quanto diritto sussistente e l’etica della formazione, dal punto di 
vista della scienza etico-morale, sono il formarsi della moralità consapevole nella 
e della coscienza riflessa nei suoi ontologico-gnoseologici ordini di riflessione, 

29 Su questo argomento rimando alla mia curatela di A. Rosmini, Filosofia della politica, a cura di F. 
Bellelli, con Nota editoriale di R. Cubeddu, Cantagalli, Siena 2021. Tra i testi di riferimento in materia cfr. 
M. Nicoletti, Il governo senza orgoglio. Le categorie del politico secondo Rosmini, Il Mulino, Bologna 2020.

30 L’interazione tra l’etica della formazione rosminiana – così come è analizzabile e descrivibile nelle 
sue articolazioni – e la formazione del diritto e dei diritti – avente il proprio fulcro negli ordini di rifles-
sione ricavabili dal “sintesismo nel sintesismo” – è ciò che consente di cogliere la performatività dell’etica 
della formazione.
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mentre, dal punto di vista della scienza pedagogica, essa è lo sviluppamento-codi-
ficazione-formazione – tramite la centralità del linguaggio e della libertà, anche 
religiosa – dei diritti connaturali e dei diritti acquisiti, ed in particolare il rappor-
to tra queste due tipologie di diritti. Essendo la formazione dei diritti formazione 
della persona in quanto la persona è diritto sussistente, è riscontrabile come, nel 
pensiero rosminiano, la formazione del diritto (e dei diritti) ha una sostanziale 
dimensione sia pedagogica sia etica (che si rapportano con tutte le tipologie della 
legge, con la volontà e con la relazione tra la legge e la volontà). La componente 
pedagogica della formazione del diritto contribuisce, a sua volta, alla formazio-
ne dell’etica, connettendo lo sviluppo-sviluppamento-formazione della coscienza 
riflessa in rapporto con il bene onesto, cioè giusto, così come la dimensione 
etica della formazione del diritto contribuisce all’etica della formazione, sia nei 
termini di conferire alla scienza del bene onesto i criteri per determinare l’epi-
stemologia dell’etica e del diritto (e del rapporto-autonomia tra di esse), sia nei 
termini di esplicitare la specifica dimensione pedagogica della e nella genetica 
degli ordini di riflessione, inclusa la componente socio-relazionale. Etica della 
formazione, quindi, è da intendersi sia tramite il genitivo oggettivo sia tramite 
il genitivo soggettivo: come genitivo oggettivo etica della formazione significa 
l’intrinseca valenza filosofico-formativa dell’etica, come genitivo soggettivo etica 
della formazione significa l’intrinseca valenza etica della formazione, essendo la 
formazione della persona in quanto diritto sussistente considerabile in senso pe-
dagogico e, come si è visto a proposito della performatività dell’etica della forma-
zione rosminiana – in virtù dell’epistemologia e della teoresi teologico-filosofica 
della teoria estetica, cioè della percezione –, oltre che in senso etico-morale, an-
che in senso giuridico, politico (ed economico). 

La persona in quanto diritto sussistente e l’etica della formazione di Rosmini, 
quindi, nella loro specificità, si presentano particolarmente interessanti per la 
modalità originale con la quale concepiscono la dimensione formativa dell’etica 
e la dimensione etica della formazione. Queste due dimensioni, infatti, rivelano 
delle convergenze e delle coincidenze tra l’etica e la formazione, particolarmen-
te nel momento in cui vengono considerate come discipline distinte. Quando, 
infatti, si considera l’etica della formazione della persona in quanto diritto sus-
sistente dal punto di vista esclusivamente etico, per etica della formazione della 
persona in quanto diritto sussistente si può intendere sia la dinamica tramite la 
quale si configura l’etica come disciplina filosofica scientifica (includendo, quin-
di, anche tutte le etiche applicate), sia la valenza formativa dell’etica. Quest’ul-
tima si colloca sul crinale della filosofia e della pedagogia, poiché la valenza for-
mativa dell’etica può essere attinente non solo alle discipline filosofiche in senso 
stretto, ma anche alle discipline umanistiche in senso lato. È in questa prospetti-
va che l’organizzazione contemporanea dei saperi ha dato corpo, in merito, alla 
filosofia dell’educazione da un lato e alla pedagogia generale (o fondamentale) 
dall’altro lato. L’interazione tra questi due saperi, cioè la filosofia dell’educazione 
e la pedagogia generale, è il contesto epistemologico nel quale si assiste al pas-
saggio tra la considerazione esclusivamente filosofica dell’etica della formazione 
e la considerazione principalmente pedagogica di essa. Da quest’ultimo punto di 
vista, l’etica della formazione sonda la valenza anche etica della formazione come 
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processo e dinamica pedagogici, inerenti, cioè, anche alla educazione e all’istru-
zione della persona umana. È proprio la rosminiana concezione della persona 
umana in quanto diritto sussistente, la quale è stata in questo contributo de-
scritta in modo specifico e mirato su questi argomenti, a propiziare una del tutto 
singolare modalità scientifica con la quale Rosmini fa interagire la sua filosofia 
dell’educazione con la sua pedagogia in relazione ad un sinergico e sinfonico co-
strutto epistemologico che coinvolge anche le altre scienze che egli annovera tra 
la deontologia speciale, a sua volta specificazione di quelle particolari scienze di 
ragionamento che sono le scienze deontologiche: la teletica, l’etica (suddivisa in 
generale, speciale, diritto razionale ed eudemonologia), e le scienze della dottrina 
dei mezzi, quali l’ascetica, la pedagogia, l’economia e la politica31.

L’etica della formazione della persona in quanto diritto sussistente di Rosmini 
ha il suo specifico nella logica della semantica propria dello sviluppamento etico 
della coscienza morale riflessa mediante la formazione dei diritti, essendo, come già 
detto, che per Rosmini c’è coincidenza tra la persona umana e il diritto sussisten-
te. La trascrivibilità nella lingua italiana corrente dello sviluppamento-formazione 
riconducibile alla pedagogia giuridica rosminiana (che presuppone un’antropo-
logia religiosa della libertà di coscienza e una vera e propria teoria integrata della 
dignità umana) è quella della formazione intesa come possibile re-interpretazione 
della Bildung moderna alla luce della di essa rosminiana ri-comprensione – nella 
Storia dell’Etica e nella forma morale dell’essere – effettuata con la rosminiana ri-
lettura della Bildung divina, tramite la forma triadico-trinitaria dell’etica. Per svol-
gere adeguatamente tale operazione teoretico-ermeneutica emerge l’importanza 
della ripresa, nella storia filosofica dell’idea di formazione, della svolta affettiva 
della metafisica (e delle scienze umane), nel solco della quale si colloca Rosmini e 
alla quale contribuisce in modo molto incisivo. 

L’importanza del linguaggio, in tal senso, non è da ricondursi soltanto agli svi-
luppi tardo-moderni e contemporanei delle scienze linguistiche, filosofiche e pe-
dagogiche, ma anche alla corretta ermeneutica dello specifico linguaggio teoretico-
speculativo e teologico, etico-morale e pedagogico-politico-giuridico di Rosmini: 
l’attenzione al linguaggio che Rosmini dedica, non solo ma anche, all’interno 
della sua opera Del principio supremo della Metodica, infatti, testimonia e richiede, 
per la ripresa delle sue prospettive, in particolare nel dibattito filosofico-pedago-
gico contemporaneo, che ci si ri-accosti al suo pensiero superando quei cliché che 
fino ad ora, quando sono stati utilizzati “dogmaticamente”, non hanno consentito 
di apprezzare in modo adeguato non solo la sua etica della formazione, ma anche 
uno dei tratti più caratteristici di essa, quale è la sua performatività. 

31 Nella sua visione sulla politica Rosmini include anche quella dimensione che egli stesso denomina 
cosmopolitica, nella quale, oltre alla dimensione trascendente – che conduce la riflessione rosminiana a 
rileggere il De Civitate Dei di Agostino (e non solo) con la sua Teodicea e relativa dottrina della Provvi-
denza ed ecclesiologia (anche giuridica) –, rientra pure, in dialogo più o meno indiretto anche con Kant, 
la componente sovra-nazionale ed internazionale, in una sorta di anticipazione dell’attuale globalizzazio-
ne, componente politica comprendente anche una possibile lettura teologica.
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4. Focus storico-culturale sulla formazione della persona in quanto diritto sussi-
stente nel pensiero di Rosmini

In che cosa consiste la performatività dell’etica della formazione della persona 
in quanto diritto sussistente di Rosmini? Essa è riscontrabile nel momento in cui, 
giunti alla comprensione della struttura dell’etica della formazione di Rosmini, 
la si pone a confronto con la sua (anti-perfettistica) teoria dell’appagamento, sia 
relativo sia assoluto. L’istruzione dei termini di questo confronto è visibile con 
chiarezza nel momento in cui si è determinato il dispositivo del “sintesismo nel 
sintesismo” di ogni giudizio morale possibile in virtù degli ordini di riflessione 
(includenti quelli di affezione, intellezione, volizione e cognizione) e lo si pone a 
confronto proprio con la teoria dell’appagamento. 

Essendo l’appagamento la teoria rosminiana che si occupa della coscienza 
eudemonologica e dei desideri umani, si riscontra che l’elemento teoretico di 
connessione tra l’etica della formazione e la teoria dell’appagamento è l’affe-
zione, in quanto componente essenziale del desiderio umano. L’affezione, in 
quanto elemento del desiderio umano che consente, richiede e propizia l’azione 
politica – la quale a sua volta mira all’ottenimento e al raggiungimento dell’ap-
pagamento umano personale e delle tre società (domestica/coniugale/parentale, 
civile ed ecclesiale) –, nella sua struttura ontologica rende evidente il fatto che 
l’apprensione della verità – come anche la facoltà di astrarre e la facoltà di pen-
sare – non è attribuibile alla corporeità come tale. Per questo l’affezione con-
sente a Rosmini di rispondere efficacemente alle critiche che il sensismo porta 
a quel razionalismo teologico dal quale lo stesso Rosmini intende smarcarsi. 
Ecco il performativo di Rosmini: indicare le modalità teorico-pratiche attraver-
so le quali l’etica della formazione della persona in quanto diritto sussistente, 
sia in senso filosofico sia in senso pedagogico, è capace di attivare, anche nella 
dimensione politica, giuridica ed economica, dinamiche coscienziali personali 
e sociali effettivamente in grado di far conseguire alla persona e alla società nel 
miglior modo possibile (che non può non essere anti-perfettistico) il proprio 
appagamento. La connessione e la correlazione tra la centralità filosofico-teolo-
gico-pedagogica della cognizione (e dei suoi ordini) e l’appagamento non sono 
state fino ad ora portate ad un idoneo livello di rilevabilità e riscontrabilità, a 
motivo del fatto che nella storia della “questione rosminiana” è di recente va-
lorizzazione la comprensione della svolta affettiva della metafisica di Rosmini, 
avente il proprio fulcro nella sua vera e propria teoria dell’affezione. Un approc-
cio al pensiero rosminiano forse troppo influenzato, per una molto complessa 
serie di motivi storico-culturali, da intellettualismo e settorialismo disciplinare, 
infatti, non ha favorito e consentito un’analisi delle opere del pensiero di Ro-
smini adeguatamente obiettivo e complessivo, tale da fare emergere la dinamica 
filosofico-pedagogica del “sintesismo nel sintesismo”, nella quale l’interazione 
tra la gli ordini di affezione e gli ordini di cognizione è, nel contempo, la risposta 
di Rosmini al sensismo e all’intellettualismo. Il sensismo, da un lato, riduce 
l’appagamento ad una questione puramente materiale, nella quale si verifica 
non solo la sovrapposizione tra la morale e l’economia politica, ma anche la so-
stituzione di quest’ultima alla prima; il razionalismo anche teologico, dall’altro 
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lato, tra i vari effetti che produce, comporta anche la scissione intellettualistica e 
anaffettiva del rimando tra la formazione e la performatività, intrinseco all’ordo 
amoris dell’etica della formazione di Rosmini. 

La teoria dell’affezione di Rosmini consiste, in sintesi, a proposito della ragion 
pratica che presiede all’interazione tra la facoltà di astrarre e la facoltà di pensare, 
proprio nell’interazione che si verifica nell’appagamento intellettivo-sensitivo del 
desiderio umano nello sviluppamento delle stesse facoltà di pensare e di astrarre. 
Entrambe queste facoltà, infatti, si rapportano: la prima principalmente con le 
riflessioni, la seconda principalmente con le intellezioni, e insieme, interagendo 
con le volizioni, si rapportano con le cognizioni. Le affezioni del senso corporeo 
sono alla base del desiderio in quanto esso è “quell’appetito razionale che sorge in 
un essere intelligente quando questi giudica che a sé sia bene l’avere o il godere 
una cosa che non ha o che non gode, e che apprende come possibile ad aversi od 
a godersi”32. La facoltà di astrazione, in particolare, nell’interazione tra gli ordini 
delle affezioni e gli ordini delle intellezioni, è quella che presiede all’individuazione 
delle relazioni e delle distinzioni tra gli enti e le cose, facendo quindi discernimen-
to, in questo caso, sulle affezioni (che sono elemento strutturale di quella specifica 
forma di appetito sensibile-intellettuale che è il desiderio). Lo svilupparsi ed il 
succedersi degli ordini delle affezioni e degli ordini delle intellezioni nel “sintesi-
smo nel sintesismo”, che include ordinatamente anche gli ordini delle volizioni e 
delle cognizioni, è tale per cui è in particolare negli ordini delle cognizioni che si 
verifica l’interazione pratica tra la facoltà di astrarre e la facoltà di pensare: è pro-
prio quest’ultima, infatti, che, a tutti gli effetti, consente il passaggio tra gli ordini 
delle cognizioni – nelle quali le facoltà di astrazione e di pensiero sono praticamen-
te coordinate – e gli ordini delle riflessioni, nei quali in modo precipuo si esercita 
la primalità della facoltà di pensare. È negli ordini di riflessione che risiede l’artico-
lazione e la regolazione dell’esercizio delle facoltà di astrarre e di pensare, essendo 
che gli ordini di riflessione (almeno da quelli del secondo ordine) sono espressivi 
ed attuativi del fine della coscienza morale, che è la capacità di retto giudizio (che 
è atto, azione, deliberazione, con i quali è connessa la phronesis).

Tenere in debito conto l’analisi che Rosmini dà della storia dell’etica è di signi-
ficativo aiuto per comprendere più in profondità la sua posizione di fronte alla 
modernità, così da formulare ipotesi di ricerca per una maggiore fecondità nella 
positiva “contaminazione” – sempre da costruire con ampiamente documentato 
rigore – tra il suo pensiero e la contemporaneità33. Uno dei passaggi a mio avviso 
significativi allo scopo è la ricostruzione dell’interpretazione che Rosmini fornisce 
di Vico e che può essere sintetizzata nel passo che segue:

«Esiste [...] un isomorfismo/analogia relativamente al rapporto tra lo ius naturale prius/ius 
naturale posterius/diritto naturale delle genti vichiano e la coscienza della persona in quanto 
diritto sussistente/gli ordini di riflessione/i diritti umani derivati in Rosmini. Il vichiano 
ius naturale prius, infatti, è (pure) isomorfico/analogo alla rosminiana libertà di coscienza 

32 A. Rosmini, Filosofia della politica, a cura di M. d’Addio, vol. 33 ENC, Città Nuova, Roma 1997, p. 370
33 L’Aristotele di Rosmini, per esempio, così come è stato interpretato dalla critica più autorevole, 

riceverebbe nuovi spunti per ulteriori e interessanti approfondimenti, e tutto ciò proprio a partire dall’e-
tica e dal tema della formazione nella prospettiva della cognizione e della teoria dell’affezione. 
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(religiosa) della persona umana in quanto diritto sussistente, e corrisponde alla teoria della 
dotazione; il vichiano ius naturale posterius, inoltre, è (pure) isomorfico/analogo ai rosmi-
niani diritti umani derivati dai diritti naturali, e corrisponde alla teoria della prestazione. La 
teoria integrata della dignità umana è ravvisabile nel vichiano diritto naturale delle genti, in 
quanto sintesi dialettica dello ius prius e posterius, che è (pure) isomorfico/analogo ai rosmi-
niani ordini di riflessione, in quanto espressivi della coscienza della persona umana – che è 
diritto sussistente – dei propri diritti umani. È l’ulteriore isomorfismo/analogia individuato 
tra il vichiano conatus/pudor e la rosminiana (pro-)affezione a rendere possibile l’individua-
zione dell’essenzialità di questo dispositivo vichiano-rosminiano per l’elaborazione di una 
adeguata teoria integrata della dignità umana, e tutto ciò in virtù della possibile interpre-
tazione della critica rosminiana a Vico, proprio in materia di conatus, precedentemente 
analizzata. L’interpretazione della critica rosminiana a Vico che ho proposto consiste nel 
rileggere la valutazione di Vico espressa da Rosmini nei frammenti della Teosofia andando 
nella direzione di affermare che, quando Rosmini critica Vico perché fa afferire il conatus in 
modo confuso sia alle essenze (essere ideale) sia alle sostanze (essere reale), in realtà succes-
sivamente, alla luce del rapporto tra il verum e il factum ricompreso in termini teosofici, si 
può legittimamente affermare che sta sostenendo la compatibilità del conatus in rapporto al 
verum e al factum con quello che ho denominato “sintesismo nel sintesismo” (degli ordini 
di) affezione, intellezione e volizione. Il conatus in quanto afferente alla sostanza, in altri 
termini, può corrispondere alla sostanza in quanto affezione nell’ordine reale dell’essere, 
mentre il conatus in quanto essenza, può corrispondere all’essenza in quanto affezione in-
tellettiva nell’ordine dell’essere ideale»34.

Il dibattito contemporaneo sul performativo e sulla performatività35, d’altro 
canto, avente nell’etica e nella formazione due dei suoi privilegiati campi di ricer-

34 F. Bellelli, Percorsi storici della pedagogia giuridica, cit., pp. 263-264. Sull’argomento cfr. anche F. 
Bellelli, Human dignity as realistic construct in G. B. Vico’s and A. Rosmini’s thought, in Proceedings Sev-
enth World Conference on Metaphysics. Pontifical University of Salamanca, Spain October 24-27, 2018, 
Fundación Fernando Rielo, Madrid 2021, pp. 182-188. Anche in base alla ricostruzione restituita in 
Percorsi storici della pedagogia giuridica, ricostruzione segnatamente storico-culturale, storico-filoso-
fico-teologica e giuridico-pedagogica dell’interpretazione che Rosmini offre di Vico – ampiamente 
argomentata nella ricerca citata, a tutta intera la quale rimando per completezza, insieme ad altre mo-
nografie, comprese quelle in corso di pubblicazione e di cui ho fatto menzione nelle note precedenti 
–, risulta ulteriormente evidente, qualora ce ne fosse bisogno, che, senza le necessarie specificazioni, 
non si può affermare compiutamente, pena lo sconfessare (o non comprendere) più o meno impli-
citamente il sintesismo delle tre forme dell’essere di Rosmini – tale per cui ognuna delle tre forme 
dell’essere in-esiste nelle altre due –, che Rosmini non identifica la legge morale con la forma morale 
dell’essere bensì con l’idea dell’essere. Oltre a ciò, trova ulteriore riscontro testuale la correttezza 
dell’illustrazione dell’inoggettivazione di Rosmini, nella quale si individua che nell’inoggettivazione 
medesima non c’è contrapposizione o separazione tra oggettivo e soggettivo, bensì è evidente e centra-
le la loro sintesistica composizione e correlazione nella distinzione, che, proprio per questo, consente 
di evitare, da un lato, il razionalismo estrinsecistico e, dall’altro lato, il soggettivismo relativistico. I 
sentimenti soggettivi, infatti, non sono necessariamente soggettivistici, così come quelli oggettivi non 
sono necessariamente oggettivistici: i sentimenti oggettivi degenerano in oggettivistici anche ed in 
particolare nel caso in cui non vengono colti nel loro essere in sintesismo con i sentimenti soggettivi – 
che, sintesisticamente, possono essere, tra l’altro, pure intellettivi –, così come i sentimenti soggettivi 
degenerano in soggettivistici anche nel caso in cui non vengono colti nel loro essere in sintesismo con 
i sentimenti oggettivi. Più in generale, inoltre, ai fini del rigore della ricerca scientifica, è sempre da 
applicarsi un’indagine non solo sincronica ma anche diacronica sull’intero opus di ogni autore, e, nel 
caso specifico, ciò vale anche per Rosmini, in particolare in chiave storico-culturale, storico-filosofica, 
teoretica, teologica, giuridico-politica e pedagogica.

35 Cfr. A. Fabris, RelAzione. Una filosofia performativa, Morcelliana, Brescia 2016; Wulf C.-Zirfas J., 
Pädagogik des Performativen: Theorien, Methoden, Perspektiven, Beltz, Weinheim 2007.
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ca e sviluppo – tra i quali, oltre alla filosofia morale, la filosofia teoretica, la filo-
sofia del linguaggio, la filosofia politica, la filosofia del diritto e la filosofia estetica 
(e delle arti), la teologia e proprio la pedagogia – può costituire uno stimolo signi-
ficativo a tutto ciò, anche per il fatto che la sua multi-inter-trans-disciplinarietà 
che la caratterizza (aperta, in divenire e alla ricerca di paradigmi flessibili e solidi 
nel contempo) si presta particolarmente ad interagire con quella di Rosmini, che 
presenta queste e altre caratteristiche36. 

36 La contestualizzazione storico-culturale in cui collocare tutto ciò è ben sintetizzata nel seguente pas-
so di F. De Giorgi: «La guerra e l’avvento della democrazia prima e poi i pontificati di Roncalli e di Mon-
tini e il Concilio Vaticano II avrebbero imposto altri non facili ripensamenti e difficoltose ripartenze che 
avrebbero portato in primo piano la prospettiva rosminiano-montiniana della formazione delle coscienze 
e della pedagogia della libertà. La scuola italiana di spiritualità conseguiva così, sul piano storico generale 
(e universale), i suoi frutti più importanti. Una soluzione di continuità si è avuta invece con la fine del 
«secolo breve» e con una certa ripresa, pur in un diverso orizzonte globale, di quelle dinamiche di materia-
lismo pratico che avevano dominato l’ultima parte del lungo Ottocento e prima dell’avvento del «secolo 
breve» stesso. Ciò ha portato alla necessità di una consapevolezza nuova, avviata dai pontificati di Bene-
detto XVI e di Francesco, e all’urgenza di scelte innovative che sono ormai ineludibili. La beatificazione di 
Antonio Rosmini, prima, e la canonizzazione di Giovanni Battista Montini, poi, hanno peraltro mostrato 
che, in tale contesto e nelle sue impellenti prospettive riformatrici, la scuola italiana di spiritualità ha an-
cora qualcosa da dire», F. De Giorgi, La scuola italiana di spiritualità. Da Rosmini a Montini, cit., p. 696.
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Abstract: With this contribution I intend to look at Rosmini’s pedagogical thought with particular 
attention to the category of the person, considered in a holistic vision, which is opposed both to the 
closed individual and to the “class”, understood as a collective, in which the individual is dispersed 
and annulled. In this personalistic vein Rosmini is inserted with considerable relevance and author-
ity, precisely because of the theoretical depth and the ethical-educational richness with which the 
Roveretano knew how to philosophically and pedagogically found the concept of the person.
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1. Introduzione

In questo nostro tempo, notevoli sono i cambiamenti nel modo di pensare e di 
vivere: il relativismo etico, l’individualismo esasperato, l’economicismo autorefe-
renziale, il declino dei valori, la velocità di diffusione delle informazioni, l’enorme 
sviluppo della tecnoscienze, l’indebolimento dei legami e delle relazioni umane, 
stanno provocando disorientamenti1 nei grandi sistemi e spingono a ricercare 
punti di riferimento costanti nel cammino della crescita personale2. 

L’azione educativa risulta certamente non facile, considerando che anche la 
questione formativa si gioca oggi nel mare aperto della modernità avanzata, in 
cui si confrontano e si scontrano concezioni educative assai diverse e in forte 
concorrenza tra loro3.

Ripensare alla persona e alla sua educabilità e riflettere sulle categorie del sapere 
pedagogico cercando nuove sintesi fra tradizione e innovazione sono strategie che 
consentono di far emergere il ruolo decisivo dell’educazione nel tempo presente 

1 Si può dire, come afferma Brezinka, che stiamo vivendo una crisi nell’orientamento verso i valori, una 
crisi delle convinzioni «su ciò che ha valore, a cui si deve aspirare [...]. Nelle singole persone, questa crisi 
si manifesta nell’insicurezza della coscienza dei valori e degli atteggiamenti nei confronti dei valori. Nella 
vita collettiva, invece, essa trova espressione nella mancanza d’accordo sulle norme fondamentali, e sulla 
gerarchia dei beni che sia da tutti condivisa» (W. Brezinka, L’educazione in una società disorientata, tr.it., 
Armando Editore, Roma 1989, p. 10); cfr. Id., Educazione e pedagogia in tempi di cambiamento culturale, 
Vita e Pensiero, Milano 2011.; cfr. anche G. Angelini, Educare si deve ma si può, tr.it., Vita e Pensiero, 
Milano 2002; D. Demetrio, L’educazione non è finita. Idee per difenderla, Raffaele Cortina, Milano 2009. 

2 Cfr. R. Bondon, Declino della morale? Declino dei valori, tr.it., il Mulino, Bologna 2003. 
3 Cfr. G. Chiosso, I significati dell’educazione, Mondadori, Milano 2009, pp. 2-20.
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che va sempre più connotandosi come tempo emergenziale. In questo senso può 
aiutarci la proposta pedagogica di Rosmini che, anche a distanza di più di 165 
anni dalla sua morte, credo risulti piena di indicazioni utili e profetiche per l’e-
mergenza educativa del nostro tempo4. Nel pensiero di Rosmini l’interesse per 
l’educazione e l’istruzione fu sempre vivo e costante, infatti sin da giovane stu-
dente, nel 1813, anno da lui definito di grazia per aver scoperto che non c’è altra 
sapienza se non quella in Dio, così scriveva: «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 e il modo d’amarle. 
Laonde quest’è il più importante affare dei governi, e la più tenera cura degli uo-
mini caritativi, che la gioventù e tutti quelli che ne abbisognano sieno saviamente 
ammaestrati»5. Infatti si può dire che non c’è scritto composto dal Roveretano in 
cui non sia sottesa la finalità pedagogica che costituisce il filo conduttore di tutta 
la sua vastissima produzione. Anche la più alta speculazione filosofica soggiace a 
questa finalità: se invece di considerare la filosofia nella sua natura di scienza, «si 
vuol considerare la scuola della filosofia, ella in tal caso diventa la vera pedagogia 
dello spirito umano, della mente cui manoduce alla scienza più compiuta, e dell’a-
nimo a’ cui affetti svela innanzi il più compiuto bene»6. Come ricorda Benedetto 
XVI il percorso educativo non è mai stato facile, ed oggi è ancora più difficile e ne 
sono consapevoli tutti coloro che hanno responsabilità educative. «Si parla perciò 
di una grande ‘emergenza educativa’, confermata dagli insuccessi a cui troppo 
spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collabo-
rare con gli altri e di dare un senso alla propria vita»7. L’educare, infatti, si presenta 
come un cammino permanente attraverso il quale «la persona viene orientata da 

4 Sulla portata profetica della vita e delle opere di Rosmini, pur attraverso incomprensioni dolorose, 
che egli interpretò come segni della Provvidenza da adorare più che da temere o da evitare, cfr. M. G. 
Masciarelli, Un pensiero vasto come un fiume, in «Osservatore Romano», 1 luglio 2020, p. 5. La pedagogia 
di Rosmini certamente costituisce una fonte spirituale per tutti coloro che hanno a cuore l’educazione 
della presente e delle future generazioni, «una fonte che non si esaurisce con il trascorrere del tempo, 
perché attinge le sue scorte al deposito di quella verità perenne che sostiene e sosterrà sempre la vita 
dell’uomo» (G. Piccenardi, Presentazione a A. Rosmini, Scritti Pedagogici, Edizioni Rosminiane Sodali-
tas, Stresa 2009, p. V). Cfr. P. Sapienza, Eclissi dell’educazione? La sfida educativa nel pensiero di Rosmini, 
Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008; cfr. anche R. Lanfranchi, Emergenza educativa e crisi 
dei valori, in AA.VV., Le ali del pensiero: Rosmini e oltre, Mazziana, Verona 2009. 

5 A. Rosmini, Scritti Pedagogici, cit., p. 478. Per l’approfondimento di una pedagogia caritativa, 
portatrice di fraternità, di amicizia e di cura amorevole cfr. Discorso ai partecipanti al Convegno sul tema 
“education: the Global Compact” organizzato dalla Pontificia Accademica delle Scienze Sociali (/ febbraio 
2020). «Siamo tutti chiamati a costruire un “villaggio globale dell’educazione” [...]. Dove chi lo abita 
genera una rete di relazioni umane, le quali sono la migliore medicina contro ogni forma di discrimina-
zione, violenza e bullismo. In questo grande villaggio, l’educazione si fa portatrice di fraternità e creatrice 
di pace tra tutti i popoli della famiglia umana, e anche di dialogo tra le loro religioni» (Discorso ai parteci-
panti all’incontro mondiale “Io posso”, 30 novembre 2019). Per un approfondimento di una pedagogia ri-
paratrice di una fraternità spezzata cfr. i seguenti studi di F. De Giorgi, Educare Caino. Per una pedagogia 
dell’eschaton, La Scuola, Brescia 2004; Il figliol prodigo. Parabola dell’educazione, Scholè, Brescia 2018. 

6 A. Rosmini, Sistema filosofico, n. 263, in Id., Introduzione alla filosofia, Edizione Nazionale e Critica 
delle Opere di Antonio Rosmini, vol. I, in P.P. Ottonello (ed.), Città Nuova, Roma 1979, p. 302.

7 Benedetto XVI, Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione, Roma, 
21 Gennaio 2008. Di fronte a questo momento epocale è necessario assumere la sfida educativa con un 
«atteggiamento capace di trasformare l’emergenza in opportunità» (cfr. A. Fabris, “Trasformare l’emer-
genza in opportunità”, in «Atti del IX Forum del Progetto Culturale», L’emergenza educativa, persona, 
intelligenza, libertà, amore, a cura del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI (ed.), EDB, 
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una comunità umana più ampia, a elaborare una sintesi di competenze specifiche, 
equilibrio psico-affettivo, maturità morale e spirituale affinchè possa vivere la pro-
pria umanità pienamente compiuta»8. L’educare implica lo sviluppo e la promo-
zione della capacità di ognuno nella pienezza espressiva delle proprie potenzialità 
per vivere la vita, come ci ricorda Guardini, in modo libero e responsabile, nel 
mondo e con gli altri nel fruire del tempo e della vita9.

Uno dei grandi valori della concezione pedagogica rosminiana si costruisce in-
torno alla categoria di persona, che si contrappone sia all’individuo chiuso, sia alla 
“classe” intesa come collettività nella quale il singolo si disperde e in qualche modo 
si annulla. In questo filone personalista Rosmini si inserisce con una rilevanza ed 
autorevolezza notevoli, proprio per la profondità e la ricchezza con la quale egli ha 
saputo fondare filosoficamente e pedagogicamente il concetto di persona. 

Nella prospettiva di non perdere mai di vista l’autonomia e la scientificità della 
pedagogia, intendo focalizzare l’attenzione sui classici del pensiero pedagogico pro-
prio per individuare nuove connessioni della pedagogia con la politica, l’economia, 
l’ecologia e la stessa teologia. Proprio le interconnessioni aprono la via alla ricerca 
di “coordinate dell’educazione”, non sempre facilmente individuabili nell’attuale 
panorama culturale e scientifico connotato da “complessità”, per dirla con Mo-
rin10, a cui evidentemente neanche la pedagogia e l’educazione possono sottrarsi. 

2. Integrità e rettitudine della persona

Il richiamo di Rosmini è quello di non perdere mai di vista che oggetto 
dell’educazione è la persona sempre contestualizzata, ma mai ridotta all’ hic et 
nunc. L’attenzione alla persona reale, vista come un “intero”, per dirla con Ari-
stotele, ripropone la centralità dell’educazione/formazione nelle trasformazioni 
economiche, politiche e sociali della società del terzo millennio. Il Roveretano 
ha compreso la natura relazionale della persona, in prospettiva sia orizzontale 
che verticale, una visione dell’uomo non soltanto integrale, ma anche nella sua 
fonte morale e metafisica, una fonte che non si esaurisce nel tempo perché at-
tinge a quella verità perenne che sempre sostiene la vita dell’uomo. L’essere è il 
fondamento ontologico, l’origine ontologica della tendenza che ogni reale ha 
verso l’essere, una tendenza che da una radicale finitudine sale verso l’infinito. 
Su questa riscoperta integrità e rettitudine della persona11 Rosmini fonda i pun-

Bologna 2009, p. 334); cfr. anche La sfida educativa, a cura del Comitato per il Progetto Culturale della 
CEI, Pref. di C. Ruini, Laterza, Roma- Bari 2009. 

8 L. Alici, Con le lanterne accese. Il tempo delle scelte difficili, AVE, Roma 1999, p. 152.
9 Cfr. R. Guardini, Le età della vita. Loro significato educativo e morale, tr.it., Vita e Pensiero, Mi-

lano 1992. «Ogni bambino non esiste solo per diventare adulto, ma anche in primo luogo per essere 
se stesso, un bambino e, in quanto bambino, un uomo, giacchè la persona vivente è, in ogni fase della 
sua vita, un uomo, a condizione che la singola fase sia autenticamente e pienamente vissuta secondo 
il suo senso più profondo» (Ibi, pp. 50-51). 

10 Cfr. E. Morin, La sfida della complessità, tr.it., Le Lettere, Grassina (FI) 2017. 
11 Scrive Rosmini: «L’educazione dee avere per somma legge il far sì che tutto sia retto nel fanciullo, 

la mente, il cuore, la vita. La mente del fanciullo si mantiene retta procacciando l’ordine universale delle 
idee: il cuore si mantiene del pari retto all’universalità ordinata della benevolenza, e la vita riceve e con-
serva la sua rettitudine con delle azioni sempre ordinate e ragionevoli, rispondenti a quel perfettissimo 
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ti fermi della sua proposta educativa, certamente innovativa, e per certi aspetti 
profetica, contro i pericoli comuni che avevano caratterizzato le pedagogie del 
suo tempo: il riduttivismo, l’immanentismo e il nichilismo12. 

Dove non si consideri l’uomo nella sua integrità è facile cadere nel riduttivi-
smo13. Il riduttivismo infatti è un sistema che cade in un errore frequente: con-
siste nel prendere la parte per il tutto, assolutizzando la parte e convertendola 
nella totalità del problema o della soluzione 14.

Si evince che la preoccupazione fondamentale del Rosmini pedagogista fu 
quella di costruire una teoria pedagogica che, in strettissima connessione, e non 
identificazione, con la filosofia, avesse di mira esclusivamente la persona umana, 
come soggetto e fine della teoria e della pratica educativa. 

La proposta pedagogica rosminiana mette in evidenza come il termine “for-
mazione” non può essere riferito solo allo sviluppo di aspetti parziali della per-
sona, o alla sola dimensione dell’agire, dell’etica o dell’estetica. Rosmini insiste 
su uno sviluppo armonioso del discente, che deve essere aiutato ed orientato per 
realizzarsi nella pienezza delle sue capabilities. Dei giovani poi diceva che biso-
gnava nell’educazione coinvolgere «tutte le umane loro facoltà [...], sicchè quella 
cosa che l’intelletto apprende anche il cuore senta, e l’opera manifesti»15. Queste 
dimensioni, singolarmente prese in considerazione, mancano dello specifico ele-
mento pedagogico, quello che concorre effettivamente alla formazione integrale 
dell’uomo. Le visioni parziali si limitano a singoli campi di valori che, considerati 
unilateralmente, sono insufficienti ad esprimere una visione autentica del proces-
so educativo umano nella sua interezza, in quanto Rosmini riflette sul concetto di 
educazione unitaria come arte e che riguarda “l’uomo intero” in “carne ed ossa”.

Il suo personalismo pedagogico16 ci invita a riflettere sul valore e sulle preroga-
tive della persona con l’intento di valorizzare le sue potenzialità, diciamo pure le 

ordine dee’ pensieri e delle affezioni. Il fare che il fanciullo operi irragionevolmente od a caso, per non dir 
male, il fargli contrarre delle abitudini non fondate né nella natura, né nella ragione; è uno storcere i suoi 
affetti ed i suoi pensieri: perocchè il disordine della vita si comunica al cuore e alla mente: queste tre cose 
tra di loro intimamente e pienamente comunicano» (A. Rosmini, Scritti Pedagogici, cit., pp. 286-287).

12 Rosmini, unitamente ad altre grandi figure della pedagogia italiana (Lambruschini, Aporti, 
Gioberti e Tommaseo) si inserisce in questo particolare periodo e fa sentire la sua autorevole voce nel 
dibattito culturale ed educativo (Cfr. Rosmini e la pedagogia del suo tempo, in A. Rosmini, Antologia 
pedagogica, La Scuola, Brescia 1955, pp. 7-8).

13 Cfr. A. Rosmini, Come si possono condurre gli studi della filosofia, in Id., Introduzione alla filosofia, 
cit., vol. II, n. 3.

14 Cfr. A. Rosmini, Del metodo filosofico, in Scritti vari di metodo e di pedagogia, Utet, Torino 1883, p. 181.
15 A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, in Scritti vari di metodo e di pedagogia, cit., vol. I, p. 65. Ro-

smini insiste nell’affermare che l’educatore deve aiutare il discente a sviluppare tutte le sue facoltà e che il 
“rammaricarsi dei propri falli” non è negativo, anzi è un atto morale e meritorio che porta a riconoscere la 
propria limitatezza e a condurre verso la perfezione della persona (cfr. A. Rosmini, Antropologia in servizio 
della scienza morale, in F. Evain (ed.), Città Nuova, Roma 1981, n. 689; Id; Antropologia soprannaturale I, 
in U. Muratore (ed.), ENC, Città Nuova, Roma 1983, p.351). Inoltre secondo il Roveretano va valoriz-
zata molto l’intuizione che è elemento che fa distinguere l’uomo dall’animale e ogni volta che il soggetto 
agisce assume questo originale elemento esperienziale in una nuova dimensione, quella costitutivo-perso-
nale, elevando l’esperienza naturale a dignità personale (cfr. A. Rosmini, L’introduzione del Vangelo secondo 
Giovanni Commentato, in S. F. Tadini (ed.), [Ed. Crit., 41] Città Nuova, Roma – Stresa 2009, p. 191); 
su questo punto cfr. anche M. Krienke, Esperienza della vita umana limitata come sorgente del diritto, in F. 
Totaro (ed.), Legge naturale e diritti umani, Morcelliana, Brescia 2016, in particolare pp. 249-252.

16 Cfr. R. Indellicato, Il personalismo pedagogico di Antonio Rosmini, Morcelliana, Brescia 2019.



Rosa Indellicato – L’originalità della proposta pedagogica di Rosmini 63

sue capabilities, e coltivarle, per dirla con Nussbaum 17, e quindi tradurle in atto 
arricchendo così la pienezza dell’umanità del discente sia sul piano ontologico che 
assiologico per far sì che il bambino divenga sempre più ciò che può diventare. 

3. La formazione della persona come impresa comunitaria

Il personalismo pedagogico di Rosmini, sia pure a distanza di oltre un secolo e 
mezzo dalla sua morte, risponde bene ad un’altra importante sfida educativa che 
riguarda il coinvolgimento di tutti nell’impresa educativa. Non a caso oggi l’emer-
genza educativa nasce, purtroppo, da un concetto di “latitanza educativa” perché 
va sempre più aprendosi uno iato, frutto di non responsabilità, tra scuola, famiglia 
e territorio, mentre è pur vero che oggi si ha particolarmente bisogno di una au-
tentica “alleanza educativa”, “patto educativo”, come auspicato da Papa Francesco: 
«Mai come ora, c’è bisogno di unire gli sforzi in un’ampia alleanza educativa per 
formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni 
e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna»18. Rosmini, già 
nel 1800, sottolineava che l’educazione della persona non può non essere che 
un’impresa comunitaria e non può non essere un sistema a rete ed integrato nel 
quale devono necessariamente interagire diversi soggetti educanti, ciascuno con la 
propria specificità: per questo insiste sulla necessità di un impegno responsabile a 
livello etico-sociale e collaborativo tra famiglia-scuola- comunità ecclesiale- Stato 
e associazioni presenti sul territorio. Infatti il filosofo roveretano intravide che il 
maggior problema della società del suo tempo consisteva nel dissolversi di tutti i 
legami che uniscono gli uomini tra loro sia nell’ambito della famiglia, che della 
società civile e della chiesa stessa, di conseguenza «l’uomo privo di tutte le affezio-
ni e di tutte le abitudini si trova solo in mezzo agli uomini»19.

Rosmini sostiene che la perfezione non è nella scienza o nel progresso dei saperi 
scientifici, per questo si adopera a dare indicazioni per la perfezione morale e spiri-
tuale dell’uomo20, ammonendo di non fermarsi al primo elemento cioè alla scienza 
o più generalmente alla “cognizione”, ma adoperandosi affinchè sia necessario unire 
al primo elemento il secondo, che è l’azione reale, in cui la bontà morale consiste21. 

17 Cfr. M. C. Nussbaum, Coltivare l’umanità, tr.it., Carocci, Roma 1999.
18 Messaggio per il lancio del Patto educativo, 12 novembre 2019. Ed ancora Papa Francesco insiste su 

un’alleanza «tra tutte le componenti della persona: tra lo studio e la vita; tra le generazioni; tra i docenti, 
gli studenti, le famiglie e la società civile con le sue espressioni intellettuali, scientifiche, artistiche, spor-
tive, politiche, imprenditoriali e solidali» (Ibi).

19 A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, in Id., Scritti Pedagogici, cit., parte II, p. 4.
20 Cfr. A. Rosmini, Massime di perfezione, in A. Valle (ed.), Città Nuova, Roma 1976. Per un ap-

profondimento della spiritualità in Rosmini cfr. i seguenti scritti di F. De Giorgi, La scuola italiana 
di spiritualità. Da Rosmini e Montini, Morcelliana, Brescia 2020; La scienza del cuore. Spiritualità e 
cultura religiosa in Antonio Rosmini, Il Mulino, Bologna 1995. La scuola di spiritualità, con particolare 
riferimento a Rosmini e Manzoni, ancorchè minoritaria, per la «sua originalità, forza creativa e soli-
dità, emerge come l’unica scuola di spiritualità sorta nel piatto e monotono panorama ottocentesco 
[...]. Tale spiritualità sottolineava l’importanza di porre la propria vita con uno spirito di intelligenza, 
riscattava [...] la razionalità moderna, senza cadere nel razionalismo teologico e spirituale» (F. De 
Giorgi, La scuola italiana di spiritualità, cit., p. 25). 

21 Cfr. A. Rosmini, Degli studi dell’Autore, n. 62, in Introduzione alla Filosofia, cit., p. 136.
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Scrive Mounier: «L’educazione non ha per scopo di foggiare il fanciullo al con-
formismo di un ambiente o di una dottrina dello Stato [...]. Ha la missione di 
promuovere delle persone capaci di vivere e di impegnarsi come persone»22. 

La scienza e l’arte dell’educazione tendono insieme a perfezionare l’uomo ren-
dendolo sapiente, e per dare immagine visibile alla natura essenziale dell’educa-
zione, Rosmini la considera come provocazione sistematica di esperienze di vita, 
necessarie allo sviluppo del soggetto educando, esperienze che servono a condurre 
alla costruzione funzionale dei saperi: saper fare, saper essere, saper diventare. 

Sapienza unitaria e totale risulta costituita di due parti congiunte: «la prima si co-
nosce, si insegna, si scrive; l’altra poi è tale, che né si insegna dalle cattedre, né si può 
scrivere nei libri, ed ha la sua propria ed unica sede, nell’animo e nella volontà [...]; e 
tuttavia ella è quasi la stessa scienza, discesa dalla mente, trasfusa nella realtà del sen-
timento, penetrata nella vita, dove con pieno e beneficentissimo imperio governa»23. 

4. L’educazione come perfezionamento spirituale

A perfezionare l’uomo nella sapienza è chiamata proprio l’educazione e a tal 
proposito Rosmini così scrive: «Tutto lo scopo dell’arte di educare deve essere la 
perfezione dell’uomo»24. 

Il filosofo di Rovereto appartiene a quel gruppo di maestri di scienza e di vita, 
i cui insegnamenti non sono per nulla datati nel tempo perché posseggono una 
vitalità ed un respiro in grado di raggiungere l’intera umanità e l’uomo di tutti 
i tempi per la capacità di rispondere ai perenni interrogativi che accompagnano 
la vita dell’uomo. 

Rosmini insiste sulla principale finalità educativa che è quella della formazione 
dell’uomo, sottolineando con forza il valore della pedagogia, della cura e della vir-
tù, della pazienza, dell’ascolto, della cura dell’altro specie quando l’altro è il debole 
o il povero25. Egli ricorda che tutta l’opera educativa deve essere sempre suppor-

22 E. Mounier, Manifeste au service du personnalisme, in Œuvres,t. I, Éditions du Seuil, Paris 1961-
1963, p. 550.

23 A. Rosmini, Degli Studi dell’Autore, n. 62, in Introduzione alla Filosofia, cit., p.138.
24 Lettera al Conte L. A. Parravicini (giugno 1842), in A. Rosmini, Epistolario completo di A. Rosmini-

Serbati, prete roveretano, Tipografia Giovanni Pane, Castel Monferrato 1887-1894, vol. VIII, p. 171.
25 Si tratta di una pedagogia supportata dallo stile della amabilità, di un amore infinito, di una carità 

che non solo ama, ma anche si fa amare: «Oh quanto non torna amica e cara la santità di quel cristiano, 
che , con se stesso rigido pensa con ogni dolcezza e benignità degli altri! che ignora per insino i difetti 
loro, di loro virtù si consola ed edifica, da tutti pronto ad apprendere, tutti ascolta, non ammette pre-
venzione, vede con facilità il vero ovunque ei sia, e pare che nella bocca degli altri con maggiore piacere 
il trovi che nella propria, sagace in prevedere gli altri incomodi, destro in toglierli, agli infelici s’unisce 
compiangendo, a’ felici congratulando, sostiene talora senza un segno di noja i più nojosi racconti, e 
le altrui debolezze, gli altrui torti non saprebbero mutare nel suo volto il cortese, usato sorriso! Tutto 
semplice, grave, sincero, pieno di un franco e nobile tratto, [...]; ei rende un sì vero Cristiano, amabile 
agli uomini la nostra virtù. E quale atto maggiore di carità? quale più bell’oggetto della Prudenza, della 
Carità? Onde quest’è ch’io dico: colla propria virtù dovere il Cristiano piacere altrui; non già cogli orna-
menti e coll’arti del mondo. Poiché allora veracemente giova piacendo» (A. Rosmini, Della Educazione 
Cristiana. Libri Tre, in Id., Della Educazione Cristiana. Sull’unità dell’educazione, in L. Prenna (ed.), Città 
Nuova, Roma 1999, pp. 184-185). Rosmini insiste a dire che la carità «non è un vivere a capriccio per 
seguire una perfezione imaginata: la perfezione è nel vivere a seconda degli altri, nel dispiacere a veruno, 
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tata dall’amore e dal rispetto per i fanciulli e ammonisce gli educatori a non farsi 
prendere dalla collera nel loro agire. Infatti nell’opera Antropologia in servizio della 
scienza morale: «Questa brutta e irrazionale passione non dee apparire giammai 
nel volto o negli atti dei genitori o dei precettori; deve sempre risplendervi una 
manifesta ragione, una luminosa giustizia, deve trasparire ancora la benevolenza, 
la mansuetudine»26. Il carattere continuativo della virtù, il suo essere “abito” di 
vita, non nel rispetto di consuetudini esteriori, ma come qualità stabile dell’ani-
ma, anche Aristotele la collega strettamente all’educazione, in particolare ai primi 
momenti educativi di cui la famiglia porta la responsabilità: «Non è facile la dif-
ferenza tra l’essere abituati subito, sin da piccoli, in un modo piuttosto che in un 
altro; al contrario c’è una differenza grandissima, anzi è tutto»27.

Rosmini certamente è contrario a quella prospettiva, oggi definita funzionali-
sta, che intende l’educazione al servizio del processo economico, tanto che sempre 
più va diffondendosi l’idea che deve essere il mercato a dettare gli indirizzi che 
devono guidare i curricoli scolastici, fissando le competenze da svolgere e che 
riguardano i saperi utili, cioè funzionali alla domanda del mercato. Non a caso il 
nichilismo, il consumismo esasperato e il relativismo morale stanno conducendo 
l’uomo verso uno sbandamento spirituale per cui viene a mancare la bussola di 
orientamento e non si comprende più ciò che è bene e ciò che è male. In questo 
senso la lezione pedagogica di Rosmini è di grande attualità28 perché vede l’e-
ducazione come un processo di perfezionamento spirituale, di cura e di amore 
verso il discente tanto che l’educazione, secondo il Roveretano, è intesa proprio 
come pedagogia dello spirito umano che svela ai discenti ciò che è vero, bello, 
bene e giusto, anche in una visione escatologica29. Rosmini insiste, infatti, su un 
concetto di educazione unitaria come arte che deve riguardare tutti gli aspetti co-
stitutivi e quei valori che concorrono all’unità della persona, per questo nel saggio 
Sull’Unità dell’educazione evidenzia come gli aspetti di un’educazione riduttiva e 
parcellizzata possono mettere in discussione i valori dell’unità della persona e così 

piacere a tutti. Carità è accomodarsi di buon volere agli usi innocenti, alle costumanze di quelli fra cui si 
vive, e fino a’ loro gusti, se un dovere nol vieta, e prevenirli ancora con amorevole ingegno» (Ibi, p. 180).

26 A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale, cit., p. 411.
27 Eth. Nic., II, 1, 1103 b 20. Ed ancora: «Bisogna essere guidati in un certo modo, subito, fin da 

piccoli [...], a godere e a soffrire di ciò che è conveniente. La retta educazione, infatti, è questa» (Ibi, II, 
3, 1004, b 11). Anche Rosmini afferma che è proprio dei primi anni di vita fortificarsi nelle virtù e per 
tutto il resto della vita. «Poiché l’anima giovinetta e inesperta si abbandona sempre con tutta se stessa, 
con tutte le sue forze, agli atti che compie, sicchè riescono sempre più pieni e più forti di quelli degli 
adulti. E però dal primo atto morale o immorale, che deliberatamente compie, contrae una bona o 
mala piega si tenace, che la porta per tutta la vita, e le rende la virtù più o meno difficile. Poi nota, che 
dalla pubertà alla adolescenza, che suole essere poco oltre ai venti anni, viene quel periodo, nel quale il 
giovane, avendo conseguito sufficiente forza di riflessione, e conquistate con chiarezza le nozioni della 
legge, del dovere e del bene, è fatto signore delle proprie potenze, e può e deve attendere alla pratica 
delle private e individuali virtù, con che viene a sempre più educare se stesso» (F. Paoli, Agli educatori 
italiani, in A. Rosmini, Scritti Pedagogici, cit., p. 12). 

28 Cfr. U. Muratore, Linee attuali di una pedagogia rosminiana, in AA. VV., Educare: come? Unità 
dell’educazione, libertà d’insegnamento, carità intellettuale, Edizioni Rosminiane, Stresa 2010.

29 Educazione e spiritualità nel pensiero rosminiano si collegano reciprocamente e rimandano a vi-
cenda l’una all’altra, e De Giorgi, profondo conoscitore del pensiero rosminiano, afferma: «L’educazione 
per Rosmini veniva a collocarsi in un alveo ascetico. La pedagogia rosminiana ha la sua base e il suo 
essenziale fondamento nella spiritualità del Rovertano. Ciò consente una visione, insieme, unitaria e 
universale del progetto formativo» (F. De Giorgi, La scuola italiana di spiritualità, cit., p. 163).



66 Rosmini e la pedagogia

scrive: «Lo spirito dell’educazione antica tendeva all’unità degli oggetti, perché 
tutto riduceva, come a un sol fine principio, a Dio, lo spirito dell’educazione 
moderna all’opposto tende alla molteplicità degli oggetti, perché considerando le 
cose naturali e sensibili senza riferirle alla loro caggione primitiva esse si disgrega-
no e spargono fra di loro»30. Come è necessario ricondurre ad unità la molteplici-
tà degli oggetti che concorrono all’intera formazione dell’uomo, altrettanto deve 
avvenire per il metodo che deve operare sinergicamente sulle tre parti dell’uomo: 
intelletto, cuore e vita, dovendo «l’Intelletto trovare il Cuore che gli risponda 
ed al Cuore procedere ogni virtù per abbellire la Vita»31. Il fine dell’educazione 
deve consentire all’uomo un armonico sviluppo di tutte le sue facoltà, un agire 
eticamente corretto, un’esistenza che tutela i suoi diritti fondamentali e quindi la 
possibilità di vivere nella pienezza della sua realtà di corpo e spirito, di intelletto 
e ragione, di tensione umana e tensione spirituale. In particolare è proprio della 
religione cristiana comunicare unità nell’educazione «col chiamare ad unità tutte 
le potenze che si trovano nell’uomo, col vederle tutte ordinate fra loro all’unico 
fine, sì che armoniosamente e secondo la natura di ciascheduna si muovono insie-
me a conseguire o partecipare il sommo bene al quale l’uomo tutto è ordinato»32. 

5. La pedagogia come “scienza e arte dell’umana educazione”

Rosmini critica il frammentarismo, la dispersività e la parzialità che caratte-
rizzano l’educazione moderna che, come egli scrive sull’Unità dell’educazione, 
risulta scaduta perché non è un’educazione unitaria33. Infatti l’educatore deve 
prendersi cura del bambino non solo assistendolo nella fase di crescita, bensì 
guidandolo, orientandolo e organizzando quelle doti naturali già in possesso 
dell’educando: l’ammirazione del mondo, la benevolenza, la fiducia dovuta agli 
esseri intelligenti, il rispetto di quelle volontà alle quali bisogna uniformarsi, 
perché è proprio potenziando queste sue predisposizioni che poi diventa facile 
fare del bambino una persona morale e religiosa, non dimenticando che per il 
filosofo roveretano «la pedagogia è la scienza e l’arte dell’umana educazione»34 
e, a tal proposito, Prenna scrive: «Per Rosmini l’educazione in quanto arte non 
ha un’accezione negativa, né si identifica con l’empirismo pedagogico, ma in 

30 A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, in Scritti vari di metodo e di pedagogia, cit., p. 27.
31 A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, in Scritti Pedagogici, cit., p. 65. Rosmini poi aggiunge: 

«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 facoltà è la somma legge nel metodo» (Ibi, p. 70). Anche Papa Francesco «richiama l’importanza 
educativa di questa impronta trinitaria: la necessità cioè di un’educazione della mente, del cuore e della 
mano (per dirla con Pestalozzi e Rosmini)» (F. De Giorgi, Una pedagogia dell’amore politico. Commento 
all’enciclica di Papa Francesco, Fratres omnes del 3 ottobre 2020, Morcelliana, Brescia 2020, p. 210). 
Infatti Papa Francesco parla della necessità di un metodo educativo che deve coinvolgere «la testa, le 
mani e il cuore, cioè le nostre diverse dimensioni, che sono sempre connesse tra loro» (Discorso ai par-
tecipanti all’incontro mondiale “Io posso”, 30 novembre 2019)

32 Ibi, p. 12.
33 Cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, in Scritti vari di metodo e di pedagogia, cit., pp. 27-28.
34 A. Rosmini, Degli studi dell’Autore, n. 62, in Introduzione alla Filosofia, cit., p. 136.
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una diversa semantica indica il necessario momento pratico, attivo e volitivo del 
perfezionamento educativo. Anzi l’arte del perfezionamento, muovendo la sfera 
della realtà e della moralità, la congiunge alla sfera conoscitiva per compiere, 
dalla ri-composta e riconosciuta unità, la sapienza umana»35. 

L’educazione è crescita comune, significa prendersi cura al fine di far acquisire 
quelle virtù che rendono l’uomo capace di “vita buona”. Essa domanda capacità di 
accoglienza, di ascolto, comportamenti empatici che esprimono premura, atten-
zione personalizzata per ciascuno, solidarietà etica e intellettuale, disponibilità ad 
amare e a dare fiducia, ricordando che per testimoniare premura per l’educando 
appare indispensabile ascoltare le concrete domande di educazione individuali e 
sociali, valorizzare le esperienze e considerare la specificità di ogni istituzione for-
mativa, perché l’azione fine a se stessa esteriorizza e avvilisce e nessun impegno è 
possibile senza ritornare alla profonda verità etica della persona36.

Rosmini afferma che nell’uomo, «il principio, il punto più elevato dell’esisten-
za, non è veramente sensitivo anzi egli è propriamente intellettivo, e il sensitivo 
non gli è aggiunto che come un cotale istrumento, come un suddito, come un 
mezzo al suo fine, come materia di cognizione»37. Se un individuo non intende e 
non opera, non ha una “volontà intelligente” non è persona. Se tale individuo ha 
solo il principio sensitivo, non fa parte degli uomini. É grazie alla volontà intel-
ligente, elemento tipicamente personale dell’uomo, che egli «diventa autore delle 
sue proprie azioni. L’elemento personale è adunque qualche cosa di eccelso: la sua 
dignità dee rispettarsi, essa non può mai essere sacrificata a libido di chicchessia»38. 

Poiché il principio supremo di personalità è la volontà intelligente e dunque la 
libertà, Rosmini può affermare che sede della libertà giuridica è la persona umana. 
Infatti la libertà personale costituisce la fonte originaria di tutte le altre libertà, da 
quella civile a quella religiosa a quella politica, forte è nel personalismo pedagogico 
rosminiano il legame tra il soggetto e la verità, quella verità che evangelicamente ci 
rende liberi. Infatti scrive: «La dignità dell’elemento personale consiste unicamente 
in questo, ch’egli è quell’elemento, pel quale l’individuo può aderire in tutto se 
stesso alla verità, all’essere in tutta la sua pienezza contemplato oggettivamente»39.

L’essere e la persona sono legati da un destino comune, l’essere è infatti l’og-
getto che viene da fuori dell’uomo, accende la sua intelligenza e gli consente di 
intendere e di volere non cose immaginate ma vere; la persona invece è il soggetto 
che è illuminato dall’essere, porta l’essere come oggetto in se stesso e, grazie a que-

35 L. Prenna, Dall’essere all’uomo. Antropologia dell’educazione nel pensiero rosminiano, in «Quaderni 
della Cattedra Rosmini», XI, Città Nuova, Stresa- Roma 1979, p. 103.

36 Cfr. C. Nanni, L’educazione tra crisi e ricerca di senso, Las, Roma 1990, p. 126.
37 A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale, cit., n. 838, p. 462.
38 A. Rosmini, Filosofia della politica, in M. D’Addio (ed.), Marzorati, Milano 1972, p.140.
39 Ibi, p.138. La dignità è l’eccellenza infinita della persona, per la quale essa ha ragione di fine e 

merita di per sé amore, deriva da un elemento divino che la trae fuori dai suoi confini aprendola all’in-
finito: «È l’essere universale che sta presente alle nature razionali e che le illumina, questo elemento, che 
è manifestamente una scintilla del fuoco divino [...], quest’idea – l’idea dell’essere lume dell’intelligenza 
– per la sua universalità perfetta ha un’estensione infinita, e rende il soggetto che la possiede di una ca-
pacità infinita. Per questa idea nell’uomo si ammira una singolare contrarietà di natura per la quale egli 
ci si mostra manifestamente un essere limitato ed ora ci s’ingrandisce e ci apparisce come infinito: egli 
è veramente un misto di finito e d’infinito» (A. Rosmini, Principi della scienza morale, in U. Muratore 
(ed.), vol. 23 dell’ed. naz. crit., Città Nuova, Roma 1990, p. 114).



68 Rosmini e la pedagogia

sto dono, di cui è fruitrice e portatrice, acquista una dignità e una autorevolezza 
che la rende fine rispetto a tutti gli altri soggetti dell’universo. Si può dire che per 
Rosmini l’essere e la persona sono come due beni intrecciati che si sostengono a 
vicenda e vivono lo stesso destino: dove cade l’uno, l’altro non può reggersi. 

6. Il personalismo etico-giuridico: la persona come “essenza del diritto” e “relazio-
ne sostanziale”

Il personalismo pedagogico di Rosmini, sociale ed eticamente orientato, è an-
dato via via qualificandosi in direzione di uno sviluppo etico-giuridico40 sostenuto 
con convinzione dall’analisi speculativa e pratica dei “diritti” e da un’apertura 
intransigente alla difesa della persona e dei suoi valori costitutivi, come la dignità, 
la libertà, la giustizia, sottolineando il carattere di fine e, al tempo stesso, la non 
negoziabilità dei diritti fondamentali. Ed è proprio questo il pericolo che Rosmini 
intravede con il suo intuito lungimirante e profetico osservando il dispotismo dei 
diversi regimi di governo. Infatti affermerà, nella Storia dell’empietà e in altre ope-
re, che vi sono forme di potere ideologico e politico che trasformano la persona 
in “idea-uomo-idolo”, in “idolo panteistico” e in “uomo divinizzato”, e così de-
nuncia questi gravi pericoli che colpiscono la persona, additandone i responsabili 
nel “mondo dell’industria”, “delle scienze”, e soprattutto della politica. Rosmini 
condanna tutte le forme di totalitarismo che misconoscono il valore della “perso-
na” e non educano a rispettarlo e critica severamente lo Stato-macchina che, con i 
suoi ingranaggi, divora tutto annientando in primis la persona e la sua dignità. Ed 
è lo stesso Roveretano che usa il termine “macchina” quando si parla di violazione 
di diritti individuali e sociali da parte dei sistemi autoritari41. Nel nostro mondo il 
valore della persona, della sua dignità e dei suoi diritti, al di là delle proclamazioni 
di intenti, è seriamente minacciato dalla diffusa tendenza a ricorrere esclusiva-
mente ai criteri dell’utilità, del profitto e dell’avere, per questo è importante la le-
zione di Rosmini quando invita al rispetto della persona come fine e a non usarla 
perché neppure Dio che l’ha creata, come egli stesso dice, la può usare. 

Il governo stesso, lo Stato e qualunque tipo di società diventano mezzi a servi-
zio della crescita e del perfezionamento della persona, che rimane l’unico fine ul-
timo della vita dei singoli e della società. La prospettiva rosminiana prevede un in-
sieme di legami fra gli esseri reali ed anche una gerarchizzazione teleologica, il cui 
quadro è designato in un testo fondamentale della Logica, dove l’ordine intrinseco 
dell’essere viene espresso nelle seguenti formule: «1. “Ciò che comincia ha una 
causa” principio di causa. 2. “Ciò che è, ma non è in se stesso né per se stesso, dee 

40 Cfr. F. Bellelli, Percorsi storici della pedagogia giuridica. Vico, Rosmini e la dignitas hominis, Aracne, 
Roma 2020. 

41 Cfr. A. Rosmini, Storia dell’empietà, Edizioni Rosminiane, Stresa 1957, p. 192. Mercadante, noto stu-
dioso del pensiero rosminiano, in una relazione tenuta a Stresa, parla di un Rosmini attento a individuare i 
pericoli cui va incontro la persona in una società statalizzata. «Rosmini e Tocqueville si ricongiungono nella 
più limpida previsione dei pericoli cui va incontro l’individuo in una società tutta stato, tutta economia di 
stato, tutta burocrazia» (F. Mercadante, La Russia, l’America e la linea dell’incivilimento nel pensiero politico 
di Rosmini, in Stato unitario e federalismo nel pensiero cattolico del Risorgimento, «Atti del XXVII Corso della 
“Cattedra Rosmini”», in G. Pellegrino (ed.), Sodalitas- Spes, Stresa-Milazzo 1993, p. 320).
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essere in un altro, cioè in una sostanza”: principio di sostanza e accidente. 3. “Ciò 
che è, ma che non ha un’esistenza soggettiva, non può stare senza che sia un sog-
getto”: principio di soggetto. 4. “Ciò che è, ma non è persona, non può stare senza 
che sia una persona”: principio di persona. 5. “Ciò che è relativo non può stare 
senza che ci sia un assoluto”»42 (Logica 362). Dunque tutto ciò che è o è persona o 
va finalizzato alla persona e nella persona si realizza la compresenza delle tre forme 
dell’essere che si costituiscono secondo il proprio fine nell’esserci della moralità 
ossia della libertà orientata verso il bene. La volontà libera è il vertice della per-
sona, il punto di Archimede su cui poggia tutta l’etica antropologica rosminiana, 
nella misura in cui celebra l’incontro con la scelta fondamentale di Cristo e della 
sua proesistenza, sia in rapporto al Padre che in rapporto a noi. La persona è il fine 
concreto dell’universo, l’origine dei diritti, il diritto stesso sussistente, incipiente 
bellezza microcosmica specifica destinata a raggiungere la vocazione eterna che 
porta in sé come promessa e come compito e a rivestirsi a suo modo di tutto l’uni-
verso43. Essa non potrebbe vantare tali titoli se non fosse a sua volta portatrice di 
qualcosa che trascende la natura di cui è signora, che trascende i tempi, i luoghi, le 
culture, le razze, le religioni, le caste. Se infatti in lei non ci fosse nulla di indipen-
dente da tali legami temporali, nulla che fosse al tempo stesso unico e partecipato 
da tutti, nulla di eccellente sugli altri beni della terra, l’individuo umano sarebbe 
un oggetto materiale qualsiasi della terra, confuso tra la miriade di altri oggetti. 
Nella prospettiva rosminiana non vi sono realtà puramente materiali, o animali, 
né essenze intellettuali. Il cosmo, la storia, l’intelligenza, la volontà libera, l’amore, 
la società, il progetto educativo-formativo, tutto è ordinato, intrinsecamente fina-
lizzato alla persona, e questa si realizza nell’amore che solo può garantirne la piena 
realizzazione nell’espressione più autentica di tutte le sue potenzialità. Senza nulla 
di trascendente, non si avrebbe ragione di dichiarare ciascun uomo superiore agli 
altri oggetti, fine rispetto alle altre creature ed agli stessi altri esseri umani. 

La persona è una realtà onto-assiologica che si connota per gli aspetti peculiari 
che la costituiscono come unica ed irripetibile nella sua inscindibile unità psi-
cofisica e si costituisce su una pluralità di piani ontici, come amore, spiritualità, 
corporeità, affettività, sentimento, relazionalità, bellezza, moralità e religiosità. 
L’uomo ha diritti naturali e inalienabili che vanno dal diritto alla vita, alla giusti-
zia, alla pace, alla libertà, alla dignità della persona, al rispetto della sua triplice 
bellezza corporea, intellettuale e spirituale, come afferma Rosmini nella Teosofia 44. 

L’uomo è persona che si costituisce come identità unica e irripetibile sin dal 
seno materno perchè non diventa tale con la nascita e con lo sviluppo delle sue fa-
coltà in quanto «la persona dell’uomo è il diritto umano sussistente: quindi anche 
l’essenza del diritto [...]. La persona è un soggetto intellettivo [...] in quanto con-

42 A. Rosmini, Logica. Libri tre, in V. Sala (ed.), CISR-Città Nuova, Stresa-Roma 1984, EC, 8, pp. 
149-150.

43 Cfr. A. Rosmini, Teosofia, in M.A. Raschini e P.P. Ottonello (eds.), Città Nuova, vol. II, n. 1086, 
Roma 1998, p. 407. Per un approfondimento di tale tematica cfr. U. Muratore, La teosofia di Rosmini. 
Sunto organico elementare con brevi commenti, Ed. Rosminiane, Stresa 2015.

44 Cfr. A. Rosmini, Teosofia, cit., vol. II, n. 1086, p. 407 e ss. Sul concetto di bellezza cfr. R. Indellicato, 
Persona e bellezza nel pensiero di Antonio Rosmini, in «Idee», n. 4/2012, Milella, Lecce 2012, pp. 99-110. 
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tiene un principio attivo supremo»45. Nell’uomo la persona esiste fin da quando 
la luce della vita illumina di umano e divino la sua esistenza. L’elemento che dà 
ragione della sua superiorità è l’essere intellegibile, il quale mostrandosi all’uomo 
fin dal primo istante della sua esistenza, lo rende intelligente, volitivo e libero. 
Rosmini chiama quest’essere, per riguardo alla sua origine ultramondana e alla sua 
natura infinita, il divino nella natura, l’eterno nell’uomo. 

La presenza del divino nell’uomo ha una duplice funzione: mantiene aperta la 
comunicazione con Dio (il divino non è Dio, ma viene da Dio) e dà ragione della 
superiorità dell’uomo su qualunque altra creatura. Da qui si comprende come, in 
una società nella quale i legami con il trascendente vengono dimenticati, cadono 
nell’oblio anche le ragioni oggettive della dignità umana. 

Sempre nella Filosofia del diritto Rosmini afferma espressamente che esiste il 
diritto ogni volta che esiste una persona. In essa esistono, quindi, non appena si 
illumina di vita, “la facoltà di ragionare e di volere”, “la dignità morale fondata 
sul suo legame con Dio” verso cui è inclinata, “la libertà di agire conforme alla 
ragione o difforme da essa”. Questi diritti «connaturali della persona dell’uomo 
non si possono impugnare»46. 

Per la difesa della persona, e contro il processo di reificazione della stessa, Ro-
smini scrive: «L’uomo, quando nasce, ha la proprietà o sia il possesso giuridico di 
se stesso. Tutto, dunque, le attività, facoltà, potenze, forze e beni che ha di natura 
sono altrettanti diritti connaturali che non gli possono essere tolti né guastati da 
chicchessia. La suprema fra quelle potenze è la persona, apice e centro, ond’escono 
tutte le altre, e tutti i diritti, siccome raggi del centro. Le altre costituiscono la natura 
umana. Il diritto che niuno attenti a muovere al male la sua persona, il cui bene è la 
verità, la virtù e la felicità. Il diritto che niuno attenti a nuocere alla sua natura»47. 

I diritti che Rosmini definisce di prima classe danno origine ad altri diritti par-
ticolari, come: il diritto a non essere ingannato in parole e opere e quindi diritto 
alla verità, il diritto a non essere ridotto all’infelicità minando la forza morale della 
persona e quindi il diritto alla felicità, il diritto alla reputazione, alla lode, alla 
gloria, al bene, il diritto alla buona educazione che, messa in pratica, conduce alla 
realizzazione di tutti gli altri diritti nel rispetto della dignità della persona. 

Il diritto all’educazione deve esplicitarsi come sviluppo della pedagogia del vi-
vere, perché educare significa generare persone, accompagnare in modo autore-
vole l’altro a scoprire se stesso, ad avere fiducia in sé, promuovere l’umano che è 
in ciascuno verso orizzonti tesi ad esprimere la propria e l’altrui umanità nella sua 
molteplice complessità e nella pienezza della sua espressione48. 

L’oblio o, peggio ancora, la strumentalizzazione e il processo di reificazione del 
concetto di persona aprono la strada a qualunque forma di violenza sull’uomo e 
di negazione del valore della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali. 

Il concetto di persona, con i diritti inalienabili che possiede, e la difesa del-
la sua dignità da ogni forma di violenza sono i cardini essenziali giuridico-

45 A. Rosmini, Filosofia del diritto, in R. Orecchia (ed.), Cedam, Padova 1967, 1, nn. 49-51, p. 191.
46 Ibi, n. 43, p. 190.
47 Ibi, 1, nn. 264-265, p.247.
48 Cfr. F. Botturi, La generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale, Vita e Pensiero, Milano 2009.
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antropologici, etico-sociali, pedagogici e teologici del pensiero di Rosmini in 
pieno Ottocento49. Dunque la persona è non solo il fondamento del diritto ma 
è diritto della società familiare e della società politica ed elemento del villaggio 
globale. La persona dell’uomo è “l’essenza del diritto”50. La concezione rosmi-
niana della persona, che insiste sul carattere attivo del principio personale e sulla 
natura relazionale e intellettiva della stessa, rappresenta un efficacie antidoto al 
caotico irrazionalismo tipico del nostro tempo. 

Infine l’insistenza sul legame relazionale e sulla sostanzialità (persona come 
relazione sostanziale) a livello pedagogico rappresenta un saldo punto di riferi-
mento per un’impostazione educativo-didattica che salvaguarda, al tempo stes-
so, l’identità dell’essere umano, la differenza tra gli esseri umani e la reciprocità 
delle loro relazioni vicendevoli. 

«E veramente non tutto ciò che è in un individuo sostanziale costituisce propriamente il soggetto 
ossia la persona, ma il soggetto e la persona hanno la loro base, come dicemmo, nel principio 
supremo che racchiudesi nell’individuo, e l’altre cose che possono entrare nell’individuo medesi-
mo non appartengono al soggetto o alla persona se non per lo strettissimo nesso che hanno col 
principio supremo in virtù del quale sussistono e formano insieme un solo individuo»51. 

Secondo Rosmini, quindi, la persona non è né semplicemente una sostanza né 
semplicemente una relazione, «ma una relazione sostanziale, cioè una relazione che 
si trova nell’intrinseco ordine dell’essere di un soggetto intelligente»52. Riva chiarisce 
la natura ontologica della persona nel senso voluto da Rosmini e così scrive: «Ciò 
implica che la sussistenza o sostanza sia ordinata (gerarchicamente), che abbia cioè 
una ‘struttura’. La sussistenza della persona non è un blocco monolitico ed infor-
me od uniforme, ma una realtà che ha una configurazione propria, una determi-
nazione ordinata. E l’espressione relazione sussistente equivale anche a quest’altra: 
struttura sussistente o sussistenza strutturata»53.

La nostra società attraversa un periodo gravissimo di disagio etico-educativo 
che colpisce l’uomo proprio perché è riferimento di tutte le attività umane. La 
scienza, la politica, l’educazione e la cultura, in generale, non avrebbero alcun 
senso, secondo il messaggio rosminiano, se non fossero dirette unicamente a 
rendere migliore la vita dell’uomo sul piano etico, della giustizia, della verità e a 
tutelarne i diritti fondamentali. 

Nella prospettiva di non perdere mai di vista l’autonomia e la scientificità della 
pedagogia, mi sembra opportuno rivolgere lo sguardo al pensiero di Rosmini, un 
classico di rilevante interesse pedagogico, per individuare nuove connessioni della 
stessa pedagogia con la politica, l’economia, la teologia, perché proprio le inter-
connessioni aprono la via alla ricerca di “coordinate dell’educazione”, non sempre 

49 Cfr. su questo punto G. Lorizio, L’antropologia filosofica tra la fine del Settecento e la prima metà 
dell’Ottocento. Il contributo filosofico di A. Rosmini, filosofo e teologo, in N. Galantino-G. Lorizio (eds.), 
Sapere l’uomo e la storia, San Paolo, Napoli 1988, pp. 83-91.

50 Cfr. A. Rosmini, Filosofia del diritto, cit., n. 49, pp.191-193.
51 A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale, cit., pp. 460-461.
52 Ibi, p. 460.
53 C. Riva, Attualità di A. Rosmini, cit., p. 138. Su tale tematica si veda anche E. Pili, Se l’uno è l’altro. 

Ontologia e intersoggettività in Antonio Rosmini, Prefazione di F. De Giorgi, Edizioni di Pagina, Bari 2020. 
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facilmente individuabili nell’attuale panorama culturale e scientifico, connotato 
da “complessità”, a cui evidentemente neanche la pedagogia e l’educazione pos-
sono sottrarsi. Il richiamo del filosofo di Rovereto è, a tal proposito, quanto mai 
puntuale e di forte attualità perché ci invita a non perdere mai di vista che oggetto 
dell’educazione è la persona, non già “dimidiata”, ma considerata nell’interezza 
dei suoi aspetti costitutivi, di corpo-psiche e spirito54. 

 In un contesto caratterizzato dal pluralismo, dalle enormi possibilità di comu-
nicazioni e dalla sempre più fitta invasività dei mezzi tecnologici, i fini dell’educa-
zione non sono immediatamente riscontrabili e perciò anche il discorso pedagogi-
co rischia di apparire autoreferenziale e perdere il suo orizzonte di senso. 

Ripensare allora alla persona, alla sua educabilità e ai suoi diritti in educazione 
potrebbe rappresentare il compito principale della pedagogia che si pone nella 
direzione di confronto con altri saperi, ma anche in quella di rintracciare in senso 
olistico tutte le possibili progettazioni per un cambiamento di rotta in senso posi-
tivo sia a livello sociale che culturale. 

Si può dire che la meditazione rosminiana appare vitale, feconda e tesa all’in-
dividuazione di un modello informato alla difesa della libertà e della dignità della 
persona umana. Sul piano educativo, contro il rischio di una deriva assiologica 
e nichilistica, il pensiero del Roveretano ci invita a suscitare nel minore una co-
scienza desta, tale da consentirgli di comprendere come la figura etica del “dover 
essere”, che sollecita ad aderire al bene e ai valori correlati, abbia corrispondenza 
con il compito indeclinabile della propria formazione-umanizzazione. La libertà 
resta il “cuore” della riflessione pedagogica rosminiana che, proprio in nome della 
persona e della libertà, muove una critica a tutte le forme ideologiche e politi-
che che comprimono l’individuo e negano i diritti fondamentali dell’uomo. Egli 
professa idee liberali nella convinzione che tutti i beni si riducono alla libertà, e 
che la libertà della società dipende dalla libertà degli individui e che fine della so-
cietà è di “accrescere la libertà dei soci”55. Infatti se l’educazione, come suggerisce 
Rosmini, si prefigge un cammino di perfezione morale e di umanizzazione, ciò 
non potrà avvenire senza che l’educatore e l’educando diano effettiva prova di un 
adeguato impiego della libertà. Le capacità e le risorse del soggetto in formazio-
ne non si sviluppano se non esiste un “altro” che si prenda cura di lui e pone le 
condizioni affinchè ciò che è possibile si traduca in esperienza umana. L’evento 
educativo allora assume la dimensione della “buona reciprocità” e se non si può 
pensare un maestro senza discepoli, non si può neppure pensare un discepolo 
senza maestro56. La cura educativa, dunque, si pone in tal modo come condizione 
teorica e oltrepassamento tanto dell’educare quanto dell’educere e, secondo Rosmi-

54 Tutto il pensiero di Rosmini è teso al recupero dell’intero dell’uomo contro tutte quelle divisioni 
che l’hanno dicotomizzato. Nella Psicologia parla di un uomo “ammezzato”, ridotto a dimensioni ben 
lontane da quelle che le sue capacità e potenzialità potrebbero offrire. «Fisiologi e psicologi si sono bipar-
tito l’uomo senza pietà; e ognuno credette d’averlo tutto: quindi i primi l’hanno sovente fatto un bruto; 
i secondi un angelo. Noi vogliamo riunire quest’uomo così miseramente ammezzato» (A. Rosmini, Psi-
cologia. Libri dieci, in V. Sala (ed.), ENC, Città Nuova, Roma 1988-1989, I, n. 7, p. 33).

55 Cfr. A. Rosmini, Ragionamento sul comunismo e socialismo, in Bessero Belti (ed.), Cedam, Padova 
1948, pp. 13-14.

56 Per un approfondimento del concetto di libertà e di cura educativa e per l’affinità del pensiero 
pedagogico di Rosmini e San Giovanni Bosco cfr. R. Lanfranchi, Rosmini-Don Bosco, istanze pedago-
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ni, si connota come un modo di essere, un atteggiamento nel quale confluiscono 
sentimenti diversi come la premura, la benevolenza, la pazienza, la mansuetudine, 
l’attesa, la speranza, l’affetto, la gratuità, il dono. 

L’elaborazione dell’identità si presenta, oggi, come una delle emergenze edu-
cative soprattutto nella gestione del rapporto con le differenze. Uscire da un in-
dividualismo autoriferito e inoltrarsi nei sentieri dei rapporti interpersonali, della 
reciprocità, che solo un dialogo aperto e scevro da pregiudizi può favorire, è, senza 
dubbio, uno dei compiti, e non certamente il più marginale, a cui l’educazione è 
chiamata a rispondere. Si tratta di «confrontare i problemi morali del nostro tem-
po, scrive Rigobello, con quel nucleo genetico problematico del pensiero rosminia-
no [...]. Nella situazione interrogativa in cui Rosmini si poneva intorno al pensiero 
soggettivistico del suo tempo, possiamo trovare analogie con le nostre istanze di 
ripresa di un discorso morale fondato, di disciplina razionale dell’esistenza, di una 
disciplina normativa della vita morale alla luce dell’idea dell’essere. La situazione 
da cui emergono queste istanze [...] è la radicalizzazione nichilistica del tramonto 
della metafisica, dell’ambiguità della dimensione ontologica, della decostruzione 
dello stesso soggetto. Non si tratta più di reagire al relativismo soggettivistico, ma 
addirittura di ritrovare l’identità e la consistenza della stessa soggettività»57. 

7. Riflessioni conclusive

La complessità dell’educazione, da sempre evidenziata dalla ricerca pedagogi-
ca, è oggi ancor più sottolineata dal personalismo pedagogico di Rosmini che ci 
sollecita a considerare, in un taglio ermeneutico, l’articolato rapporto tra teoria 
e prassi educativa. Interpretare l’educazione come un processo dinamico solleva 
problematiche che richiamano strategie di intervento, dal carattere progettuale e 
flessibile, in grado di raggiungere obiettivi che abbiano, al tempo stesso, elevato 
valore educativo e realistiche ricadute pratiche. Ciò investe il processo formati-
vo, i suoi tempi, i suoi luoghi, ma soprattutto il valore-persona che, secondo il 
filosofo roveretano, diventa una pista pedagogica interessante da seguire e costi-
tuisce l’epicentro di ogni seria riflessione sul processo formativo. La sua dottrina 
pedagogica non ha perso nulla della sua rilevanza e si afferma davvero come pro-
fetica se riletta alla luce delle emergenze educative del nostro tempo e come una 
possibile risposta ai bisogni di formazione dell’uomo moderno. In quanto sapere 
concreto e plurale, essa si offre come rotta da seguire e terreno fertile di con-
fronto e di dialogo, anche a distanza di oltre un secolo e mezzo dalla sua morte, 
perchè ha un profilo peculiare che gli consente di essere avvalorato nel contesto 
pluralista e complesso in cui ci troviamo oggi. In forza della sua concretezza, il 
modello di razionalità, fatto proprio da Rosmini, è adatto a sondare criticamente 

gico-educative di un rapporto, in AA.VV., Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli dalla nascita, vol. 
II, Morcelliana, Brescia 1999. 

57 A. Rigobello, Ripensare oggi la prospettiva etica di Antonio Rosmini e Luigi Stefanini, in AA.VV., 
Rosmini e Stefanini, Persona, Etica, Politica, Prometheus, Milano 1998, pp. 143-144. 
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l’ambito pratico, focalizzando con finezza ed efficacia l’agire umano anche dalla 
prospettiva pedagogica oltre che da quella etica. 

Le luminose pagine degli scritti pedagogici rosminiani ci consentono di co-
gliere positivi elementi di formazione morale e di praticabilità educativa58, oltre 
che interessanti sollecitazioni alla ricerca pedagogica, connotandosi queste ultime 
come un prezioso giacimento di idee, per molti aspetti ancora inesplorato. Per 
questo oggi dal pensiero e dall’opera del Roveretano è ancora possibile attingere 
le energie morali, intellettuali ed educative che potranno aprire all’umanità, nella 
stagione della post-globalizzazione, orizzonti nuovi e più certe prospettive peda-
gogiche valoriali di consolidamento della vita personale. Attingere oggi a queste 
fonti può certamente aiutare a riconoscere gli elementi vitali di quel risveglio 
spirituale, etico e culturale che deve restituire valore sociale alla responsabilità di 
educare. Tutto questo ci consente di individuare i tratti costitutivi dell’identità 
pienamente e veramente umana che dobbiamo coltivare in ciascuno e che, secon-
do Rosmini, sono individuabili in cinque caratteristiche fondamentali: l’unicità, 
per cui ogni persona è unica ed irripetibile, la relazionalità, che è la trama vivente 
e costitutiva di ogni esistenza e inscrive ciascuno nella più autentica comuni-
tà umana, che Mounier definirebbe come una “Persona di persone”59; l’apertura 
all’infinito, al bene, alla verità, a Dio, l’ integrità e la responsabilità. 

Ma ciò sarà possibile solo sul fondamento di una nuova e più compiuta antro-
pologia etico-pedagogica, della quale l’opera rosminiana propone le coordinate 
fondamentali, capaci di portare alla luce forze creative che esprimono nell’unicità 
della persona la trascendenza umana rispetto a tutto ciò che è strumentale, fun-
zionale, oggettivo e anche finito e calcolabile.

58 Cfr. V. Passeri Pignoni, Attualità del pensiero pedagogico di A. Rosmini, Cedam, Padova 1957, pp. 
967-974; cfr. anche D. Morando, Pedagogia rosminiana e pedagogia attuale. Rosmini e la pedagogia del suo 
tempo, in A. Rosmini, Antologia pedagogica, La Scuola, Brescia 1955.

59 Cfr. E. Mounier, Révolution personnaliste et communautaire, in Œuvres, t. I, cit., p. 236.
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1. Una pedagogia moderna

Obiettivo di questo contributo è portare in luce la natura complessa, problema-
tica e problematizzante della pedagogia di Antonio Rosmini-Serbati (1797-1855)1. 
Celebre per la riflessione in campo filosofico-morale2, per le critiche effettuate alla 
direzione pastorale della Chiesa della tarda modernità e per le proposte di rinnova-
mento politico ed ecclesiologico3, Rosmini è pedagogista di rilievo nel panorama 
ottocentesco. Sono i saggi sull’educazione religiosa4, sul rinnovamento degli oriz-
zonti axiologici5 e delle metodologie da seguire in chiave filosofica – educativa6 e gli 
altri testi sull’insegnamento e sui regolamenti degli istituti scolastici guidati dal suo 
Ordine7 a testimoniare una sensibilità teoretica inerente il fronte dell’educazione e 
della formazione. Queste opere compongono - insieme a numerose lettere di taglio 
pedagogico - un corpus poliedrico e originale di riflessioni pedagogiche che hanno 

1 Il saggio propone nuovi avanzamenti nella ricerca a partire da alcune linee storico-educative presenti 
nel volume di P. Bonafede, L’altra pedagogia di Rosmini, Università di Trento Ed., Trento 2019.

2 A. Rosmini, Nuovo saggio sull’origine delle idee, voll. 3-5, ECN, Città Nuova, Roma 2003-2004; Id., 
Principi della scienza morale, vol. 23, ECN, Città Nuova, Roma 1990; Id., Teosofia, voll. 12-17, ECN, Città 
Nuova, Roma 1998-2002. Per le citazioni dalle opere della ECN, si è scelto di utilizzare la numerazione dei 
paragrafi utilizzata da Rosmini, ove presente (quindi non nel Saggio sull’unità dell’educazione, per esempio).

3 A. Rosmini, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, Città Nuova, Roma 1999; Id. Progetti di costitu-
zione, vol. 36, ECN, Città Nuova, Roma 2017.

4 A. Rosmini, Dell’educazione cristiana, vol. 31, ECN, Città Nuova, Roma 1994.
5 A. Rosmini, Saggio sull’unità dell’educazione, in Id. Dell’educazione cristiana, cit., pp. 217-314.
6 A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, in Id., Scritti pedagogici, vol. 32, ECN, Città 

Nuova, Roma 2019.
7 Ibidem.
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condotto gli studiosi a presentare la pedagogia del Rosmini come una sezione coe-
rente e in stretta connessione con il più ampio pensiero filosofico8.

Una posizione legittimata proprio dalla prospettiva teoretica di Antonio Ro-
smini, che considerava la tematica educativa una ‘parte del tutto’ all’interno di 
una visione enciclopedico-sapienziale che culmina - già in età giovanile - nel 
progetto rinnovatore di un’enciclopedia cristiana delle scienze, in cui i saperi si-
ano integrati e reciprocamente connessi, specchio di quel carattere unitario e to-
talizzante ravvisato nell’Essere9. In tale sistema, il quid pedagogico che definisce 
il legame tra la «filosofia della pedagogia»10 e le altre discipline, si trova nel fine 
del perfezionamento della persona. L’orizzonte della realizzazione umana – mai 
pienamente raggiunta e compibile – è trainato dai precetti di carità evangelica. 
La charitas, principio d’azione e orizzonte d’eternità, è il substrato etico che in-
nesta tutta la teoresi del Rosmini e si palesa anche nel contesto pratico-operativo 
dell’abate di Rovereto, visto che proprio alla carità è intitolato l’Istituto da lui 
fondato11. Una carità che si fa intellettuale, dunque educazione dell’intelligenza, 
perché dall’idea dell’essere e dalla percezione intellettiva si sviluppa il processo 
di conoscenza e adesione al vero e al bene.

Proprio la carità costituisce la linfa di un percorso di crescita composito dell’uo-
mo, rivolto verso il bene e la verità. Un itinerario che coinvolge la totalità la 
persona nelle dimensioni cointegrate del sensibile, dell’intellettiva e del volitivo, 
specchio delle forme reale, ideale e morale dell’essere12. Se queste sono le premes-
se ontologiche, gnoseologiche e antropologiche, la filosofia è allora da intendere 
rosminianamente come vera e propria ‘pedagogia dello spirito umano’; questo di 
per sé offre i criteri ermeneutici per leggere il progetto teoretico del Roveretano 
alla stregua di una Bildung sui generis di stampo cattolico. Infatti l’arco tempora-
le dell’esistenza terrena dell’essere umano, inteso come Mensch singolare e come 
Menschheit collettiva13, si configura come itinerario animale e spirituale14 di ricer-
ca e miglioramento di sé in armonia con il creato e, tramite esso, con il Creatore15. 

Pertanto l’itinerario formativo ideato da Rosmini s’incarna in una progressiva 
e insistente ricerca della massima adesione dell’umano con la verità e con il bene. 
Una verità e un bene che, rispetto alla Bildung mitteleuropea aconfessionale, sono 

8 Mi riferisco ad alcuni dei maggiori interpreti della pedagogia di Rosmini, come Mario Casotti, 
Dante Morando, Giulio Bonafede, Lino Prenna, che coi loro studi hanno segnato le ricerche e l’inter-
pretazione sulla pedagogia rosminiana nel XX secolo.

9 In questo senso, un progetto enciclopedico peculiarmente originale, almeno considerando l’impo-
stazione nozionistica presentata dall’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert.

10 F. Paoli, Agli educatori italiani, in A. Rosmini, Scritti pedagogici, Sodalitas, Stresa 2009, p. 6. 
11 Da qui il legame, già ampiamente messo in evidenza da De Giorgi, tra Rosmini e Filippo Neri, 

sulla base di una theologia cordis che è anche azione pedagogica. Cfr. A. Rosmini, Lo spirito di San 
Filippo Neri, La Scuola, Brescia 1999.

12 A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale, vol. 24, ECN, Città Nuova, Roma 1981, 
nn. 839-850.

13 G. Sola, La formazione originaria, Milano, Bompiani 2016, pp. 168-170. Per una ricostruzione più 
dettagliata si rimanda a M. Gennari, Storia della Bildung, Brescia, La Scuola, 1995, pp. 57-139.

14 Le declinazioni dell’umano tratteggiate nell’Antropologia in servizio della scienza morale.
15 Si vedano, a titolo esemplificativo, la legge psicologica dell’armonia estetica e la legge cosmologica 

dell’ armonia d’ operare del principio razionale, presentate nella Psicologia come forme interiori di ade-
sione processuale all’ordine della Creazione. A. Rosmini, Psicologia, cit., vol. 10, nn. 1505-1598.
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fondati sull’Altissimo - dunque teleologicamente ricompresi nell’orizzonte di una 
religiosità che si nutre delle declinazioni della tarda modernità cattolica. Così la 
teoresi educativa di Rosmini assume un ruolo decisivo nella stagione tardootto-
centesca della pedagogia cattolica italiana. Anche se «le tesi rosminiane conosco-
no, come è noto, non poche tribolazioni all’interno della cattolicità [...] il pensiero 
pedagogico di Rosmini svolge un ruolo rilevante su G.A. Rayneri, G.A. Sciolla, T. 
Pendola, M. Tarditi, A. Stoppani, P.A. Corte, R. Ferrini, A. Pestalozza, E. Micheli, 
ecc., sì da permeare non poco la spiritualità di molti educatori cattolici del secolo 
decimonono, oltre che di tutti gli appartenenti alla sua congregazione»16. 

2. Lineamenti della teoria educativa classica di Rosmini

Ci troviamo quindi di fronte a un pensiero pedagogico completo, come si 
evince dall’analisi dei differenti livelli di ricerca delineati dall’Autore, nei quali le 
molteplici dimensioni che compongono l’orizzonte filosofico rosminiano creano 
un’interconnessione col discorso educativo. 

In primo luogo, la riflessione pedagogica designa l’essere umano come soggetto 
agente in duplice veste all’interno del processo educativo; ciò significa innestare il 
fronte dell’antropologia, che in Rosmini è riflessione filosofica essenziale, date le 
indagini sulla definizione di persona dell’Antropologia in servizio della scienza mo-
rale e le ricerche dei rapporti tra umano e trascendente presenti nell’Antropologia 
soprannaturale. La questione antropologica poi non si esaurisce in queste opere, 
ma investe anche aspetti specifici dell’anthropos, quali i criteri gnoseologici, pre-
sentati nel Nuovo saggio sull’origine delle idee e nella Logica, e la declinazione psico-
logica del Trattato della coscienza morale e della Psicologia, che insieme permettono 
una più ampia ricostruzione del dinamismo intrinseco alla soggettività umana.

In secondo luogo, educare si presenta come atto rivestito d’intenzionalità, axio-
logicamente e teleologicamente fondato: Rosmini declina il contenuto valoriale 
educativo secondo gli orientamenti tipici della modernità cristiana. L’educazione 
religiosa è infatti considerata «la più adatta per le venienti generazioni»17, e il 
suo scopo è quello di portare l’uomo a Dio. Il raggiungimento di tale scopo è 
possibile solo educando l’uomo nella libertà, in modo che le scelte umane siano 
indirizzate verso quel fine individuale e comune a tutto il genere umano che è 
il cammino verso Dio, vero e sommo Bene. Pertanto il connubio tra pedagogia 
e fede è talmente indissolubile nella riflessione rosminiana che si può parlare di 
un’educazione cristiana dove è la teologia a offrire i traguardi formativi dell’uomo. 
In tal senso la priorità nel discorso pedagogico è da dare alla dimensione religiosa, 
ai suoi comandamenti, all’orizzonte di salvezza che funge da direttrice dell’azione 
educativa. Ciò è evidente sin dalle prime opere pedagogiche, come Dell’educazio-
ne cristiana e il saggio Sull’unità dell’educazione, che trovano completamento nelle 
definizioni etiche contenute nei Principi della scienza morale e nel Compendio di 

16 H.A. Cavallera, Rosmini nella pedagogia dell’Ottocento, in N. Galli (ed.), La pedagogia di Antonio 
Rosmini, in «Pedagogia e Vita», 55/6 (1997) fasc. VI, p. 105. 

17 A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, cit. p. 225. 
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etica. In questi saggi il fine educativo viene a coincidere con l’orizzonte di com-
piutezza morale, che si declina nell’applicazione dei precetti di carità evangelica: 
l’amore di Dio e il conseguente riversamento di tale legge nell’amore per il pros-
simo. Pertanto la dimensione finalistica del processo educativo trova la sua raison 
d’être nel continuo rimando all’agire caritativo, che conduce al Bene divino. 

Infine, l’educazione si fa atto, e così processo da analizzare, componendosi di quel 
dinamismo intrinseco che offre connotazioni d’immanente presenza, sequenzialità 
rigorosa e relazionalità aperta tali per cui i caratteri di soggettività libera e scientifici-
tà determinata si mescolano, dando luogo a quella che Rosmini definisce la metodica 
dell’educazione18. Su questo versante trattato nel saggio Del principio supremo della 
Metodica - probabilmente il meno esplorato storiograficamente - esistono margini 
di ricerca che presento nelle loro componenti teoretiche e storico-pedagogiche.

3. Le questioni della Metodica

Nelle intenzioni del Rosmini la Metodica avrebbe dovuto essere un trattato – 
all’interno di una summa pedagogica in tre volumi di Pedagogia e Metodologia 
progettata nel 183619 – che offrisse un quadro descrittivo dei processi e delle 
azioni pedagogico-didattiche nelle varie fasi dello sviluppo umano dall’infanzia 
all’età adulta20. Un progetto che l’Autore non porta a termine, senza nemmeno 
pubblicare le pagine scritte. Le ragioni dell’incompiutezza e della mancata edizio-
ne vanno affrontate indagando il testo, ma già diversi indizi di ordine storico e 
alcune ipotesi storiografiche confermano i primi dubbi.

In primo luogo il saggio non è soltanto un manoscritto incompleto, ma l’Autore 
lo cela al pubblico. Sarà ritrovato solo nei mesi successivi alla morte del Rosmini - tra 
la seconda metà del 1855 e l’inizio del 1856 - da Francesco Paoli, segretario persona-
le di Rosmini21 e responsabile della formazione dei giovani e delle strutture educative 
per l’ordine rosminiano. Rosmini non parlò mai al suo segretario del saggio sulla 

18 Per quanto Rosmini parli di Metodica come parte della logica, è altrettanto vero che essa rappre-
senta il metodo espositivo, di cui si scrive nella Logica (A. Rosmini, Logica, vol. 8, ECN, Città Nuova, 
Roma 1984, nn. 1013-1015). Il metodo espositivo costituisce uno tra i diversi metodi, e rappresenta 
per l’appunto il focus centrale dell’educazione e della relazione di insegnamento-apprendimento (A. 
Rosmini, Del principio supremo della metodica, in Id., Scritti pedagogici, cit., nn. 1-8). In questo senso 
la metodica illustra le norme con cui sviluppare un rapporto pedagogico equilibrato, e non va confuso 
con il metodo generale, che nella terminologia rosminiana rappresenta invece una facoltà della rifles-
sione (A. Rosmini, Psicologia, vol. 9/A, cit., n. 1064).

19 F. Paoli, Agli educatori italiani, in A. Rosmini, Scritti pedagogici, cit., p. 9.
20 Si parla di fasi di sviluppo legittimamente: il disegno rosminiano appare influenzato – anche in 

confronto dialettico – dalle grandi opere pedagogiche, soprattutto di scuola francese, diffuse nei primi 
decenni del XIX secolo. In particolare troviamo citati L’Emile di Rousseau, autore con cui il confronto è 
spesso critico, e l’Education progressive di Albertina Necker de Saussure, che, al contrario, costituisce la 
fonte principale a cui Rosmini fa affidamento per validare i suoi ragionamenti. 

21 Paoli godeva di notevole stima da parte del Rosmini. Nel 1841, diventa responsabile della forma-
zione dei giovani; nel 1843 assume la nomina di direttore delle scuole elementari dell’istituto, rettore e 
lettore dello scolasticato teologico al Calvario e infine rettore della casa centrale dei maestri elementari. 
Rosmini gli affida la scuola di metodica nel 1845, divenendo insegnante di metodica e pedagogia nell’I-
stituto della Carità, fino al 1851. Nel 1853 diventa infine segretario del Rosmini, e sul letto di morte 
viene nominato erede dei suoi beni lasciati sotto l’Austria. Cfr. A. Marrone, La pedagogia cattolica del 
secondo ottocento, Edizioni Studium, Roma 2016, pp. 70-88. 
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Metodica dell’educazione22. Questo nonostante la prima parte del saggio sulla legge 
della gradualità sia pubblicata nel 1849 come contributo post-mortem di Michele 
Tarditi23, all’interno del volume Del metodo applicato all’insegnamento elementare di 
Domenico Berti, allievo del Rayneri24. Il testo era stato ritrovato da Berti alla morte 
di Tarditi, che aveva avuto modo di trascrivere quelle pagine e utilizzarle, su conces-
sione di Rosmini, presso la nascente cattedra all’Università torinese di Metodologia. 

A ciò si aggiungano le questioni inerenti la storia interpretativa del testo e della 
pedagogia rosminiana in generale. È noto infatti che la storiografia rosminiana ha 
subìto nel corso di un secolo e mezzo diversi e repentini cambi di rotta, alternati da 
passaggi a vuoto considerevoli, sulla base delle diverse lenti ideologiche indossate 
per leggere i testi del filosofo - presbitero trentino25. Ciò ha influito in particolare 
sulla ricezione della dimensione teoretica del pensiero rosminiano, ma di riflesso ha 
coinvolto anche l’ambito di ricerche sulla riflessività pedagogica. Basta scorrere velo-
cemente i nomi dei diversi interpreti della pedagogia rosminiana per rendersi conto 
della difformità interpretativa. Paoli, Rayneri, Micheli, Parato, Fornelli e Billia nel 
diciannovesimo secolo declinano la pedagogia rosminiana secondo linee di analisi 
spesso e volentieri difformi e contrastanti. Nel ventesimo secolo poi si susseguono le 
posizioni neoidealiste del Gentile, le declinazioni neotomiste di Casotti, le interpre-
tazioni di Morando e l’eredità dello spiritualismo sciacchiano presente nelle letture 
di Prenna. È proprio con Sciacca e la scuola genovese che si avvia la “terza fase” della 
storiografia rosminiana, di riscoperta e valorizzazione del pensiero del Roveretano, 
in cui emerge una linea di ortodossia ermeneutica che coinvolge la pedagogia. Su 

22 Data la natura metodologica e descrittiva del testo – squisitamente improntata all’analisi delle 
dinamiche di sviluppo infantili per fornire a insegnanti ed educatori gli strumenti con cui operare 
in ambito educativo nei diversi momenti della crescita – condividere con Paoli le ricerche e le in-
dicazioni presentate nel testo sarebbe stato estremamente importante per il compito spirituale che 
Rosmini aveva in mente per il suo ordine. Un simile trattato avrebbe infatti supportato efficacemente 
la realizzazione della vocazione specifica dell’ordine istituito del Rosmini - la carità - declinata dal 
fondatore specificatamente nella sua dimensione ‘intellettuale’. Ma è lo stesso Paoli a rivelare di essere 
stato per oltre un quindicennio all’oscuro del saggio: «Ma tu perché mi celasti per quindici anni que-
sto tuo scritto che io ora, libero dall’austera legge della tua modestia, pubblicherò al mondo intero? 
Quanta dottrina avrei io appreso da esso? Quanto maggiore conforto avrei avuto a secondarti nelle 
tue caritatevoli viste!Quanta sapienza vi avrebbero attinta i nostri compagni, che si adoperano nell’arte 
dell’educare! Quanto vantaggio ne sarebbe venuto a nostri giovanetti educandi!» (F. Paoli, Della edu-
cazione cristiana di Antonio Rosmini, preceduta da una dissertazione sui Meriti Pedagogici del medesimo 
di Francesco Paoli, , Stamperia de’ fratelli De Angelis, Napoli 1860, pp. 45-46).

23 M. Tarditi, Appendice. Della Metodica, in D. Berti, Del metodo applicato all’insegnamento elementa-
re, Paravia, Torino 1849, pp. 207-244.

24 Il volume di Berti è chiaramente ispirato dalle riflessioni rosminiane. Ovviamente non si tratta 
di quelle della Metodica, ancora inedite al tempo, ma di quelle contenute in altri saggi come il Cate-
chismo disposto secondo l’ordine delle idee, nella cui Prefazione si trova esposta e già pubblicata la legge 
della gradazione. Il testo viene ampiamente citato da Berti. Cfr. D.Berti, Del metodo applicato all’in-
segnamento elementare, cit., pp. 71-74.

25 Per un’analisi approfondita sul tema, si rimanda alla suddivisione in fasi storiografiche proposta dal 
professor Markus Krienke, che nel tracciare la periodizzazione della ricezione del pensiero rosminiano 
mette in luce la natura spesso estrinseca che opera nei commentatori del Rosmini. Cfr. M. Krienke, 
Rosmini e la filosofia tedesca. Stato della ricerca e prospettive, in Id. (ed.), Sulla ragione. Rosmini e la filo-
sofia tedesca, Il Rubbettino, Roma 2008, pp. 15-73. Del medesimo autore, Rosmini in der Letztbegrün-
dungsdiskussion? Eine Replik, in «Theologie und Philosophie», 81, (2006), pp. 577-584; Sull’attualità del 
confronto di Rosmini con Kant e Hegel, in M. Dossi, M. Nicoletti (eds.), Antonio Rosmini tra modernità 
e universalità, Morcelliana, Brescia 2007, pp. 95-125; Soggetto ed esistenza. Alcune riflessioni sulla moder-
nità del pensiero di Antonio Rosmini, in «Studia Patavina», 53 (2006), pp. 141-157. 
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questa linea si collocano pertanto anche le riflessioni di Acone, elaborate durante il 
convegno Rosmini pensatore europeo26; anche il volume monografico di “Pedagogia 
e Vita” curato da Galli, avente per tema La pedagogia di Antonio Rosmini27 e pro-
dotto del convegno realizzato a Brescia dall’Università Cattolica per il bicentenario 
della nascita del Roveretano, ribadisce l’impostazione sciaccana. Essa viene infine 
confermata dalla lettura di Cantillo nei saggi pubblicati sulla “Rivista rosminiana”28. 
Una linea di continuità nel respiro dell’essere ideale e incentrata sul sintesismo delle 
forme - i temi centrali della riflessione rosminiana - che non ha saputo cogliere le 
domande storiche legate alla mancata pubblicazione di Del principio supremo della 
Metodica, e non ha posto la lente interpretativa sui diversi registri metodologici, di 
ricerca e di analisi presentati dal Rosmini teorico dell’educazione. 

Vi è infatti a mio avviso una possibile interpretazione del saggio pedagogico 
rosminiano che coglie nell’inconciliabile tensione tra diverse impostazioni del di-
scorso educativo la ragione della mancata prosecuzione del testo. Interpretazione 
che si fonda su intuizioni presentate da Billia29, Fornelli30, Gentile31 e Bertin32, che 
hanno messo in evidenza una doppia anima nel testo metodologico rosminiano, 
Giano bifronte della pedagogia di metà Ottocento.

4. La doppia anima della Metodica rosminiana

Se si assumono seriamente le critiche presentate da questi autori, si può effet-
tivamente osservare come i due libri della Metodica presentino un’impostazione 
epistemologica differente: il primo fa suo un approccio classificatorio, in cui si ge-
neralizza una ‘legge suprema’ - la gradazione dei saperi, legge oggettiva e assoluta33 
- e da essa descrive le modalità di apprendimento dell’essere umano. Il secondo 
libro si muove all’interno di un differente metodo, di tipo analitico-differenziale, 
tramite il quale l’Autore descrive l’effettivo sviluppo della vita infantile nella sua 
concretezza. In altre parole il primo libro, con la legge di gradazione, incentra la 
riflessione sui livelli della conoscenza, sulla scala gerarchica dei saperi, e solo di 
riflesso si proietta sul versante didattico34. Nelle pagine della seconda parte invece 
il soggetto è il bambino, analizzato dalla fase neonatale alla seconda infanzia35: nu-

26 G. Acone, Rosmini teorico dell’educazione, in M.A. Raschini (ed.), Rosmini pensatore europeo, Jaka 
Book, Milano 1989, pp. 217-226. 

27 Il volume raccoglie gli interventi di Alfeo Valle, Mario Manno, Norberto Galli, Lino Prenna, Al-
berto Monticone, Hervè A. Cavallera, Rachele Lanfranchi, Luciano Pazzaglia, Giorgio Chiosso. 

28 A. Cantillo, La filosofia dell’educazione in Rosmini, in «Rivista Rosminiana», 98 (2004), pp. 13-53, 
359-384; 99 (2005), pp. 95-111. 

29 L. M. Billia, Saggio intorno alla legge suprema dell’educazione, pp. 83-84 , Clausen, Torino 1891. 
30 N. Fornelli, Educazione moderna seguita dall’opuscolo «L’Adattamento all’Educazione», Soc. Ed. 

Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli 1914, pp. 250-254.
31 G. Gentile, Introduzione, in A. Rosmini, Del principio supremo della metodica e l’educazione dell’in-

fanzia, a cura di G. Gentile, G.B. Paravia, Torino-Milano-Firenze-Roma- Napoli-Palermo 1916, p. IX. 
32 G. M. Bertin, Intervento, in Aa.Vv., Convegno Nazionale di Pedagogia. Atti, Tipografia Mercurio, 

Rovereto 1957, pp. 55- 58. 
33 A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, in Id., Scritti pedagogici, cit., nn. 74-80.
34 Con l’esempio di Felice, il bambino a cui va insegnata la classificazione delle piante. Ibi, nn. 23-67.
35 Il saggio si conclude, interrompendosi bruscamente, al quinto ordine di intellezioni, corrisponden-

te al quarto-quinto anno di età.
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trendosi di osservazioni particolari, di gesti e azioni singole raccolte dallo sguardo 
intenzionalmente pedagogico che l’Autore rivolge ai bambini da lui osservati36, 
Rosmini tenta di fornire una teoria dello sviluppo umano “proto-sperimentale” su 
cui inserire l’azione educativa. Si assiste quindi a ricerche difformi sia nell’indivi-
duazione del soggetto da analizzare, sia nella struttura metodologica data alle parti 
del saggio pedagogico, in cui vengono utilizzati in modo alternativo e disomoge-
neo processo deduttivo e impostazione induttiva. La Metodica vuol rispondere 
contemporaneamente alle domande del ‘che cosa’ (τί ἐστι) è un dato ente e ‘come’ 
(πῶς) si sviluppa quel determinato ente, passando tra primo e secondo libro da un 
quesito statico a un interrogativo dinamico, dalla datità alla processualità.

Ciò si può verificare nonostante le intenzioni dell’Autore siano di ricomporre 
le sezioni soprascritte analiticamente a unità. Un’unità che si baserebbe sulla 
struttura antropologica delineata nell’Antropologia in servizio della scienza mo-
rale e che la Metodica fa sua, riprendendo le schematizzazioni con cui Rosmini 
prova a declinare la riflessione pedagogica secondo le dimensioni dell’istruzione 
e dell’educazione morale in ogni fase di sviluppo infantile37. In questo senso Del 
principio supremo della metodica si mantiene all’interno della sistemica rosminia-
na, e le analisi di carattere proto-sperimentale effettuate dal Roveretano vanno 
lette come arricchimenti e integrazioni alle indicazioni di carattere educativo 
contenute nei testi composti nel decennio 1820-3038. 

Eppure il tentativo di riunificare sviluppo intellettivo e morale dentro un’unica 
trattazione conduce a quel ‘rigido schematismo’, denunciato da diversi studiosi39, 
reso evidente dalle forzature con cui Rosmini incasella le tappe di sviluppo. Se la 
coerenza e unitarietà della trattazione pedagogica in chiave intellettiva e morale fosse 
stata contenibile all’interno della ‘gabbia schematica’ elaborata dall’Autore, Rosmini 
avrebbe potuto completare il progetto sulla pedagogia ipotizzato nel 1836. Invece 
la Metodica fa emergere tutta la complessità delle tematiche pedagogiche, portando 
a cambi di rotta su determinate questioni e a enigmi irrisolvibili su altri versanti. 

5. Evoluzioni di prospettive sull’origine del linguaggio

Emblema della trasformazione concettuale operata dal Roveretano sulla base 
delle riflessioni pedagogiche contenute nella Metodica è la questione inerente l’o-
rigine e lo sviluppo del linguaggio.

In primo luogo, con il concetto di parola interiore, segno interno di quella 
manifestazione esteriore del riso con il quale l’infante percepisce la figura materna, 

36 Si possono citare, a titolo esemplificativo, le osservazioni sullo sguardo infantile e sul sorriso rivolto 
alla madre (Ibi, nn. 121-124), l’enunciazione delle prime parole (nn. 163-170), le formulazioni delle 
prime astrazioni (nn. 173-180), lo spazio di benevolenza interna (nn. 229-239), i giochi (nn. 280-281), 
etc. A questi e altri esempi si uniscono le integrazioni offerte dall’Education progressive di Albertine Nec-
ker de Saussure, già indicata come fonte diretta del testo rosminiano.

37 Recuperando così la dimensione intellettiva e volitiva, tratti salienti e distintivi dell’essere umano 
rispetto al resto del mondo creaturale. 

38 In particolare i saggi Dell’educazione cristiana e Sull’unità dell’educazione.
39 A quelli già citati, si aggiunge D. Morando, Di una nuova teoria psico-pedagogica, in «Rivista Ro-

sminiana», 22 (1928), pp. 259-273.
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Rosmini afferma un aspetto fondamentale del linguaggio: la sua universalità40. 
Infatti, nella teoresi dell’Autore, la percezione intellettiva consente di emettere un 
primo e interiore giudizio d’esistenza rispetto al sentito di cui si ha percezione. 
Nella primissima infanzia - le prime settimane di vita del bambino - ciò si manife-
sta espressivamente con il riso infantile, da Rosmini riconosciuto come espressione 
dell’idea dell’essere. Ciò significa che il linguaggio - a partire dalla comunicazione 
non verbale - è radicato nell’interiorità dell’essere umano e della sua intelligenza, 
in quanto proprio quel primigenio sussulto, a cui Rosmini fa corrispondere il 
concetto di parola interiore, muove il pensiero. In questa rappresentazione tra riso 
infantile, percezione intellettiva e parola interiore resta un’afasia all’interno della 
concezione rosminiana. Tra la percezione intellettiva, quindi il livello cognitivo, e 
il riso infantile che rimanda al livello espressivo, il riferimento al concetto di ‘paro-
la interiore’ non consente di comprendere dove si fondi il carattere comunicativo 
dell’essere umano. La misteriosa comunicazione tra infante e madre – definita 
anche in altre opere come ‘istinto di comunicazione’41 - si fa conditio sine qua non 
per l’effettuazione di quella prima e fondamentale percezione intellettiva del neo-
nato, che ha per oggetto la madre. Ma il rapporto tra sensazione, percezione e co-
municazione resta per l’appunto irrisolto. Ci si domanda quale legame sussista tra 
il riconoscimento interiore della madre e l’esternalizzazione effettuata tramite il 
riso. Nel saggio della Metodica Rosmini osserva acutamente come il riso neonatale 
rappresenti una prima ed essenziale forma di apertura e di rispecchiamento del 
bambino con il mondo circostante - tramite la decisiva funzione esercitata dalla 
madre. Resta tuttavia non spiegato come si connettano, fin dall’inizio, pensiero 
e linguaggio - in questo caso non verbale, ma pur sempre linguaggio. Il richiamo 
alla ‘parola interiore’ - non coadiuvato in quelle pagine dal rimando alla forza 
unitiva42 - non consente un’indagine più approfondita del legame tra l’ambito 
cognitivo e quello espressivo dell’essere umano. 

In secondo luogo, la disamina effettuata nella Metodica conduce l’Autore a ri-
vedere la sua teoria sull’origine del linguaggio, e ciò avviene proprio in virtù delle 
analisi e delle osservazioni sulla vita infantile. Se infatti nelle opere precedenti, 
in particolare nel Saggio sui confini dell’umana ragione, Rosmini aveva affermato 

40 E’ sulla base di questa posizione che, ad esempio, Tommaso Pendola - docente e fondatore dell’isti-
tuto per l’educazione di alcuni sordomuti che nel 1843 divenne il Regio istituto toscano dei Sordomuti 
- criticherà l’impostazione sensista rispetto alle possibilità linguistiche degli individui non udenti che 
inizialmente portarono a una prima sintesi metodologica nel Corso di pratico insegnamento per il sordo-
muto italiano (Porri, Siena 1842), in cui l’autore si faceva promotore del metodo mimico. In seguito, 
nella Metodica applicata alla istruzione ed educazione del sordo muto (Tip. sordo-muti di L. Lazzeri, Siena 
1869) dichiarò di riprendere la nomenclatura di Severino Fabriani e i principi di educazione morale di 
Rosmini, con il cui circolo ebbe rapporti anche dopo la scomparsa del roveretano attraverso Francesco 
Paoli e Alessandro Pestalozza. A partire dal 1871 adottò e promosse il metodo orale del p. Giulio Tarra. 
Cfr. A. Gaudio, L’educazione dei sordomuti, in G. Chiosso (ed.), La stampa pedagogica e scolastica in Italia 
1820-1943, La Scuola Brescia 1997; M. Bennati (ed.), Tommaso Pendola (1800-1883). Tra apostolato, 
pedagogia e impegno civile, Cantagalli, Siena 2008.

41 Nella Psicologia Rosmini, ricapitolando in una tavola sinottica l’istinto, riconosce che esso possa 
dirigersi «verso il sentimento gradevole annesso alla comunicazione attuale e abituale, più durevole e più 
sicura, con esseri buoni, intelligenti, diversi da noi» (A. Rosmini, Psicologia, vol. 9/A, cit., pp. 276-277). 

42 Concetto che emergerà nelle pagine successive della Metodica ma che non viene utilizzato per dare 
ragione dell’evento del sorriso.
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l’origine divina del linguaggio43, l’argomentazione della Metodica, che si soffer-
ma sull’arbitrarietà dei segni linguistici, evidenzia in nuce un cambiamento di 
prospettiva. Il saggio pedagogico si fa spartiacque nella maturazione teoretica del 
Roveretano sulla questione, proiettando l’origine linguistica al di là dell’apporto 
divino. Rosmini sviluppa infatti una propria teoria dello sviluppo socio-naturale 
del linguaggio: se con il riso infantile si manifesta la percezione intellettiva operata 
sulla base della connessione tra idea e sensazioni, col «grande salto dell’intelligenza 
umana» – l’emergere concreto della parola – l’Autore afferma l’importanza del 
contesto e il ruolo centrale della società. In particolare sono proprio gli educatori 
della prima infanzia a stimolare i fanciulli con quel sistema di segni e parole che 
formano il codice linguistico dagli adulti. Rosmini quindi connota il linguag-
gio come frutto dell’ingegno umano, utile «per corrispondere ad un doppio fine, 
quello cognitivo e quello comunicativo, quello cioè di dare impulso al pensiero in-
dividuale e quello cioè di rendere possibile la socializzazione delle acquisizioni»44. 

Un cambio di posizione che avviene, a mio avviso, a partire dall’analisi effettua-
ta nella Metodica dell’operazione dell’astrazione. Occorre qui precisare i termini: 
per nome astratto Rosmini intende un nome con cui si definisce una caratteristica 
comune, recuperata da individui specifici. Anche un nome comune come “cane” 
racchiude in sé un astratto tratto dagli elementi comuni ai diversi individui canini 
di cui si è fatta esperienza45. La distinzione fra le varie forme degli astratti (colori, 
specie animali, qualità) e l’assunzione della possibilità dell’errore - nella compren-
sione e concettualizzazione di tali astratti - sono gli elementi che dimostrano come 
l’evoluzione linguistica costituisca un processo dello sviluppo conoscitivo, educa-
tivo e sociale che non può essere diretto dalla rivelazione divina. A essa rimane – e 
in maniera decisiva – la prerogativa di offrire l’idea dell’essere all’intelletto umano, 
quindi la condizione preliminare e necessaria al conoscere. 

La teoria sociale dello sviluppo linguistico è validata dal Rosmini consideran-
do il livello di comunicazione e appropriazione del linguaggio da parte dei bam-
bini perduti nelle selve - tema classicamente dibattuto nel tardo XVIII secolo e 
nella prima metà del XIX secolo. Più particolare l’accostamento che Rosmini 
effettua tra i ragazzi selvaggi e i «sordimuti non educati»: la breve descrizione 
delle loro capacità linguistiche si fa controprova empirica della teoria sociale 
del linguaggio, perché proprio la loro mancata educazione alla parola diventa 
il tratto caratteristico di una situazione deficitaria. Questo non significa che i 
sordimuti - così li chiama Rosmini - non possano avere un sistema linguistico: 
al contrario, il termine chiave nell’espressione utilizzata da Rosmini è il «non 
educati», che implica per l’appunto la mancanza di un confronto e supporto so-
ciale che fornisca gli strumenti per appropriarsi di una lingua specifica. In questo 
senso la posizione rosminiana appare molto inclusiva. Infatti l’apertura dell’intel-
lettivo nella persona umana data dall’idea dell’essere, che in questi esempi con-
creti resta apertura in potenza, conduce in ogni caso a vedere riconosciuta una 

43 A. Rosmini, Teodicea, vol. 22, ECN, Città Nuova, Roma 1977, nn. 103-115;
44 B.G. Muscherà, Oltre l’interiorità. Rosmini e l’invenzione del linguaggio, in in F. Bonicalzi, S. Facioni 

(eds.), L’intrico dell’io, Jaca Book, Milano 2014, p. 156.
45 A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, nn. 172-173. 
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dignità comune a tutti gli esseri umani a prescindere dallo sviluppo delle facoltà. 
Significativo a mio avviso è proprio il fatto che nella Metodica venga citato Stefa-
no Birti, disabile conosciuto personalmente dal Rosmini. Può sembrare banale, 
ma il fatto di scriverne, indicando nome e cognome della persona, evidenzia per 
l’appunto la dignitas che Rosmini riconosce all’individuo umano a prescindere 
dalle sue reali possibilità di formazione. Da questo punto di vista tale sviluppo 
si rende il compito pedagogico di umanizzazione, che in particolare nell’acquisi-
zione della lingua parlata e in seguito scritta necessita di trovare quelle specifiche 
vie didattico-educative per trasformare la potenzialità in attualità46. 

Tornando allo sviluppo del linguaggio, il nome astratto - che include al suo in-
terno più concetti che si stratificano nel tempo e sradicano il termine linguistico 
dal semplice riferimento all’oggetto concreto iniziale - caratterizza per Rosmini 
quelle lingue che storicamente hanno avuto modo di evolversi e arricchire il 
proprio arsenale semantico. In virtù di questa polisemia e di una considerazione 
più attenta della natura costitutivamente sociale e sistematica nella formazione 
della lingua Rosmini modifica il proprio convincimento: non si tratta più di 
vedere il linguaggio come effetto di una rivelazione divina diretta, bensì la risul-
tante di un processo comunitario, che dà forma, storicamente e socialmente a un 
sistema linguistico. In questo processo decisiva è la formazione infantile, in cui 
una capacità intellettiva soggettiva del bambino - contenuta rosminianamente 
nell’idea dell’essere, lume dell’intelletto - si confronta con altri esseri umani in un 
rapporto dialogico. La relazione fra uomo e parola si basa quindi sul contesto più 
ampio, inter-soggettivo e socio-educativo che porta lo stesso Rosmini a parlare 
di ‘sistemi’. Questa convinzione matura sul piano pedagogico, come viene anche 
affermato ne Il Rinnovamento della filosofia in Italia47, e viene integrata nell’op-
zione finale proposta dall’Autore sulla questione dell’origine e dello sviluppo del 
linguaggio - per cui il linguaggio rappresenta il risultato delle condizioni di cono-
scibilità offerte dall’idea dell’essere e dell’effettiva socializzazione ed educazione 
umana. Una soluzione che si può rinvenire nelle successive conferme sul tema 
contenute nella Psicologia48 e nella Logica49.

In conclusione l’originalità del contributo rosminiano sul tema dell’origine 
del linguaggio sta nella capacità di lasciarsi plasmare dalla riflessione pedagogica, 
integrando così riflessioni ontologiche e acquisizioni educative. La posizione di 
Rosmini quindi si pone di fatto come “terza via”50 fra la tradizione pedagogica 
dell’infante come tabula rasa - che dall’empirismo a Helvetius e Dewey, passando 
per i materialisti, i sensisti ed Herbart, interpreta l’infante come oggetto plasma-
to dall’azione educativa, nell’ottica di un insegnamento che dall’esterno forma 

46 Da questo punto di vista la differenza di potenzialità viene riconosciuta da Rosmini come effetto di 
uno sviluppo contestuale, collegato inevitabilmente alla società come struttura pedagogica determinante 
per offrire le possibilità di sviluppo personalizzate al singolo individuo. Nella diatriba fra Pinel e Itard 
quindi, Rosmini sarebbe fautore della posizione espressa dal secondo.

47 A. Rosmini, Il Rinnovamento della filosofia in Italia del conte Terenzio Mamiani della Rovere esami-
nato da Antonio Rosmini Serbati, ECN, vol. 6, Città Nuova, Roma 2007, p. 239. 

48 A. Rosmini, Psicologia, vol. 10, cit., n. 1460; n. 1532. 
49 A. Rosmini, Logica, cit., vol. I, n. 366. 
50 Cfr. F. De Giorgi, Rosmini e il suo tempo, Morcelliana, Brescia 2003, p. 285.
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l’umanità - e la tradizione rousseauiana dell’educazione naturale che giunge fino 
all’innatismo linguistico di Chomsky, che interpreta lo sviluppo umano come 
apprendimento ed emersione delle potenzialità già interne al soggetto51. Rispetto 
a questi due filoni di pensiero pedagogico - che sulla questione dell’origine del 
linguaggio tendono a radicalizzare la soluzione nelle ipotesi unidirezionali del 
linguaggio come prodotto esterno-sociale52 e del linguaggio come espressione 
naturale dell’essere umano - Rosmini tiene insieme i due fronti. L’attualità e la 
realtà del linguaggio, la lingua specifica parlata in un dato luogo e in un dato 
momento storico, sono presentati dall’Autore come frutto di un contesto e di 
un processo sociale, che offre pedagogicamente un insegnamento dei termini e 
dei costrutti linguistici specifici53. Dall’altra parte la possibilità del linguaggio 
- intesa come capacità potenziale di esprimersi in una lingua - viene già deline-
ata nell’idea dell’essere come tratto costitutivo e originario dell’essere umano, 
il quale da questa innata attitudine può apprendere fin dall’infanzia i costrutti 
linguistici specifici di un determinato sistema.

6. Lo scoglio insormontabile: l’origine della coscienza

Rosmini si imbatte inoltre in un ulteriore problema, di difficile soluzione: 
la questione dell’origine della coscienza nel bambino. Di nuovo - anche se in 
maniera indiretta - torna a essere centrale il ruolo del linguaggio. Infatti tra le 
tappe di crescita che proprio linguaggio e riflessione generano nell’umano c’è la 
presa di coscienza che il bambino fa di se stesso. Il monosillabo ‘Io’ esprime una 
consapevolezza, una percezione intellettiva secondo la terminologia rosminiana, 
che rende manifesta la percezione della propria anima54. In questo senso l’Io si 
caratterizza come principio operante, perché definisce l’anima non nel suo esse-
re ma nel suo agire, attivo o passivo che sia. 

Questa presa di coscienza, caratteristica dell’età infantile, è il frutto di un pro-
cesso di maturazione del quale Rosmini fornisce gli esiti nel Trattato della co-
scienza morale e nella Psicologia. L’inquadramento classificatorio di queste opere 
va corroborato da un’analisi dinamico-evolutiva, ed è ciò che prende corpo negli 
ultimi ordini di intellezione del secondo libro della Metodica55.

Nel terzo ordine di intellezioni - che corrisponde al secondo anno di età - 
il bambino può compiere esclusivamente un processo di ‘oggettivazione’ delle 

51 H.A. Cavallera, Storia delle dottrine e delle istituzioni educative, La Scuola, Brescia 2017, pp. 197-216.
52 In particolare Dewey critica Rousseau e la sua educazione naturale evidenziando proprio come 

non si possa imparare il linguaggio allo stato naturale. Si guardi il capitolo IX di J. Dewey, Democrazia 
e Educazione, Anicia, Roma 2018.

53 Questo versante in particolare è frutto di un processo di evoluzione e maturazione teoretica che per 
l’appunto si palesa nella Metodica.

54 «Colui che dice: IO (intendendo ciò che dice), fa un atto interiore col quale pronuncia l’anima 
propria. Il monosillabo IO è dunque “il segno vocale pronunciato da un’anima intellettiva (o più gene-
ralmente da un soggetto intellettivo) di un atto suo proprio quando interiormente rivolge l’attenzione a 
se stessa e si percepisce”» (A. Rosmini, Psicologia, vol. 9, cit., n. 63). 

55 «I filosofi non hanno mai esaminata accuratamente la questione, per quanto io sappia, dell’età in 
cui l’uomo percepisca se stesso». A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, cit., n. 311
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azioni che effettua: «le azioni sue sono esterne, cadono sotto i suoi sensi, come 
le azioni degli altri; se stesso all’incontro è interiore, è un principio invisibile che 
produce quelle. Egli conosce adunque le proprie azioni prima di sapere che sono 
sue proprie»56. In seguito, col quarto ordine di intellezioni, il bambino comincia 
a esprimersi in termini soggettivi, accompagnando sempre il proprio pronome 
‘Io’ con un’azione che definisce la sua operatività: «può ritrarre la propria atten-
zione dal di fuori sul suo proprio sentimento operante, accorgendosi per tal modo 
che certe azioni hanno per causa quel sentimento che lo costituisce, a differenza 
di certe altre che non sono da quel sentimento prodotte»57. Questa presa di co-
scienza non è che una prima e aurorale forma di consapevolezza: il bambino non 
ha ancora sviluppato «una riflessione maggiore», non riconosce come «l’uomo 
[...] viene a conoscere l’identità di sé parlante e di sé parlato; livello in cui l’IO 
riceve una significazione più completa»58. 

Anche al quinto ordine di intellezioni Rosmini rimanda questa acquisizione, 
giustificandosi nuovamente con la mancanza di consapevolezza adeguata; così 
il bambino necessita di aggiungere alla conoscenza delle azioni svolte gli effetti 
morali conseguenti rispetto al proprio agire. Tuttavia in questo modo l’analisi 
dell’argomentazione rosminiana viene a spostarsi dall’asse intellettivo-linguisti-
co all’ambito etico, collegandosi in particolare al tema del peccato. Sulla base 
del paragone, atto intellettivo che Rosmini colloca nel quarto ordine di intelle-
zioni, si sviluppa la ‘lotta morale interna’ che il bambino avverte nel momento 
in cui la volontà della persona amata si scontra con le sue inclinazioni: «avviene, 
che egli talora ritrovi la volontà conosciuta della persona amata (volontà che è 
divenuta per lui come una legge positiva) collidersi colle altre sue inclinazioni 
o colla soddisfazione de’ suoi bisogni. Qui comincia la prima lotta morale in 
lui: questo è uno stato nuovo dell’anima»59. Ciò porta alle scelte dell’infante: «se 
quella volontà gli sta presente ed egli sceglie di mancarle, non può farlo senza 
pena. Questa pena o incipiente rimorso è la culla della sua coscienza morale; 
nasce la coscienza in quell’ora appunto, nella quale il bambino sa d’aver violata 
l’altrui cara volontà, d’aver fallato contro di essa; di averla posposta ad altre 
cose, alle quali l’avrebbe dovuta anteporre e dalle quali egli fu sedotto»60. La co-
scienza si collega quindi al rimorso: ma anche in questo caso si mette in discus-
sione nel testo l’età in cui il rimorso emerga realmente. Prima Rosmini sposta il 
rimorso al quinto ordine di intellezioni, poi di nuovo l’Autore sostiene che esso 
rappresenti solo un ‘effimero rimpianto’ e non vero rimorso, procrastinando 
ulteriormente la venuta del rimorso nell’evoluzione infantile. 

Si ripete così la procedura avviata per l’Io nella sua dimensione squisitamente 
intellettiva; i continui rimandi da parte dell’Autore sull’origine della dimensione 
coscienziale - intellettiva o morale che sia - non permettono di individuare una 
collocazione temporale di tale caratteristica nello sviluppo infantile. I ripensa-

56 Ibi, n. 313. 
57 Ibi, n. 314. 
58 Ibidem.
59 Ibi, n. 326.
60 Ibi, n. 327. 
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menti dell’Autore si arrestano nel momento in cui vengono ricondotte le even-
tuali specificità della coscienza nel sesto ordine di intellezioni. È infatti a questo 
livello, tra il quarto e quinto anno di età, che per Rosmini l’Io e la coscienza 
morale si dovrebbero attivare in maniera definitiva per il tramite del rimorso, in 
base alle affermazioni dell’Autore. Tuttavia l’opera pedagogica si ferma al quinto 
ordine, senza neppure concludere tale livello; ciò non dà modo di conoscere 
quali siano gli elementi che motiverebbero il ritardo nella formazione completa 
del rimorso, a cui s’accompagnerebbe il sorgere della coscienza e quindi di un Io 
che esprima consapevolmente la propria soggettività. 

Il sesto ordine d’intellezioni che non compare, perché mai scritto dal Rosmini, 
fa emergere pertanto proprio nel silenzio dell’Autore un dilemma: la coscienza, 
nel suo sorgere e nel suo svilupparsi, si fa enigma irrisolto, forse irrisolvibile. Ri-
spetto al Trattato della coscienza morale e alla Psicologia, il saggio Del principio 
supremo della metodica, focalizzandosi sul divenire infantile, fornisce a Rosmini 
una sfida improba, perché descrivere la genesi coscienziale e il suo processo di 
comparizione rappresenta un compito al di là anche delle capacità riflessive di 
uno dei maggiori pensatori del diciannovesimo secolo. Ciò che Rosmini avverte, e 
comunica con questo saggio, è che la coscienza, pur dovendo avere una certa con-
tinuità, è e resta differente tra il bambino e l’adulto: la difficoltà nell’individuare 
le parole adatte a descrivere l’‘unità nella differenza’ dettata dalla temporalità della 
dimensione coscienziale61 testimonia proprio questo aspetto. Ciò significa che sul 
tema dello sviluppo infantile, della sua educazione e formazione, aspetto centrale 
nella Metodica, Rosmini non può proseguire le ricerche.

7. Conclusioni aperte della Metodica

Con questo saggio si è quindi osservato come Del principio supremo della me-
todica manifesti un duplice livello di struttura argomentativa, fino ad oggi sola-
mente intuito da qualche studioso. Come ricordato nell’introduzione, Billia e 
Fornelli sul finire del XIX secolo, Gentile e Bertin nel XX secolo, avevano captato 
e intravisto una doppia anima nel volume pedagogico: alle pagine schematiche e 
rigidamente prestabilite sulla base di argomentazioni tratte da opere precedenti 
fanno seguito analisi che sono frutto di un’osservazione empirica e vengono de-
clinate secondo un intento di lettura - oseremmo dire - psico-evolutiva dell’espe-
rienza infantile. Tale ambivalenza viene sufficientemente giustificata attraverso le 
indagini proposte sull’origine del linguaggio e sui ritardi della coscienza. Questi 
approfondimenti teoretici, insieme alle motivazioni di ordine storico - il saggio 
non pubblicato dall’Autore e nascosto ai più stretti collaboratori - rendono plau-
sibile l’ipotesi del nascondimento del saggio. 

61 Ciò significa che non si può risolvere la questione dell’evoluzione umana proprio a causa di questo 
decisivo ostacolo: allo stesso modo non si può individuare il punto di continuità coscienziale sem-
plicemente nell’intuizione dell’idea dell’essere. Affermare l’esistenza di una diversità qualitativa della 
coscienza, che tuttavia rimane unificata dal comune riferimento all’idea dell’essere, rischia di risultare 
una soluzione superficiale, vista la profonda problematicità della questione. Questo perché in gioco c’è 
l’individualità della persona e la sua mutevolezza, unità e trasformazione. 
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Proprio questo silenzio di Rosmini consegna il compito di esplorare gli ef-
fetti delle riflessioni pedagogiche del Roveretano. In primo luogo le riflessioni 
dell’Autore della Metodica, nello sviluppo co-implicato di linguaggio e atti in-
tellettivi e morali, consentono di trovare vicinanze tra il Rosmini attento osser-
vatore dello sviluppo infantile e due giganti della psicologia dello sviluppo del 
ventesimo secolo come Jean Piaget e Lèv Semenoviç Vygotskji, proprio a partire 
dalle considerazioni inerenti il rapporto tra pensiero e linguaggio e le osservazio-
ni sulle modalità di apprendimento62. Inoltre la lezione rosminiana credo vada 
letta sul piano metodologico. Ripartire da un metodo osservativo e interdiscipli-
nare, che coniuga fronti di ricerca differenti e prova ad analizzare lo stesso tema 
tramite strumenti e orientamenti epistemologici differenti, consente di svelare 
quella complessità irrisolta dell’identità umana e di riaprire una discussione sul 
concetto di persona. Il valore della Metodica di Rosmini per il presente sta pro-
prio in quella dissonanza sistemica con cui si inquadra la concretezza del soggetto 
umano al di là di definizioni ipoteticamente onnicomprensive. In un certo senso, 
la mancata conclusione e pubblicazione del testo pedagogico principale di Ro-
smini emblematizza quella problematicità, quell’apertura al non-definito e quel 
compito di costruzione dell’identità sempre in fieri che rappresentano i tratti 
essenziali di una ricerca ‘viva’ sul concetto di persona63. 

62 Vicinanze che consegnano prospettive similari tra la rosminiana legge della gradazione e la zona 
di sviluppo prossimale di Vygotskji in virtù dell’applicazione della legge della gradazione da un lato e, 
dall’altro, Acone e Morando avevano intravisto un possibile accostamento, individuando alcune simi-
litudini concettuali, tra il Rosmini della Metodica e le teorie psico-evolutive di Jean Piaget si osserva la 
comune constatazione di una differenza qualitativa tra il bambino e l’adulto che necessita un decentra-
mento dell’adulto osservatore, come già avevano intuito Dante Morando e Giuseppe Acone. Si veda: P. 
Bonafede, L’altra pedagogia di Rosmini, cit., pp. 316-333.

63 P. Bonafede, L’altra pedagogia di Rosmini, cit., pp. 381-382.
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In quello che è ritenuto il suo principale testo di pedagogia1, Del principio su-
premo della Metodica (che Rosmini iniziò a scrivere nel 1839 e che lasciò inedito e 
incompiuto), il Roveretano aveva accennato ad un più generale studio della Me-
todica, cioè della questione del Metodo, come parte della Logica. Aveva distinto 
dunque tre uffici della mente verso la verità conosciuta (comunicarla ad altri; di-
fenderla; sceverarla dagli errori) e tre uffici della mente verso la verità non ancora 
conosciuta e che si cerca di conoscere (trovare le dimostrazioni delle verità note; 
trovare le conseguenze delle verità note nel loro svolgimento e sul piano applica-
tivo; «attingere coi nostri sensi, mediante osservazioni ed esperienze, de’ nuovi 
dati su quali possiamo istituire de’ ragionamenti interamente nuovi»2). Ciascuno 
di questi sei uffici richiedeva, secondo Rosmini, un suo metodo specifico. E cioè

Uffici della mente Metodi

Verso la Verità
conosciuta

Comunicarla ad altri Metodo espositivo
Difenderla Metodo polemico

Separare il vero dal falso Metodo critico

1 Per il contesto complessivo è sempre utile: R. Lanfranchi, Genesi degli scritti pedagogici di Antonio 
Rosmini, Città Nuova, Roma 1983. Per gli aspetti biografici (fino alla prima maturità) rimando a F. De 
Giorgi, Rosmini e il suo tempo. L’educazione dell’uomo moderno tra riforma della filosofia e rinnovamento 
della Chiesa (1797-1833), Morcelliana, Brescia 2003 e, più in generale, a Id., voce Rosmini Serbati, 
Antonio in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 88., Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2017.

2 A. Rosmini Serbati, Del principio supremo della Metodica, in Id., Scritti pedagogici, a cura di F. Bel-
lelli, Città Nuova, Roma-Stresa 2019, p. 38.
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Verso la Verità non
ancora conosciuta e

che si cerca
di conoscere

Dare le regole per formare 
esatte dimostrazioni Metodo dimostrativo

Mostrare il modo per
sviluppare, quasi come

germe, ciò che si
conosce per giungere a
ciò che non si conosce

Metodo induttivo

Trovare dati nuovi
per giungere

a conoscenze nuove
Metodo

percettivo-induttivo

Il primo – cioè il Metodo espositivo «che prescrive le regole di comunicare 
altrui la verità» – era l’unico trattato nello scritto Del principio supremo della Meto-
dica, essendo «il metodo che presiede all’insegnamento in generale»3. Rimanevano 
dunque da considerare gli altri.

Tale studio complessivo della Metodica, cioè di tutti i Metodi, sarebbe stato 
sviluppato da Rosmini nell’ultima e più organica opera pubblicata in vita e, po-
tremmo dire, forse la più suggestiva: La Logica, scritta tra il 1850 e il 1851. 

Il mio intento, in questo saggio, è appunto quello di vedere la riflessione ro-
sminiana sulla Metodica (con particolare riferimento, ovviamente, al metodo 
pedagogico-educativo) in tale lavoro, che è ancora relativamente poco studiato 
e al quale – soprattutto negli studi storico-pedagogici – non si è finora prestata 
l’attenzione che merita.

1. La Metodica nella Logica

Nella sua ultima opera, dunque, Rosmini, avendo esaminato i vari modi possi-
bili di dividere la trattazione della Logica (intesa come scienza dell’arte di pensa-
re), aveva optato per un’articolazione secondo le operazioni speciali che fa lo spi-
rito umano nel ragionamento (e in occasione di esso). L’opera si divideva pertanto 
in tre libri: Degli assensi; Il ragionamento; Critica – Del criterio. 

Il secondo libro, sul Ragionamento, si articolava, a sua volta, in quattro sezio-
ni: 1. Tetica (dei giudizi); 2. Sillogistica (dell’argomentazione); 3. Sofistica (dei 
sofismi); 4. Metodica (del metodo). La quarta sezione è appunto l’oggetto della 
nostra attenzione, poiché sviluppava la più organica e completa (e definitiva) ri-
flessione rosminiana sulla questione del Metodo. Tale sezione si strutturava in 
quattro capitoli: 

3 Ibid., p. 39.
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Per Metodo Rosmini intendeva l’arte di condurre l’intero ragionamento e 
cioè: «l’ordine che si dà alle diverse operazioni della mente necessarie all’intento 
proprio del ragionamento, affine di conseguirlo»4. Gli intenti propri potevano 
essere tre (e tutti aventi come termine la verità): dimostrare e difendere la verità 
che si conosce; trovare e imparare la verità che ancora non si conosce; comu-
nicare e insegnare la verità ad altri. Perciò questi tre uffici del pensiero davano 
luogo a tre Metodi generali: dimostrativo, inventivo, didascalico. Si può tentare 
una corrispondenza con la precedente articolazione, accennata – come si è visto 
– in Del principio supremo, nel seguente modo:

Metodo dimostrativo
Metodo polemico

Metodo dimostrativo

Metodo inventivo
Metodo critico

Metodo induttivo
Metodo percettivo-induttivo

Metodo didattico Metodo espositivo

Ma nella Logica Rosmini dava pure un’indicazione dell’articolarsi dei tre Meto-
di generali in Metodi più speciali e ne indicava alcuni:

Metodo dimostrativo
Metodo probativo

Metodo apologetico
Metodo polemico

Metodo inventivo

Metodo sperimentale
Metodo deduttivo

Metodo critico
Metodo ermeneutico

4 A. Rosmini-Serbati, Logica. Libri tre, Pomba, Torino 1853, p. 270.
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Metodo didattico
Metodo dottrinale
Metodo educativo

Dal punto di vista educativo non è solo significativo il metodo didattico (o 
didascalico), ma lo sono anche, in modi diversi, gli altri due. Del resto, il metodo 
didattico implica gli altri due: perché si insegna la verità anche dimostrandola e 
poi maestro e discepolo possono investigarla e ricercarla insieme.

Ma, in via di premessa, Rosmini affermava che esiste un meta-metodo ossia 
un alto principio che presiede e dirige con il suo lume ogni metodo e questo 
principio è «la natura stessa immutabile dell’intendimento umano»5, che ha leg-
gi fisse e inalterabili. Perciò il Metodo, considerato come abito, si riduce all’arte 
di aiutare la mente a percorre più velocemente quei passaggi che la natura ha 
posto con le sue leggi. E la scienza di tale arte, la scienza del Metodo, consiste 
nel determinare e descrivere tali passaggi: «C’è dunque un metodo della natura 
che è come l’esemplare del metodo dell’arte»6. E questo Metodo della natura 
non dipende dall’essere umano.

E per dare una «ferma base su cui erigere la dottrina d’ogni metodo» Rosmini 
riassumeva la sua gnoseologia: i primi elementi di tutte le cognizioni sono l’idea 
(intuizione) e il sentito (sentimento) che vengono dalla natura e sono pertanto «la 
condizione di ogni ammaestramento, sono le due anticipazioni di ogni deduzio-
ne e d’ogni argomentazione». Il principio soggettivo possiede uniti nella propria 
identità, per natura, i due atti del sentire e dell’intuire, ed è dotato anche di attivi-
tà per fare continuo uso di sentito e idea e produrre a se stesso tutte le altre cono-
scenze7. Dai due elementi (idea e sentito), che sono il noto, si può procedere verso 
l’ignoto: e questo procedere si ha appunto con l’applicazione dell’essere ai sentiti.

Rosmini dava dunque la regola universale e necessaria del Metodo generale: 
«Il metodo dee essere un’industria, colla quale si guidi la mente a conseguire con 
celerità e con sicurezza l’intento pel quale opera, facendole fare prima quelle ope-
razioni che naturalmente precedono, e averne le notizie corrispondenti, di modo 
che e le operazioni e le notizie sieno distribuite da chi usa del metodo, nella serie 
di successione che è preordinata dalla natura»8. A questa regola universale segui-
vano regole speciali, con relativi scolii, nei quali Rosmini criticava l’idealismo di 
Schelling e Hegel ma anche i sensisti. Egli sosteneva la necessità delle percezioni: 
«L’arte d’osservare e di sperimentare, non è altro che l’arte di somministrare allo 
spirito nove e varie percezioni, alle quali poi s’applica il ragionamento»9.

L’analisi di Rosmini prendeva poi in considerazione, successivamente, Metodo 
dimostrativo, Metodo inventivo (al quale dedicava la trattazione più ampia) e 
Metodo didascalico o didattico.

5 Ibid., p. 272.
6 Ibid.
7 Ibid., p. 273.
8 Ibid., p. 275.
9 Ibid., p. 276.
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Il Metodo dimostrativo, che insegna l’ordine per giungere alla necessità di am-
mettere per vera una proposizione, era così definito: «Il complesso di quelle regole 
che insegnano a trovare e collocare nel debito ordine diverse proposizioni, le quali 
aiutino la mente a conoscere che una data tesi, di cui si dubita, è contenuta in un’al-
tra, della cui verità non si dubita»10. Rosmini dunque affermava la necessità del dub-
bio metodico che è il dubbio – voluto dal metodo – che precede la dimostrazione. 
Nel contesto della dimostrazione egli parlava pure dell’Eristica, come l’insieme delle 
arti che caratterizzano una disputa (confermare, confutare, difendere).

2. Il Metodo inventivo: imparare e ricercare

Il Metodo inventivo si riferiva all’arte di imparare e all’arte di inventare: due 
arti in cui una rientra nell’altra. 

In particolare «L’arte d’imparare è un’arte d’educare se medesimo: un’arte d’u-
sare delle proprie facoltà intellettive e morali»11. Ha il suo primo stimolo nell’amo-
re della verità e nella curiosità del sapere e poi nell’amore della virtù morale e del 
proprio dovere. Rosmini elencava i mezzi d’istruzione: il tempo; i maestri e i savi 
amici; i libri; le collezioni; gli strumenti; i segni.

Sottolineava poi l’importanza del meditare e ne discuteva le caratteristiche. Fonti 
e mezzi della conoscenza gli apparivano: le lingue, i fatti percepiti e la riflessione. 

A suo avviso il principio razionale ha bisogno di sistemi di segni: il linguag-
gio, che è un sistema di segni, è lo strumento necessario allo svolgimento del 

10 Ibid., p. 281.
11 Ibid., p. 322.
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pensiero ed è pure mezzo di comunicazione delle dottrine. In questo senso la 
prima maestra è la società:

Nel linguaggio che l’uomo riceve dalla società, sono insiti i principi del ragionamento, e nel 
significato de’ vocaboli, specialmente nelle loro etimologie, sono consegnate molte opinioni 
tradizionali. S’aggiunge che l’uomo dalla famiglia, e dalla condizione sociale a cui appartiene, 
per la quale gli accade di trattare con una classe di persone più spesso che coll’altre, dalla stirpe, 
dalla tribù, dal popolo tra cui vive, riceve una certa quantità e qualità di notizie e d’opinioni. 
Questa istruzione naturale, che è il primo fondamento della coltura maggiore che acquista in 
appresso, viene comunicata a ciascuno dalla società [...] o come insegnamento, o come testi-
monianza, o come consenso, o come autorità. La società dunque è la prima maestra dell’indi-
viduo, ed è necessario che ciascuno conosca quanto le deve, e gliene sia grato12.

Il linguaggio dunque comunica le conoscenze in quattro modi: o come un 
insegnamento o come una testimonianza o come un consenso o come un’auto-
rità che impone la credenza.

A proposito della comunicazione del sapere per via d’insegnamento, Rosmini 
indicava un precetto per ricavarne profitto, sfuggendo ai limiti del dogmatismo 
e dell’autoritarismo passivizzante: «L’uomo non conosce appieno una dottrina 
se non l’ha ritrovata egli stesso, o non 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 
ricostruisce e la rifà da se medesimo»13.

La comunicazione del sapere per via di testimonianza riguarda i fatti che si 
conoscono per la mediazione di fonti (quella che si potrebbe chiamare cono-
scenza storica). Ecco allora la necessità dell’Arte Critica per vagliare le testimo-
nianze (e fare la critica delle fonti). Rosmini citava i manoscritti dell’Arte Critica 
di Tartarotti (nella Biblioteca di Rovereto): dunque con un chiaro riferimento 
alla grande lezione filologico-erudita del Settecento muratoriano. Nell’impossi-
bilità di una trattazione specifica ed esauriente, egli dava una Tavola sinottica 
dell’Arte Critica (che si potrebbe dire lo schema di quello che successivamente 
sarebbe stato chiamato un manuale di metodo storico). Distingueva così una 
parte teoretica universale (certezza dei fatti; probabilità dei fatti) e una parte pra-
tica speciale, distinta in testimonianze personali e documenti. Le testimonianze 
personali comprendevano: l’arte di raccogliere, d’interrogare i testimoni; l’arte 
di pesarne il valore (testimoni mediati e immediati: autorità, numero, confron-
to, conciliabilità; tradizioni popolari); le prove dirette e indirette somministrate 
dai testimoni. I documenti comprendevano: l’arte di procacciarsi i documenti; 
l’arte di leggere i documenti; l’arte di rettificare i documenti (falsi o alterati e 
corrotti); l’arte d’interpretare i documenti veri ed emendati (interpretazione let-
terale; interpretazione ragionata e completa); l’arte di pesare il valore de’ docu-
menti; l’arte di dedurre dal complesso dei documenti raccolti le notizie accertate 
o probabili. Rosmini giungeva così a formulare l’idea di una «certezza normale» 

12 Ibid., pp. 329-330. Cfr. anche P. Bonafede, Pedagogia e Linguaggio: caratteri dello sviluppo umano 
secondo Rosmini, in «Rosmini Studies», (2016), 3, pp. 61-89.

13 A. Rosmini, Logica, cit., p. 330.
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che è sufficiente per un assenso prudente (e che è distinta dalla «certezza asso-
luta e apodittica»: richiedere la certezza assoluta quando basta quella normale 
conduce a «uno scetticismo storico desolante»14). Parlava poi delle caratteristi-
che dell’assenso prudente e da queste derivava i principi fondamentali dell’arte 
critica, discutendo delle speciali ragioni che inducono a dubitare della verità di 
una testimonianza (e criticando, con un’approfondita argomentazione, il calcolo 
delle probabilità applicato alle testimonianze, enucleandone vari problemi) e 
formulando una «dottrina fondamentale del valore de’ testimoni». Distingueva 
la tradizione orale dalla tradizione scritta (o «monumentale»). 

A proposito della comunicazione del sapere per via d’unanime consenso, Ro-
smini criticava, tra l’altro, la prospettiva del senso comune di Lamennais, e indi-
cava una via razionale e critica. E limitava molto pure la comunicazione del sapere 
per via d’autorità, ma con un atteggiamento rispettoso verso gli scienziati e verso 
le persone riconosciute eminenti per integrità e probità: «L’Arte pedagogica dee 
temperare la baldanza giovanile, insegnando alla tenera età a fare gran conto e sti-
ma dell’età senile e a credere all’altrui sperienza, diffidando di sé ogniqualvolta ne 
paia il contrario»15. Ciò naturalmente non doveva limitare la libertà del raziocinio, 
ma educare ad una grande considerazione per la tradizione del sapere.

Dopo avere, dunque, analizzato le quattro forme di comunicazione del sa-
pere, che cioè hanno come fondamento il linguaggio, Rosmini affrontava la 
conoscenza che si ricava da nuove percezioni. Egli accennava, ma non discuteva, 
la questione del perfezionamento delle facoltà sensitive, mentre sottolineava 
l’importanza della percezione perché «la sola percezione somministra all’intelli-
genza la materia, e fa che il conoscere non sia puramente formale e indetermi-
nato, ma materiale, determinato e positivo»16. E richiamava «l’avvertimento del 
Galileo» e cioè: «Non bisogna formarsi architettonicamente nel proprio cervello 
il sistema delle leggi della natura e poi pretendere, ch’ella ci debba ubbidire; per-
ché le chimere del nostro cervello non hanno ragione nelle sue dimostrazioni: 
le immaginazioni non dimostrate né dimostrabili restano sempre tali. Bisogna 
non figurare le cose quali bisognerebbe, che elle fossero per servire al nostro 
proposito, ma accomodare i nostri propositi alle cose quali elle sono»17. 

Sulle percezioni, cioè su un’attenta e accurata osservazione delle percezioni (e 
solo dopo sulla riflessione ragionata attorno ad esse), si fondano le «scienze di 
percezione», che dunque ammettono un criterio di falsificazione e cioè «ricon-
durre tutti i ragionamenti alla percezione della cosa e riconoscere se da questa 
legittimamente derivano»18. 

Qui si inseriva una prospettiva che, in sede storica, ha notevole significato. Ro-
smini infatti distingueva – nell’unico e comune ambito delle scienze di percezione 
– quelle di osservazione esterna (extra-soggettiva) per le cose materiali e quelle di 
osservazione interna (soggettiva) per lo spirito. 

14 Ibid., p. 333.
15 Ibid., p. 367.
16 Ibid., p. 369.
17 Ibid., p. 370.
18 Ibid., p. 371.
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Quando, nel 1853, Rosmini pubblicava queste sue osservazioni, si era or-
mai vicinissimi all’avvio più significativo dello hegelismo italiano (con Augusto 
Vera, Angelo Camillo De Meis, Francesco De Sanctis, Bertrando Spaventa), 
ma nel contempo anche, sviluppando i motivi positivi delle idee di Cattaneo e 
Ferrari, all’avvio del positivismo italiano (con Pasquale Villari e Roberto Ardigò 
e poi con i pedagogisti). Rosmini era ovviamente in una posizione di “giusto 
mezzo” tra queste tendenze, che avrebbero prevalso in Italia successivamente, 
proprio nel crepuscolo dell’influenza rosminiana. 

E tuttavia queste riflessioni dell’ultima sua grande opera (pubblicata lui viven-
te) pongono Rosmini, quasi si direbbe, all’origine di quelle esigenze di pensiero 
che avrebbero portato in Germania alla ripresa di Kant, con il neocriticismo, nei 
due centri della Scuola di Marburgo (Cohen, Natorp, Cassirer) e della Scuola del 
Baden (Windelband, Rickert) e fino a Dilthey: Rosmini, si direbbe, conservava 
l’approccio unitario della conoscenza-metodologia (come nella scuola di Marbur-
go), ma per affermare poi (come Dilthey) la distinzione – di oggetto e di metodo 
– tra scienze della natura e scienze dello spirito. 

Scriveva, dunque, il Roveretano:

L’osservazione è interna od esterna.
L’osservazione interna ha per sua materia l’intuizione, e gli oggetti, i sentimenti, le percezioni e 
tutto ciò che l’uomo percepisce in se medesimo. Quindi l’osservazione interna è il fonte delle 
prime scienze filosofiche, quali sono l’Ideologia e la Psicologia.
L’osservazione esterna è il punto di partenza di tutte le scienze fisiche19.

Egli dunque faceva notare come i filosofi che più si appellavano al metodo 
scientifico-sperimentale (e potremmo vederci i positivisti) giungevano a conclu-
sioni sbagliate proprio per un errore di metodo: «essi pregiavano l’osservazione 
esterna, ma non conoscevano l’osservazione interna. Predicavano e celebravano 
l’osservazione in generale, ignorando quella specie d’osservazione che sarebbe 
stata loro opportuna. Non avendo dunque posto l’animo che all’osservazione 
esterna, che vale per le sole cose materiali, non per lo spirito, accadde loro: 
1° d’isterilire le scienze metafisiche rigettando alcune cose che l’osservazione 
esterna non dava; 2° di materializzarle, e guastarle, trasferendo nelle sfera delle 
cose spirituali di quello che era lor dato dall’osservazione esterna e non poteva 
appartenere che alle materiali. I filosofi di cui parliamo si limitarono talmente 
all’osservazione esterna, che alcuni di essi giunsero a negare l’interna»20.

Rosmini poi parlava delle difficoltà nell’osservazione interna e prospettava un’i-
nevitabile partecipazione-immedesimazione osservativa, i cui effetti distorsivi si po-
tevano eliminare, con sistematicità, attraverso una sorta di riduzione metodologica:

L’osservazione interna è più difficile e delicata dell’esterna: l’uomo ha bisogno di grande 
vigilanza su di sé per cogliere gli sfuggevoli fenomeni del suo spirito: talora non può coglierli 
direttamente o deve indurli per via indiretta [...] con questo modo indiretto d’osservazione 
o piuttosto d’induzione [...].

19 Ibid., p. 371.
20 Ibid., p. 372.
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E qui convien notare che la difficoltà dell’osservazione interna e dell’arte di farla servire alla 
scienza non nasce solo dalla qualità de’ fatti, talora tenui, talora sfuggevoli, talora complessivi (i 
quali non si possono semplificare senza distruggere) come sarebbero le funzioni dell’animalità; 
ma ancora da questo, che le stesse facoltà intellettive, che s’adoprano nell’osservare aggiungono 
del proprio alla cosa osservata, onde, per conoscer questa nella sua purità, dee sopravvenire una 
riflessione critica, che spogli la cosa osservata di tutto ciò che ci ha messo la stessa osservazione; 
allora la cosa rimane inosservata e inosservabile, e pure il pensiero intende che così ella dee essere 
e così è. Questo è uno svestirsi che fa il soggetto di se medesimo: di più è uno svestire la cosa 
osservata sì di quello che ci ha posto il soggetto, e sì ancora della stessa oggettività; per la qual via 
si perviene ad averla svestita dell’altrui forme, ch’è il passo più arduo dell’osservazione filosofica21.

Interessante era pure un’ulteriore riflessione rosminiana. Il Roveretano nota-
va che per comprendere le affermazioni di un filosofo basate sull’osservazione 
interna occorreva fare un’analoga esperienza interna: «Coloro che l’ascoltano 
per intenderlo, devono rientrare in se medesimi e trovare in sé que’ fatti o que’ 
fenomeni osservati ed espressi dal filosofo»22. 

A queste sue riflessioni sulla percezione naturale (con osservazione esterna o 
interna), Rosmini affiancava altre riflessioni su quella che chiamava percezione ar-
tificiale: si trattava delle osservazioni nate da esperimenti costruiti ad hoc dall’os-
servatore, dunque del metodo della scienza sperimentale. Naturalmente rispetto a 
scienza dello spirito e scienza della natura, «Le esperienze non hanno gran luogo 
nella prima, nella seconda spaziano amplissimamente»23.

Sul piano della logica della scienza sperimentale, Rosmini difendeva il ricorso 
alle ipotesi: «Ci hanno delle ipotesi che si fanno prima degli sperimenti, e delle 
altre che si fanno dopo gli sperimenti e in gran parte risultano da questi. Le 
ipotesi sono necessarie a farsi prima degli sperimenti, come quelle che devono 
dirigere gli sperimenti medesimi»24.

In conclusione della ricerca sul Metodo inventivo si accennava alla questione 
della gradualità (sviluppata, come si sa e come si vedrà subito, in Del principio 
supremo della Metodica) e Rosmini poteva affermare: «Il metodo dunque d’impa-
rare, come pur quello di scoprire nove verità e d’insegnarle altrui, esigono del pari 
che si proceda d’una questione all’altra gradatamente, dalle più semplici alle più 
composte, da quelle che non ne hanno bisogno d’altre a quelle la cui soluzione si 
fonda sulla soluzione di questioni precedenti»25.

3. Il Metodo didattico

Infine Rosmini affrontava il Metodo didattico. E naturalmente riprendeva quan-
to già aveva elaborato ma non pubblicato (come si è visto, Del principio supremo del-
la Metodica non era compiuto e fu pubblicato postumo). Il principio, che egli pro-

21 Ibid., p. 372.
22 Ibid., p. 373.
23 Ibid., p. 373.
24 Ibid., p. 375.
25 Ibid., p. 388.
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poneva, ricomprendeva in sé altre enunciazioni, che egli riteneva più indeterminate 
(quali: «doversi passare dal noto all’ignoto» o «doversi passare dal facile al difficile»):

Il principio del Metodo è questo: “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 ven-
gono appresso: la seconda abbia bisogno della prima, ma non della terza e delle susseguenti, 
e così in generale ciascuna s’intenda mediante le precedenti senza che sieno necessarie alla sua 
intelligenza, quelle che non sono ancora annunciate, ma restano ad enunciarsi”26.

Era il principio che lo stesso Roveretano aveva seguito nel Catechismo disposto 
secondo l’ordine delle idee, che aveva pubblicato nel 1838, cioè appena poco pri-
ma della stesura dell’abbozzo sul principio supremo della Metodica. Ma già nel 
1844, nella seconda edizione del Catechismo, egli sentì l’esigenza di introdurre 
una premessa per formulare esplicitamente (e, per lui, per la prima volta in modo 
compiuto) il «principio di graduazione», chiarendo come non fosse indicato solo 
per l’educazione dei fanciulli, ma fosse “il” Metodo di istruzione per tutte le età, 
compresa pertanto l’educazione degli adulti:

Qual sia il metodo, è dichiarato dallo stesso titolo, dal quale si scorge che la materia fu disposta 
per entro all’opera secondo l’ordine delle idee.
Ogni savio uomo intenderà, noi crediamo, il perché di questa disposizione. Le idee tengono 
un ordine o successione naturale, che determina e prescrive alla mente umana tutti i suoi passi. 
Poiché non è a credersi che l’umana intelligenza possa andarsene a sua volontà; anzi ella non 
può muovere, se non giusta quelle leggi immutabili che al suo movimento presiedono: la na-
tura medesima le ha prestabilita tutta la serie de’ suoi passi, e questa serie va così graduata, che 
niun salto le è possibile per modo alcuno, ma da una verità ella non può andare che all’altra 
più prossima, e da questa pure alla sua più prossima, e così via percorrere la catena delle verità, 
senza che niuno anello di essa le sia conceduto d’omettere o di sorpassare. La qual legge di gra-
duazione è osservata per ugualissimo modo dalle menti degli adulti e da quelle de’ fanciulletti; 
poiché ella non è legge di una età più che di un’altra, ma è la legge della stessa natura della 
mente e dei suoi oggetti. E da questa legge inviolabile deriva il principio regolatore di ogni 
istruzione. Perocché io intendo per istruzione la via di comunicare cognizioni agli uomini, non 
essendo istruzione quella che affida alle memorie de’ suoni materiali, de’ vocaboli e delle locu-
zioni non intese da quelli che le hanno apprese e le recitano. E qui nasce facilmente illusione 
in molti, che si persuadono di avere istruito egregiamente un fanciullo o un adulto, quando 
sono pervenuti a fargli pronunciare colla lingua un discorso, il quale molte belle cose significa 
certamente a tutti quelli che a recitare il sentono, perché l’intendono; ma non così a lui che 
recita, perché non l’intende. Che se indi appresso egli medesimo comincia ad intenderlo, 
allora, ed allor solo, incomincia ad essere istruito. Conciossiaché la materiale pronunciazione 
di molti vocaboli ordinati e connessi comechessia non è punto atto di un essere intelligente a 
cui l’istruzione appartiene. Di che manifestamente apparisce che tutti gl’istruttori, se vogliono 
veramente istruire, sono nella indeclinabile necessità di condurre le menti per quei gradini 
appunto pe’ quali esse, secondo lor natura, si movono [...]27.

26 Ibid., pp. 400-401.
27 A. Rosmini-Serbati, Catechismo disposto secondo l’ordine delle idee, Dalmazzo, Torino 18636, pp. 

iii-iv. E più avanti ribadiva: «la mente, conserva tuttavia sempre la legge immutabile della graduazione, 
per la quale da una verità trova il passaggio all’altra senza mai dare alcun salto, secondo la vicinanza, 
l’affinità, la connessione di esse verità, e ciò perché al tutto non può fare altramente» (p. x).
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Rosmini riconosceva che solo da poco tempo si parlava di «insegnamento 
graduato», ma diceva di riferirsi ad una pratica educativa consolidata fin dall’an-
tichità, in quanto il principio di graduazione era «innegabile ed evidente»28. 
Gli sembrava pertanto chiara la necessità di uniformarsi «alla legge di gradua-
zione, che presiede l’umana intelligenza, invece di pretendere che l’intelligenza 
seguitasse quella legge che io le imponessi»29. Ciò era tanto più importante 
nell’educazione dei fanciulli o del popolo, cioè di coloro che non avevano una 
cultura alta, gli indotti o, come diceva Rosmini, gli «idioti»: «l’ordine scientifico 
e l’ordine didattico sono opposti, e come quello s’adatta e piace agli scienziati, 
così questo conviene agl’idioti, che si vogliono venire ammaestrando di quelle 
verità che ancora non sanno. Laonde non conviene annunziare agl’idioti di pri-
ma giunta una dottrina complessa e molteplice, la quale ne riassume molte altre; 
ma egli è uopo incominciare da ciò che è più semplice»30.

Tuttavia la legge della graduazione, necessaria all’ordine didattico che da tale 
legge era retto e governato, non aveva una intrinseca natura didattica, ma era una 
necessità logica universale:

Altri per avventura ci chiederà che cosa noi intendiamo per quell’ordine graduato e didattico, 
pel quale diciamo procedere di necessità l’umana mente [...]. A fare intendere a sufficienza 
qual sia un tale ordine, ne darò qui il principio. Il principio che regge e governa tutto quanto 
l’ordine didattico è il seguente semplicissimo:
“Le verità sieno disposte in una serie ordinata in guisa, che quelle che precedono non abbiano 
bisogno per essere intese di quelle che seguono”.
A tenore di questo principio evidente, ogni istruzione dee cominciare da qualche verità già 
nota alla persona che s’istruisce, o tale almeno che possa essere da lei intesa col solo aiuto di 
quelle ch’ella precedentemente possiede. Comunicata questa prima verità, può tosto seguire 
una seconda, la quale si renda chiara ed intelligibile mediante quella prima, ma che non abbia 
bisogno ad intendersi dell’altre non ancora comunicate. Simigliantemente, la terza verità può 
aver bisogno, acciocchè sia intesa, delle due prime; ma non dee aver bisogno della quarta o 
della quinta; e così si dica di tutta la serie delle verità che si vogliono comunicare al discepolo; 
la quarta non dee aver punto bisogno, per essere intesa, se non delle tre prime; la quinta non 
più che delle quattro prime e così avanti.

In altri termini l’ordine delle idee (fondamento dell’ordine didattico, e dunque 
del Metodo, rivolto a tutte le età) è diverso e distinto rispetto agli ordini di intel-
lezione, che Rosmini aveva studiato, per le prime età della vita, in Del principio 
supremo della Metodica. L’ordine delle idee, per Rosmini, rimane vero, in generale, 
all’interno di qualsiasi ordine di intellezione (a cominciare, si direbbe, dal secondo).

Un’ulteriore osservazione, forse non ovvia (e che potrebbe far pensare ad un pro-
to-storicismo, intendendo lo storicismo nel senso meineckiano), era vedere nell’or-
dine storico l’ordine graduato delle idee: «La seconda cosa che vogliamo osservata si 
è, come la serie degli storici avvenimenti abbia già in se stessa la detta graduazione; 
così che il primo fatto è luce al secondo, il secondo al terzo, e, in generale, quelli 
che precedono spiegano quelli che susseguono. Laonde Iddio, volendo istruire nelle 

28 Ibid., p. v.
29 Ibid., p. vii.
30 Ibid., p. ix.
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verità salutari il genere umano, lo istruì e l’educò alla scuola della storia [...] perché 
sgradate nell’ordine in cui si presentano le idee negli umani intendimenti»31.

Ma vi era pure un’altra attenzione interessante. Rosmini criticava i tradizionali 
metodi mnemonici di catechismo, ma per un motivo che diremmo “laico”: un 
errore di metodo didattico rendeva praticamente inutile e senza frutto tanto im-
pegno di istruzione catechistica e condannava il catechizzando ad una esperienza 
educativa meramente “materiale” e vuota; ci voleva un metodo diverso, che par-
tisse da ciò che il catechizzando conosceva, dalla sua cultura comune, per dargli il 
gusto di un’esperienza intellettuale vera e più alta (anche a prescindere dalle verità 
di fede trasmesse) «poiché, abituato al materiale esercizio, non ha pur mai conce-
pita la necessità o gustata la bellezza della luce intellettuale, né scorta la via per la 
quale l’intelletto discorre e contempla. Laonde ogni savio sentirà, io spero, assai 
ben la ragione che mi persuase d’incominciare il catechismo presente con questa 
dimanda e con questa risposta: “Chi siete voi? – Io sono un uomo”: per la quale 
l’uomo idiota parte da se medesimo che già in qualche modo conosce»32. 

Nella Logica Rosmini affermava chiaramente che nel principio di graduazione 
erano presenti, insieme, due aspetti: sul piano dell’insegnamento, la necessità di 
svolgerlo secondo un ordine logico di rigorosa gradualità, che si direbbe assiomati-
co-deduttiva (come aveva fatto con il Catechismo); sul piano dell’apprendimento, 
la necessità di un gradualismo che tenesse conto della persona dell’allievo e perciò 
di «quelle cognizioni che ella porta seco quando s’accosta ad essere istruita»33.

Articolando poi il Metodo didattico, Rosmini proponeva otto regole speciali. 
Le prime quattro, abbastanza evidenti, erano: I. la distinzione delle idee34; II. 

la loro chiarezza35; III. la proprietà di linguaggio; IV. il non aggravare la mente del 
discepolo36. Dalla capacità di padroneggiare queste regole si poteva comprendere 
l’idoneità del maestro al suo compito. Solo soggetti pronti, profondi e sicuri avevano 
le qualità necessarie del maestro: «acciocché egli possa possedere natural limpidezza 
della serie de’ concetti e perfezione di dottrina da comunicare agli altri. Quelli che 
vanno affatto privi di tali doti, devono essere rimossi dall’insegnamento»37.

31 Ibid., pp. vi-vii.
32 Ibid., pp. xii-xiii.
33 A. Rosmini, Logica, cit., p. 401.
34 Rosmini affermava con sicurezza: «il primo dovere del maestro è quello di meditare lungamente 

seco stesso tutta la materia del suo insegnamento, di tritarla col suo pensiero nelle sue parti, procac-
ciandosi così una chiarissima distinzione di tutte le idee e notizie di cui essa si compone. Nessun’idea 
o notizia dee per lui rimanere implicita e involta in altre, anzi conviene ch’egli abbia affissata colla 
mente e la sappia pronunciare in un modo diretto, separata da tutte l’altre, nulla rimanendo sottinteso 
nel suo discorso, se non sia cosa notissima» (ibid., p. 402).

35 E, a tal proposito, acutamente osservava: «Se il precettore ha così bene fissata la natura d’ogni suo 
concetto, da saperlo ravvisare, e saper fare che i discepoli lo ravvisino identico sotto la moltiplicità delle 
espressioni, queste potranno essere da lui utilmente adoperate [...] perché a colui che sa che la stessa cosa 
si copre di diverse espressioni, ciascuna espressione aggiunge qualche lume all’intelligenza di essa, e chi 
non l’ha bene afferrata sotto l’una d’esse, l’afferra sotto un’altra, e dal sapere esprimere la cosa in molti e 
diversi modi, la mente acquista un più spedito maneggio della stessa idea e notizia» (ibid., pp. 407-408).

36 Scriveva Rosmini: «Distinte le idee, distribuite nella serie metodica, segnate co’ vocaboli propri, 
conviene che il maestro misuri la capacità del discepolo, e gli lasci tempo da considerare ogni passo e 
bene intenderlo e da ritornare sui passi già fatti, rifacendoli» (ibid., p. 408).

37 Ibid., p. 405.
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Molto più esigenti e complesse erano le altre quattro regole (dalla quinta all’ot-
tava) che riguardavano la riflessione. Nella visione rosminiana, la riflessione è la 
funzione della ragione che ha luogo quando questa applica l’idea dell’essere ad og-
getti già pensati: la facoltà, cioè, che ha il soggetto razionale, di considerare i vari 
oggetti conosciuti, paragonarli e rilevarne le diverse relazioni. La riflessione trova 
se un giudizio è vero o falso: è uno sguardo della mente sull’essere stesso della cosa 
affermata. Ogni riflessione importa una nuova cognizione e ci sono tanti ordini di 
cognizioni quanti sono gli ordini delle riflessioni che li produssero. Una riflessione 
di un ordine inferiore può, infatti, sollevarsi ad uno superiore quando i prodotti di 
una riflessione inferiore divengono materia ad una riflessione superiore. 

Le altre quattro regole o piuttosto “questioni” del Metodo didattico erano dunque:
V. Del distinguere i diversi ordini di riflessione.
VI. Se nell’insegnamento si deva procedere dagli universali ai particolari o vi-

ceversa.
VII. Nello stesso ordine di riflessione si deve fare che la riflessione cada prima 

su di ciò che è più facilmente osservabile e su cui cade più spontaneamente.
VIII. È necessario che ogni classe di cognizioni sia resa ricca prima di passare 

ad un’altra. 
Di grande importanza appare la Regola V che riguarda i diversi ordini di ri-

flessione: un tema, questo, inizialmente presente nella discussione sulla filosofia 
rosminiana, poi per molto tempo negletto. Più recentemente e meritoriamente, 
nuovi studi38 hanno ben focalizzato la differenza tra gli ordini di intellezione e 
gli ordini di riflessione: distinzione molto opportuna per evitare confusioni ed 
errate interpretazioni della visione rosminiana. Se infatti si fanno coincidere, 
vengono meno essenziali differenze tra Rosmini e Gioberti e si apre la strada ad 
una lettura idealistica della filosofia rosminiana.

Nel rosminianesimo, in realtà, la «riflessione» si colloca al crocevia di molti 
punti di vista: Rosmini ne tratta a proposito della psicologia, dell’ideologia, della 
coscienza morale, del diritto e della teosofia: un vero plesso-crocevia della sua 
teoresi. Da questa complessità il Metodo educativo non può prescindere, ma – 
ovviamente – non è necessario ricostruire, in tutta la sua ampiezza e in tutte le 
sue articolazioni e nessi, la prospettiva rosminiana sulla riflessione e sugli ordini di 
riflessione. Ci si può limitare ai riferimenti essenziali.

Con la prima e naturale percezione l’uomo conosce la propria animalità; con 
la percezione della percezione (ossia con la percezione del percipiente) l’uomo 
rende intelligibile e percepisce se stesso come intelligente: questa è la riflessione, 
cioè una percezione della percezione in cui la percezione è rapportata e raffron-
tata all’essere ideale. Essa nasce dall’attenzione, che è l’attività del soggetto razio-
nale: attenzione rivolta alle percezioni, cioè o agli oggetti degli atti del proprio 
spirito (cognizione riflessa) o a tali medesimi atti del proprio spirito (consapevo-
lezza o coscienza). Essi sono raffrontati all’essere ideale o per trovare i rapporti 
che hanno tra loro o per trovare i rapporti che hanno con l’essere ideale stesso: 

38 Cfr. F. Bellelli, L’importanza degli ordini di intellezione e degli ordini di riflessione nella pedagogia 
rosminiana: analisi storico-culturale di un vuoto della letteratura critica, in «Rivista di Storia dell’Educa-
zione», 7 (2020), 1, pp. 83-97.
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nel primo caso si ha la riflessione parziale; nel secondo la riflessione totale. Tale 
riflessione totale attiene al pensare assoluto della Teosofia. Invece gli ordini di 
riflessione riguardano le riflessioni parziali:

Dalla natura della riflessione parziale si traggono i diversi ordini della riflessione, cioè si trae 
la ragione che spiega, perché dopo aver io riflettuto sulla percezione, posso riflettere sulla mia 
riflessione, facendo un secondo atto di riflessione, e con una terza riflessione posso ripiegarmi 
sulla seconda, e con una quarta sulla terza, e così via, ricavando sempre qualche cognizione 
nuova ogni qualvolta mi elevo ad un ordine maggiore di riflessione. [...]
E quanto importantissima cosa sia lo studio di questi diversi ordini di riflessioni, solo può 
intenderla colui, il quale abbia saputo scorgere, che indi si trae il principio supremo del me-
todo; il principio altresì che dee reggere una storia filosofica delle scienze; il principio d’una 
storia dell’umanità, ed infinite altre conseguenze di sommo momento nel governo morale 
e politico degli uomini39.

Come si vede, Rosmini affermava che il principio supremo del Metodo si tra-
eva dallo studio degli ordini di riflessione. Ma, vista l’importanza pedagogica che 
egli dava anche agli ordini di intellezione, va chiarita la differenza tra tali due 
distinti ordini. È già chiara la distinzione tra intellezione e riflessione.

Ma soprattutto importa notare che, se le intellezioni (e dunque gli ordini di 
intellezione) cominciano con la nascita dell’individuo, le riflessioni (e gli ordini 
di riflessione) cominciano molto dopo, attorno ai sette anni d’età. Questa di-
stinzione, sul piano psicologico, è dirimente: mostra che l’elaborazione rosmi-
niana – in Del principio supremo della Metodica – riguarda la prima età, i primi 
anni di vita, la prima infanzia, mentre l’elaborazione su metodo educativo e 
ordini di riflessione – nella Logica – riguarda dai ragazzi e dai giovani agli adulti. 
Scriveva infatti Rosmini:

E veramente egli è certo, che la ragione incomincia a svilupparsi già fino da’ primi istanti della 
sua esistenza; ma ella non può farlo che gradatamente; e però dee prima procacciarsi le per-
cezioni delle cose sensibili, poscia dee separarne le idee, dee pervenire fino ad essersi formata 
quella dell’essere intelligente a cui si riferisce la moralità, e a far tutto questo lavoro impiega 
solitamente, più o meno, lo spazio di sette anni. Perciò si suol dire che l’uomo ai sett’anni 
giunge all’uso della ragione [...]. Più propriamente direbbesi che l’uomo interno a quella età 
suol giungere all’uso della riflessione; perocché è col primo uso della riflessione, che l’uomo 
comincia a distinguere il bene dal mal morale. [...]
Ora la moralità delle azioni, che come in propria sede e radice giace nel giudizio pratico, 
abbiam veduto appartenere al primo ordine di riflessioni. Se dunque la coscienza giudica 
della moralità, e se per giudicare è uopo riflettere su ciò che si giudica, convien dire che 
la coscienza importa necessariamente una riflessione sul primo ordine di riflessioni a cui 
la moralità appartiene. Il giudizio dunque della Coscienza è una riflessione più elevata di 
quella della moralità, una riflessione almeno di second’ordine40.

La questione dell’ordine delle riflessioni aveva, per Rosmini, una dimensione 
individuale (da cui l’importanza nel Metodo didattico), ma anche una dimensio-

39 A. Rosmini Serbati, Psicologia, vol. II, Miglio, Novara 1848, pp. 142-143.
40 A. Rosmini Serbati, Trattato della coscienza morale, Batelli, Napoli 1844, pp. 19-20.
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ne sociale e collettiva che poteva segnare i passaggi epocali (di paradigma morale) 
nella storia (e ritorna così quello che ho definito come proto-storicismo):

Perocché egli è impossibile a qualsivoglia uomo d’ingegno altissimo il trasaltare l’uno o l’altro 
di questi diversi ordini di riflessione, ma anch’egli dee passare dall’uno all’altro gradatamente, 
conciossiaché l’inferiore è materia e l’oggetto della riflessione superiore. E quello che è im-
possibile a farsi dagli uomini singoli, i quali, attesa la legge psicologica, onde la mente non va 
che a gradi, sono obbligati d’impiegare sempre del tempo ad ascendere per questa scala delle 
riflessioni ai pensieri più elevati; egli è parimente impossibile a farsi dal genere umano, e dalle 
società strette e larghe nelle quali il genere umano è diviso. Queste v’impiegano assai tempo a 
rilevarsi d’un ordine di riflessione che non sia de’ primi, ad un altro; ed i pensieri che apparten-
gono ad un ordine di riflessione elevato non si fanno comuni, e però non diventano interessan-
ti, luminosi, degni di attenzione e argomento di disputazione, se non collo scorrer de’ secoli.
Sotto questo nuovo punto di vista convien trattare la storia delle varie scienze; e fino che 
non si piglierà la storia letteraria da questo verso, non si avranno che tentativi imperfetti, 
notizie erudite; storia vera non mai.
Che se noi ci facessimo a considerare al lume di questo principio somministratoci dalla vera 
filosofia, il fatto delle questioni morali, noi potremmo con documenti storici [...] segnar l’e-
poca in cui gli uomini si levano a nuova marcia coll’intendimento, e passano da un ordine di 
riflessione ad un altro; ovvero l’epoca in cui vi sono pervenuti41.

Peraltro, nella visione rosminiana, se da una parte ad ogni riflessione consegue 
una cognizione, dall’altra occorre pure avere consapevolezza «de’ vari ordini di ri-
flessioni e de’ vari generi di volizioni rispondenti ad essi»42: si comprende così che 
l’insieme delle possibili variabili, dei collegamenti, delle combinazioni, si rendeva 
molto complesso, soprattutto sullo sfondo del sintesismo fra le tre forme dell’essere. 

Per Rosmini, dunque, l’insegnante non poteva ben disporre, con la giusta gra-
duazione, il suo insegnamento se ignorava la teoria dei diversi ordini di riflessione. 
Il Roveretano, dunque, nella Logica, parlando del Metodo didattico, partiva dalla 
sua Ideologia e stabiliva la differenza tra cognizioni dirette e cognizioni riflesse, 
per introdurre la questione degli ordini di riflessione (ed escludendo il pensare 
assoluto43, proprio della Teosofia, come già si è visto):

Viene in appresso la riflessione, che lavorando sulle cognizioni dirette, produce nove co-
gnizioni, riflesse di primo ordine. La materia di queste non è aumentata, ché non può esser 
altro che ciò che s’è già conosciuto direttamente. Ma la cognizione è cresciuta formalmente, 
ed è un aumento immenso.
Su questo primo ordine, lo spirito umano si ripiega con un’altra riflessione, da cui raccoglie 
novi prodotti, novi aumenti di cognizione, rispetto alla forma ossia all’idea, rimanendo 
sempre uguale la prima materia, ma avendo già di più una seconda materia, le cognizioni 
riflesse di prim’ordine. Da questo secondo ordine di riflessione nasce un secondo ordine di 
cognizione riflessa, senza pari più vasto del primo.

41 Ibid., p. 72.
42 Ibid., p. 150.
43 Scriveva Rosmini: «C’è bensì anche per l’uomo una maniera di pensare assoluto, immune da questa 

successione delle riflessioni, del quale non vogliam qui parlare come quello che appartiene ad un inse-
gnamento più elevato» (A. Rosmini, Logica, cit., p. 409).
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Si dee dire il medesimo d’un terzo e quart’ordine di riflessione e così via indefinitamente, 
poiché questi ordini di riflessione non hanno un confine assegnabile44. 

Richiamati, dunque, gli ordini di riflessione, Rosmini ne indicava la rilevanza 
sul piano del Metodo didattico. L’ordine didattico doveva, infatti, strutturarsi in 
modo analogo rispetto all’ordine delle riflessioni che venivano a costituire ma-
teria d’insegnamento, pena l’inevitabile scadimento dell’apprendimento a mero 
esercizio mnemonico, con, infine, la sicura conseguenza di un fallimento, grave e 
demotivante, dell’istruzione impartita:

Or da questo modo di procedere della mente si rileva, per ripetere un documento importante, 
che i prodotti d’una riflessione inferiore diventano materia ad una riflessione superiore, né la 
riflessione si può fare se manca la materia. Il pretendere dunque di comunicare a’ discepoli 
i prodotti d’una riflessione superiore senza averli condotti per le riflessioni inferiori, è un 
pretendere l’impossibile. Dando ai discepoli que’ prodotti riflessi senza ch’essi abbiano prima 
fatto da se medesimi le riflessioni inferiori, non li possono accogliere che nella memoria, ne ri-
cevono i segni materiali, ripetono le parole udite, ma che le intendano è vano sperarlo. Quest’è 
la cagion vera dell’istruzione senza risultato e de’ lenti progressi della gioventù: l’insegnamento 
non riesce alle loro menti che un confuso ingombro, una dolorosa oppressione, ond’è che di-
samano lo studio, non per malindole, come si suol credere, o perché non vogliono adoperare 
l’intelligenza, anzi una vivissima voglia d’adoperarla è insita nei fanciulli per natura, e non 
possono, impediti dall’imperizia de’ precettori45.

Chiaramente Rosmini stava parlando di un’istruzione scolastica – dunque dai 
7 anni in poi – relativa, pertanto, non alla prima infanzia ma alla «gioventù». Ed 
è significativo che egli non credesse in dinamiche naturali che portassero i ragazzi 
a disamorarsi allo studio, ma ritenesse responsabili di tali effetti negativi gli errori 
di metodo didattico. Formulava, dunque, la sua regola:

Di somma importanza è questa regola: “il precettore coll’assidua meditazione sulla materia del 
suo insegnamento, distingua le idee e le notizie che intende comunicare a’ discepoli, in classi 
separate secondo che appartengono alla cognizione diretta, o al primo, al secondo, al terzo 
ecc. di riflessione, e quindi proceda nell’insegnamento in modo da presentare alle menti de’ 
discepoli prima le cognizioni dirette, poi le riflesse di secondo ordine, e così via”.
Così l’insegnamento naturale e piano si rende dilettevole e la scuola è fatta all’intendimento, 
non alla sola memoria.
Non può essere ottimo il precettore, se non sostiene egli primo, almeno una volta, una fatica 
assai maggiore di quella che dee far fare a’ suoi discepoli46.

Collegata alla tematica degli ordini di riflessione e non meno complessa era 
la questione sollevata dalla Regola VI e cioè se nell’insegnamento si dovesse pro-
cedere dall’universale al particolare o viceversa. Rosmini sosteneva che i sistemi 
filosofici che affermavano, sul piano gnoseologico, la conoscenza prima dell’uni-
versale, reclamavano un’analoga precedenza sul piano didattico. E viceversa. Ma 
quello che egli proponeva era diverso: pur sostenendo la priorità dell’universale, 

44 Ibid.
45 Ibid., p. 410.
46 Ibid.
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non ne faceva discendere automaticamente e astrattamente un sistema pedagogi-
co. Giungeva, anzi, a conclusioni opposte o comunque più articolate, sul piano 
didattico. Si potrebbe dire che la logica intrinseca dell’ordine didattico richiedeva 
una aderenza non alla struttura ontologica, ma agli ordini di riflessione. 

In altre parole, sul piano ontologico e logico, l’idea dell’essere è anteriore e 
rende possibile la cognizione diretta del particolare, cioè la percezione. Con la 
riflessione, poi, partendo da tali cognizioni particolari, si ascende, via via, ad uni-
versali sempre maggiori (fino a giungere all’idea dell’essere), ma continuamente 
si ridiscende poi agli universali minori e ai particolari47. Si tratta, dunque, di un 
processo dinamico e articolato, non irrigidito in una forma astratta semplicistica 
e sempre uguale. Ciò implica la duttilità didattica, cioè la capacità dell’insegnante 
di seguire da vicino l’ordine della riflessione:

“Conviene dunque (Regola VI), che il precettore non solo comunichi le cognizioni disposte 
secondo le classi ed ordini sopra indicati di riflessione; ma che in ognuna consideri, qual sia la 
notizia che precede e fa strada alle altre, meditando sui passi naturali della mente umana; e tra 
queste notizie dia il primo luogo a quegli universali che costituiscono la causa formale del pensie-
ro; i quali sono, come dicevamo, l’idea dell’essere che nell’applicazione prende la forma di primi 
principî del ragionamento: di poi vengono i particolari, poi gli universali specifici, ossia le specie 
che sono gli universali medi meno estesi, da questi i generi, cioè gli universali medi più estesi”.
Laonde il progresso dell’insegnamento è questo, che si proceda dagli universalissimi ai par-
ticolari, da questi agli universali prossimi e da questi ai meno prossimi astratti e generici, de’ 
quali è necessario continuamente ridiscendere ai particolari. L’insegnamento dunque affinché 
risponda al principio supremo del metodo didattico è uopo che alterni il suo movimento or 
passando degli universali ai particolari, ora viceversa48.

Rosmini parlava poi del modo di procedere didatticamente nell’ambito di cia-
scun ordine di riflessione, suggerendo di far sì che la riflessione cadesse prima su 
ciò che è più facilmente e spontaneamente osservabile. Si trattava della questione 
di stabilire cosa si dovesse insegnare prima e cosa dopo:

Per determinar queste non c’è una legge logica di precedenza, ma convien ricorrere ad una legge 
psicologica. Poiché tutte le cognizioni di uno stesso ordine possono essere ugualmente apprese 
da un atto di riflessione prossima; ma lo spirito umano tuttavia più facilmente riflette sopra 
alcune che sopra altre, come sarebbe sulle cose sensibili e sulle piacevoli che sulle insensibili e 
men piacevoli; su quelle che lo interessano più che sulle ordinarie, sulle curiose e nove o che 
destano meraviglia (secondo la qualità degl’ingegni) più che sull’altre. Anche a questo come 

47 Scriveva: «Primieramente il sistema di quelli che dicono formarsi gli universali da’ particolari è in-
dubitatamente erroneo; ché per quanto si moltiplichino i particolari, non avvien mai che si rendano 
universali: l’universale è dato dalla natura, ed è anteriore alla mente, perché con esso s’intende il singolare. 
Ma da questo non viene che la mente proceda gradatamente da un universale ad un altro universale 
prossimamente meno esteso. Anzi nella cognizione diretta, logicamente posteriore, ma contemporanea, 
c’è nell’uomo la percezione fondamentale del proprio corpo sentito, e a questa succedono le sensazioni ac-
cidentali e le percezioni de’ corpi per mezzo degli organi sensorî, le quali danno cognizioni particolari. Da 
queste cognizioni particolari l’intelligenza per via d’una prima riflessione ascende agli universali medi, che 
tengono il posto tra la notizia universalissima dell’essere e le notizie particolari o percezioni, e dagli univer-
sali medi ascende agli universali maggiori e di continuo ridiscende ai minori e agl’individui» (ibid., p. 411).

48 Ibid.
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pure ai nessi di precedenza, di priorità, e di posterità, dee aver riguardo il precettore sagace 
nella distribuzione delle materie che formano il suo insegnamento. [...]
Finalmente conviene avvertire che il più facile e il più difficile non è la sola regola dell’inse-
gnamento: il precettore dee mirare principalmente a quello che è più importante a sapersi dal 
discepolo, e però le cose più importanti ancorché più difficili non devono tralasciarsi e bene 
spesso neppure differirsi di soverchio, ma con più assiduità insistere in esse, il che si può fare 
senza trascurare le regole metodiche49.

Infine, Rosmini suggeriva di passare ad un ulteriore e superiore ordine di co-
gnizioni non prima di aver dato ampia materia nella riflessione precedente.

Queste Regole, si potrebbe dire, giungevano ad articolare una rosminiana teo-
ria dell’istruzione o teoria del curricolo.

In questo modo nella Logica si aveva un complessivo organamento della visione 
pedagogica di Antonio Rosmini. 

Da questa base, peraltro, si ebbero successivi sviluppi storici che si possono 
considerare come progressiva articolazione di un “Metodo italiano” nell’educazio-
ne contemporanea50.

49 Ibid., pp. 412.
50 Ho accennato a questa prospettiva in F. De Giorgi, Don Milani en la tradición italiana de la educa-

ción emancipadora, in «Papeles Salmantinos de Educación», (2018), n. 22, pp. 113-127.
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Abstract: The article aims to bring to light the importance of the link between education and 
human moral dimension in Rosmini’s educational proposal and it will underline the importance of 
relationship and example in the educational process. In particular, it will be analyzed the moral’s 
development in the children, following the Rosmini’s work intitled Del principio supremo della 
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1. Brevi cenni sulla morale nella filosofia rosminiana

Per affrontare questa tematica è necessario tenere in considerazione l’ontologia 
triadica che fa da sfondo a tutta la speculazione filosofica rosminiana: come è 
noto, l’essere morale è la sintesi tra reale e ideale e l’indagine morale ha a che fare 
con tutto l’uomo1. Dunque, la definizione di uomo come soggetto animale, intel-
lettivo e volitivo2 può essere compresa solamente in quest’ottica, nella quale l’atto 
morale emerge come elemento sintetico e punto più alto tra le facoltà umane. 
Nell’Introduzione alla sua antropologia morale Rosmini afferma: 

Si avverte che la perfezione morale è quel punto sopr’eminente, a cui tutte le forze e tutte 
le facoltà umane sono volte di lor natura: di che il morale è il punto più elevato, da cui si 
possa riguardar l’uomo, è quell’aspetto che abbraccia in qualche modo tutti gli altri aspetti 
parziali e a sé li assuddita; perocché non v’ha cosa che abbia a che fare coll’uomo, che non si 
associ con la sua moralità3.

1 L’antropologia rosminiana, infatti, si regge su due ‘pilastri’: intuizione dell’essere e sentimento fonda-
mentale: cfr. A. Rosmini, Antropologia in servizio alla scienza morale, ENC, vol. 24, Città Nuova Editrice, 
Roma 1981, n. 16, p. 27, ma anche Id., Psicologia, I, ENC, vol. 9, Città Nuova, Roma 1988, pp. 34-36.

2 È celebre la definizione di uomo con la quale Rosmini comincia il suo trattato di antropologia morale: 
«L’uomo è un soggetto animale, intellettivo e volitivo». E prosegue: «L’uomo è un soggetto animale dotato 
dell’intuizione dell’essere ideale-indeterminato, e della percezione del proprio sentimento fondamentale 
corporeo, ed operante secondo l’animalità e l’intelligenza» (Id., Antropologia morale, cit., nn. 22-23, p. 33). 

3 Ibi, n. 3, p. 18 (corsivo mio). 
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Con queste parole il Nostro mette in evidenza la pregnanza del tema, espri-
mendo l’intenzione di approfondirlo in tutta la sua portata. In particolar modo, 
capacità conoscitiva e morale sono prese in esame nel libro terzo dell’opera, dedi-
cato alla dimensione spirituale umana. Qui Rosmini affronta il problema dell’in-
tendimento pratico e volontario e, dopo aver descritto le facoltà passive dell’essere 
umano, ovvero intelletto e ragione, si sofferma su quelle attive di volontà e liber-
tà4. Il Roveretano definisce la volontà come «la potenza per la quale l’uomo ten-
de al bene conosciuto»5, poiché è l’intelletto che muove la volontà6. Infatti, non 
possiamo volere qualcosa se prima l’intelletto non l’ha conosciuta. Ciò significa 
che la trattazione della dimensione etico-pratica deve essere preceduta da alcune 
preliminari considerazioni sull’intelletto e sull’intuizione dell’essere, in quanto la 
volontà è descritta a partire dallo sfondo ontologico nel quale è innestata; facoltà 
intellettiva, sensibile e volontaria devono infatti essere indagate all’interno del-
l’«organismo ontologico»7. Scrive Rosmini nella sua antropologia morale: 

Noi l’abbiamo veduto, l’uomo in quanto intuisce l’essere dicesi dotato di intelletto. L’intelletto 
dunque non è meramente una potenza, ma di più egli è un elemento costitutivo dell’umana 
essenza. [...] Non vogliamo noi qui investigare in qual modo si produca questa intuizione 
dell’essere. Egli è un fatto primigenio, e veramente trascendentale. Ciò che possiamo dire si è 
solamente, che l’intelletto, privato che sia dell’intuizione dell’ente, non esiste più [...]8.

Questa intuizione, costitutiva dell’umana essenza, però, si rende manifesta 
nell’individuo gradualmente, insieme alla sua crescita morale. Il tratto originale 
della riflessione etica rosminiana emerge se si guarda alla “volontà” in relazione 
con la forma morale dell’essere. Gli atti morali sono descritti da Rosmini come 
eminentemente umani; inoltre, egli introduce un’indicazione che potremmo dire 
di psicologia cognitiva quando afferma: «acciocchè un atto sia morale, non ba-
sta ch’egli sia intellettivo e volitivo: le prime intellezioni e le prime volizioni del 
fanciullo non si possono dire morali, perché in lui non è ancora promulgata la 
legge, ed egli non conosce ancora l’ordine oggettivo degli esseri, al quale mira 
il dovere»9. La legge di cui parla il filosofo riguarda il riconoscimento da parte 
dell’essere umano di essere inserito in un contesto sociale e l’ordine morale che 
gli si rivela consiste nella consapevolezza che, ciò che egli ha giudicato come bene 
per sé, lo è per tutti gli esseri umani. Tale legge si rende nota al soggetto insieme 
alla cognizione dell’esistenza degli altri, ossia quando il bambino passa dal mon-
do autocentrato, caratteristico della prima infanzia, al graduale riconoscimento 
dell’altro come altro da sé. Dunque, l’individuo sarà nell’ordine morale nel mo-
mento in cui sarà in grado di «valutare le cose tutte oggettivamente, di stimarle per 

4 Alle facoltà attive il Roveretano dedica la Sezione Seconda del Libro III dell’Antropologia morale, 
cit., pp. 322-425. 

5 Ibi, n. 571, p. 323.
6 Cfr. ibi, n. 572, pp. 324-325.
7 Cfr. A. Rosmini, Teosofia, Bompiani, Milano 2011, n. 2046, p. 2009.
8 Id., Antropologia morale, cit., n. 505, p. 299. Alla dimostrazione del carattere innato di tale intuizio-

ne Rosmini dedica, in particolare, il volume II del Nuovo saggio sull’origine delle idee. 
9 Ibi, n. 575, p. 326.
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quello che sono, e non per quello che sono relativamente a se stesso»10; la possi-
bilità di esprime tali valutazioni è la conseguenza della prima e più sublime delle 
sue potenze, ossia di quella che costituisce la sua intelligenza, che intuisce l’essere, 
facoltà essenzialmente oggettiva ed assoluta. Tuttavia, questa necessità morale, che 
ha il carattere di legge naturale, proprio perché scaturisce dall’essere ideale inteso 
come costitutivo dell’intelligenza, non sempre viene realizzata nell’azione, perché 
l’essere umano è capace di libera elezione. Tale atto libero, scrive Rosmini, «cade 
solamente in quelle volizioni appreziative nelle quali ci stanno dinnanzi all’animo 
più oggetti, a ciascun dei quali noi diamo un certo valore. Allora, non potendoli 
noi aver tutti, scegliamo uno tra essi»11. 

2. Lo sviluppo della morale nel bambino: le volizioni affettive 

Le volizioni appreziative non sono presenti nel bambino prima dei quattro 
anni, ossia finché egli vive la propria capacità gnoseologica in modo totalmen-
te autocentrato; esse si svilupperanno gradualmente col sorgere dell’intuizione 
dell’essere e dunque della capacità morale. In Del principio supremo della metodica 
e l’educazione dell’infanzia, il filosofo descrive in modo dettagliato tutte le fasi di 
sviluppo del bambino, distinguendole secondo cinque ordini di intellezione, che 
si sviluppano in sei età di riferimento, che vanno da zero a quattro anni12. È solo 
nel quarto ordine che il fanciullo riesce ad esercitare la volizione appreziativa, 
in quanto è in grado di paragonare più oggetti giudicati e di scegliere. Tuttavia, 
negli ordini intellettivi precedenti e addirittura dal primo ordine, che corrisponde 
al primo anno di vita del bambino, ossia la seconda età, il suo moto volontario 
consiste nelle volizioni affettive le quali, a loro volta, sono in pieno accordo con gli 
istinti animali13. Tramite queste volizioni, infatti, il fanciullo vuole l’oggetto che 
percepisce senza essere in grado di giudicarlo buono, ma lo vuole solo perché lo 
sente come piacevole14. Scrive Rosmini nell’Antropologia morale:

Quando l’istinto animale muove il bambino ad un atto, come quello di poppare, è tutto 
intero il soggetto che vuol soddisfarsi mediante la dilettazione animale, e però tutte le forze 
del bambino di ogni genere concorrono all’opera; vi concorre dunque la volontà stessa, che è 
una delle forze che ha il bambino; ma ella non ha bisogno di dirigere l’operazione, perroché 
già l’istinto la dirige e determina da se stesso: sicché ella non fa che abbandonarsi ciecamente 
all’oggetto propostole dall’istinto sol percependolo, senza bisogno di giudicarlo: conciossiaché 

10 Cfr. ibi, n. 561, p. 319
11 Ibi, n. 580, p. 328. 
12 Per un approfondimento circa gli ordini d’intellezione si veda: Fernando Bellelli, L’importanza degli 

ordini di intellezione e degli ordini di riflessione nella pedagogia rosminiana: analisi storico-culturale di un 
vuoto della letteratura critica, in «Rivista di Storia dell’Educazione», 7(1), 2020, pp. 83-97. 

13 Cfr. A. Rosmini, Antropologia morale, cit., n. 546, p. 315.
14 Id. Del principio supremo della metodica con altri scritti pedagogici, G. B. Paravia, Torino 1999, 

n.132, pp. 41-42: «Il primo moto della volontà consiste in quelle volizioni, che abbiamo detto affet-
tive (Antropologia morale, nn. 612-616), in cui il soggetto sensitivo e volitivo vuole l’oggetto percepito 
senz’averlo giudicato buono, ma solamente per averlo sentito piacevole: volizioni misteriose e altrettanto 
difficili a ben intendersi, quanto è difficile la percezione intellettiva».
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tutta l’azione viene dal soggetto, che è radice ad un tempo dell’istinto e della volontà, il qual 
soggetto non domanda alla volontà punto altro che la cooperazione di lei all’atto istintivo15.

Con la sola volizione affettiva è possibile esprimere la volontà, ma essa resta 
istintuale, in quanto senza astrazione non vi sarà giudizio. Sono presenti simpatia 
e istinto d’imitazione, che potremmo definire “affezioni primitive”, in quanto il 
fanciullo vuole senza render ragione di ciò che vuole e imita senza sapere che sta 
imitando. Ad esempio, scrive Rosmini nella sua antropologia morale, per giudi-
care che un pane è buono, e non semplicemente per appetirlo, devo esprimere 
un giudizio, ossia avere l’idea specifica della nutrizione e sapere che quel pane è 
cosa commestibile e nutriente. Dunque, il giudizio è necessariamente preceduto 
dall’astrazione, che ha la sua possibilità nell’essere ideale indeterminato. «Laon-
de questa facoltà oggettiva dell’astrazione è principio e cagione di una nobilis-
sima facoltà soggettiva che le viene appresso. Questa è un’altra funzione della 
spontaneità razionale, un altro grado della volontà, che noi chiamiamo volontà 
appreziativa»16. Rosmini, quindi, riconosce la priorità della riflessione giudicante 
poiché si possa parlare di atti morali ed è proprio per chiarire questo punto che 
distingue tra volizioni appreziative e volizioni affettive: solo le prime possono dirsi 
morali, in quanto implicano un giudizio di valore sulla cosa apprezzata, mentre 
quelle affettive conseguono istintivamente (e non liberamente) dalla percezione 
e, quindi, da ciò che risulta sensibilmente piacevole o spiacevole17. Nel saggio pe-
dagogico Del principio supremo della metodica, Rosmini distingue tre tipologie di 
volizioni spontanee, non solo le affettive e le appreziative, ma tra queste colloca le 
apprezzative. Queste ultime nascono dopo i sei mesi, quando sembra che il bam-
bino giudichi buona una cosa, senza però ancora paragonarla ad altre18.

È già nell’età delle intellezioni di primo ordine che, secondo Rosmini, si apre 
l’intelligenza, manifestandosi tramite il sorriso, in risposta al riconoscimento del 
volto umano19. Il bambino scopre l’altro e gli sorride, scopre inoltre la propria 
dimensione sensitiva e le sensazioni di vista e tatto sono per lui stimoli cognitivi 
essenziali. Alla fine del primo anno, con lo sviluppo del linguaggio, si manifesta 
finalmente la capacità astrattiva che, seppur ancora limitata alle qualità sensibili, 
permette al fanciullo un certo grado di astrazione. In questa fase l’educazione deve 
essere negativa, ossia del tutto rispettosa del bambino e della sua morale incipien-
te. Infatti, il fanciullo mostra già sentimenti di benevolenza e di ammirazione, che 
si esprimono nel desiderare ciò che intende come bene e nel rifuggire ciò che inve-
ce è male. Bisogna però tener presente che in questa fase le idee di bene e di male 
scaturiscono solamente dalla percezione delle cose sensibili20. Si tratta, infatti, del-
la capacità di cogliere un bene e un male reali e non ancora propriamente ideali.

15 Id., Antropologia morale, cit., n. 614, p. 347.
16 Ibi, n. 544, p. 314.
17 Cfr. ibi, n. 574, p. 326.
18 A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, cit., n.135, p. 46.
19 Per un approfondimento circa la dimensione del sorriso dell’infante si veda: E. Pili, Se l’uno è l’altro. 

Ontologia e intersoggettività in Antonio Rosmini, in particolare cap. 4, §6.1. L’evento del sorriso, Edizioni 
di Pagina, Bari 2020, pp. 222-229.

20 A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, cit., n. 212, p. 80.
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Con le intellezioni di terzo ordine, in quella che Rosmini chiama quarta età, tra 
il secondo e il terzo anno, la moralità del fanciullo subisce un ulteriore sviluppo; 
non si può ancora parlare di libertà, ma il bambino agisce seguendo una naturale 
spontaneità. Descrivendo l’attività morale in questa importante fase di sviluppo, 
il Roveretano scrive: «essa si spiega sotto due forme: quella di diritto di proprietà 
e quella di ubbidienza. L’una e l’altra di queste due forme sono l’effetto della be-
nevolenza e dell’ammirazione del fanciullo»21. Il diritto di proprietà si manifesta 
quando egli apprezza un oggetto e lo sente suo, perché ha acquisito un sentimento 
di unione spirituale con lui: «il fanciullo – scriveva Rosmini nel testo di antro-
pologia morale – s’affeziona a tutti gli oggetti che l’attorniano, a tutto ciò che gli 
serve a qualche uso, alla casa, al giardino, alle stanze, alle vesti, a’ giocarelli ecc: di 
qui con tutta facilità nasce nell’animo del fanciullo l’idea di proprietà»22. L’ubbi-
dienza e anche la credulità, invece, non sono altro che il desiderio del bambino di 
uniformare se stesso a coloro che sono diventati oggetto del suo affetto. In altre 
parole, si sviluppa in lui la tendenza ad avere le stesse opinione e la stessa volontà 
delle persone che gli sono vicine. Questo passaggio è fondamentale perché, scri-
ve Rosmini, attesta «il bisogno di uniformità che sentono le anime, tosto che si 
conoscono»23 e tale tendenza alla benevolenza e all’affetto è un segnale chiaro che 
testimonia come alla base della morale ci sia l’amore. Scrive: Dunque nell’essere 
intelligente, nel fondo della natura, trovasi una cotale necessità primitiva di dare 
stima e amore a qualsivoglia essere intelligente ch’egli conosca. Questo è il gran 
fatto, sul quale, come sopra saldissima base, sta fondata tutta la moralità24. 

È da questa primitiva necessità che, secondo Rosmini, nascono gli affetti, i qua-
li legano gli individui tra loro in unità, poiché – scrive – «l’amore vuole unione»25, 
un’unione tale che tende inizialmente all’immedesimazione, e ciò dimostra la ten-
denza naturale dell’essere umano ad amare. Il fanciullo, quindi, conformerà la 
propria volontà a quella di chi stima e ama, seguendone perfettamente l’esempio, 
senza pensare alla possibilità dell’inganno o dell’errore; l’idea astratta di “male”, 
infatti, non è da lui concepita in questa fase di crescita, ma può conoscerla so-
lamente tramite l’esperienza. Credulità e ubbidienza, invece, nascono in lui in 
modo spontaneo, in quanto derivano dalla stima e dall’amore che legano il bam-
bino agli adulti che si prendono cura di lui. In questa fase non è ancora avvenuto 
un pieno sviluppo della moralità e dunque delle volizioni appreziative, tuttavia 
i legami che il bambino sviluppa, che lo inducono a seguire l’esempio dei suoi 
educatori, sono fondati su di una iniziale volontà. Tale volizione affettiva resta 
perlopiù istintuale, infatti senza astrazione non vi sarà giudizio e l’astrazione ha la 
sua possibilità nell’essere ideale indeterminato26. Finchè il bambino non sviluppa 
la capacità riflessiva su di sé non può accedere al piano ideale, la sua conoscenza 
resta legata al sentimento, dunque alla realtà sensibile.

21 Ibi, n. 282, p. 118
22 A. Rosmini, Antropologia morale, cit., n. 551, p. 316.
23 Id., Del principio supremo della metodica, cit., n. 284, p. 121
24 Ibi, n. 285, p. 121
25 Ibidem.
26 Cfr. A. Rosmini, Antropologia morale, cit., n. 544, p. 314.
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Oltre alla spontaneità, alla quale il bambino ubbidisce, è caratteristica di que-
sta fase una certa incostanza nel suo atteggiamento, che oscilla tra sentimenti tra 
loro contraddittori, come ad esempio l’egoismo e il disinteresse. Il Roveretano 
spiega tale contraddizione affermando che «il bambino ha il sentimento di se 
stesso, ma non l’idea, non la cognizione; egli non può percepire intellettivamente 
se stesso se non pervenuto a un ordine più alto d’intellezione»27. In questa fase 
ancora non esiste il sé conosciuto e per questo i suoi atti saranno totalmente di-
sinteressati: il suo operare è definito da Rosmini del tutto “oggettivo”, non nel 
senso che egli possa già cogliere l’ordine oggettivo fuori di lui, ma solo perché 
non intende ancora se stesso e si riflette negli oggetti. Anche l’atteggiamento 
egoistico, che sembra caratterizzarlo, deriva dalla sua attività istintuale-animale 
e dunque non è pienamente consapevole, proprio perché il, soggetto non ha 
ancora conoscenza di sé dal punto di vista intellettivo. La coscienza dell’io, come 
Rosmini afferma nella sua antropologia morale, riguarda infatti un soggetto «che 
sente l’esteso, e identificata coll’esteso sentito sente la propria attività, in cui 
si mesce del passivo e dell’attivo. Lo stesso soggetto umano intuisce l’essere, e 
nell’essere intuito sente indivisamente la propria attività conoscitiva»28. Man-
cando tale coscienza, i piaceri e i dolori che il bambino prova in questa fase di 
crescita sono ancora riferiti agli oggetti e in questo senso il suo agire è sempre 
“oggettivo”; solo all’apparenza di un osservatore adulto esterno le sue azioni ri-
sultano erroneamente un operare “soggettivo”, ossia volontario.

3. Volizioni appreziative e libertà

È finalmente con il quarto ordine d’intellezione, durante la quinta età, che 
il bambino diviene capace di scegliere consapevolmente, ossia esercita volizioni 
appreziative. Inoltre, egli prende coscienza di sé, del proprio io, e quindi la sua 
identità va definendosi. Solo in questa fase di crescita sarà possibile parlare di uno 
sviluppo completo della morale, infatti con le volizioni appreziative il soggetto 
maturerà la sua capacità di riconoscimento dell’essere negli enti. Per fare ciò il 
bambino deve aver sviluppato pienamente la facoltà dell’astrazione, con la quale 
può intendere le idee di bene e di male, non solo come bene e male fisici, ma come 
idee astratte. Scrive nell’Antropologia in servizio della scienza morale:

Gli oggetti dell’astrazione sono al tutto ideali, e però universali: sono il bene e il male 
universale, di qualsivoglia specie, o genere, ma il bene e il male in quella specie, o in quel 
genere puro, essenziale, senza mescolamento di alcun oggetto determinato, non limitato, 
né realizzato: questo bene e questo male puro e astratto è come una forma comune, di cui 
partecipano poi gli oggetti reali delle diverse specie e generi, e secondoché più o meno ne 
partecipano, valgono anche più o meno29.

27 Id., Del principio supremo della metodica, cit., n. 297, p. 134.
28 Id., Antropologia morale, cit., n. 805, p. 446.
29 Ibi, n. 545, p. 314-15.
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Dunque, quando un oggetto è apprezzato come buono, lo si desidera non solo 
per un istinto animale, bensì per un volere spirituale, che nasce da un giudizio e 
si esplicita nella volontà. Ciò però non è ancora sufficiente per parlare di libertà, 
che sarà esercitata la prima volta che il bambino si troverà a dover scegliere tra 
l’ordine morale e gli ordini inferiori. Rosmini afferma che tale «collisione tra le 
cose attraenti per lui e il suo dovere ha luogo, tostoché egli conosce una volontà 
positiva, che sia in opposizione colle sue inclinazioni naturali»30. L’opzione a cui 
l’agire umano non può sottrarsi era già stata indagata dal filosofo nella sua an-
tropologia morale, dove descriveva tale contrasto nei termini di stima soggettiva e 
stima oggettiva. L’essere umano può giudicare il valore delle cose soggettivamente, 
per quello che sono relativamente a se stesso, ma egli è in grado anche di giudi-
carle oggettivamente, ossia per quello che sono, in altri termini «per quanta entità 
elle s’abbiano in se stesse», attuando in questo modo la legge morale. Scrive:

Fino che non compariva nell’uomo se non la prima specie di giudizi, non potea per lui aver 
luogo la moralità attuale. Ma quando egli giunse nel suo sviluppo a’ giudizi della seconda 
specie, tosto egli sentì la necessità morale, tosto conobbe la legge, tosto provò la sanzione 
dell’approvazione interiore e del rimorso. Quindi il suo operare ebbe aperte due vie, secon-
do le due regole che gli si manifestarono. Poté operare dietro la stima soggettiva delle cose, 
e poté operare dietro la stima oggettiva31.

Il contrasto è originato dalla natura stessa dell’uomo, in quanto capace di ele-
zione tra bene soggettivo e bene oggettivo, attraverso la libertà32. In questo conte-
sto, comprendere cosa significano nel linguaggio rosminiano i termini ‘soggettivo’ 
e ‘oggettivo’ è essenziale per comprendere il tema dell’elezione in libertà. La pecu-
liarità del termine ‘oggetto’, all’interno del pensiero rosminiano, è evidente sia sul 
piano ontologico e sia su quello antropologico. Secondo il Roveretano, infatti, la 
persona è relazione33 tra dimensione soggettiva e dimensione oggettiva; l’intelletto 
risulta dall’unione del principio intellettivo (soggetto) con l’essere che a lui si 
manifesta e che viene inteso (quindi è oggetto) e tale manifestazione corrisponde 
alla stessa intelligibilità dell’essere: «Il principio intelligente non può sottrarsi alla 
presenza dell’essere che a lui si manifesta: l’essere risplende nel soggetto, senza 
possibilità di opposizione da parte di questo. Ma il soggetto non è perciò mera-
mente passivo in questa sua unione coll’essere: anzi egli è oltremodo attivo; ed è 
questo il primo suo atto, col quale esiste»34. 

30 A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, cit., n. 334, p. 138.
31 Id., Antropologia morale, cit., n. 561, pp. 319-320.
32 Cfr. ibi, pp. 320-321. 
33 Scrive Rosmini: «La persona si può definire “un soggetto intelligente”, e volendone dare una 

definizione più esplicita diremo che “si chiama persona un individuo sostanziale intelligente, in quan-
to contiene un principio attivo, supremo ed incomunicabile” [...] tanto la parola soggetto, quanto la 
parola persona esprime l’ordine intrinseco dell’essere in un individuo senziente, e però ha per base 
una relazione fra principio intrinseco (onde dipende la sussistenza dell’individuo, e onde muove tutta 
la sua attività), e tutto il resto che è nell’individuo stesso, e che viene da quel principio sostenuto ed 
attivato» (ibi, nn. 832-833, p. 460). 

34 Ibi, n. 522, p. 307.
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4. Educazione tramite esempio 

Come abbiamo visto, tale orizzonte dell’essere è presente nel bambino fin dal 
principio e si “sveglia”, per così dire, col primo riconoscimento dell’altro, al quale 
egli risponde col sorriso. Come afferma il Roveretano, con tale manifestazione egli 
mostra una primissima benevolenza verso un altro essere umano e compie già un 
primitivo atto morale. La capacità di intuire l’essere, e dunque di conoscere ogget-
tivamente, si sviluppa, però, solo nel quarto ordine d’intellezione; questa capacità 
si mostra mediante quella di distinguere tra bene e male e quindi nell’esercizio 
della volontà appreziativa, con la quale egli sceglie liberamente.

È necessario sottolineare che il processo di crescita e di sviluppo morale, de-
scritto fino a questo momento, è sempre guidato da una volontà esterna, quella 
del genitore o dell’educatore. In principio il bambino segue colui che lo educa per 
imitazione, mentre in seguito egli desidererà conformarsi alla sua volontà perché è 
oggetto del suo affetto. Infine, avverrà il completo sviluppo morale del fanciullo, 
la cui volontà agirà in piena autonomia. Questo percorso mette in luce l’impor-
tanza dell’esempio educativo e dunque della relazione intersoggettiva, infatti quel-
la che Rosmini chiama forza pratica inizialmente è debole e deve essere supportata 
da rinforzi positivi che la sostengano. Se ciò non avvenisse, scrive il filosofo nella 
Metodica, e se al contrario «la credulità e la docilità del bambino fossero sem-
pre cimentate col prescrivergli cose false, irragionevoli, o di cui egli non potesse 
mai intendere una ragione, la sua virtù nascente rimarrebbesi facilmente soffo-
cata nella culla»35. In tal caso, la volontà esterna, che gli era apparsa come degna 
di imitazione, prima istintivamente e poi in modo volontario, diventerebbe per 
lui improvvisamente incomprensibile e inspiegabile. Tuttavia, secondo Rosmini, 
l’esempio di chi educa il bambino non potrà mai essere pienamente cattivo o pie-
namente irragionevole per effetto della Provvidenza. Perciò, quello che la volontà 
dell’educatore ha di buono andrà a rinforzare, tramite l’insegnamento e l’esempio, 
quei due semi di virtù presenti nel fanciullo, ossia la credulità e la docilità. 

Compito fondamentale dell’educatore, quindi, è riuscire a capire che cosa il 
bambino possa fare da sé in ciascuna età di crescite e dove, invece, è necessario 
un intervento esterno. Ciò significa cercare di comprendere quali sono le carat-
teristiche specifiche del soggetto. Tale dottrina pedagogica, proposta da Rosmini, 
è imperniata sull’autonomia dell’educando e sul suo autoperfezionamento, ma al 
contempo non trascura il ruolo di guida dell’educatore, attento al rispetto del fan-
ciullo, alla sua natura e alle sue esigenze. Il discente, infatti, ha in sé le risorse per 
il proprio sviluppo intellettuale e morale, che il precettore deve essere in grado di 
valorizzare; Rosmini condanna quelle teorie che applicano in modo rigido alcuni 
schemi pedagogici e scrive: «Si vuole sempre far troppo; la nostra presunzione ci 
conduce a formarci delle opinioni con precipitazione; e sicuri di noi stessi, cre-
diamo di potere con tutta facilità far meglio che la natura non faccia, insegnare e 
emendare a bacchetta questa gran madre»36.

35 A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, cit., n. 336, p. 140.
36 Ibi, n. 203, p. 72.
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Il bambino è spontaneamente portato a manifestare facoltà positive e l’edu-
cazione deve essere solo un intervento che accompagna questo naturale sviluppo 
positivo. Perciò, Rosmini suggerisce che l’educazione intellettuale e morale sia 
minima nelle prime due età, per poi ampliarsi sempre di più nelle età succes-
sive, quando il discente è in grado di intendere pienamente la volontà del suo 
insegnante37. Il principio evidente sul quale basarsi è il rispetto della natura del 
fanciullo. Il bambino ha la propria morale e le proprie regole, che si formano 
in lui addirittura nelle prime fasi dell’infanzia, ed è un comune errore quello di 
pensare che lui debba rispettare le leggi morali dell’adulto. È evidente la con-
vinzione rosminiana della sacralità della persona umana, che in questo caso si 
traduce nel rispetto delle sue fasi di crescita. Fin dal primo ordine d’intellezio-
ne, come abbiamo visto, il bambino, infatti, percepisce istintivamente l’essere 
sensitivo e intelligente, come pure percepisce il buono che subito ama e il bello 
che ammira. Ammirazione e benevolenza inizialmente non sono distinte ed 
egli ama ciò che ammira. Le idee di bontà e di bellezza si affinano poi nell’età 
seguente, assumendo un carattere di idee semi-astratte, anche grazie all’appren-
sione del linguaggio, e si formano in modo chiaro con l’astrazione, in quella fase 
in cui il bambino è in grado di compiere scelte libere. 

L’educatore, per guidare il fanciullo sulla strada della virtù, deve seguire il 
suo sviluppo ed esigere ch’egli sia virtuoso secondo quella regola di virtù, che si 
trova già in lui. Potremmo dire che l’essere umano è naturalmente in grado di 
intuire una gerarchia di valori. Non servirà presentare al bambino esempi di vir-
tuosità che egli non può comprendere, ma sarà necessario che l’educatore stesso 
manifesti sempre una volontà buona rispetto a lui; come abbiamo detto, infatti, il 
bambino è spontaneamente portato a credergli e dunque la volontà di colui che 
lo educa sarà la sua regola38. In questo modo Rosmini propone un’educazione 
che è anche autoeducazione per il precettore, il quale è responsabile della credu-
lità e dell’ubbidienza del bambino che a lui si affida. Le domande che natural-
mente scaturiscono da tali affermazioni sono due: in che modo la volontà degli 
educatori, regola di quella dei fanciulli, può essere buona? E come può essere 
buona rispetto al discente, ovvero da lui compresa? Credo che la risposta pos-
sa essere individuata all’interno dello riflessione antropologica e ontologica che 
fa necessariamente da sfondo alle teorie pedagogiche rosminiane. Infatti, senza 
comprendere l’importanza di un’antropologia che descrive l’uomo come aperto 
all’orizzonte dell’essere e quindi aperto all’altro da sé, non sarà possibile attuare 
una educazione all’oggettività. «L’atto morale – come abbiamo detto – nasce 
incontinente dietro l’atto intellettivo»39. Come Rosmini suggerisce nell’opuscolo 
giovanile Sull’unità dell’educazione, è necessario che il soggetto sia educato al 
riconoscimento della verità, in modo da conformare lo spirito ad un ordine fuori 
di lui che è oggettivo40. Tale ordine viene scoperto dal fanciullo tramite la rela-

37 Cfr. ibi, n. 206, p. 74.
38 Cfr. ibi, n. 368, p. 171.
39 Ibi, n. 208.
40 Cfr. A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione, in Del principio supremo della metodica con altri scritti 

pedagogici, G. B. Paravia, Torino 1999, pp. 217 e ss.
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zione e dunque anche attraverso la relazione educativa. Grazie al rapporto con gli 
altri, infatti, il bambino scopre la propria dimensione relazionale, si scopre come 
un io cosciente, aperto all’altro e alla trascendenza; l’interiorità diventa il luogo 
che agostinianamente rende possibile l’incontro con l’altro essere umano e infine 
con Dio, che di quell’ordine oggettivo esterno è principio e fine. 

Scrive Rosmini nello scritto pedagogico intitolato Sull’unità dell’educazione: 

D’altra parte l’errore non istà che alla superficie dell’uomo; la verità sola penetra l’intimo del 
suo spirito. Questa verità che, spuntata maestosa come il sole sopra alla terra insieme col Cri-
stianesimo, ne cacciò l’errore che non si poté sostenere alla virtù de’ suoi raggi divini; questa 
verità, che risplendette sull’uman genere per lo spazio di diciotto secoli sempre facendo pro-
gressi dentro alle vaste regioni dello spirito umano, senza che nessuna forza potesse allentare 
il fatal suo corso; questa verità, che si mescolò, per così dire, colla coscienza stessa dell’uomo, 
che divenne una porzione della sua essenza, ed il primo elemento della sua vita; questa verità, 
che le umane generazioni oggimai si trasfondono in uno colla natura, dalla quale pare indivi-
sibile; questa verità finalmente che penetrò l’uomo fino al suo fondo, che giunse a collocarsi 
al suo centro come gran base della sua esistenza e come punto intorno a cui l’universo, che 
l’uomo porta con sé medesimo, si rivolga; questa verità insomma, che è salda più che il fir-
mamento e che esce dal grembo della eternità, sarà essa subitamente spenta nell’uman genere 
per l’opera infernale di pochi lustri tenebrosi? Eh no,; chè essa vive immortale, anche dove ne 
sono scancellate dallo errore le sue sembianze41.

41 Ibi, pp. 218-219.
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Questo articolo presenta un testo quasi sconosciuto, ma di grande interesse 
per la storia dell’educazione nel secondo Ottocento: si tratta de Il Cono Pedago-
gico dell’Asilo d’Infanzia di Rovereto, scritto nel 1874 da Francesco Paoli, segre-
tario personale di Antonio Rosmini e pedagogista di fama nazionale, erede del 
magistero dell’illustre pensatore roveretano, oltre che dei suoi beni in Trentino, 
allora territorio di lingua e cultura italiane all’interno della Contea del Tirolo e 
del più vasto Impero austro-ungarico1. 

Il Paoli, nato a Pergine nel 1808, si era formato nel seminario di Trento e nel 
1831 aveva conosciuto personalmente Rosmini in occasione di alcune conferen-
ze spirituali tenute al clero della diocesi. Affascinato dalla personalità spirituale 
e culturale del filosofo, egli si era avvicinato all’Istituto della Carità, fondato dal 
pensatore di Rovereto nel 1828 a Domodossola. Durante l’iter di noviziato nell’I-
stituto, Rosmini si accorse ben presto del suo talento pedagogico e già nel 1843 gli 
affidò la direzione delle scuole elementari del suo ordine religioso, allora sempre 
più richieste dai comuni piemontesi e lombardi. Frequentemente invitato a tenere 
conferenze per gli insegnanti, fu uno degli animatori della Società d’istruzione e 
d’educazione, fondata nel 1849 sotto la presidenza di Giovanni Antonio Rayneri, 
primo titolare della cattedra di metodo all’Università di Torino. La sua notorietà 
si estese a livello nazionale, soprattutto dopo la morte di Rosmini nel 1855, grazie 
all’instancabile pubblicazione degli scritti inediti del maestro, tra i quali spicca Del 
principio supremo della metodica (1857), e alla collaborazione con importanti riviste 

1 Desidero ringraziare vivamente Sabrina Madeddu, Paolo Bonafede e Fabio Campolongo, che in 
vario modo hanno partecipato alla restituzione e all’interpretazione del testo inedito del Cono Pedagogico, 
la cui edizione critica è stata pubblicata integralmente per la prima volta sulla rivista internazionale on 
line «Rosmini Studies», 7 (2020), pp. 287-354. Tutte le citazioni del Cono sono tratte da qui.
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pedagogiche, quali «L’Educatore primario», «Il giornale della Società d’istruzione e 
d’educazione», «La Gioventù», «L’Istitutore», «Scuola e famiglia», «Dell’educazione 
dei sordomuti»2. Autore di una fondamentale biografia di Rosmini in due volumi 
(1880-1884), scrisse anche apprezzati saggi sull’educazione, sulla scuola e la sua 
organizzazione, sulla metodologia e la didattica della grammatica, della geografia e 
della cosmografia. Gli scritti più vicini alla tematica del Cono Pedagogico sono I colli 
di Ameno (1866-67), Dell’educazione (1869) e il Sunto di pedagogia per gli educatori 
e maestri (1890), la sua opera più completa e impegnativa3.

Circondato da questa fama, nell’ottobre 1870 Francesco Paoli giunse a Rovere-
to come rettore della Casa natale di Antonio Rosmini, trovando il Municipio e la 
Congregazione di Carità impegnati da anni a trovare una soluzione al vecchio asi-
lo infantile della città, fondato nel 1845 e ormai inadeguato alle crescenti esigenze 
della popolazione4. Contestualmente gli anni Sessanta e Settanta dell’Ottocento 
videro l’arrivo anche nel Regno d’Italia del Kindergarten o Giardino d’Infanzia, 
ideato dal protestante Friedrich Fröbel una trentina d’anni prima in Turingia5 e 
poi diffusosi nel nostro Paese all’indomani dell’Unità, affiancando, trasformando 
e talora sostituendo le prime scuole infantili nate per iniziativa dell’abate cattolico 
Ferrante Aporti6. A differenza di queste ultime, che privilegiavano l’insegnamento 
tramite l’individuazione-classificazione di oggetti e un precoce apprendimento 
della lettura, della scrittura e delle quattro operazioni aritmetiche, il Kindergarten 
fröbeliano poneva al centro la libera e spontanea crescita dei bambini attraverso 
il gioco, il contatto con la natura, la presenza della maestra-giardiniera capace 
di guidare i piccoli con l’uso intelligente dei famosi “doni” (palla, sfera, cubo, 
cilindro) e delle “occupazioni” (facili lavori di taglio, piegatura, collage e attività 
manuali con il legno e la manutenzione del giardino). Le due impostazioni susci-
tarono, come è noto, un ampio dibattito a livello nazionale e locale7, che culminò 

2 Il più accurato profilo biografico-pedagogico del Paoli si trova oggi in A. Marrone, La pedagogia 
cattolica nel secondo Ottocento, Studium, Roma 2016, pp. 70-88, ma si veda anche V. Polastri, Francesco 
Paoli pedagogista rosminiano, tesi di laurea magistrale discussa presso l’Università degli Studi di Trento, 
relatore prof. P. Marangon, a.a. 2012/2013.

3 Per un sintetico confronto tra queste opere e il Cono Pedagogico cfr. S. Madeddu, Francesco Paoli and 
the pedagogy of childhood in an unpublished paper, in «Rosmini Studies», 7 (2020), pp. 265-270.

4 Sul travagliato periodo trascorso dal Paoli a Rovereto tra il 1870 e il 1888, avvelenato dalle aspre 
polemiche della cosiddetta “questione rosminiana”, cfr. A. Valle, Rosmini e il rosminianesimo nel trentino, 
Longo, Rovereto 1989, pp. 101-142.

5 Sul pedagogista tedesco e il Kindergarten si veda ora M. Winkler - U. Sauerberg, Friedrich Frö-
bel und seine Spielpädagogik, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2017, con ampia e aggiornata 
bibliografia specifica. 

6 Per una panoramica generale sui due metodi e sulla loro diffusione cfr. E. Catarsi, L’asilo e la scuola 
dell’infanzia. Storia della scuola “materna” e dei suoi programmi dall’Ottocento ai giorni nostri, Giunti, Fi-
renze 1994, pp. 3-61. In particolare sul declino del “metodo aportiano” si veda F. De Giorgi, Il tramonto 
dell’aportismo dal compimento dell’Unità d’Italia alla fine del secolo, in M. Ferrari - M.L. Betri - C. Sideri 
(eds.), Ferrante Aporti tra Chiesa, Stato e società civile. Questioni e influenze di lungo periodo, FrancoAn-
geli, Milano 2014, pp. 366-383. Ma per un’efficace messa a punto delle problematiche storiografiche 
odierne riguardanti l’educazione dell’infanzia cfr. E. Becchi - A. Semearo (eds.), Archivi d’infanzia: per 
una storiografia della prima età, La Nuova Italia, Firenze 2001 e più recentemente R. Sani, Per una storia 
dell’infanzia e della sua educazione nell’Italia contemporanea. Interpretazioni e prospettive di ricerca, in 
«Cadernos de História da educação», 15/2 (2016), pp. 808-862.

7 Cfr. F. De Giorgi, L’educazione dell’infanzia in Italia dopo l’Unità, in A. Antonietti - P. Triani (eds.), 
Pensare e innovare l’educazione, Vita e Pensiero, Milano 2012, pp. 219-227. Per una sintesi di questo 
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nel congresso pedagogico italiano svoltosi a Venezia nel settembre 18728. Siamo 
in anni che precedono di poco la nascita della psicologia sperimentale, ma an-
cora abbastanza lontani da quelli della psicologia dell’età evolutiva9. La querelle 
assunse anche una considerevole rilevanza religiosa e politica in quanto qualche 
mese prima, il 22 giugno 1872, il Ministero del Culto e dell’Istruzione di Vienna 
aveva promulgato un’ordinanza che introduceva in via preferenziale il Giardino 
fröbeliano pubblico come strumento dell’educazione dell’infanzia pre-scolare per 
tutto il territorio dell’Impero10. Il provvedimento si inseriva nel vasto disegno di 
riforma degli istituti scolastici ed educativi varato dal governo liberale di Vienna 
con le leggi del 25 maggio 1868, del 10 febbraio e del 14 maggio 1869, fortemen-
te osteggiate dalla Chiesa cattolica11. Come si può facilmente immaginare, per il 
Tirolo italiano, già percorso da fremiti irredentisti, e per tutte le istituzioni pub-
bliche roveretane che, con il Paoli, avevano voluto, progettato e deliberato tra il 
marzo 1871 e il maggio 1872 la costruzione del nuovo Asilo Rosmini, la vicenda 
divenne d’un tratto non poco complicata.

È in questo contesto che nel 1874 Francesco Paoli scrisse Il Cono Pedagogico 
dell’Asilo d’Infanzia di Rovereto. Per una comprensione piena del suo scritto biso-
gnerebbe certo dilungarsi sulla storia degli asili infantili in Europa, in Italia e in 
Trentino nella seconda metà dell’Ottocento, in particolare su quelli di matrice 
cattolica o più strettamente rosminiana12, stabilendo opportuni confronti almeno 
con le opere classiche di Aporti, Fröbel e, in una prospettiva più ampia, delle so-
relle Agazzi e della Montessori, cosa impossibile in questa sede. Tuttavia prima di 
abbozzare un confronto è necessario avere almeno un’idea sintetica dell’operetta 
del Paoli. Il Cono Pedagogico è un manoscritto di piccola mole – poco più di 100 
pagine – che nelle intenzioni dell’Autore doveva essere pubblicato nel 1874 con 

dibattito nel Trentino cfr. R. Albertini, La scuola dell’infanzia nel Trentino dalle origini ai nostri giorni, in 
«Il quadrante scolastico», 25 giugno 1985, pp. 6-14.

8 Una cronaca dettagliata del congresso si trova nel periodico trentino «Il Raccoglitore», 17 e 24 
settembre 1872.

9 Cfr. G. Cimino - G.P. Lombardo (eds.), La nascita delle scienze umane nell’Italia post-unitaria, 
FrancoAngeli, Milano 2014.

10 M.E. von 22. Juni 1872, B. 4721, Grundzüge zur Instruction für die Besirksschul - Inspectoren bezüg-
lich der Kindergärten und vervandten Anstalten (O.M. del 22 giugno 1872, n. 4711, Principi fondamen-
tali di una istruzione per gli ispettori scolastici distrettuali relative ai Giardini d’Infanzia e istituti affini).

11 Q. Antonelli, Storia della scuola trentina. Dall’umanesimo al fascismo, Il Margine, Trento 2013, pp. 
216-221.

12 L’indagine sul rosminianesimo pedagogico nell’Italia liberale, e più specificamente sugli asili in-
fantili, è ancora piuttosto lacunosa: per una inquadratura generale cfr. G. Chiosso, Profilo storico della 
pedagogia cristiana in Italia (XIX e XX secolo), Editrice la Scuola, Brescia 2001, pp. 55-59, 64-66; sulla pe-
dagogia rosminiana in questo periodo si veda Id., Rosmini, i preti liberaleggianti e la scuola nel Piemonte di 
metà Ottocento, in «Archivio Teologico Torinese», 4/1 (1998), pp. 58-83; P. Bonafede, L’altra pedagogia di 
Rosmini. Dilemmi, occultamenti, traduzioni, Università degli Studi - Dipartimento di Lettere e Filosofia, 
Trento 2019, pp. 20-31; in particolare sui rosministi Allievo, Paoli e Uttini cfr. A. Marrone, La pedagogia 
cattolica, cit., pp. 23-112, con ampia bibliografia specifica; sugli asili infantili cfr. R. Albertini, La scuola 
dell’infanzia nel Trentino dalle origini ai nostri giorni, «Il quadrante scolastico», 29 giugno 1986, pp. 9-32; 
A. Cantillo, La filosofia dell’educazione in Rosmini, in «Rivista Rosminiana», 98/4 (2004), pp. 370-371 
e più recentemente P. Marangon, Rosmini, Paoli e il nuovo asilo d’infanzia, in L’asilo infantile “Antonio 
Rosmini”. Storie di persone, idee e luoghi a servizio della città, Mercurio, Rovereto 2016, pp. 129-143.
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l’editore roveretano Sottochiesa, ma che rimane inedito13. Esso corona la costru-
zione del nuovo edificio, intitolato ad Antonio Rosmini, che nel 1873 sostituisce 
il vecchio asilo di carità di vaga ispirazione aportiana, aperto nel 1845. È da notare 
che il terreno sul quale sorge il nuovo edificio è una piccola porzione dell’ampio 
orto di Casa Rosmini e viene donato gratuitamente dal Paoli al Municipio della 
sua città il 21 maggio 1872 in qualità di rettore della Casa ed erede del patrimonio 
dell’illustre pensatore in territorio trentino. Il Paoli collabora attivamente anche 
alla progettazione dell’edificio, affidata dal Municipio e dalla Congregazione pub-
blica di Carità, che assumono tutte le spese di costruzione, all’architetto milanese 
Giuseppe Didioni, amico del senatore Carlo Taverna. É probabile, anche se al 
momento gli indizi documentati sono esigui, che il Paoli abbia una qualche parte 
anche nella progettazione del giardinetto d’ingresso e del parco posto sul retro, 
opera del sig. Giuseppe Marotti14. La donazione del terreno e il coinvolgimen-
to nella progettazione collegano dunque inscindibilmente, tramite la figura del 
Paoli, il nuovo edificio e il piccolo trattato del Cono Pedagogico. Ma quest’ulti-
mo funge anche da ampia spiegazione di un vistoso cono di legno, «sul quale a 
brevissimi tratti è descritta e rappresentata a colpo d’occhio tutta la economia 
dell’educazione» illustrata diffusamente nell’operetta15. Si tratta effettivamente di 
un oggetto materiale a forma di cono, alto un metro, coperto da una carta elegan-
temente scritta, il quale gira sopra un asse di ferro, che è il prolungamento del suo 
piedistallo, ed è sovrastato da un cartello sul quale si legge: «Il fanciullo si educhi 
in tutte le sue potenze»16. Sulla carta che avvolge il cono sono «indicati e descritti 
alquanto, mediante figure grafiche e geometriche, il fine dell’Asilo di Rovereto, 
che è quello di educare i bambini del povero popolo [in tutte le loro potenze]; 
i mezzi che si devono usare per conseguire quel fine; e il metodo, [ossia le regole] 
onde que’ mezzi s’ànno ad applicare ai bambini da educare, perché riescano dav-
vero efficaci al conseguimento del fine»17. É evidente che questo cono di legno è 
ben altro che un oggetto decorativo, ma ha una precisa funzione pedagogica, che è 
quella di rappresentare plasticamente l’unità e la totalità dell’educazione infantile 
e la connessione organica tra le varie potenze del bambino, come Rosmini avrebbe 
desiderato. Già a questo punto mi pare s’imponga una prima considerazione: esi-
ste infatti una connessione intrinseca e inscindibile dell’operetta Cono Pedagogico 
con il cono di legno per un verso e con l’architettura dell’asilo e del giardino per 
l’altro. Si tratta infatti di tre parti di un unico progetto che il Paoli sembra avere 
abbastanza chiaro già durante la collaborazione con la Congregazione di Carità 
e il Municipio di Rovereto, certamente prima dell’inaugurazione del nuovo asilo 

13 Qualche brano è stato pubblicato in F. Campolongo - R. Zamboni, Il Cono Pedagogico, un map-
pamondo della conoscenza universale, in L’asilo infantile “Antonio Rosmini”, cit., pp. 145-153. L’edizione 
critica integrale si trova ora, come accennato, in «Rosmini Studies», 7 (2020), pp. 289-354.

14 Nel Cono si precisa che il giardino si trova «in campo molto aperto», ma «non crediamo che 
con esso si possano avviare degli agricoltori, assegnandone una porzioncina da coltivare a ciaschedu-
no bambino, come si costuma di fare, dove gli allievi sono pochi e le istitutrici proporzionatamente 
molte» (p. 330). Questa precisazione segnala un elemento di differenza molto chiaro tra la scelta 
pedagogica del Paoli e il Kindergarten fröbeliano.

15 F. Paoli, Il Cono Pedagogico, cit., p. 291.
16 Ibi, p. 295.
17 Ibi, p. 294.
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nel settembre 187318. Mi sembra legittimo chiedersi se un’operazione del genere 
sia riuscita anche a qualche altro pedagogista o se si tratti di un unicum nella storia 
recente dell’educazione dell’infanzia. In ogni caso siamo, a mio avviso, di fronte a 
un piccolo capolavoro di quel “metodo italiano” nell’educazione, di cui Fulvio De 
Giorgi ha recentemente ricostruito i tratti caratteristici19.

Ma è tempo di aprire le pagine di questo significativo libretto, che l’Autore vuo-
le destinato «a ogni maniera di educatori e specialmente alle madri di famiglia»20. 
Nell’impossibilità di seguire l’intero ragionamento del Paoli per ogni tipologia di 
potenze del fanciullo21, mi sembra meno scontato e più interessante illustrare lo 
spaccato che riguarda le cosiddette «potenze sentimentali», da sempre più trascu-
rate nella letteratura critica su Rosmini rispetto a quelle intellettuali e morali22. Si 
tenga presente che le potenze sentimentali presuppongono, nel pensiero del Paoli, 
lo sviluppo del sentimento fondamentale corporeo, architrave ben noto dell’an-
tropologia rosminiana23. Ma ecco come l’Autore le definisce: 

Il fanciullo si educhi in tutte le sue potenze, che sono I° sentimentali, nelle quali c’è forza e 
bellezza, e sono Senso e Istinto, le quali si educano mediante la Sensazione, che lascia dietro 
a sé le imagini della Fantasia; e mediante il Movimento che produce l’agilità e la grazia; pro-
movendo il senso estetico del fanciullo24. 

Cerchiamo di capire con ordine questa definizione molto sintetica. Le potenze 
sentimentali costituiscono per il Paoli «la base dell’umana natura»25 e sono essen-
zialmente due: il senso e l’istinto. Le modalità con le quali vengono educate sono 
rispettivamente la sensazione e il movimento. La sensazione a sua volta, soprattut-
to quella visiva, produce immagini, le quali alimentano la fantasia del bambino. 
D’altro canto il movimento educato del corpo produce l’agilità e la grazia. La 
sinergia tra sensazioni e movimento conduce al fine specifico dello sviluppo di 
queste potenze, che è la promozione del senso estetico del fanciullo, e porta con sé 
due frutti molto importanti: la forza e la bellezza. Ecco perché il Paoli prosegue:

La formazione del senso estetico del fanciullo è dunque il fine speciale della educazione delle po-
tenze sentimentali. E per senso estetico noi qui intendiamo l’abitudine di sentire vivo piacere di 
tutto ciò che è bello. Questo effetto si ottiene abituando i fanciulli ai movimenti pronti, assegnati e 
graziosi delle persone, ma molto più fecondando la loro immaginativa di molte, varie e belle imma-
gini, e moltiplicando le sensazioni, quelle specialmente che si raccolgono con l’organo della vista26.

18 Su questo punto insiste giustamente F. Campolongo, Il Cono Pedagogico dell’Asilo d’infanzia di 
Rovereto. Purposes, means and rules of a project, in «Rosmini Studies», 7 (2020), pp. 279-285.

19 F. De Giorgi, I cattolici e l’infanzia a scuola. Il “metodo italiano”, in «Rivista di Storia del Cristiane-
simo», 9/1 (2012), pp. 71-88.

20 F. Paoli, Il Cono Pedagogico, cit., p. 291.
21 Per avere un quadro complessivo dell’operetta, si veda l’Appendice, che riporta l’indice completo 

con l’indicazione manoscritta delle pagine, che comprendono sia il recto che il verso.
22 Ma vedi ora l’importante monografia di P. Bonafede, L’altra pedagogia di Rosmini. Dilemmi, occul-

tamenti, traduzioni, Università degli Studi di Trento, Trento 2019.
23 Cfr. F. Piemontese, La dottrina del sentimento fondamentale nella filosofia di A. Rosmini, Marzorati, 

Milano 1966; V. Brugiatelli, Il sentimento fondamentale nella filosofia di Rosmini, Sodalitas, Stresa 2000.
24 F. Paoli, Il Cono Pedagogico, cit., p. 296.
25 Ibi, p. 295.
26 Ibi, pp. 296-297.



122 Rosmini e la pedagogia

Va peraltro precisato che, per l’Autore, la bellezza percepita attraverso il sen-
so estetico non è l’unica forma di bellezza, perché esistono anche una bellezza 
intellettuale e una bellezza morale.

Nel capitolo successivo, dedicato ai mezzi, l’Autore descrive con precisione 
quali sono i modi e gli stimoli più adatti a educare le sensazioni e il movimento e 
ne individua tre: l’esercizio, l’abitazione e la disciplina. L’esercizio dei cinque sensi 
attraverso stimoli idonei a moltiplicare e a rafforzare sensazioni e movimento del 
corpo sono cosa troppo nota per soffermarvisi nel dettaglio. Più interessanti sono 
invece le argomentazioni che il Paoli adduce riguardo all’abitazione:

Anche l’abitazione - afferma - giova mirabilmente a educare il senso estetico ne’ bambini, 
quando la casa sia ben fabbricata, addobbata e arieggiata. E ciò non solamente perché gio-
vando alla salute e allo sviluppo fisico de’ medesimi, il senso riesce più delicato e l’istinto più 
energico, ma giova anche direttamente perché vedono le belle forme dell’architettura, de’ 
mobili e degli arredi di casa, de’ fiori e delle piante in giardino27.

Qui l’Autore passa agevolmente dalla casa privata dei bambini, che lascia sullo 
sfondo, all’edificio ben costruito del nuovo asilo, che descrive con dovizia di parti-
colari nella sua architettura, negli arredi interni e nel giardino esterno. È su questo 
punto, in particolare, che l’intelligenza del pedagogista Paoli e la perizia dell’archi-
tetto Didioni si fondono nella realizzazione di un edificio bello e armonico, nel 
quale l’arredo «è semplice, ma possibilmente elegante, le pareti sono coperte in 
gran parte da tavole e quadri, che rappresentano oggetti di natura e d’arte, e fatti 
di storia»28. La bellezza interna si prolunga in quella esterna del giardino, «scom-
partito a viali ed aiuole verdeggianti, fiorite, e munite di frutti, e casetti a custodia 
di uccelli, e altri minuti animali»29. Ed ecco la conclusione che sta a cuore al Paoli:

I bambini del povero popolo di Rovereto, passando dai loro abituri a questo palazzetto e giardi-
no, si riconsolano, aprono gli occhi a splendide visioni, e si movono in luoghi lieti, e a giocondi 
sollazzi. Il senso estetico in loro si svolge e si propaga molto soavemente; e con esso anche il senso 
morale della gratitudine verso le persone, che li curano e che procacciano loro tanti vantaggi30.

Abbastanza singolare è il terzo mezzo indicato dal Paoli: la disciplina, che si 
articola in individuale, sociale e igienica. Di particolare importanza è quella so-
ciale, che consiste principalmente «nell’ordine delle occupazioni, che si alternano 
costantemente di mezz’ora in mezz’ora» e soprattutto nell’«ordine de’ giochi»31. A 
differenza di Rosmini, il Paoli dà molta importanza ai giochi, distinguendoli in 
«personali e istrumentali, secondo che si eseguiscono mediante la diversa posizione 
delle personcine o la diversa collocazione di certi strumenti»32. Si sofferma dunque 
a descrivere quelli di movimento, di precisione, di fantasia, di ricreazione e in par-
ticolare i disegni, invitando anche a rispettare la libera «invenzione de’ bimbi»33. 

27 Ibi, p. 305.
28 Ibidem.
29 Ibi, p. 306.
30 Ibidem.
31 Ibi, p. 307.
32 Ibi, p. 331.
33 Ibi, p. 308.
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Pur riconoscendone i risvolti positivi per tutte le potenzialità dei fanciulli, egli 
non esita ad affermare che con i giochi «si vengono a ottenere molti vantaggi, e 
tra questi specialmente quello di educare nei loro animi il senso estetico»34, osser-
vazione che a me sembra di notevole acume pedagogico.

Venendo finalmente alle regole di metodo per lo sviluppo del senso estetico, 
l’Autore ne individua undici. Per quanto riguarda l’esercizio dei sensi, raccoman-
da l’uso di un’assicella con i colori dello spettro solare; della sfera, di un cubo e di 
altri corpi geometrici, facendoli confrontare con i colori e le forme dei corpi natu-
rali e artificiali. Insiste soprattutto sull’uso dell’armonio, sul canto e sulla musica, 
perché «nulla meglio del suono e del canto forma il senso estetico de’ bambini»35. 
E infine invita «la savia Istitutrice» a cogliere «l’occasione de’ viti, della frutta e de’ 
fiori per far osservare a’ bambini i diversi odori e sapori»36. Quanto alla disciplina 
individuale esorta l’istitutrice a premiare e correggere i bambini «con prontezza 
pacata, con soavi parole, e le più volte solamente per cenno»37. Perché con pron-
tezza pacata? Perché «assai difficilmente il bambino ritorna sopra se stesso; per 
brevissimo spazio di tempo che passi, ha un suo detto o fatto e un altro, egli non si 
raccapezza più per la esilissima o nulla coscienza che à di sé medesimo; anzi ei sarà 
pronto a negare il detto o fatto suo senza mentire, perché non si ricorda, manca 
tuttavia di sviluppo della facoltà di connettere riflessamente sé con sé medesimo; 
per cui assai male fanno coloro, che sono pronti a dare del bugiardo à bambini»38. 
Per un motivo analogo anche le regole delle occupazioni e dei giochi, cioè della 
disciplina sociale, devono adattarsi all’istinto dei fanciulli. Osserva il Paoli che

sono i bambini per natura mobilissimi, inquieti, e bisognosi di continua occupazione. È la 
grande attività del loro sentimento, specie della fantasia e imaginazione intellettiva, che li 
spinge a passare con tanta rapidità da un’occupazione all’altra, da una voglia a un’altra voglia, 
da un movimento all’altro. Deve dunque la prudente istitutrice soddisfare a questo loro istinto 
col tenerli sempre occupati; ma non mai a lungo in uno esercizio, anzi quanto più presto sia 
possibile nuovo. Sia peraltro la successione degli esercizi sempre ordinata, affinché mentre si 
tiene in attività la vita de’ fanciulletti, non la si abitui alla confusione e al tumulto39.

Si tratta in entrambi i casi di fini osservazioni basate sull’esperienza, ma ciò 
che importa mettere in luce è che sono le regole e il metodo ad adattarsi alle 
esigenze dei bambini, non il contrario. Vi sono dunque anche nel Paoli sprazzi 
di puerocentrismo, che sembrano precorrere quello della Montessori più che 
avvicinarsi alla prospettiva di Fröbel.

In conclusione qualcosa si può ancora dire su alcune caratteristiche di questo 
singolare «libretto» e sulla sua mancata pubblicazione. Esso marca certamente il 
passaggio dal primo asilo di carità, fondato nel 1845 con un intento prevalente-

34 Ibidem.
35 Ibi, p. 328.
36 Ibi, p. 329.
37 Ibi, p. 330.
38 Ibidem. Sulla «esilissima o nulla coscienza» che il bimbo ha di se stesso, da cui la regola della 

«prontezza pacata», è di grande interesse confrontare questa osservazione del Paoli con la riflessione 
più approfondita, ma anche più complessa e incerta, di Rosmini: cfr. P. Bonafede, L’altra pedagogia di 
Rosmini, cit., pp. 269-291.

39 F. Paoli, Il Cono Pedagogico, cit., p. 331.
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mente assistenziale, alla vera e propria scuola d’infanzia con una finalità specifi-
camente educativa, connessa a un robusto progetto dettato da uno dei maggiori 
pedagogisti italiani del tempo. Pur trattandosi di un’operetta certamente divul-
gativa e di facile accesso, destinata «a ogni maniera di educatori e specialmente 
alle madri di famiglia», una lettura attenta può rilevare agevolmente quella «forte 
caratura» che Giorgio Chiosso riconosce agli scritti del Paoli40. Essa unisce infatti 
e fonde in una sola scrittura la piena interiorizzazione del magistero pedagogi-
co rosminiano e la lunga esperienza educativa maturata sul campo dall’Autore. 
Per quanto riguarda la prima si riconosce una visibile dipendenza da Rosmini 
soprattutto nella visione antropologica41, nella uni-totalità dell’educazione, nella 
terminologia e nel metodo dell’osservazione42. Ma è proprio alla lunga esperienza 
educativa del Paoli, che conosce bene i bambini di cui parla perché li ha osservati 
per molto tempo e ha sperimentato la maggiore o minore efficacia di mezzi e rego-
le per la loro educazione, che si possono far risalire i tratti di maggiore originalità 
dell’operetta: da un lato essa declina in modo concreto la concezione rosminiana 
dell’infanzia che emerge da Del principio supremo della Metodica43, dall’altro la 
sviluppa passando dall’osservazione del bambino all’indicazione precisa di mezzi 
e regole di metodo, cosa che costituisce senza dubbio un rilevante e innovativo 
apporto pedagogico. Di qui l’impressione di forte solidità e insieme di fluidità, 
completezza e armonico equilibrio con cui i contenuti vengono esposti: si tratta 
a tutti gli effetti di un’operetta matura nel senso pieno dell’aggettivo, utile «non 
solamente in questa città, ma anche altrove» e degna dell’Esposizione universale di 
Vienna del 1873, alla quale il Paoli partecipò, pur con scarso successo, portando 
con sé il cono di legno, i progetti dell’asilo e una breve sintesi delle regole.

Un ultimo interrogativo: perché lo scritto non venne pubblicato, pur recando 
sul frontespizio perfino il nome della tipografia e l’anno? Le tormentate vicende 
dell’approvazione dello statuto dell’asilo44 e l’intricata situazione descritta sopra 
suggeriscono a mio parere un’ipotesi: Paoli, da vero prete e pedagogista rosmi-
niano, non lo diede alle stampe per prudenza, per non complicare ulteriormente 
il delicato processo di approvazione dello statuto da parte delle autorità austria-
che competenti, che avrebbero potuto stravolgere il progetto educativo da lui 
elaborato e avviato a realizzazione. Di qui, e non solo per personale modestia, 
l’insistere che «tutto fu fatto e disposto per cura e spesa della Congregazione di 
Carità, e del Municipio di Rovereto e per iniziativa del Signor Fedele Figarolli 
[direttore dell’Asilo] sul suolo donato, la più parte, dall’erede di Antonio Ro-
smini, nel 1873, e condotto a termine pel concorso della privata, e pubblica 
beneficenza»45. Il che lascia intravedere un altro aspetto del Cono Pedagogico, che 

40 G. Chiosso, Prefazione a A. Marrone, La pedagogia cattolica, cit., p. 12.
41 Cfr. A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale (1838), a cura di F. Evain, Città Nuo-

va, Roma 1981 (Edizione Nazionale e Critica, n. 24).
42 Cfr. P. Bonafede, Francesco Paoli’s Cono Pedagogico: legacies and innovations inside the rosminian 

pedagogy, in «Rosmini Studies», 7 (2020), pp. 271-277.
43 A. Rosmini, Scritti pedagogici, a cura di F. Bellelli, Città Nuova, Roma 2019, pp. 35-364 (Edizione 

Nazionale e Critica, n. 32)
44 Cfr. F. Campolongo, Per costruire la città, in L’asilo infantile “Antonio Rosmini”, cit., pp. 59-64.
45 F. Paoli, Il Cono Pedagogico, cit., p. 329. 
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fu effettivamente scritto «a beneficio dell’Asilo d’infanzia di Rovereto»46, quindi 
come opera di gratuita «carità intellettuale», per usare le parole di Rosmini, ma 
anche come tassello di un mosaico più grande, creato da tutta la città e portato a 
compimento dalle sue pubbliche istituzioni.
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1. Introduzione

Questo contributo1 opera una ricognizione della figura e dell’opera di p. Ber-
nardo da Capannori, al secolo Giovanni Antonio Matteoni, cappuccino lucchese, 
insegnante di filosofia prima nelle scuole dell’Ordine Cappuccino e poi nel liceo 
Pellegrino Rossi del Regno d’Italia, con particolare attenzione al suo rosminianesi-
mo, ovvero al modo in cui egli si inserisce in quel filone di pensiero, pastorale, cul-
turale e politico, che attinge alla figura di Antonio Rosmini. Le fonti utilizzate sono 
sia opere del p. Bernardo, sia ricerche condotte sulla sua figura e sul suo pensiero.

Il primo testo che il Capannori pubblicò, a Lucca, nel 1854, è la Lettera sull’in-
segnamento della filosofia rosminiana, reperibile presso la Biblioteca del Centro 
Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa2. Questo testo avviò una disputa 
con La Civiltà Cattolica, il cui archivio, invece, è disponibile già a Reggio Emilia, 
presso la Biblioteca dei Frati Cappuccini: qui si può trovare la risposta dei Ge-
suiti a quella pubblicazione del 1854. La successiva risposta del professore Carlo 
Pagano Paganini, a continuazione della disputa, fu pubblicata in un opuscolo 
dal titolo Il p. Bernardo e La Civiltà cattolica: osservazioni, stampato anch’esso 
in quell’anno, che è invece disponibile on line3. Dal Centro Internazionale di 

1 Il saggio è un sunto della tesi discussa presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nel luglio 2019 
per il conseguimento, da parte di chi scrive, della laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. 

2 Bernardo da Capannori, Sull’insegnamento della filosofia rosminiana. Lettera del p. Bernardo da Ca-
pannori, Tip. Arciv. Benedini-Guidotti, Lucca 1854.

3 https://books.google.it/books?id=vsYAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summar
y_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
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Studi Rosminiani di Stresa è stato possibile ottenere anche copia di due riviste 
dell’epoca, il Nuovo Rosmini4 e la Cronaca del Cantù5, riportanti alcuni articoli 
sull’argomento di cui qui si tratta. Sempre nella ricca biblioteca dei Frati cappuc-
cini di Reggio Emilia è stato, invece, rinvenuto il libro principale di p. Bernardo, 
il Sunto delle lezioni di filosofia, stampato a Lucca nel 1862. La prima parte di 
quest’opera (dedica, discorso proemiale e prospetto del corso di filosofia), aveva 
già visto una prima edizione, stampata a Fermo nel 1861, che è disponibile pres-
so la Biblioteca dei Frati Cappuccini di Genova.

Tramite un appassionato di storia locale, Gabriele Brunani, è stato possibile 
consultare un libretto di satire politiche, pubblicato anonimo da p. Bernardo 
nel 1864 a Massa Carrara e attualmente custodito presso l’archivio della chiesa 
parrocchiale di Capannori6.

Le ricerche condotte sulla figura di p. Bernardo da Capannori sono in numero 
molto limitato: la più consistente risale al 1977 ed è una tesi in Pedagogia presso 
l’Università di Genova di Arcangelo del Carlo, stampata dalla Tipografia Editri-
ce Pisana, che non risulta essere stata commercializzata, ma che è rinvenibile in 
alcune biblioteche di area toscana; la copia qui utilizzata è quella dell’Università 
di Pisa7. Questa ricerca è stata condotta in modo molto accurato e riporta la tra-
scrizione di numerose fonti manoscritte originali conservate presso alcuni archivi; 
soprattutto vi è un prezioso quaderno scritto da p. Bernardo, ormai al termine 
della sua vita, in cui egli ripercorre i punti cruciali della propria esistenza, oltre a 
numerose lettere. Gli archivi principali, di cui si avvalse Del Carlo per il reperi-
mento delle fonti e da cui è stato così possibile, grazie al suo precedente lavoro, 
attingere, sono quello della chiesa parrocchiale di Capannori, in provincia di Luc-
ca, paese in cui nacque e morì p. Bernardo, e quelli dell’Ordine dei Cappuccini: 
sia della Curia Provinciale dei PP. Cappuccini di Lucca, la cui provincia è stata 
soppressa all’inizio degli anni Duemila, e che oggi è solo in parte stato spostato a 
Firenze limitatamente al materiale più recente e dunque, attualmente, nella sua 
parte storica di difficile consultazione, e quello della curia generalizia con sede a 

4 S.C., Il Nuovo Rosmini, anno I, vol. I, Tipografia Fratelli Rechiedei, Milano 1889.
5 Bernardo da Capannori, Cronaca. Giornale di scienze, lettere, arti, economia ed industria con bolletti-

no bibliografico pubblicato da Ignazio Cantù, anno III, 1857, 15 agosto, pp. 77-82 (pubblicato anonimo 
con le sole iniziali).

6 F.M. (nome anonimo), in realtà G.A. Matteoni, Saggio di satire politiche di F.M., Regia Tipografica 
Frediani, Massa Carrara 1864.

7 Il lavoro di ricerca sui documenti dell’Archivio Parrocchiale è già stato fatto da Arcangelo Del Carlo, 
laureatosi in pedagogia negli anni ‘70 con una tesi sulla figura di padre Bernardo da Capannori, sotto la 
guida della professoressa Maria Adelaide Raschini, esperta della figura del Rosmini. Nel suo lavoro, pub-
blicato nel 1977 dalla Tipografia Editrice Pisana con il titolo Giovanni Antonio Matteoni (P. Bernardo da 
Capannori) cappuccino lucchese, rosminiano. La figura e l’opera, si trovano molti documenti e notizie sulla 
famiglia di provenienza di padre Bernardo. Più in generale quel lavoro è ricco anche della trascrizione di 
altri documenti manoscritti del nostro autore di riferimento: primi fra tutti un quaderno/diario perso-
nale che padre Bernardo scrisse, ormai anziano, dal 16 aprile 1885 al 28 giugno dello stesso anno, in cui 
ripercorse molti degli eventi cruciali della sua giovinezza e vita religiosa, e varie lettere disponibili presso 
molteplici archivi – da quelli arcivescovili delle diocesi in cui padre Bernardo lavorò (Lucca e Fermo), a 
quello della curia provinciale e generale dei Cappuccini. Del lavoro di Arcangelo Del Carlo, presbitero 
della Diocesi di Lucca, parroco di S. Angelo in Lucca dal 1972, impegnato nell’insegnamento della 
religione cattolica e deceduto nel 2008 (https://www.lanazione.it/lucca/2008/01/14/59382-morto_ar-
cangelo_carlo.shtml 30/05/2021) il presente contributo è ampiamente debitore.
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Roma; alcune lettere presenti in quella ricerca sono custodite, inoltre, negli archi-
vi arcivescovili delle diocesi in cui visse p. Bernardo, cioè Lucca e Fermo. 

Precedentemente al lavoro di Del Carlo fu compiuta un’altra indagine storica 
su p. Bernardo, condotta da Bruno Cherubini, lucchese, che portò alla pubbli-
cazione, nel 1966, di un articolo sulla rivista Deputazione di Storia patria per le 
antiche provincie modenesi8. L’articolo è molto interessante perché riporta i risultati 
della consultazione dell’archivio del Liceo Pellegrino Rossi di Massa, in cui p. 
Bernardo, dopo aver lasciato la vita religiosa comunitaria, insegnò per vari anni. 

Vi è poi una pubblicazione del 1982, sempre ad opera di Arcangelo Del 
Carlo, che scrisse un articolo sulla rivista Actum luce, giornale di studi lucchesi a 
cura dell’Istituto Storico Lucchese, nel quale, di fatto, si trova un riassunto del 
suo ampio lavoro del 1977. Successivamente a questo articolo ci sono alcune fu-
gaci citazioni in alcune riviste di settore9, dove egli non è altro più che un nome 
indicato in riferimento a fermenti patriottici e, più recentemente, sugli Annali 
di storia dell’educazione l’articolo di Fernando Bellelli, Testimonianza del rosmi-
nianesimo educatore in Toscana. Lettera inedita di Padre Bernardo da Capannori 
al Prof. Carlo Pagano Paganini10. 

In questo contributo viene tracciato un profilo biografico di p. Bernardo; riper-
correndo le vicende della sua vita, si è riusciti anche a ricostruire il contesto socio-
politico in cui si trovò ad agire, e i tratti della sua focosa personalità. Si presentano 
poi in modo sintetico e didascalico i contenuti delle sue principali pubblicazioni 
con particolare attenzione agli elementi del suo rosminianesimo e alla messa in 
evidenza dei criteri metodologici del suo insegnamento.

Non è stato possibile, vista la necessaria brevità del presente contributo, rico-
struire dettagliatamente in questa sede la disputa filosofica di cui il nostro autore 
fu attore principale nel 1854, insieme a Carlo Pagano Paganini, verso p. Matteo 
Liberatore e i Gesuiti de La Civiltà Cattolica. 

2. Profilo biografico

Giovanni Antonio Matteoni nacque a Capannori, comune del territorio di 
Lucca, il 5 febbraio 1818, quinto di otto figli di una famiglia di contadini. Non ci 
sono particolari notizie sulla vita di Giovanni fino ai quattordici anni; in un suo 
diario-quaderno, scritto nel 188511 si scopre che a quell’età si trasferì a Lucca, per 
studiare.Il Matteoni si descrive nel suo diario come un giovane libero, indipen-
dente, dotato di forte temperamento e forza fisica. 

8 Cfr. B. Cherubini, Giovanni Antonio Matteoni (Frate Bernardo da Capannori), insegnante di Filosofia 
del Liceo di Massa, in «Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi. Atti e memorie» 
Serie X, vol. III, Modena 1966, pp. 201-220.

9 Ci si riferisce al Trimestrale delle biblioteche delle istituzioni culturali, anno VI, 1-4 2011, Gangemi 
Editore, p. 128.

10 F. Bellelli, Testimonianza del rosminianesimo educatore in Toscana. Lettera inedita di Padre Bernardo 
da Capannori al Prof. Carlo Pagano Paganini, in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni sco-
lastiche», 26 (2019), pp. 254-260.

11 La maggior parte delle notizie sulla vita di p. Bernardo derivano dal quaderno reperibile nell’opera 
principale di Del Carlo. I numeri di pagina riportati fanno riferimento alla sua trascrizione.
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Nel 1836, dopo aver riflettuto su quale indirizzo dare al proprio futuro, fece il 
suo ingresso presso il convento dei cappuccini di Villa Basilica e, dopo la profes-
sione religiosa, assunse il nome di p. Bernardo da Capannori. Durante il periodo 
di studio per diventare sacerdote acquisì una cultura ampia e approfondita, grazie 
al vivace ambiente culturale che era Lucca all’epoca: già in quel periodo potrebbe 
essere entrato in contatto con le opere del Rosmini.

Quali furono le strade che portarono il pensiero rosminiano a Lucca? Del Carlo 
nella sua ricerca12 indica nella famiglia Giorgini, a Lucca fino al 1848 e poi tra-
sferitasi nella vicina Massarosa, uno dei canali sicuri della penetrazione delle idee 
rosminiane e della ammirazione per la spiritualità e la personalità del Rosmini in 
quei territori. Certo fu il legame tra la famiglia Giorgini e il Rosmini stesso, non 
solo attraverso i rapporti di entrambi con Alessandro Manzoni (carissimo amico 
del Rosmini nonché ascritto rosminiano e suocero del professor Gian Battista 
Giorgini che sposò Vittoria, una delle figlie del Manzoni), ma anche direttamente. 

Nel 1849, sul finire di ottobre, Rosmini, di ritorno da Gaeta a Stresa13 si 
fermò alcuni giorni presso casa Giorgini14. Ad ogni modo padre Bernardo, che 
certamente durante il suo ministero pastorale poté essere direttamente o indi-
rettamente entrato in contatto con la famiglia Giorgini, affermò di aver cono-
sciuto la filosofia rosminiana anche all’interno dell’Ordine Cappuccino, grazie 
ad un insegnante lettore che lo avviò alla conoscenza della persona e dell’ope-
ra del Roveretano15. Così scrisse, in una lettera piena di entusiasmo, all’amico 
Paganini, professore di filosofia a Pisa, anch’egli estimatore del Rosmini, nel 
febbraio 1858, ricevuta la notizia che si stava intraprendendo il processo per il 
riconoscimento delle virtù del Rosmini:

«Mi avete data in questa mattina tale una consolazione che non ve la posso esprimere a parole. 
Letta la vostra lettera non ho potuto far più nulla, e a mala pena ho potuto dire quelle poche 
ore dell’uffizio che mi restavano a dirsi. Già sapete che io me l’aspettava di vedere dichiarato 
venerabile il nostro maestro dolcissimo, e un certo presentimento, o dir meglio una certa voce 
interiore mi ha parlato spesso al cuore che gli uomini dovranno un dì venerarlo qual santo; ed 
ora sento già che il Rosmini fa grazie di primo ordine, restituisce la sanità a chi non avrebbe 
potuto più umanamente acquistarla. Benedetto sia Dio nei suoi santi, e benedetto il giorno 
che il mio Padre lettore cominciò ad insegnarmi la dottrina Rosminiana, perché dottrina d’un 
Santo! La notizia l’ho propalata in convento senza avvedermene, e come fuori di me; ma nes-
suno mi ha deriso, tutti hanno applaudito come a una cosa di grande consolazione. Ho scritto 

12 A. Del Carlo, Giovanni Antonio Matteoni (P. Bernardo da Capannori), cit., p. 28 ss.
13 A Gaeta Rosmini si era recato insieme al Papa Pio IX a seguito della fuga papale successiva agli 

episodi insurrezionalisti della repubblica mazziniana del 1848. Sul tema cfr. A. Rosmini, Diario della 
missione a Roma di Antonio Rosmini-Serbati negli anni 1848-49. Commmentario, a cura di Luciano 
Malusa, Edizioni Rosminiane Sodalitas, Stresa 1998. Più in generale per un ritratto biografico di 
Antonio Rosmini, che esula il presente lavoro pur essendo presupposto, si veda G. Rossi, La vita di 
Antonio Rosmini scritta da un sacerdote dell’Istituto della Carità riveduta e aggiornata dal Prof. Guido 
Rossi, Arti Grafiche Manfrini, Rovereto 1959.

14 Diario di Vittoria Manzoni riportato in ibi, p. 261.
15 Non è del tutto chiaro se p. Bernardo sia giunto in contatto con il pensiero di Rosmini già nel suo 

primo periodo di studi, appena entrato nell’Ordine e nella formazione per il sacerdozio oppure dopo, 
in un secondo periodo formativo dal 1848 in avanti a Massa Lunense, in un nuovo lettorato appena 
istituito. La lettera in cui ci parla della circostanza è del 1858 ma in essa non fa il nome del padre lettore 
in questione, né specifica il luogo o gli anni. 
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al mio Padre Antonio e l’ho rimbeccato un tantino di quando rideva allorché diceva che un 
giorno egli l’avrebbe venerato sugli altari; poi gli ho commesso di raccomandare al Signore la 
cosa perché si degni chiarificare il suo servo»16.

Senz’altro interessante sarebbe studiare i modi e i tempi con cui il rosminia-
nesimo si diffuse in Toscana e all’interno dell’Ordine dei Cappuccini. Lo stesso 
Del Carlo afferma che già negli anni ‘40 dell’Ottocento la filosofia rosminiana 
trovava spazio negli insegnamenti del Seminario arcivescovile di San Martino. 
Egli individua in Monsignor Telesforo Bini, nel canonico Giovanni Paolo Bar-
tolozzi e successivamente in Carlo Pagano Paganini (coetaneo nonché amico di 
p. Bernardo e poi filosofo all’Università di Pisa) i principali sostenitori del pen-
siero rosminiano in Toscana17. Non risultano a questo riguardo lavori scientifici 
recenti sulla diffusione del rosminianesimo a Lucca, come invece ve ne sono che 
indagano lo stesso aspetto in Emilia-Romagna18. 

A chiosa di questa riflessione, è interessante far presente la riforma degli stu-
di per i padri Cappuccini scritta nel 1832 dal Rosmini stesso19 su richiesta del 
Cardinale Morozzo, vescovo di Novara, che, in accordo con il re Carlo Alberto, 
stava attuando una serie di riforme nel Regno di Sardegna. I Cappuccini erano 
deboli dal punto di vista della formazione intellettuale – è quindi condivisibile 
l’impressione del p. Bernardo quando ricorda nel suo quaderno come i suoi 
primi studi all’interno dell’Ordine non fossero ben condotti20 – e il Rosmini in 
una nota soddisfò la richiesta del Cardinale21. Proprio in quegli anni il giovane 
Giovanni stava per fare il suo ingresso nell’Ordine. 

Dopo la professione religiosa p. Bernardo studiò con sempre maggiore impegno 
non solo la filosofia ma anche altre discipline: geografia, storia antica e moderna, 
matematica, meditando anche una riforma degli studi dell’Ordine. Gli parve che la 
strada dell’impegno intellettuale fosse veramente la strada da percorrere. La sua de-
dizione venne premiata e nel 1851 vinse il concorso e ottenne la patente di lettore in 
Filosofia nella Custodia di Lucca22. Fu durante quegli anni di insegnamento a Lucca 
che p. Bernardo prese apertamente posizione a favore del pensiero rosminiano. 

16 Bernardo da Capannori, Lettera a Paganini del 6 febbraio 1858, Archivio Biblioteca Governativa 
di Lucca.

17 A. Del Carlo, Giovanni Antonio Matteoni (P. Bernardo da Capannori), cit., pp. 38 ss. 
18 F. De Giorgi, Vita culturale tra Ottocento e Novecento. La significativa impronta del rosminianesimo 

educatore, in G. Pozzi-P. Prodi (edd.), I Cappuccini in Emilia-Romagna. Storia di una presenza, EDB, 
Bologna 2002, pp. 78-115.

19 F. De Giorgi, Il problema della riforma del clero e l’origine delle «Cinque piaghe» in M. Marcocchi e 
F. De Giorgi (edd.), Il ‘gran disegno’ di Rosmini. Origine, fortuna e profezia delle «Cinque piaghe della Santa 
Chiesa», Vita e Pensiero, Milano 1999, p. 80.

20 Cfr. A. Del Carlo, Giovanni Antonio Matteoni (P. Bernardo da Capannori), cit. p. 288.
21 Cfr. F. De Giorgi, Il problema della riforma del clero e l’origine delle «Cinque piaghe», cit. p. 81. 

Riassumendo il piano di riforma consisteva in quattro articoli che trattavano i seguenti aspetti: 1) la 
necessità di determinare le scienze filosofiche e teologiche ginnasiali a cui i giovani allievi cappuccini 
dovevano attenersi nella loro formazione, con la prescrizione anche del numero di anni; 2) la stesura di 
un testo scolastico uguale per tutte le scuole cappuccine che fungesse da traccia per gli insegnanti lettori; 
3) l’obbligo per gli studenti, per passare da un anno al successivo, di sostenere un esame dinanzi ad una 
persona esterna all’Istituto e scelta dall’autorità competente; 4) l’obbligo per i lettori di sostenere un 
esame nella loro materia prima di esserne ammessi all’insegnamento. 

22 A. Del Carlo, Giovanni Antonio Matteoni (P. Bernardo da Capannori), cit., p. 34.
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Nel 1854 pubblicò Sull’insegnamento della filosofia rosminiana. Lettera del p. 
Bernardo da Capannori23, venticinque pagine nelle quali contestò apertamente 
le ostilità dei confronti del pensiero del Roveretano e la posizione del p. Matteo 
Liberatore24, gesuita. A quella pubblicazione La Civiltà Cattolica rispose con il 
Dialogo filosofico25; p. Bernardo, convinto di aver scritto per una buona azione, 
accettò di malavoglia l’ordine dei superiori di non più controbattere. Altri rispo-
sero alla polemica al suo posto, tra cui lo stesso Paganini, ma anche p. Bernardo 
ammise, sempre nel suo diario, che, di nascosto e senza permesso, scrisse in modo 
anonimo ad altri giornali a sostegno delle proprie tesi. 

Certo è che in quegli anni a Lucca vi era ormai un clima avverso nei riguardi del 
pensiero di Rosmini, p. Bernardo non se ne lasciò intimidire26 ma la sua persona ini-
ziava a non essere più molto gradita. Nel 1859 fu eletto un nuovo padre Generale, il 
p. Nicola da S. Giovanni, che si pose come obiettivo un miglioramento degli sutdi 
all’interno dell’Ordine. In questo clima fu fatto invito a tutti i religiosi di stilare un 
programma di studi e quello di p. Bernardo fu molto apprezzato; l’anno successivo, 
fu così scelto come lettore di filosofia nel nuovo archiginnasio di Fermo27. 

Tuttavia da subito le cose non si presentarono semplici per lui perché il Vesco-
vo di Fermo, il cardinale De Angelis, non lo avrebbe voluto nella sua diocesi in 
quanto su di lui circolavano voci di essere giobertiano e panteista28. Egli rimase 
nella città marchigiana sedici mesi che furono, a leggere le sue parole, mesi di 
sofferenza29. Aveva il preside contro di lui che cercava di comprometterlo in ogni 
modo ed era finito sotto l’occhio dell’Inquisizione. 

Scrisse nel giugno 1860 al padre Custode di Luca allegando questa sua lettera 
al p. Generale: 

«Io non sono esclusivo, non sono accanito Rosminiano, non sono un Adetto; sono un Cap-
puccino che adoro le Dottrine della S. Romana Chiesa e le tradizionali del nostro Ordine»30.

Nel luglio del 1861 venne «slettorato su due piedi»31. Furono proprio gli 
eventi politici che si intrecciarono con la sua vita che aiutarono i suoi oppositori 

23 Bernardo da Capannori, Sull’insegnamento della filosofia rosminiana. Lettera del p. Bernardo da 
Capannori, cit.

24 Sulla figura di p. Liberatore come colui che fu tra i principali teorici del neotomismo antirosminia-
no e sugli sviluppi ecclesiastici del suo pensiero, si rimanda a L. Malusa (ed.), Neotomismo e intransigen-
tismo, 2 voll., IPL, Milano 1986-1989. 

25 Il sig. NN., e il p. Bernardo. Dialogo filosofico, in «La Civiltà Cattolica», anno quinto, seconda serie, 
vol. VI, 1854, fascicolo del 17 giugno, pp. 629-653.

26 Non sto a dilungarmi in una disamina precisa dei tanti indizi a supporto di questa affermazione 
rimandando direttamente al lavoro di Del Carlo e alla sua precisa ricerca pp. 97 ss. nelle quali si fa no-
tare l’atteggiamento ambiguo dell’arcivescovo di Lucca, Mons. Giulio Arrigoni e come l’interesse per p. 
Bernardo fosse giunto fino a Roma. 

27 Ibi, p. 102 ss.
28 Ibi, p. 295.
29 Ibi, p. 298.
30 Bernardo da Capannori, Lettera al p. Generale del 25 giugno 1860, come trascritta nella lettera al 

Padre Custode del giorno stesso, riportata da Del Carlo, Giovanni Antonio Matteoni (P. Bernardo da 
Capannori), cit., a pp. 339-340.

31 Ibi, p. 361.
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i quali, se non riuscirono a cacciarlo da Fermo per le sue idee filosofiche, infine 
riuscirono per quelle politiche. 

Erano quelli i mesi turbolenti dell’Unità d’Italia, e il governo subalpino era 
arrivato fino alla Romagna e nelle Marche. Vi era un clima molto teso anche 
all’interno del fronte cattolico; p. Bernardo non approvava la faziosità, come non 
approvava il porsi in prima linea di preti e frati a favore dei principi locali. Ora, 
occorre specificare che egli aveva da tempo deciso di tenere una condotta pru-
dente in fatto di politica32 e nulla fece fintanto che non venne a sapere che, dalla 
Sacra Penitenzieria di Roma, erano state previste per coloro che avessero votato ai 
plebisciti l’annessione al nuovo regno contro il governo del Papa pubbliche peni-
tenze come croci in terra con la lingua coram populo e ricezione con la bacchetta 
della cerimonia della scomunica. P. Bernardo ritenne la misura eccessiva e sconsi-
derata33 e così, in quel periodo che precedette la Pasqua del 1861, confessò molti 
intellettuali e liberali cattolici del luogo senza dar tanto conto ai peccati politici e 
tenne rapporti con loro, raccomandandosi soltanto – nella questione del potere 
temporale del Papa – che gli restasse almeno lo stato di Roma. 

Questo suo atteggiamento giunse evidentemente all’Inquisitore e così, ben pre-
sto, venne a sapere che il Papa stesso aveva chiamato il padre Generale e lo aveva 
rimproverato per il suo lettore di Fermo: «con una lettera del 4 giugno mi avvisa 
il Superiore Generale essere io accusato da Sua Santità d’idee esaltate, di dottrine 
non sane, di sentimenti liberali»34. Nella stessa lettera in cui lo informava di queste 
cose il suo superiore gli ingiungeva di non insegnare più le idee rosminiane. A 
quel punto p. Bernardo chiese di tornare a Lucca. Fu accontentato ma, prima di 
partire da Fermo il 2 agosto 1861, dette alle stampe, senza il permesso dei supe-
riori, il discorso di prolusione che aveva letto nel refettorio all’inizio della scuola e 
lo accompagnò con una prefazione in cui ribadiva le tesi che l’Inquisitore gli aveva 
giudicate eretiche. «Questo discorso non era nulla; ma la prefazione toccava i miei 
avversari, benché tenessi un linguaggio assai moderato. I religiosi delle Marche 
e il Generale medesimo, vedevano che io scuoteva il giogo dell’obbedienza, ma 
nessuno me ne feci rimproveri, e pareva a molti che avessi ragione»35. 

Tornato a Lucca la sua esperienza dentro le scuole dell’Ordine era terminata. 
Ben presto, e con dolore, si rese conto di essere divenuto «una pecora infetta del 
convento»36: i religiosi sostenevano i principi spodestati contro il nuovo governo 
e la sua posizione era malvista. Tuttavia egli non cambiò la sua visione politica, 
convinto di fare il bene della Chiesa e del suo Ordine, nonché di seguire i det-
tami della propria coscienza.

Nel 1862, questa volta con tutte le autorizzazioni necessarie, scrisse il Sunto delle 
lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cappuccino nell’archiginnasio del 

32 Cfr. ibi, p. 300.
33 «La reazione mi parve troppo, si spinse sulle cose di Dio, e in specialità sopra i Sacramenti della 

confessione e della comunione, e fu un’indegnità e un sacrilegio» (ibidem).
34 P. Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cappuc-

cino nell’archiginnasio del convento di Fermo l’anno scolastico 1860-1861, Tip. Arciv. Benedini-Guidotti, 
Lucca 1862, p. III.

35 A. Del Carlo, Giovanni Antonio Matteoni (P. Bernardo da Capannori), cit., p. 304.
36 Ibidem.
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convento di Fermo l’anno scolastico 1860-1861. Ormai però la sua posizione all’in-
terno dell’Ordine era compromessa, i suoi avversari l’avevano avuta vinta. Del 1864 
è il Saggio di satire politiche di F.M., pubblicato anonimo37 ad opera di un amico38.

Un forte conflitto interiore attanagliò p. Bernardo: da un lato l’amore per la 
Chiesa, per il suo Ordine e il desiderio di obbedire loro, dall’altro lato la voce della 
propria coscienza e la profonda convinzione intellettuale di seguire dottrine orto-
dosse che gli impedirono di ritrattare la sua posizione. È importante sottolineare, 
a questo proposito, che il conflitto di p. Bernardo, con ogni probabilità, nella sua 
interiorità era acuito dal fatto che ravvisasse nella figura del Rosmini la soluzione 
non sono intellettuale ma anche politico-morale e del travaglio di p. Bernardo 
stesso e del travaglio ecclesiale e del contesto socio-politico.

P. Bernardo si trovava da anni in questa triste e difficile situazione quando, nel 
luglio 1866, i Frati Cappuccini furono cacciati dal convento di Lucca, la chiesa e 
il complesso divennero proprietà del demanio e fu concesso di restare come cu-
stodi della chiesa solo a lui con alcuni confratelli39. È lo stesso p. Bernardo in una 
Cronachetta40 a raccontare quegli eventi. Il 31 dicembre dello stesso anno chiese 
ed ottenne la secolarizzazione ad tempus. Nel giugno del 1867 un decreto impose 
ai religiosi dei monasteri che erano stati soppressi di togliere l’abito, p. Bernardo 
accettò e “trasformò” il suo abito in quello di prete secolare e iniziò ad insegnare 
filosofia nel Reale Collegio di Lucca. Chiusa definitivamente la chiesa nel 186941 
padre Bernardo riprese il nome di battesimo Giovanni Antonio Matteoni e si 
trasferì a Massa Lunense dove iniziò ad insegnare filosofia presso il Regio Liceo 
Pellegrino Rossi nel quale rimase impegnato come docente fino al 1884. 

Nelle sue memorie personali non si ritrovano notizie di quel periodo. Un suo 
concittadino Bruno Cherubini ha condotte delle ricerche pubblicate nel 1966 in 
un articolo sulla rivista Deputazione di storia patria42. Dai carteggi riportati da Del 
Carlo si può vedere come vi fu, intorno al 1880, una parvenza di riappacificazione 
con l’Ordine dei Cappuccini. Il Matteoni aveva sempre avuto molto a cuore di 
non venir meno ai voti emessi anche nel suo nuovo stato di vita e si era sempre 
sentito membro dell’Ordine anche dopo la secolarizzazione ad tempus43. 

Nel 1884 si ritirò in pensione presso la casa natale a Capannori, dove tra-
scorse gli ultimi anni. Di questo periodo è la stesura del quaderno da cui sono 
state tratte la maggior parte delle notizie biografiche. In esso traspare un ricordo 
a tratti amaro di alcune scelte fatte nella prima parte della sua vita che gli pro-
curarono tante disgrazie. Non perché vi fosse in lui una cattiva fede, quando 
piuttosto perché, rivedendole a distanza di tanti anni, vi vede una carenza di 

37 Il saggio è di difficile reperimento: si ringrazia Gabriele Brunani che ce ne ha fornita una copia. 
38 A. Del Carlo, Giovanni Antonio Matteoni (P. Bernardo da Capannori), cit., p. 202.
39 È questo il periodo storico nel quale molti dei beni ecclesiastici vennero alienati alla Chiesa dalle 

nascenti istituzioni nazionali.
40 È conservata nell’archivio parrocchiale di Capannori e trascritta da Del Carlo a pp. 309-311 del 

suo lavoro.
41 Ibi, p. 310
42 B. Cherubini, Giovanni Antonio Matteoni (Frate Bernardo da Capannori), insegnante di Filosofia 

del Liceo di Massa, cit.
43 Questo è testimoniato anche dai Cappuccini presenti a Massa. Cfr. A. Del Carlo, Giovanni Antonio 

Matteoni (P. Bernardo da Capannori), cit., p. 213.
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prudenza e, in un certo senso, un venir meno al voto di obbedienza44 per aver 
in qualche modo ingannato i suoi superiori.

«Dunque fu un’imprudenza, o Signore, quel primo mio scritto pubblicato l’anno 1854 contro la 
filosofia del padre Liberatore della Compagnia di Gesù? Fu dunque un’indegnità la poca e me-
schina difesa che volli fare delle dottrine di Antonio Rosmini? Fu questo un fatto di gravissime 
conseguenze per me, e per il mio Ordine, il quale vuol essere ben meditato; e Voi, Signore, fatemi 
conoscere l’intrinseco ed estrinseco valore che ebbe e in che ebbi peccato, ve ne prego. [...] Non 
era quello il tempo delle battaglie scientifiche fra gli ordini regolari, e tanto più che delle dottrine 
del Rosmini se ne occupava, come si è detto, la Sacra Congregazione dell’Indice»45.

Ora, queste dichiarazioni in età avanzata, richiederebbero senz’altro una rifles-
sione. Esse giungono in un periodo in cui la questione rosminiana era tutt’altro 
che risolta nonostante il decreto di assoluzione Dimittantur del 1854 che riabilitò 
l’opera del Rosmini quando era ancora in vita. Tuttavia, anche dopo la sua morte, 
avvenuta nel 1855, lo scontro si riaccese feroce. L’antirosminianesimo dilagante, 
le grandi umiliazioni subite, gli intrighi messi in campo contro di lui46, le in-
comprensioni con l’Ordine d’appartenenza, che infine non lo difese più sotto la 
pressione di persone autorevoli a lui contrarie47, finirono per fiaccare anche un 
animo forte come quello di padre Bernardo che dopo la sua secolarizzazione non 
pubblicò più nulla. Egli fece in tempo ad assistere, nel 1888, alla promulgazio-
ne del decreto Post obitum, con il quale vennero condannate dal Sant’Uffizio 40 
proposizioni delle opere postume di Rosmini. Abbandonate dunque quelle che 
infine gli sembrarono intemperanze, non più impegnato nell’insegnamento che 
ne aveva assorbito le maggiori energie per tanti anni, morì il 3 settembre 1889. 
Fu sepolto nella terra comune, in rispetto a quel voto di povertà emesso quando 
era diciottenne e a cui non era mai venuto meno. Sulla sua lapide fu scolpito il 
seguente necrologio, pubblicato anche sulla rivista Il nuovo Rosmini48: 

Qui riposa in Cristo
il Padre Bernardo Cappuccino

al secolo Antonio Matteoni

44 Sarebbe interessante studiare il carteggio del p. Bernardo da Capannori da questo punto di vista e 
rinvenire in esso i tratti che definiscono il travaglio storico-ecclesiastico relativo al voto di obbedienza, 
come è stato successivamente riveduto e riflettuto dalla figura di presbiteri quali, tra i principali, P. Maz-
zolari e L. Milani, autore della famosa opera L’obbedienza non è più una virtù. 

45 Ibi, p. 292.
46 Per una ricognizione documentata di ciò che fu messo in campo contro p. Bernardo si rimanda a A. 

Del Carlo, Giovanni Antonio Matteoni (P. Bernardo da Capannori), cit., pp. 96 ss. Si segnalano, tra i nomi 
più autorevoli, quello del Card. Antonelli, che fu in primo piano in questo senso anche durante la missione 
romana che portò Rosmini ad essere destituito dall’incarico in pectore di cardinale Segretario di Stato.

47 In una lettera al padre Custode di Lucca che si era levato in difesa di p. Bernardo il padre ge-
nerale così rispose il 16 luglio 1861: «Se non vi sono riuscito [a salvarlo] non fu colpa mia, ma sua, 
tutta sua. Non ebbe difficoltà di rispondere a un mio rimprovero: aveva imparato dallo Scavini non 
doversi ubbidire neppure al Superiore, quando trattasi di andare contro l’intimo convincimento. [...] 
Egli non conosce che la propria opinione, e si mostra disposto ad affermarla anche a costo d’ogni suo 
sacrifizio». (Lettera riportata da Del Carlo, p. 363).

48 S.C., Il Nuovo Rosmini, anno I, vol. I, Tipografia Fratelli Rechiedei, Milano 1889, p. 629. Del 
Carlo (p. 223) ci dice che la lapide con il necrologio oggi non c’è più essendo stata distrutta durante la 
demolizione dell’antico cimitero parrocchiale al posto del quale sorgono ora dei nuovi edifici. 
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Uomo di robusto ingegno di vita esemplare
Forte ne’ principi integro negli affetti

nelle scuole dell’ordine poi del governo
lodato maestro di filosofia

che attinse alle tradizioni cristiane
e agli scritti di A. Rosmini

morto il 3 di sett. 1889
di sua età settantesimo secondo

-----
Godi o anima candidissima in grembo a Dio
Quella pace che cercasti invano dagli uomini

3. I contenuti principali delle sue pubblicazioni

In questo paragrafo vengono presentati i contenuti del piano di studi proposto 
dal Capannori. Il Sunto delle lezioni di filosofia è composto di due tomi ma riporta 
solo la prima parte di quello che avrebbe dovuto essere un corso più completo, che 
però non fu mai completato.

Quelle contenute nel volume sono le lezioni che egli tenne a Fermo, e sono 
solo il primo di tre anni di corso previsti e riguardano: l’Introduzione alla filosofia, 
l’Ideologia e la Logica. Il secondo volume avrebbe dovuto contenere la Psicologia 
e la Teosofia, il terzo, infine l’Etica. Queste sono le discipline prescritte dalla ratio 
studiorum dell’epoca, ma è evidente che, introducendo la Teosofia tra le discipline 
di insegnamento, p. Bernardo si rifaccia chiaramente all’opera del Rosmini. 

Il volume è strutturato in quattro parti: vi è una breve prefazione – così po-
tremmo definire la lunga dedica ai confratelli dell’Ordine Cappuccino posta all’i-
nizio del volume –; il discorso proemiale; il prospetto dell’intero corso di filosofia 
e la parte più corposa del volume presentata come: Introduzione, Ideologia e 
Logica, a sua volta suddivisa in Logica generale e Logica speciale. 

Durante l’esposizione degli argomenti si cercherà di rinvenire all’interno di essi 
elementi caratteristici della dottrina rosminiana, al fine mettere in luce somiglian-
ze e differenze tra il rosminianesimo di p. Bernardo e quello più autenticamente 
riconducibile a quello del Rosmini.

Nel prospetto49 il Capannori traccia il programma dei vari anni individuando-
ne in modo sintetico i contenuti. 

L’Introduzione alla Filosofia non è di per se stessa una scienza, ma prepara l’a-
nimo allo studio della filosofia; è dunque un insegnamento preparatorio che non 
prevede argomenti specifici ma lascia all’insegnante la libertà di trovare lui stesso 
quelli che ritiene più adatti per disporre l’animo e la mente allo studio vero e 
proprio della filosofia, che inizierà successivamente con l’Ideologia. È ragionevole 
partire da argomenti semplici, perché nella difficoltà si crescerà gradatamente. Tra 
gli argomenti che p. Bernardo individua come possibili vi sono: cos’è la scienza 
in generale e da cosa è composta, cosa è la filosofia in particolare e come si può 

49 Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cappucci-
no nell’archiginnasio del convento di Fermo l’anno scolastico 1860-1861, cit., pp. 1-24.
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distinguere dalle altre scienze, individuare i fini propri della filosofia, quali scienze 
abbraccia, per cosa è utile e anche in cosa è scomponibile. 

Date queste prime nozioni generali che fanno vedere la scienza filosofica come 
un obiettivo a cui avvicinarsi gradualmente, in questa prima fase degli studi, è 
poi necessario dare alcune basi che permettano di approcciarsi alla prima vera e 
propria materia filosofica che è l’Ideologia. Queste basi consistono «in una breve 
nozione delle facoltà dello spirito umano»50 individuabili nella cognizione, e nella 
distinzione tra potenze dell’uomo animali e intellettive, distinguendo queste ulti-
me in attive (volontà e libero arbitrio) e passive (intelletto e ragione). 

Date queste premesse si arriva a trattare della Ideologia, partendo dalla storia 
delle idee ed esaminando il pensiero di Platone e di Aristotele poiché su di essi si 
sono basati praticamente tutti i Padri della Chiesa nell’incipiente confronto tra 
la rivelazione cristologico-trinitaria e la ricerca della verità da parte della ragione 
umana. Partendo dalla cognizione si arriva poi a definire cosa è una idea e a di-
stinguerla dal reale, cioè da cosa non è, per poi aprire «la strada a conoscere i suoi 
caratteri simili a quelli che ha il lume della ragione»51. Acquisite queste conoscen-
ze, si ritorna sugli argomenti dell’animo umano già trattati nella Introduzione alla 
filosofia, per soffermarsi su di essi con maggiore profondità.

La Logica si affronta esplicitamente come scienza al termine della trattazione 
sull’Ideologia; essa non va confusa come una generica capacità di ragionamento 
ma va affrontata come scienza, indagando quali sono i modi di ragionare per 
scoprire quali sono da applicare per restare nella verità ed evitare gli errori. Im-
portante è sottolineare come la Logica in quanto tale non è un’arte, né è la facoltà 
del ragionare ma è scienza e va trattata «perciò stesso come un complesso di co-
gnizioni scientifiche dipendenti da un solo principio»52. Stabilita la Logica come 
scienza essa si affronta nella sua parte generale «che raccoglie i principii universali 
del ragionare umano comuni a tutte le materie»53 e nella sua parte speciale (Logica 
speciale) che considera materie speciali. Alla Logica generale spetta la trattazione: 
del suo oggetto formale, che è la verità; del giudizio, che è la verità nel ragiona-
mento umano e delle forme che la verità assume nella mente dell’uomo, che sono 
detti “assensi”. Alla Logica speciale spetta invece l’indagine del metodo del ragio-
nare che può essere inventivo, dimostrativo e didattico. 

Al seguito della Logica viene la Psicologia, vale a dire la scienza che studia l’Io, cioè 
l’uomo nella sua realità. Oggetto dello studio della Psicologia sono il sentimento e 
la percezione, chiarendo bene l’essenza dell’anima e le sue proprietà di semplicità e 
immortalità. Nella Psicologia ci si sofferma ancora sulle potenze dell’anima già stu-
diate in precedenza ma con attenzione «a vedere se le potenze dell’anima umana si 
confondono con la sostanza stessa, e come la ragione è potenza distinta dall’intellet-
to, come egli unisce il senso e l’intelligenza»54. A seguito delle proprietà si studia in 
Psicologia la spiegazione di come sia possibile che l’animo umano (principio sempli-

50 Ibi, p. 2. 
51 Ibi, p. 4. 
52 Ibi, p. 5.
53 Ibidem. 
54 Ibi, p. 12.
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ce) si diffonda in un termine che è esteso e infine del destino dell’anima immortale. 
E qui p. Bernardo vi vede il punto di incontro con la rivelazione55.

Successiva alla Psicologia si trova la Teosofia, che è la scienza delle cose divine 
e si divide in Ontologia, Teologia naturale e Cosmologia. La prima studia l’ente, 
la seconda l’“esistenza di Dio” e i suoi “attributi divini” oltre alle “relazioni che ha 
con se stesso e con il mondo”. La Cosmologia infine, che è la scienza del mondo, 
viene studiata dividendola in tre capitoli: il mondo come tutto, le parti del mondo 
riferite al tutto, l’ordine meraviglioso del mondo. 

Lo studio dell’ordine nel mondo apre le porte all’Etica, intesa come scienza 
«che porge all’uomo le regole per conoscere e praticare la virtù»56 e che il Capan-
nori divide in Etica Generale ed Etica Speciale. Il Diritto viene pensato come 
una appendice dell’Etica. L’ultimo argomento è la Religione Cristiana presen-
tata come ragionevole, e vantaggiosa; questo ultimo anello congiungerebbe la 
filosofia con la Teologia dogmatica. 

Il prospetto dell’intero corso della filosofia costituisce uno snodo significativo 
per interpretare tutta la parte restante dell’opera così come la successiva introdu-
zione57. È in queste due parti che p. Bernardo, illustrando i metodi propri delle 
scienze filosofiche, illustra i presupposti antropologici implicati nell’Ideologia, 
nella Logica, nella Psicologia, nella Teosofia e nell’Etica. 

Sebbene nel prospetto introduttivo non venga esplicitamente fatto il nome di 
Rosmini, cosa che avviene invece nell’introduzione, è innegabile come il p. Ber-
nardo assuma come proprio uno dei tratti più originali, innovativi – e anche di-
battuti – della sua impostazione teoretica: l’antropologia. L’approccio teoretico e 
didattico dell’epoca era di tutt’altra impostazione rispetto a quello di p. Bernardo: 
il frequente riferimento al sentimento fondamentale che viene fatto nell’introdu-
zione, in particolare dalla p. 39 in avanti, è il frutto della rilettura tommasiana 
che p. Bernardo svolge sotto la guida di Rosmini. Come egli scrive a proposito 
della ricerca della sapienza: «Si pose a questa investigazione il Rosmini, e credette 
doversi riporre l’immagine della sapienza nella verità conosciuta per lume natura-
le dell’intelletto, e meglio ancora per la propagazione della verità fatta dal Divin 
Verbo nel Sacro Santo Evangelio, e nella pratica ricognizione di essa verità, che è 
quanto dire nell’esercizio della virtù in cui sta la santità, la giustizia dell’uomo»58.

Le pagine dell’Introduzione sono di fondamentale importanza perché conten-
gono l’articolazione del rapporto tra antropologia in servizio della scienza morale e 
antropologia soprannaturale. Tale articolazione implica una gnoseologia, una on-
tologia ed una metafisica59 che si pongono in dialogo con la rivelazione cristiana. 

In tutta l’opera di p. Bernardo si riscontra una oscillazione di fondo, che emer-
ge nella misura in cui ci si approccia al suo principale lavoro con la lente sia del 
Concilio Vaticano I – che si sarebbe aperto nel 1868, pochi anni dopo la pubbli-

55 Ibi, pp. 13-14. 
56 Ibi, p. 21.
57 Ibi, pp. 25-72.
58 Ibi, p. 28.
59 P. Bernardo non sembra aver chiara la distinzione tra metafisica e ontologia in quanto a pagina 210 

afferma: «e per ciò che riguarda la verità, ella può essere considerata sotto tre aspetti o sensi diversi cioè: 
nel senso ontologico o come altri dicono metafisico; nel senso logico e nel senso morale».



Giovanna Gabbi – Il Rosminianesimo in Bernardo da Capannori 139

cazione del Sunto – che del Concilio Vaticano II, in particolare riguardo alla disci-
plina dell’apologetica che modificherà il proprio nome in teologia fondamentale. 

Quando p. Bernardo, infatti, segue Rosmini, di fatto con lui anticipa alcuni temi 
cruciali del Concilio Ecumenico Vaticano II, prospettando un rapporto tra fede e 
ragione che risolve il problema centrale del razionalismo teologico e dell’estrinseci-
smo della grazia; quando p. Bernardo adotta lo schema ricorrente alla sua epoca del 
rapporto fede e ragione, emerge l’incompatibilità tra l’antropologia rosminiana e la 
filosofia neoscolastica – che in quegli anni assumeva la configurazione di neotomi-
smo – e la teologia manualistica, che si avvaleva della filosofia come di una semplice 
fornitrice di verità di ragione preconfezionate da utilizzare come esteriori conferme 
alle verità di fede, aventi a loro volta un ordine di appartenenza considerato come 
superiore alla ratio e in fondo non avente necessità dell’apporto della ragione umana. 

Nell’Ideologia60 p. Bernardo, didatticamente, si dimostra all’altezza di un’argo-
mentazione espositiva debitamente referata da pertinenti citazioni di molteplici 
autori della tradizione cristiana e di autori a lui contemporanei attivi nel dibattito 
filosofico dell’epoca. L’Ideologia è divisa in tre capitoli nel primo dei quali affronta 
la natura e l’origine delle idee; egli espone in maniera sostanzialmente pedissequa 
la dottrina rosminiana sull’idea dell’essere determinando il senso di parole quali 
oggetto, soggetto, intuizione ed entità. Approfondisce, inoltre, i caratteri dell’idea: 
necessità, universalità, immutabilità, eternità, infinità ed unità. 

Nel secondo capitolo, quello di carattere maggiormente antropologico, affronta 
l’argomento del come le idee si distinguono dal soggetto. Per fare questo specifica 
il senso di concetti quali essenza e sostanza di un essere, la cui sussistenza non coin-
cide con la essenza stessa. Per svolgere esaustivamente questo capitolo p. Bernardo 
tratta anche della forma reale dell’essere e del modo della sua conoscenza, modo 
che implica la ragione come atto primo di conoscere e come fondamento di tutte 
le cognizioni possibili. Approfondisce successivamente la identità e la differenza 
della percezione intellettiva, dell’apprensione semplice, del giudizio primitivo e 
della sintesi primitiva, distinguendo, inoltre, le potenze dell’anima umana ricavate 
dalla temporalità del loro essere nel soggetto umano. 

Nel terzo capitolo tratta delle cognizioni e della loro acquisizione da parte del 
soggetto umano. A proposito dell’attenzione sostiene che si costituisce nel fissarsi 
sintesistico dell’anima sull’inteso e sul sentito, la quale attenzione, reiterata sopra 
diversi termini, tra cui anche gli atti stessi dell’anima, è seguita dalla memoria, che 
p. Bernardo ha cura di distinguere correttamente dalla ritentiva come effetto della 
reminiscenza. L’associazione delle idee, frutto dell’immaginazione, è a sua volta 
il presupposto della riflessione che precede le facoltà dello spirito. P. Bernardo 
ha ben a cuore la necessità di non confondere l’immaginazione con l’associazio-
ne e la fantasia, perché sostiene proprio che l’immaginazione è il risultato della 
connessione della associazione con la fantasia. Una volta che il soggetto umano è 
arrivato alla riflessione diventa capace di astrarre, generalizzare ed universalizzare, 
e per questo diventa capace di distinguere le idee positive, quelle negative e quelle 

60 Ibi, pp. 73-203.
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miste, oltre che quelle specifiche e quelle astratte, sia che si tratti di idee piene ma 
imperfette, sia che si tratti di idee piene e perfette. 

Da ultimo, p. Bernardo distingue le idee umane dalle idee divine, dimostran-
do ancora una volta che nel momento in cui smette di seguire la teoresi rosmi-
niana, o perché non la conosce per documentazione diretta, o perché non riesce 
esaustivamente a farla propria, si trova di fronte all’impasse della inconciliabilità 
tra la teologia della rivelazione (cristologica) che sarebbe stata poi proposta dal 
Concilio Vaticano II, e che Rosmini anticipa, e la separazione tra la demonstratio 
naturalis, religiosa et christiana dell’estrinsecismo della grazia e del razionalismo 
teologico, come effetto non voluto della neoscolastica cristallizzata nei pronun-
ciamenti magisteriali del Concilio Vaticano I61. 

Quello che sembra possibile a p. Bernardo è conciliare l’inconciliabile, cioè 
dimostrare ed attuare una posizione filosofica che sia in grado di coniugare il pas-
saggio dalla Scolastica alla Neoscolastica e al Neotomismo con il rosminianesimo. 
Sarà ancora una volta l’interpretazione politica di Tommaso d’Aquino l’ago della 
bilancia, nel momento in cui il magistero ecclesiastico decreterà come sospetta 
l’interpretazione che il rosminianesimo dà del pensiero di Tommaso d’Aquino. 

Riguardo la Logica P. Bernardo la suddivide in generale e speciale trattandole in 
due parti distinte all’interno del suo Sunto62. La Logica generale è suddivisa in tre 
capitoli. Nel primo egli tratta della verità e dell’errore. Collocando epistemologi-
camente la Logica come parte integrante dell’Ideologia p. Bernardo specifica che 
la ricerca della verità conduce ad attingerne l’essenza. La verità, poi, si specifica 
in verità logica generale, particolare, trascendentale, a priori e a posteriori. Dopo 
aver confutato lo scetticismo avvalendosi ancora una volta della teoresi rosminia-
na, p. Bernardo tratta dell’origine e natura dell’errore inteso come opposto della 
verità. A proposito delle cause, p. Bernardo distingue le seguenti: efficiente, mate-
riale, strumentale, esemplare, finale e occasionale. 

Fugato l’errore della sovrapposizione tra causa efficiente con la causa pro-
priamente detta, ciò che emerge è che l’errore di tale sovrapposizione consi-
ste nella ulteriore sovrapposizione della causa occasionale come se fosse parte 
non da distinguere della medesima causa efficiente. Al di là della occasionalità, 
l’introduzione del concetto della quale consente a p. Bernardo di far emergere 
l’intenzionalità della volontà, egli giunge brillantemente ad affermare che è la 
volontà la sola causa efficiente dell’errore63. 

61 A prescindere, in ogni caso, dalla (ri)-scoperta della storicità del cristologico nell’universale concre-
to della fenomenologia di Gesù, prodotta dal Vaticano II e dalla sua ricezione, p. Bernardo non sembra 
avere tutti gli strumenti per valutare adeguatamente l’acerbo frangente temporale nel quale vive: ciò che 
porterà infatti alla condanna di Rosmini è precisamente l’affermarsi di un paradigma teologico quale è 
quello avente in sé il pericolo dell’estrinsecismo della grazia e del razionalismo teologico, che non è in 
grado di cogliere il sintesismo delle tre forme dell’essere come definitorio di un rapporto tra la natura 
e la sopranatura che è presupposto indispensabile per poter pensare l’impensato cristologico di cui si è 
cominciato magisterialmente ad occupare proprio il Vaticano II.

62 La Logica occupa le pagine dalla 205 fino alla fine del volume.
63 P. Bernardo con Rosmini è in grado di anticipare l’intuizione che sta alla base non solo della 

filosofia analitica, ma anche della filosofia della volontà di potenza riconducibile emblematicamente a 
Nietzsche. In una sorta di analisi filosofica sulla storia della filosofia potremmo dire che l’incomprensio-
ne della rosminiana forma morale dell’essere ha portato al dilagare del sovradimensionamento del delirio 
di onnipotenza della volontà come uno dei fattori scatenanti e catalizzanti la follia dei totalitarismi del 
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Proseguendo sull’analisi della volontà e dell’errore p. Bernardo indica con alcu-
ne massime come correggere gli errori provenienti dall’educazione e dalla lettura 
di libri, dall’altro lato approfondisce il rapporto tra la volontà, l’errore e le cause 
occasionali che dispongono la o influiscono sulla volontà per condurla all’errore. 

Nel secondo capitolo della Logica generale tratta della verità nell’umano ragio-
namento. Definendo il ragionamento in primitivo, secondario, analitico e sinteti-
co p. Bernardo affronta la dottrina di Kant relativa alla suddistinzione dei giudizi 
sintetici, che poi riprende nella Logica speciale quando tratta dell’ordine sintetico 
e analitico da tenersi nell’insegnamento della verità. Se da un alto la critica di p. 
Bernardo a Kant risulta pertinente limitatamente alla prospettiva logica classica, 
tuttavia il correttivo che egli propone a Kant non risulta che tenga conto della 
positiva interpretazione rosminiana di Kant. Il supplemento teoretico, che sembra 
indispensabile per arrivare alla piena comprensione della epocalmente innovativa 
portata classico-moderna della forma morale dell’essere, è approfondire la corretta 
intuizione di p. Bernardo sulla riflessione come correttiva delle aporie kantiane, 
proprio correggendo Kant come ha fatto Rosmini, nel momento in cui afferma 
che la coscienza è sintesisticamente giudizio speculativo di un giudizio pratico 
almeno del second’ordine di riflessione. P. Bernardo legge Kant con i criteri della 
filosofia neoscolastica e pertanto non comprende quello che invece Rosmini ha 
compreso, cioè la svolta trascendentale del soggetto. La trascendentalità, in altri 
termini, non è soltanto quella dell’essere in quanto oggetto (uno, buono, vero, 
bello e giusto), ma è anche dell’essere considerato in quanto soggetto. 

Se, pertanto, la riflessione, in quanto espressione della trascendentalità del sog-
getto, ha una struttura ontologico-metafisica di dignità non inferiore ai trascen-
dentali dell’essere oggettivo, ciò significa che, come intuisce e sviluppa adegua-
tamente Rosmini mediante l’intuizione dell’idea dell’essere, l’a-priori kantiano 
necessita di essere condotto a un fondamento veritativo che sia effettivamente 
tale, e questo fondamento veritativo è precisamente la coscienza così come Rosmi-
ni la definisce una volta dimostrato il sintesismo64. Successivamente a ciò p. Ber-
nardo distingue i subietti in reali, morali e dialettici, proprio come fa Rosmini65. 

Significativa è poi la trattazione sui predicamenti e i predicabili, anche questa 
ripresa precisamente dalla Logica del Rosmini66 di cui p. Bernardo realizza due 
tavole didattiche riassuntive che si riportano di seguito.

secolo breve. Resta quindi urgente il compito teoretico-politico, anche in chiave di feconda “contami-
nazione” tra la fede e la cultura, di adempiere alla missione di carità intellettuale rosminiana portando a 
piena comprensione intraecclesiale ed extraecclesiale la preziosità imprescindibile dello sviluppo di una 
Logica che tenga conto di questa dimensione della volontà presente anche nell’opera di p. Bernardo. 

64 Cfr. F. Bellelli, Etica originaria e assoluto affettivo. La coscienza e il superamento della modernità nella 
teologia filosofica di Antonio Rosmini, Vita e Pensiero, Milano 2014.

65 A. Rosmini, Logica, a cura di V. Sala, vol. 8 Edizione Nazionale e Critica, Città Nuova, Roma 
1984, n. 422. 

66 Ibi, nn. 403-416. P. Bernardo recepisce le modifiche alla classificazione aristotelica fatta da Rosmini.
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Nel terzo capitolo p. Bernardo tratta degli assensi, della certezza, delle sei regole 
da seguire per formare un assenso retto67, del criterio della verità e del criterio della 
certezza fino alla questione di teologia filosofica e degli stati dell’anima, quali, la 
certezza, l’ignoranza, il dubbio e l’opinione. 

A pagina 268 e seguenti del Sunto, laddove tratta del sillogismo, p. Bernardo in-
troduce una serie di pagine che di per sé non sono di stretta pertinenza della Logica 
come disciplina, quanto piuttosto della Gnoseologia, della Ontologia e della Meta-
fisica. Nella trattazione di p. Bernardo non c’è bisogno di giustificare l’ingresso di 
questi argomenti in questa parte delle lezioni, a motivo della rosminiana connes-
sione tra Ideologia e Logica. I principi supremi del ragionamento, che sono giudizi 
universalissimi e per sé evidenti, per p. Bernardo si riducono principalmente a tre 
e sono: «1- il principio di cognizione: “l’essere è l’oggetto dell’intelligenza”; 2- il 
principio di identità: “quello che è, è”; 3- il principio di contradizione: “l’essere 
esclude il non essere”»68. Da questi tre universalissimi p. Bernardo ne ricava altri 
cinque: 1- principio di causa; 2- principio di sostanza e di accidente; 3- principio 
di soggetto; 4- principio di persona; 5- principio dell’assoluto.

Nella Logica speciale ci sono tre capitoli che riguardano la ricerca della verità, la 
dimostrazione della verità e, infine, l’insegnamento della verità. Nel primo capito-
lo si enunciano i vari metodi e regole che presiedono all’investigazione della verità: 
inquisitivo (deduttivo, induttivo o critico), dimostrativo e insegnativo o didattico 
che vengono spiegati più dettagliatamente e che per quanto inerisce l’oggetto 
della presente ricerca saranno ripresi nel capitolo successivo. 

Nel secondo capitolo p. Bernardo affronta i sottoprodotti del metodo dimo-
strativo: il probativo, l’apologetico e il polemico. Il terzo capitolo tratta più speci-
ficatamente del metodo di insegnamento e su questo ci soffermeremo più detta-
gliatamente nel proseguo del lavoro. 

4. Il rosminianesimo filosofico-teologico in prospettiva antropologica di p. Ber-
nardo: ricezione e caratteristiche

In linea generale è possibile senza dubbio affermare che il rosminianesimo di 
p. Bernardo da Capannori è fedele alla dottrina del Rosmini. Pur non avendo la 
capacità speculativa e argomentativa del maestro p. Bernardo ne riporta l’impian-
to generale. Bisogna anche dire che il libro di p. Bernardo – l’unico di un certo 
spessore che ha scritto – è un manuale didattico e tende ad essere sintetico, a tratti 
anche semplificato. Fatte queste dovute considerazioni si ricercano ora nel Sunto 
di filosofia alcuni tratti del rosminianesimo.

La definizione di filosofia data dal Rosmini nel suo sistema filosofico è la se-
guente: «La filosofia è la scienza delle ragioni ultime»69. Il Capannori mostra di 
avere letto quest’opera di Rosmini quando afferma: «Il Rosmini la definisce “la 

67 Quasi pleonastico a tal proposito, oltre che il rimando a Rosmini, anche quello a J.H. Newman, autore 
del celebre saggio Grammar of Assent, autore a sua volta al quale si ispira il neotomista gesuita B. Lonergan.

68 Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cit., p. 270.
69 A. Rosmini, Introduzione alla filosofia, a cura di P. P. Ottonello, vol. 2 Edizione Nazionale e Critica, 

Città Nuova, Roma 1979, pp. 223-302, qui p. 225.
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scienza che investiga le ragioni ultime delle cose”; ma noi amiamo dirla un com-
plesso di cognizioni scientifiche d’una medesima specie dipendenti da un solo 
principio, affinché si apparisca perché entra nel genere delle scienze»70. Il Capan-
nori, dunque, riprende qui un’altra definizione, che specifica di scuola rosminia-
na, secondo cui: «La Scienza è un complesso di cognizioni scientifiche e d’una 
medesima specie dipendenti da un solo principio»71. Non è stata rinvenuta all’in-
terno della produzione rosminiana una specifica siffatta definizione72, si ipotizza 
che il Capannori si rifaccia invece al Pestalozza – studioso di scuola rosminiana – 
che pubblicò degli Elementi di filosofia in cui tratta il tema con definizioni di fatto 
molto simili73. È probabile che il Capannori abbia letto direttamente alcune opere 
di Rosmini74 ma che abbia letto, forse in misura maggiore, opere di altri studiosi 
rosministi del suo tempo e che quindi si sia approcciato al rosminianesimo in 
maniera, in buona parte, mediata. 

Alcuni tratti del Sunto delle lezioni di filosofia, d’altro canto, riprendono il Ro-
smini precisamente. Nell’Introduzione, il grafico dell’“albero delle scienze” è molto 
fedele alla organizzazione delle scienze fatta dal Roveretano nel Sistema filosofico75.

70 Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cit., p. 29.
71 Ibi, p. 27.
72 Cfr. C. Bergamaschi, Grande dizionario antologico del pensiero di Antonio Rosmini, 4 voll., Città 

Nuova-Edizioni Rosminiane Sodalitas, Roma-Stresa 2001, vol. 4, voce scienza. 
73 A. Pestalozza, Elementi di filosofia, Boniardi Pogliani, Milano 1847, vol. 1, nn. 12-20.
74 Quasi sicuramente, dalle citazioni che ne fa, deve aver letto la Logica e l’Introduzione alla filosofia.
75 A. Rosmini, Introduzione alla filosofia, cit., pp. 223-302.

3. Albero delle scienze (Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia, cit., p. 35
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La Filosofia risulta essere la scienza da cui discendono tutte le altre che si divi-
dono in tre grandi rami: quello delle Scienze d’intuizione, quello delle Scienze di 
percezione e quello delle Scienze di ragionamento. 

Le Scienze di intuizione sono l’Ideologia e la Logica che riguardano «l’interroga-
zione che egli fa a sé medesimo»76; una verità che «non è dunque dedotta dal ragio-
namento, ma osservata in noi medesimi, allorché si riflette sopra il primo atto del 
nostro spirito, che è la intuizione dell’essere, ossia del lume della ragione»77. Queste 
due scienze sono le uniche di cui p. Bernardo ci ha lasciato il sunto delle lezioni.

Vi sono poi le Scienze di percezione, così dette perché hanno alla base «l’atto 
dello spirito che percepisce»78. Afferma Rosmini: «la prima di tutte le appli-
cazioni che l’uomo possa fare del mezzo di conoscere agli enti, è mediante la 
percezione»79. Delle Scienze di percezione fanno parte la Psicologia e la Co-
smologia: la prima è la scienza che occupa l’uomo quando indaga se stesso, la 
seconda quando indaga il mondo esterno. 

Il terzo gruppo di scienze è quello delle Scienze di ragionamento; esse sono: 
«tutte quelle che non sono per se note, oltrepassano la sfera del sensibile, e non 
hanno i datti della esperienza»80; per dirla con le parole precise del Rosmini «la 
riflessione [...] discopre nuove verità, e fin anco argomenta all’esistenza di enti 
che si sottraggono all’intuizione ed alla percezione»81. Le Scienze di ragionamento 
si dividono in Ontologiche 82(Ontologia e Teologia naturale) e Deontologiche83. 
Queste ultime si dividono in Deontologia generale, quando tutti gli enti vengono 
considerati unitamente nelle loro relazioni di perfezione, e Deontologia Speciale 
che si sottospecifica in Teletica, Etica, da cui discende il Diritto razionale, Ascetica, 
Pedagogica, Iconomia, Politica, Cosmopolitica. A voler essere molto precisi, il Ca-
pannori nel suo schema non raggruppa le ultime cinque in un sottogruppo defini-
to da Rosmini come «dottrine de’ mezzi»84, ma non si può escludere che lo avrebbe 
poi specificato nella più ampia trattazione che non svolse mai compiutamente. 

Un altro cardine fondamentale della dottrina rosminiana che il Capannori 
mostra di avere recepito fedelmente è il “sintesismo dell’essere”. Con l’espres-
sione “sintesismo” Rosmini intende la in-esistenza di ciascuna delle tre forme 
dell’essere – ideale, reale e morale – nelle altre due, in una circolarità di reci-
procità tale per cui ogni forma dell’essere viene costituita sintesisticamente dalle 
altre due e con le altre due costituisce le altre due85.

Il Capannori mostra di avere ben capito questa legge dell’essere nel momento 
in cui afferma, a proposito della riflessione antropologica sull’identità dell’uomo: 

76 Ibi, n. 9.
77 Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cit., p. 34.
78 Ibidem. 
79 A. Rosmini, Introduzione alla filosofia, cit., n. 115.
80 Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cit., p. 34. 
81 A. Rosmini, Introduzione alla filosofia, cit., n. 163.
82 Che «trattano degli enti come sono», ibi, n. 164.
83 Che «trattano gli enti come devono essere» (ibidem); oppure, detto con ancora più precisione dal 

Rosmini: «sono quelle che trattano della perfezione dell’ente, e del modo di acquisire o produrre questa 
perfezione o di perderla».

84 Ibi, n. 243.
85 Cfr., ibi, n. 173.
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«la definizione del Rosmini, all’incontro, la quale adottiamo ci sembra scevra del 
tutto dai difetti sovra indicati86. Poiché ella non solo ci mostra i rapporti che ha 
il soggetto coll’oggetto, e il senziente col sensifero, ma il legame ancora che han-
no i due termini fra di loro. Il legame cioè del sensifero corpo e l’oggetto ideale 
inteso»87. La definizione che dà p. Bernardo è l’unione di due definizioni che Ro-
smini dà nell’Antropologia in servizio della scienza morale. Egli scrive che «l’uomo è 
un soggetto animale intellettivo e volitivo, operante secondo le leggi dell’animali-
tà e dell’intelligenza»88. Rosmini scrive che l’uomo è «un soggetto animale intellet-
tivo e volitivo»89 e poco più oltre che egli è «un soggetto animale dotato dell’intu-
izione dell’essere ideale-indeterminato, e della percezione del proprio sentimento 
fondamentale corporeo, ed operante secondo l’animalità e l’intelligenza»90.

Alle pp. 130 e seguenti p. Bernardo affronta poi distesamente il tema della 
forma morale dell’essere, collegandola in particolare nella linea teoretica france-
scano-cappuccina. Egli ci tiene a indicare e sottolineare quali sono gli autori e le 
opere nei quali è presente il riferimento alla forma morale. È in questa sede che, 
a proposito di tale forma, è visibile che p. Bernardo non ha compreso in tutta 
la sua profondità la forma morale dell’essere perché, praticamente, si limita ad 
affermare che è già stata scoperta senza evidenziare l’originalità rosminiana del 
tutto inedita nella speculazione metafisica che lo ha preceduto91. Fatta salva la 
sua intenzione apologetica, avrebbe in ogni caso dovuto mettere in evidenza la 
novità rosminiana che non sembra essere stata da lui esaustivamente compresa: 
nel momento in cui argomenta il rapporto tra l’essere ideale e l’essere reale il 
sintesismo triadico sembra assente e prevale un’ontologia duale anziché triadica. 
Questa debolezza teoretica lo renderà fragile nel controbattere nella polemica 
con il p. gesuita Matteo Liberatore e La Civiltà Cattolica. Altri studiosi, come 
Carlo Pagani Paganini, mostrano, per certi versi, in quella polemica, una com-
prensione del pensiero di Rosmini più profonda e completa.

Continuando nell’analisi della fragilità degli snodi teoretici dei rimandi sintesi-
stici relativi all’insessione delle tre forme dell’essere si deve a questo punto ipotizzare 
anche che relativamente all’idea dell’essere p. Bernardo, pur realmente quasi geniale 
interprete del rapporto tra riflessione, cognizione e volontà nella teoresi rosminia-
na, non sembra aver ben compreso la forma ideale, soprattutto là dove Rosmini 
tratta dell’idea dell’essere e in essa del rapporto tra l’intuizione e la cognizione. 

Come è stato giustificato, argomentato e affermato ampiamente il segreto degli 
studiosi rosminiani e quindi anche di p. Bernardo, consiste proprio nella consa-

86 Si riferisce ai riduzionismi antropologici che non considerano adeguatamente l’ontologicità del-
la forma morale dell’essere e riducono la considerazione sull’uomo limitatamente all’essere ideale e 
all’essere reale. 

87 Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cit., p. 124.
88 Ibidem.
89 A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale, a cura di F. Evain, vol. 24 Edizione Nazio-

nale e Critica, Città Nuova, Roma 1981, n 22.
90 Ibi, n. 23. 
91 Cfr. F. Bellelli, Etica originaria e assoluto affettivo. La coscienza e il superamento della modernità nella 

teologia filosofica di Antonio Rosmini, Vita e Pensiero, Milano 2014.
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pevolezza della fedeltà creativa e geniale della rilettura di san Tommaso d’Aquino, 
operata da Rosmini nei termini dell’antropologia triadico-trinitaria92.

Concludendo si può affermare che ad un livello divulgativo c’è piena convergen-
za tra Rosmini e il Capannori. Nel momento, invece, in cui si vogliono sondare i 
presupposti più speculativi di p. Bernardo ci si accorge che non si può parlare di una 
difformità intesa come sua originale elaborazione teoretica che propone una alterna-
tiva alla proposta rosminiana, quanto piuttosto di carenze che paiono conseguenza 
di una non adeguata e completa comprensione del sistema rosminiano. 

Questo risulta evidente nella polemica rosminiana nella quale p. Bernardo fu 
attore attivo verso il gesuita p. Matteo Liberatore e nella quale fu supportato dal 
professor Carlo Pagano Paganini. Infatti, laddove p. Bernardo deve affrontare la 
polemica relativa alle sue posizioni rosminiane non è convincente almeno tanto 
quanto riesce ad essere convincente il professor Paganini93. 

5. I criteri metodologici del suo stile d’insegnamento

Anche ripercorrere le opere del Capannori ricercando motivazioni, metodolo-
gie e didattica permette di individuare altri elementi del rosminianesimo.

Rilevante ci appare il discorso proemiale che p. Bernardo tenne all’inizio 
dell’anno scolastico 1860 nel refettorio dell’Archiginnasio del convento di Fermo, 
dopo che gli fu impedito dai superiori di leggerlo nella sede dovuta94. Tuttavia, 
ancor prima del discorso proemiale meritano attenzione le parole che p. Bernardo 
mette all’inizio del volume rivolte a tutti “i padri molto reverendi dell’ordine dei 
Cappuccini” come una sorta di prefazione che si configura come un lunga dedica 
ai suoi confratelli con valenza apologetica nei confronti di se stesso.

Già nel 1861, a Fermo, con la Tipografia Paccasassi il p. Bernardo aveva pub-
blicato – senza permesso dei superiori95 – questa sorta di prefazione, il discorso di 
prolusione e il prospetto dell’intero corso della filosofia. Proprio questo prospetto 
era stato valutato positivamente e aveva determinato l’incarico di p. Bernardo al 
nascente Archiginnasio di Fermo. Questa volta, nel Sunto, il cappuccino ha otte-
nuto tutte le autorizzazioni ecclesiali necessarie per l’imprimatur. 

92 Cfr. F. Bellelli (ed.), Tommaso e Rosmini: il sapere dell’uomo e di Dio fra due epoche, «Divus Thomas» 
1 (2011).

93 Non è possibile per ragioni di brevità soffermarsi sull’analisi precisa della disputa filosofica. In ge-
nerale, se dal versante didattico la conoscenza che p. Bernardo dimostra di avere di Rosmini è sufficiente 
per il livello dei cappuccini in formazione e anche del Liceo dopo, tuttavia non lo è a quel livello accade-
mico scientifico su cui si attestano le diatribe della polemica. Tuttavia, egli riesce a reggere il confronto 
con p. Liberatore e La Civiltà Cattolica, come dimostreremo, pur non uscendone vincitore. 

94 Ibi, pp. VII-XXIV.
95 «Avuta la mia obbedienza per Lucca, pubblicai senza permesso dei superiori il discorso di pro-

lusione letto in Convento al cominciamento della Scuola. Vi avevo fatta una piccola prefazione, e 
ribadite l’eresie che l’Inquisitore mi aveva notate. Questo discorso non era nulla; ma la prefazione 
toccava i miei avversari, benché tenessi un linguaggio assai moderato» (A. Del Carlo, Giovanni Anto-
nio Matteoni (P. Bernardo da Capannori) cappuccino lucchese, rosminiano. La figura e l’opera, cit., pp. 
303-304). L’opuscolo contenente la “prefazione”, il discorso proemiale e il prospetto dell’intero corso 
di filosofia e fu stampato dalla Tipografia Paccasassi a Fermo nel 1861.
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Nella prefazione il p. Bernardo fa riferimento esplicito a procedimenti di natu-
ra giuridico-canonica ai quali comincia ad essere sottoposto relativamente all’or-
todossia cattolica delle sue teorie e del loro insegnamento. Si prova ad entrare 
ora nel dettaglio di questo testo tanto breve quanto importante per delineare i 
sentimenti e le intenzioni del nostro autore.

L’accusa che gli fu rivolta fu di «idee esaltate, dottrine non sane, sentimenti 
liberali»96; certo della rettitudine dei suoi pensieri e delle sue docenze, il p. Ber-
nardo non teme di sottoporsi alla valutazione e dell’autorità ecclesiastica, e dei 
suoi confratelli, e dei suoi studenti, e di tutti i cultori delle discipline filosofiche. 
Da notare il valore politico della filosofia e del suo insegnamento: è proprio il 
cappuccino di Capannori ad evidenziare che le accuse che gli vengono mosse 
toccano non soltanto l’ambito teoretico quanto piuttosto anche quello relativo 
ad uno dei temi cruciali nei quali rifulge la genialità di Rosmini: la filosofia della 
politica, la filosofia del diritto ed in generale tutti gli scritti, non ultimi quelli 
costituzionali, che Rosmini produsse intorno ad uno dei tratti caratterizzanti 
la sua spiritualità e la sua opera: il liberalesimo97. Nel tumulto dei processi e 
percorsi socio-politici che hanno portato all’unità d’Italia e all’evolversi in senso 
democratico delle teorie delle istituzioni e dell’educazione, la posizione ufficiale 
della Chiesa ha fatto molta fatica ad apprezzare proprio quella che è una delle 
implicazioni fondamentali della teoresi e della spiritualità rosminiana: il liberale-
simo inteso come centralità della coscienza, come libertà d’insegnamento, come 
indicazione del criterio della libertà religiosa in quanto principio supremo della 
persona e elemento fondamentale tra le condizioni dell’atto di fede. 

Dalla dedica traspare con forza sia il carattere passionale del Capannori, sia la 
convinzione della sua retta coscienza, sia l’amore per l’Ordine a cui appartiene, 
la difesa della fama del quale lo spinge a scrivere questo testo per mostrare come 
non vi fossero dottrine errate insegnate al suo interno. A riprova della sua retta 
coscienza è, in conclusione, la dichiarazione di essere disposto a ritrattare con 
gli studenti stessi quelle sue idee che non dovessero essere riconosciute rette, in-
sieme all’auspicio che, se nulla vi fosse di errato, il volume potesse essere accolto 
in modo imparziale e benevolo.

Passando al discorso proemiale, la sua scansione suddivide la storia della Chiesa 
in tre macro-epoche: l’epoca patristica, con autori di riferimento citati S. Clemen-
te Alessandrino, S. Agostino, Origene, Tertulliano, S. Giustino; l’epoca medioeva-
le con autori di riferimento Sant’Anselmo, Pietro Lombardo, S. Bonaventura da 
Bagnoregio, S. Tommaso d’Aquino e l’epoca moderna in cui l’autore di riferimen-
to citato è esclusivamente per gli studi cattolici Rosmini, indicato come colui che 
ha saputo rileggere i sistemi di autori non cattolici in chiave cattolica98.

96 Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cit., p. III. 
97 Se, da un lato, occorrerà aspettare il 2001 per la riabilitazione dottrinale di Rosmini e il 2007 

per la sua beatificazione e il 2017/2018 per vedere indicata alla Chiesa universale nella Costituzione 
Apostolica Veritatis gaudium, n. 4 paragrafo c) la riflessione teorico-pratica del Roveretano, dall’altro 
lato, il periodo che va dall’ultimo tratto di vita di Rosmini fino alla citazione che di lui viene fatta nel 
n. 74 della enciclica Fides et ratio del 1998, è attraversato da situazioni di cui quella di padre Bernardo 
è una delle più emblematiche. 

98 Si fa riferimento a Locke, Condillac, Hume e Berkley; ibi, p. XXIII.
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«In questo nostro, sebbene sotto altro aspetto infelicissimo secolo, la scienza ha preso un 
eccitamento tale per l’impulso datole da un celebre italiano, che si ripromette fin d’ora tempi 
migliori. Cotest’uomo nacque in Rovereto il 17 Marzo 179799 e si chiamò Antonio Rosmini 
Serbati. [...] Non isdegnò la verità quant’unque volte frammista all’errore e scevrando il grano 
dall’oglio, si è avviato con un sistema il quale per molti secoli darà da dire e da fare agl’ingegni 
che la provvidenza vorrà chiamare alla vita»100. 

Il discorso proemiale costituisce, da un lato, la chiave interpretativa dei testi con-
tenenti le lezioni di filosofia del padre Bernardo; dall’altro lato è anche la cartina 
al tornasole e la bussola per comprendere la querelle con il padre Gesuita Libera-
tore proprio sulla centralità di Rosmini nella scansione epocale precedentemente 
indicata. Mentre per Capannori Rosmini è il fulcro del pensiero e della spiritualità 
cristiano-cattolica dell’epoca moderna, per il p. Liberatore Rosmini è la causa e la 
sorgente del traviamento della verità filosofica e della verità di fede della cattolicità.

In questo discorso il p. Bernardo si rivolge ai professori, ma soprattutto ai suoi 
futuri studenti, sottolineando il valore morale che ha la filosofia, nell’ambito della 
dottrina cristiana, e la vera e propria missione a cui il filosofo è chiamato, senza 
timore per gli errori che incontrerà nel suo cammino101.

Gli studi filosofici sono descritti come un viaggio faticoso, motivato dal som-
mo fine che è la gloria di Dio e il vantaggio degli uomini102. 

Rileggendo questo discorso proemiale, trasparendo dalle parole la passione au-
tentica per l’oggetto della sua disciplina e per la sua trasmissione agli allievi, nel 
rispetto delle verità di fede e dell’autorità ecclesiastica, le accuse p. Bernardo suo-
nano ancor più come un attacco personale ed ideologico. 

Il discorso proemiale si configura quindi come un discorso situato tra la difesa 
delle sue posizioni e le motivazioni della bontà dell’agire filosofico ben intenzio-
nato, saldamente ancorato nella storia della filosofia nonché, con il riferimento al 
Rosmini, al periodo contemporaneo di colui che scrive.

Nel prospetto del corso di filosofia p. Bernardo definisce così il metodo didattico: 

«Finalmente il metodo didascalico o didattico, come vogliamo dirlo, è l’arte di comunicare 
altrui la verità; e la scienza di questa ultima frazione di Logica non dee trattar neppur essa 
l’arte d’insegnare la verità; imperocché si confonderebbe con l’eloquenza alla quale è affine. 
La ragione ci insegna che per apprender la verità fa mestiere di procedere dal noto all’ignoto, 
dal composto al semplice, e dal semplice al composto; così il filosofo stabilisce delle regole ai 
diversi metodi d’insegnamento tanto dottrinale che educative, le quali non hanno altro ufficio 
che di stabilire nelle diverse materie l’ordine ragionevole, affine d’ottenere l’intento proprio 
dell’arte oratoria. Quindi è che le regole generali a qualsivoglia specie d’insegnamento, le rego-
le che invigilano la definizione e sue specie, quelle che sono necessarie alla divisione accurata, 
all’ordine e alla esposizione delle prove, dovranno essere qui trattare per modo che rasentino 
l’oratoria, ma non ne invadano il territorio»103. 

99 P. Bernardo è inesatto; il Rosmini nacque a Rovereto ma il 24 marzo.
100 Bernardo da Capannori, Sunto delle lezioni di filosofia fatte dal p. Bernardo da Capannori, cit., pp. 

XXI-XXII-XXIII.
101 Cfr. ibi, p. VIII.
102 Ibidem.
103 Ibi, p. 10.
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La prima regola, principio assoluto di questo metodo, è il procedere dal noto 
all’ignoto. Ora, questa regola, che ci dice p. Bernardo è data come generale dagli 
studiosi di logica, è ripetuta precisamente dal Rosmini nella sua opera Del prin-
cipio supremo della metodica: «Nel che si rinviene facilissima la ragione del come, 
essendosi conosciuto da tanti secoli, che il metodo del ben insegnare e del ben 
esporre è quello che dee procedere dal piccolo al grande, dal facile al difficile, dal 
noto all’ignoto con insensibile gradazione»104. 

Non si sa quanto p. Bernardo abbia letto del Principio supremo della metodica. 
La cosa è certamente possibile avendo l’opera visto la luce postuma nel 1857, 
pubblicata da Francesco Paoli. In questi suoi ragionamenti è possibile riscontrare 
come egli sia molto vicino al Rosmini su questi temi. 

P. Bernardo cita poi Rosmini, questa volta dalla Logica, quando afferma: «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 appresso: la se-
conda abbia bisogno della prima, ma non della terza e delle susseguenti, e così in 
generale ciascuna s’intenda mediante le precedenti senza che sieno necessarie alla sua 
intelligenza quelle che non sono ancora annunciate, ma restano ad enunciarsi»105.

La Logica di Rosmini, e quindi anche quella di p. Bernardo che la riprende, è 
basata sulla gradualità della mente che procede per strade continue e non a salti o di-
scontinue. Inoltre, la verità conosciuta deve considerarsi non in se stessa ma rispetto 
alle proposizioni che deve dimostrare e rispetto alle persone che si vogliono istruire.

Affondando questa disciplina nel sistema rosminiano apprendere è sviluppare 
la capacità di formulare giudizi intellettivi, etici ed empirici, il vero apprendi-
mento sarà possibile nella misura in cui colui che insegna ha già percorso l’itine-
rario conoscitivo che intende proporre al discente. Ciò significa che l’insegnante 
ha idee chiare e distinte nella misura in cui egli stesso, prima di tutto, è capace 
di distinguere l’operatività del proprio principio intellettivo dall’operatività del 
proprio principio senziente. La gnoseologia dell’antropologia rosminiana, infatti, 
procede proprio nel definire ciò che appartiene a ciascuno di questi due principi 
costituenti l’uomo, per procedere anche ad indicare ciò che li pone in relazione tra 
loro e pone in risalto anche la loro distinzione. 

Non si possono formulare ed esprimere idee chiare e distinte, senza la capacità 
di evidenziare che esse sono il prodotto dell’astrazione, propria del principio intel-
lettivo, che ricava i concetti dalla loro separazione rispetto a ciò che sta all’inizio 
della formulazione dell’idea: la riflessione del principio intellettivo sul principio 
sensitivo che al principio intellettivo fornisce i reali sentiti. 

Continuando con la presentazione del metodo didattico, p. Bernardo affronta 
l’ordine con cui vanno enunciate le idee, affermando che tutti gli ordini delle idee 
sono riconducibili a due: quello analitico e quello sintetico, come ha ampiamente 

104 A. Rosmini, Del principio supremo della metodica, in Scritti pedagogici, a cura di G. Picenardi, 
Edizioni Sodalitas, Stresa 2009, n. 12, pp. 27-28. Rosmini nella stessa opera la declina ulteriormente 
al n. 80, p. 54.

105 Il Capannori non precisa la fonte ma dalle ricerche di chi scrive risulta essere la Logica. Cfr. A. 
Rosmini, Logica, a cura di V. Sala, vol. 8 Edizione Nazionale e Critica, Città Nuova, Roma 1984, n. 
1013, p. 425.
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trattato nella parte relativa alla Logica. L’ordine analitico procede dal particolare 
al generale, l’ordine sintetico procede al contrario, cioè dal generale al particolare. 

Senza qui dettagliare l’argomentazione persuasiva addotta nel testo di p. Bernar-
do, per correggere i limiti di entrambi gli ordini di insegnamento, egli sostiene che 
occorre mettere in atto una didattica tale da congiungere, nella riflessione, la sintesi 
primitiva, che procede tanto dal sentimento all’idea quanto dall’idea al sentimento 
– la quale sintesi primitiva è l’idea di esistenza in universale – con il sentimento 
particolare e con le relazioni dei particolari tra loro, attraverso i passaggi tra i generi 
e le specie intermedie. La connessione tra la riflessione e la volontà, inoltre, è tale 
per cui, dirigendo la riflessione, è la volontà stessa a determinare l’ordine che vuole 
seguire, essendo che l’ordine in se stesso è indifferente all’insegnamento della veri-
tà. Qui c’è uno dei punti più geniali di Rosmini che p. Bernardo riprende: la verità 
sta all’idea come l’ordine sta alla volontà, e questi due rapporti sussistono anche 
separatamente tra loro. Rosmini, anticipando in questo senso la filosofia analitica, 
comprende la pregnanza della volontà come costitutivo della logica razionale in 
quanto criterio dell’ordine. In questo senso, se la volontà ritiene meglio partire dal 
sentimento particolare, essa procede in modo analitico, mentre, se intende trarre 
dall’idea oggetto del conoscere da cui parte una qualche deduzione logica, allora la 
volontà procede a partire dall’utilizzo dell’ordine sintetico. 

Questo modo di descrivere la pedagogia e la didattica ha dei tratti profonda-
mente rosminiani proprio perché presuppone la libertà come criterio eminente 
che determina l’esercizio della volontà e si connette con il rapporto esistente tra la 
riflessione e la cognizione, il quale rapporto è il costitutivo epistemologico della 
gnoseologia rosminiana. 

6. Conclusione

La figura e la vicenda di padre Bernardo da Capannori ci restituisce nella sua bio-
grafia, anche intellettuale, nel microcosmo di un’esistenza singolare, il macrocosmo 
di un cambiamento d’epoca, attraversato da molteplici tensioni, come superamento 
della modernità nella quale il cristianesimo si è attestato come religione civile. 

P. Bernardo aderisce alla figura e all’opera del Beato Antonio Rosmini, rico-
noscendo in lui, nella sua produzione intellettuale e nella sua missione politica 
che originano e si radicano nella carità pastorale, (temporale, intellettuale e spi-
rituale) l’enciclopedico riconfigurarsi del cristianesimo come risposta alla mo-
dernità. In tutto ciò egli reperisce quella che ritiene essere una risposta efficace 
alle tensioni a lui contemporanee, riconducibili ad una riforma della Chiesa 
all’altezza delle sfide del suo tempo.

Fu teoreta di una buona capacità speculativa e tuttavia non eccezionale. Uomo 
di fede e di cultura e ottimo insegnante, fu interprete sostanzialmente autentico 
della spiritualità e della filosofia rosminiana, sebbene non si sia spinto oltre una 
certa soglia di approfondimento, in parte per il clima di censura al rosminianesimo 
in cui si trovò ad operare, in parte per una non esaustiva e completa frequentazione 
dei testi rosminiani. Concepì l’insegnamento della filosofia come un contributo 
indispensabile alla formazione di coscienze veramente libere e per questo capaci di 
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autonomia di pensiero, e fu pronto ad accettare in prima persona le conseguenze 
della coerenza e fedeltà alla sua concezione e pratica della fede, e per questo parte-
cipe col Rosmini e come Rosmini della sorte inflitta da una istituzione ecclesiastica 
irrigidita nell’esercizio di un’autorità apostolica con tratti autoritaristici.

Le sue rettitudine e coerenza, rinvenibili anche nella sua genuina e autentica 
identità di docente in quanto chiamato ad essere testimone con la vita di ciò 
che insegna, insieme alla solidità e competenza della sua preparazione sono le 
principali eredità che egli lascia agli insegnanti di ogni tempo, anticipando fi-
gure educative di rilievo riconducibili come estrazione, anch’esse, all’ambiente 
religioso quali, ad esempio, il molto più conosciuto don Lorenzo Milani e la 
grande innovatrice Maria Montessori.
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Questo contributo si propone di lumeggiare il ruolo della riflessione educativa 
rosminiana nell’opera di due pedagogisti, Giuseppe Allievo e Carlo Uttini, che ne 
furono, pur in forma diversa, eredi e continuatori. Saranno approfonditi quegli 
aspetti della elaborazione del Roveretano su cui più Allievo e Uttini si concentra-
rono, se e in che modo svilupparono le sue tesi pedagogiche, la presenza di even-
tuali critiche, il loro ruolo per la diffusione della sua opera. In questa direzione si 
intende contribuire ad una più puntuale ricostruzione della prima fase di quella 
che può essere definita la «pedagogia rosminiana senza Rosmini»1.

1. Giuseppe Allievo

Tra l’età umbertina e giolittiana, Giuseppe Allievo rappresentò la più autorevo-
le voce della pedagogia cattolica italiana, anche perché unico, insieme a Francesco 
Acri e pochi altri, tra i docenti universitari della disciplina a difendere la visione 

1 Sul rosminianesimo pedagogico nel secondo Ottocento si vedano: F. Traniello, Cattolicesimo conci-
liatorista: religione e cultura nella tradizione rosminiana lombardo-piemontese (1825 - 1870), Marzorati, 
Milano 1970, pp. 239-306; A. Pupi, Rosminiani e tomisti nell’età umbertina, in Cultura e società in 
Italia nell’età Umbertina, Vita e Pensiero, Milano 1981, pp. 95-162, G. Chiosso, Rosmini e i rosminiani 
nel dibattito pedagogico e scolastico in Piemonte (1832-1855), in Antonio Rosmini e il Piemonte. Studi e 
Testimonianze, Edizioni rosminiane, Stresa 1994, pp. 79-121, H.A. Cavallera, Rosmini nella Pedagogia 
dell’Ottocento, «Pedagogia e Vita», 6 (1997), pp. 103-120; G. Chiosso, L’interpretazione rosminiana di 
Giuseppe Allievo, in «Pedagogia e vita», 6 (1997), pp. 147-157; P. Bonafede, L’altra pedagogia di Rosmini. 
Dilemmi, occultamenti, traduzioni, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Trento 2019, pp. 20-31; F. De 
Giorgi, La scuola italiana di spiritualità. Da Rosmini a Montini, Morcelliana, Brescia 2020, pp. 105-123.
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spiritualista dell’educazione2. Nato a San Germano Vercellese nel 1830, si formò 
all’Università di Torino, segnata in quegli anni da un significativo influsso del 
Roveretano3. Conclusi gli studi universitari nel 1853, assunse vari incarichi di 
insegnamento in campo scolastico. Lavorò prima in varie città piemontesi e poi, 
dal 1860 al 1867, a Milano, dove, tra l’altro, consolidò i rapporti con gli ambienti 
rosminiani della città4. Nel frattempo, mantenne i contatti con l’ateneo torinese: 
professore aggregato nel 1857, divenne titolare del corso di “Antropologia e Peda-
gogia” nel 1869 subentrando a Giovanni Antonio Rayneri, suo maestro e anch’e-
gli seguace del rosminianesimo. Ordinario nel 1878, Allievo insegnò ininterrotta-
mente nell’Università di Torino sino al 1912, anno precedente alla sua scomparsa.

Durante la sua lunga carriera pubblicò numerose opere tra monografie e saggi, 
spaziando tra vari argomenti: dalla pedagogia generale alla storia della pedago-
gia, dalla storia della scuola italiana alle pedagogie europee coeve. Tra i suoi libri 
più significativi si segnalano i Saggi filosofici (1866), Della pedagogia in Italia dal 
1846 al 1866 (1867), L’hegelianismo e la scienza, la vita (1868), L’educazione e la 
nazionalità (1875), L’educazione e la Scienza (1882), Del positivismo in sé e nell’or-
dine pedagogico (1883), Delle idee pedagogiche dei Greci (1887), Studi pedagogi-
ci (1889), Riforma dell’educazione mediante la riforma dello Stato (1897), Esame 
dell’hegelianismo (1897), La pedagogia antica e contemporanea (1901), Opuscoli 
pedagogici (1909), G. G. Rousseau filosofo e pedagogista (1910). Scrisse inoltre per 

2 G.B. Gerini, La mente di Giuseppe Allievo, Tipografia S. Giuseppe degli artigianelli, Torino 1904; 
G. Fettarappa, Giuseppe Allievo pedagogista, Paravia, Torino 1906; G.B. Gerini, Gli scrittori pedagogici 
italiani del secolo decimonono, Paravia, Torino 1910, pp. 707-708; G. Calò, Il pensiero filosofico-pedagogico 
di Giuseppe Allievo, Tipografia Carlo Collini, Prato 1910; Vita e mente di Giuseppe Allievo, Scuola Ti-
pografica Salesiana, Torino 1913; G.B. Gerini, Allievo Giuseppe, in A. Martinazzoli - L. Credaro (eds.), 
Dizionario illustrato di Pedagogia, Vallardi, Milano 1895, vol. I, pp. 34-42; G. Gentile, Le origini della 
filosofia contemporanea in Italia. I platonici, Principato, Messina 1917, pp. 363-374; G. Vidari, Il pensiero 
pedagogico italiano nel suo sviluppo storico, Paravia, Torino 1924, pp. 85-87; G. Calò, Dottrine e opere 
nella storia dell’educazione: profeti, critici, costruttori, maestri, Carabba, Lanciano 1932, pp. 253-266; V. 
Quarello, Giuseppe Allievo. Studio critico, Carabba, Lanciano 1936; V. Suraci, Giuseppe Allievo filosofo e 
pedagogista, in «Educare», 1 (1952), pp. 151-161, 231-240, 305-317; 1 (1953), pp. 83-93; 1 (1954), pp. 
5-14; P. Braido, Allievo Giuseppe, in Dizionario Enciclopedico di Pedagogia, S.A.I.E., Torino 1958, vol. 
I, pp. 59-60; M.P. Biagini, Allievo Giuseppe, in, Enciclopedia Pedagogica, a cura di M. Laeng, La Scuola, 
Brescia 1989, vol. I, pp. 377-381; G. Chiosso, L’interpretazione rosminiana di Giuseppe Allievo, cit.; J.M. 
Prellezo, Giuseppe Allievo negli scritti pedagogici salesiani, in «Orientamenti pedagogici», 3 (1998), pp. 
393-419; G. Chiosso, Alfabeti d’Italia. La lotta contro l’ignoranza nell’Italia unita, SEI, Torino 2011, 
pp. 85, 93, 96-98, 130, 142, 146; Id., Allievo Giuseppe, Dizionario biografico dell’educazione, a cura di 
G. Chiosso - R. Sani, Editrice Bibliografica, Milano 2013, vol. I, pp. 33-34; A. Marrone, La pedagogia 
cattolica nel secondo Ottocento, Studium, Roma 2016, pp. 23-69.

3 Lo stesso Allievo seguì, tra gli altri, il corso di filosofia teoretica del prof. Pier Antonio Corte, 
principale esponente del rosminianesimo piemontese. Attraverso il Corte poté non solo conoscere 
l’opera del Roveretano, ma anche avere un primo contatto diretto: colpito dalle doti del giovane 
studente vercellese, il Corte spedì un breve scritto dell’Allievo al Rosmini, che elogiò l’elaborato. Due 
anni dopo, da poco laureato e direttore di un corso di metodica a Domodossola, Allievo conobbe di 
persona il filosofo. Più di cinquant’anni dopo, ricordando quell’incontro e la figura di Rosmini ormai 
anziano e prossimo alla morte, Allievo ne parlò come un uomo «dotato di una modestia pari alla sua 
grandezza», mostrandone una profonda stima» G. Allievo, Il concetto pedagogico di Antonio Rosmini, 
in Per Antonio Rosmini, Cogliati, Milano 1897, vol. II, p. 523.

4 «Il successivo soggiorno milanese tra il 1860 e il 1867 lo mise in contatto con gli ambienti filo - 
rosminiani ambrosiani raccolti intorno alla Società ecclesiastica ed a periodici come il Conciliatore e 
Il Carroccio e di cui facevano parte personalità di spicco come Giovanni Battista Avignone, Antonio 
Stoppani e Luigi Biraghi» G. Chiosso, L’interpretazione rosminiana di Giuseppe Allievo, cit., pp. 149-150.
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numerose riviste, anche non specialistiche, tra cui spiccano il «Gerdil», «Il campo 
dei filosofi», «Il Baretti», «La Sapienza» e la «Rassegna Nazionale». 

Nei decenni che rappresentarono l’«età del positivismo», Allievo promosse una 
visione della pedagogia capace di integrare la ricerca sperimentale con la specu-
lazione metafisica, a suo giudizio insostituibile nello studio delle più profonde e 
cruciali questioni pedagogiche, come la definizione dell’identità personale e lo 
stesso significato dell’educare. 

Al centro della sua elaborazione pose il «principio della personalità», con il 
quale attestava nell’essere umano la presenza di due realtà, quella spirituale e 
materiale, che pur unite erano a vicenda irriducibili. Stando all’Allievo, solo in 
questa prospettiva si poteva dar conto dell’originale natura della vita personale, 
giustificare l’esistenza della libertà, dare un senso alla vita morale ed evitare la 
riduzione dell’esistenza umana ad un mero meccanismo materiale (corollari che 
contestava al positivismo e ai suoi epigoni). Tale visione dell’essere umano, de-
finito «persona organica» o anche «anima incorporata», dava forma alla sua vi-
sione dell’educazione, considerata come un’azione volta allo sviluppo armonico: 
non solo, dunque, proiettata verso la crescita delle facoltà sensibili e fisiche, ma 
anche attenta alla maturità della libera razionalità, da ordinare secondo criteri 
di verità, giustizia, amore e onestà. 

Attento alla formazione del carattere, reputava indispensabile, contro varie forme 
di «educazione negativa», l’intervento dell’autorità. Rifiutava la riduzione del rap-
porto educativo a puro addestramento o a sterile trasmissione di nozioni, mentre 
sollecitava la necessità di una relazione animata dal rispetto della «dignità personale». 

Nella visione del pedagogista vercellese, il valore della libertà aveva non se-
condarie implicazioni in campo politico scolastico: ostinato oppositore di quel-
la che chiamava «statolatria educativa», contestò l’indirizzo monopolistico della 
scuola italiana e si impegnò a favore della libertà d’insegnamento. Al tema de-
dicò vari studi storico scolastici, articoli e pamphlet, rappresentando una voce 
significativa nel dibattito sul tema che, proprio ad inizio Novecento, conobbe 
una nuova e vivace stagione. In questo frangente si spese anche sul piano asso-
ciativo: assieme a don Giuseppe Piovano fu infatti uno dei fondatori e ispiratori 
della «Unione Pro Schola libera»5.

2. Allievo e Rosmini: «un dissenso leale»

Gran parte degli studiosi che si sono occupati della pedagogia di Allievo 
hanno rilevato un’«evidente traccia della riflessione rosminiana»6, come già ave-
va sottolineato nelle sue ricerche Giovanni Gentile7. Sono numerosi i punti 
di convergenza tra i due autori: l’unità di filosofia e pedagogia contro gli ec-

5 Si veda G. Chiosso, L’educazione degli italiani. Laicità, progresso e nazione nel primo Novecento, Il 
Mulino, Bologna 2019, pp. 183-196.

6 Id., Novecento pedagogico, La Scuola, Brescia 2012, p. 151.
7 G. Gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia. I platonici, cit., pp. 363-376.
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cessi del metodologismo8, il «sintetismo»9, l’insistenza sull’«armonia» in cam-
po educativo10, il principio della personalità11, la stessa battaglia per la libertà 
d’insegnamento, nella quale è facile rintracciare assonanze con le posizioni del 
Roveretano, non a caso citato negli scritti sull’argomento12.

La lettura delle opere di Allievo mostra tuttavia come tale eredità fu ridimensio-
nata dallo stesso pedagogista, il quale preferì perlopiù rifarsi alla mediazione e alla 
rielaborazione di Giovanni Antonio Rayneri13. La maggior parte dei riferimenti 
al Rosmini e alle sue opere si limitarono ai primi scritti dell’Allievo: valorizzato 
nel giovanile Breve compendio di filosofia elementare ad uso de’ licei (1862-1864)14, 
propose poi numerosi richiami all’opera rosminiana nei Saggi filosofici (1866), 
che costellano i «saggi di dialettica», i «saggi di antropologia e pedagogia» e la 
sezione dedicata alle «questioni di logica e di gnoseologia». Tra le opere più citate 
da Allievo si segnalano il Nuovo saggio sull’origine delle idee, la Teodicea, la Logica, 
l’Introduzione alla filosofia, l’Antropologia, la Psicologia, il Rinnovamento. Si tratta 
di un volume che rispecchia una approfondita conoscenza dell’opera rosminiana, 
sebbene già emerga la volontà di esercitare un confronto critico con Rosmini e il 
suo stesso maestro, Pier Antonio Corte15. 

Nelle opere successive, pur mantenendo un’affinità sui temi e una indiretta 
influenza, i richiami alle opere del Rosmini si diradarono, limitandosi ad appunti 
critici intorno ad alcuni punti della sua filosofia, soprattutto sul piano gnoseo-
logico e ontologico. Si tratta di rilievi che emergono in modo significativo nel 
volume Il problema della metafisica (1877), dove Allievo espresse le sue riserve 

8 Si vedano le considerazioni di H.A. Cavallera, Rosmini nella Pedagogia dell’Ottocento, cit., p. 117. 
9 Come conferma Mazzantini: «Rimasero sempre per lui fari di orientamento, nella sua vita di 

studioso, le dottrine ontologiche (già in gioventù manifestateglisi evidenti) della gradualità e del sin-
tetismo degli esseri» C. Mazzantini, I capisaldi del sistema filosofico pedagogico di G. Allievo, in «Rivista 
Pedagogica», 10 (1930), p. 702.

10 In merito, la Quarello ha osservato: «Nella dottrina pedagogica dell’Allievo la legge fondamentale 
è dunque l’armonia, legge che necessariamente deriva da quella suprema filosofica: “Il sintetismo univer-
sale”» V. Quarello, G. Allievo, studio critico, cit., p. 121.

11 A ragione, Berardi ha parlato del principio come una «traduzione del sintetismo di origine rosmi-
niana» R. Berardi, La libertà d’insegnamento in Piemonte 1848-1859 e un saggio storico di G. Allievo, in 
«Quaderni di cultura e storia sociale», 2 (1953), p. 62.

12 Si veda per esempio: G. Allievo, Il Ministro Boselli e la legge, in «Il nuovo Risorgimento», 1 (1890-
1891), pp. 165-172.

13 Al maestro diede particolare rilevanza nella storia della pedagogia italiana: «Del Rosmini, per 
quel che spetta alla pedagogia rigorosamente intesa, non si aveva che il Saggio sull’unità dell’educazio-
ne, opuscoletto di poche pagine, I lavori del Tommaseo sono studi serii, monografie peregrine, pensie-
ri, desiderii, come egli stesso li intitola, sono preziosi elementi scientifici, ma un organico sistema di 
scienza non fanno; egli stesso si tiene in guardia dalla mania de’ sistemi anche in pedagogia, e crede che 
addestrando in maniera variata il pensiero si serva, meglio che con severe teoriche, all’unità dell’idea. 
Il Rayneri seppe far tesoro de’ profondi e svariati lavori parziali de’ pedagogisti, che lo precedettero, 
coll’intendimento di ricondurli all’unità della scienza» Id., La pedagogia italiana antica e contempora-
nea, Tipografia Subalpina di Stefano Marino, Torino 1901, p. 4.

14 «Antonio Rosmini da Rovereto (1797-1855) ripigliava il gran problema dell’origine delle cogni-
zioni, e con mente più vasta e più sistematica ideava un’intiera Enciclopedia filosofica» Id., Breve compen-
dio di filosofia elementare ad uso de’ licei, Agnelli, Milano 1862-1864, vol. III, p. 238.

15 Si veda, per esempio, la sua valutazione della terza edizione del libro di Corte intitolato Elementi di 
logica e di Metafisica: Id., Saggi filosofici, Gareffi, Milano 1866, pp. 401-405.
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in merito alla dottrina dell’essere e all’«oggetto primo» della metafisica16. Anche 
ne L’uomo e il cosmo (1891) contestò alcuni aspetti della gnoseologia rosminiana 
e, nello specifico, la questione dell’«intuizione dell’essere ideale puro»17. Parti-
colarmente netta appare la posizione critica espressa nei più tardi Studi psicofi-
siologici (1911), dove discusse la visione rosminiana dell’anima: «In che ripone 
il Rosmini l’essenza dell’anima umana? È assai malagevole impresa il cogliere su 
questo punto della psicologia capitalissimo il suo pensiero; tanto parmi intrica-
to, inconsistente, incerto!». Poi aggiunse: «Il concetto psicologico del Rosmini 
oscilla incerto tra questi tre pronunciati: 1° l’anima umana è sentimento dell’Io 
e niente di più: il sentire animale sta all’infuori di essa, ossia non è contenuto 
nella sua essenza; 2° l’anima possiede di fatto, siccome suoi essenziali costitutivi, 
il principio sensitivo animale ed il principio intellettivo; 3° il principio sensitivo 
è virtualmente contenuto nelle intellettivo»18. 

Le critiche di Allievo non passarono inosservate nel gruppo rosminiano e susci-
tarono reazioni polemiche da parte di alcuni più ortodossi seguaci del Rovereta-
no. Il filosofo Pietro De Nardi, per esempio, stampò due pamphlet a difesa della 
filosofia rosminiana contro le considerazioni del pedagogista vercellese19. In una 
controreplica, Allievo lamentò la poca disponibilità al dialogo di alcuni epigoni 
del Roveretano, i quali «s’immaginano, che il sistema rosminiano sia tutto quanto 
verità esso solo, sicché chiunque osa muovergli qualche appunto, bisogna dire che 
cammina nella via dell’errore»20. 

Rispetto alle critiche di De Nardi, più concilianti furono le posizioni del ro-
sminiano Francesco Paoli, che nel saggio Della scuola di Antonio Rosmini, deline-
ando l’influenza del maestro nella vita culturale del tempo, mise l’accento sulla 
indubbia prossimità tra l’Allievo e il Roveretano, pur ammettendo le differenze 
tra i due21. La riconosciuta vicinanza e una certa stima del circuito rosminiano 
nei confronti del professore vercellese sembrano confermate dal coinvolgimento 
di Allievo nello storico congresso su Rosmini celebrato a Rovereto nel maggio del 

16 Id., Il problema metafisico studiato nella storia della filosofia dalla scuola ionica a Giordano Bruno, 
Stamperia reale, Torino 1877, pp. 35, 45-46.

17 «Quanto è poi al Rosmini, l’avere circoscritto, come egli fece, l’intuito alla mera visione dell’essere 
ideale universalissimo, anziché estenderlo alla confusa ed indeterminata apprensione della realtà uni-
versalmente risguardata, avviluppa la sua teorica in difficoltà inestricabili e tali, da rendere logicamente 
impossibile il trapasso della mente dall’intuito delle idee e dei possibili alla cognizione degli esseri e delle 
realtà, neanco mediante l’arrota del sentimento, non potendosi esplicare e trar fuori dall’intuito quello 
che non preesiste in germe» Id., L’uomo e il cosmo, Tipografia Subalpina, Torino 1891, p. 298.

18 Id., Studi psicofisiologici, Tip. del Collegio degli artigianelli, Torino 1911, pp. 60-62.
19 Cfr. P. De Nardi, La teorica rosminiana dello Sviluppo Generale della Ragione umana difesa da Pietro 

De Nardi contro la taccia di contradditoria che ad essa ha dato Giuseppe Allievo, professore all’Università di 
Torino, Bertolotti, Intra, 1883; Id., Due sillogismi di Giuseppe Allievo, Professore all’Università di Torino, 
contro la percezione intellettiva come viene concepita da Antonio Rosmini esaminati da Pietro De Nardi, 
Professore di Filosofia nel Collegio Internazionale Italiano di Torino, con appendice del medesimo in risposta 
a T. Mamiani, Vincenzi, Modena 1884.

20 G. Allievo, L’uomo e il cosmo, cit., pp. 417-418.
21 «Di presente - scriveva il segretario di Rosmini - l’onore della Filosofia e della Pedagogia è so-

stenuto nell’Università di Torino dal Prof. Giuseppe Allievo, che se non professa del tutto la filosofia 
del Rosmini, l’accetta in gran parte e la onora colla esemplarità della vita e colle molte gravi sue pub-
blicazioni pedagogiche» F. Paoli, Della scuola di Antonio Rosmini (a cura di P.P. Ottonello), Edizioni 
Rosminiane Sodalitas, Stresa 2006, p. 38.
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1897 in occasione del centenario dalla nascita. Nel suo breve intervento, poi pub-
blicato negli atti del convegno col titolo Il concetto pedagogico di Antonio Rosmi-
ni22, Allievo attribuì vari meriti al Rosmini, tra cui quello di aver perorato l’idea 
che l’educazione potesse essere vera, efficace perfetta solo quando «schiettamente 
cristiana». Valorizzò poi varie opere pedagogiche del Roveretano, tra cui Del su-
premo principio della metodica, nonché il suo impegno in campo scolastico. Anche 
in quella circostanza, nonostante le finalità apologetiche dell’evento, Allievo volle 
tuttavia sottolineare l’esistenza di differenze tra il suo sistema e quello di Rosmini, 
tanto da concludere con queste parole il suo intervento: «Ed io - scriveva - sebbene 
da lui discorde in alcuni punti delle sue dottrine filosofiche, mando questo mio la-
voruccio in attestato della mia sincera e profonda ammirazione verso tant’Uomo».

Più di quindici anni dopo, le parole di Allievo allo storico congresso furono 
riprese dal rosminiano Giuseppe Morando, il quale, chiamato a dare un suo con-
tributo sul pedagogista vercellese da pochi mesi scomparso, indicò proprio in 
quell’intervento del 1897 un sunto paradigmatico della singolare influenza eser-
citata dal Rosmini sull’Allievo. Nel suo contributo, poi pubblicato nel volumetto 
commemorativo Vita e mente di Giuseppe Allievo23, Morando sostenne come l’at-
teggiamento critico di Allievo confermasse, paradossalmente, la stima del peda-
gogista vercellese per il Roveretano: «Pur non avendo seguito l’ampio evolversi 
della corrente rosminiana, pur essendosi scavato un solco suo proprio, Egli è sta-
to nella pedagogia uno de’ più nobili campioni dello spiritualismo cristiano, del 
quale il Rosmini è la rappresentazione più fulgida nel pensiero moderno. E del 
positivismo, spadroneggiante prima ed ora in decadenza, è stato il martello, con 
una inesauribile lena di lavori grandi e piccoli, stesi con arte garbata e coscienza 
dottrina. Il suo dissenso aperto e leale dal sommo Filosofo italiano porge anzi 
maggior rilievo alla riverenza sconfinata ch’Ei gli professa ed all’omaggio ch’Ei gli 
rende in ogni occasione de’ suoi scritti, ma specialmente in quello che si legge nel 
primo dei due volumi pubblicati a commemorazione del centenario»24. Si tratta 
di considerazioni poi riprese da Giacomo Cottini in un articolo in memoria del 
professore vercellese, uscito, poco tempo dopo, sulla «Rassegna Nazionale25.

3. Rosmini illustrato alla FUCI

Poco prima della sua scomparsa, Allievo tornò ad occuparsi della filosofia e 
della pedagogia di Rosmini in un lungo saggio, decisivo per cogliere in modo 
completo le sue posizioni, che uscì in tre puntate sulla rivista «Studium», organo 
della Federazione Italiana Universitari Cattolici, tra la fine del 1912 e l’inizio 

22 G. Allievo, Il concetto pedagogico di Antonio Rosmini, cit., pp. 521-523.
23 Nel libretto, tra gli altri, sono presenti i contributi di Francesco De Sarlo, Giuseppe Michele Fer-

rari, Angelo Valdarnini, Giacomo Tauro, Lorenzo Michelangelo Billia e Giovanni Battista Gerini. Cfr: 
Vita e mente di Giuseppe Allievo, cit.

24 Ibi, p. 93.
25 Cottini rileva come: «Circa la discordia fra l’Allievo e il sommo Roveretano, osservò giustamente 

il mio quondam condiscepolo Prof. Giuseppe Morando, che il dissenso aperto e leale dell’Allievo porge 
maggiore rilievo alla riverenza sconfinata che questi gli professò, ed all’omaggio, ch’egli gli rese in ogni 
occasione» G. Cottini, Giuseppe Allievo, in «Rassegna Nazionale», 17 (1913), p. 67.
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del 191326. La pubblicazione del contributo sulla rivista fucina non fu un caso: 
ad essa Allievo si era legato sin dalla sua fondazione, nel 1906, pubblicando una 
serie di articoli27. Va aggiunto che nella storia di «Studium», almeno sino agli 
anni Venti, l’articolo di Allievo rappresentò l’unico contributo sulla filosofia del 
Roveretano, definita in nota dalla redazione come «la più ampia e completa che 
abbia dato il pensiero italiano nel secolo scorso»28.

Nelle prime battute del suo saggio, Allievo presentò Rosmini come «grandis-
simo tra i grandi». Dopo alcuni cenni alle vicende biografiche, il pedagogista 
vercellese si occupò della visione antropologica e psicologica del Roveretano (con 
vari accenni alla prospettiva gnoseologica). In questo campo, Allievo ribadì le 
sue critiche alla definizione della persona come «soggetto animale, intellettivo e 
volitivo», richiamando quanto già sostenuto ne L’uomo e il cosmo29. Commentò la 
definizione della persona come «soggetto animale, dotato dell’intuizione dell’esse-
re ideale indeterminato e operante secondo l’animalità e l’intelligenza», criticando 
non solo la precedenza data alla dimensione «animale» dell’uomo, ma anche il 
principio gnoseologico «dell’intuizione dell’essere ideale indeterminato»30, su cui 
si soffermò a più riprese31. Si occupò poi della visione psicologica rosminiana, 
che, in questo caso, Allievo valorizzò per la sua capacità di tenere insieme la vita 
organica e spirituale: «Il carattere dominante della Psicologia del Rosmini è lo spi-
ritualismo rettamente inteso, così denominato, non perché sacrifichi l’organismo 
corporeo allo spirito, ma perché insieme colla natura fisica dell’uomo ammette la 
natura spirituale, che la informa e la governa. Quindi egli censura que’ psicologi, 
i quali non veggono che la dottrina dell’anima umana è condizionata a quella del 
principio senziente, e fa lunghi e profondi studi intorno il commercio dell’anima 

26 G. Allievo, Antonio Rosmini, in «Studium», 7 (1912), pp. 261-270; 10 (1912), pp. 313-332; 1 
(1913), pp. 1-13. Il saggio fu poi stampato a parte con nessuna modifica. Cfr. Id., Antonio Rosmini, 
Tipografia Fratelli Fusi, Pavia 1912.

27 Presente in quarta di copertina tra i collaboratori della rivista, pubblicò diversi saggi ispirando le 
battaglie scolastiche dei fucini, destinate a seguire negli anni successivi le orme di don Giuseppe Piovano.

28 G. Allievo, Antonio Rosmini, cit., p. 261.
29 «Non mi pare però che l’animalità debba essere enunciata prima delle altre note costitutive dell’uo-

mo, poiché se nei bruti l’animalità è la nota essenziale e suprema, nell’uomo essa è subordinata alla 
spiritualità, che la informa e la governa» Ibi, p. 266. 

30 «Venendo alla seconda sua definizione, egli sostituisce alla parola intellettivo che trovasi nella pri-
ma, l’espressione dotato dell’intuizione dell’essere ideale indeterminato. Ma è egli dimostrato in modo 
certo e irrepugnabile, che l’essere ideale indeterminato sia il primo noto, la prima cosa che l’umana 
intelligenza intuisce e conosce nel primo momento ed anteriormente ad ogni suo sviluppo? Questo è un 
pronunciato fondamentale del sistema di Rosmini, ma è impugnato da molti, e non è una verità dimo-
strata con tanto rigore, che debba essere accettata da tutti» Ibi, p. 266.

31 Dopo aver sintetizzato la visione gnoseologica rosminiana aggiunge: «Quindi a risolvere il proble-
ma dell’origine delle idee basta ammettere siccome ingenita una sola idea, quella dell’essere universale ed 
indeterminato: tutte le altre si acquistano circoscrivendo l’idea universale dell’essere entro a certi limiti 
determinati dalle informazioni del senso. Lascio alla critica il sincerare il sistema filosofico del Rosmini 
su questo punto ristringendomi ad alcune osservazioni, che non ne toccano la sostanza. L’espressione 
sentimento corporeo non mi sembra filosoficamente esatta, essendoché il sentimento ha sempre per ter-
mine oggettivo alcunché di spirituale, di incorporeo, di immateriale: così diciamo sentimento religioso, 
morale estetico, giuridico; epperò si differenzia essenzialmente dal senso fisico o corporeo: tanto è che ai 
bruti attribuiamo delle sensazioni, non già de’ sentimenti» Ibi, p. 268.
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col corpo, l’animalità e le sensazioni fisiche, la materia, prima e gli organismi vi-
venti della natura, parte medica salutare»32.

Nella seconda parte del saggio, Allievo approfondì la pedagogia rosminiana, 
analizzando i contenuti di varie opere: Della educazione cristiana, il Saggio sull’u-
nità dell’educazione, Del supremo principio della metodica, Del metodo filosofico, 
Della libertà d’insegnamento e le Lettere pedagogiche. Sul piano pedagogico Allievo 
apparve più aderente alle tesi del Rosmini sebbene, anche in questo caso, non si 
astenne da rilievi critici: integrò con il concetto di «varietà» il principio dell’unità, 
riconosciuto dal Roveretano come principio primo dell’educazione33, ne corres-
se una nota definizione di educazione34 e definì «alquanto sconnessa» la parte 
sull’«Unità degli oggetti» presente nel Saggio sull’unità dell’educazione. Valorizzò 
invece la spiegazione rosminiana dell’educazione pubblica e privata, nonché le po-
sizioni sulla libertà d’insegnamento. Particolarmente lodata fu l’opera Del supremo 
principio della metodica, di cui scrisse: «Quest’opera tuttoché incompiuta, reca un 
prezioso contributo a quella parte della scienza pedagogica, che si travaglia intor-
no l’educazione della prima e seconda infanzia». Elogiò poi il principio della gra-
dualità35, pur specificando che la realtà educativa sfugga a categorizzazione troppo 
rigide36. Apprezzò infine lo scritto Del metodo filosofico, un lavoro che «presenta 
specialissimi punti, che meritano di essere segnalati per il loro pregio filosofico e la 
loro singolare importanza didattica» tra cui la prima regola del metodo filosofico, 
vale a dire che «l’osservazione preceda il ragionamento»37.

Conclusa la trattazione delle sue opere, Allievo propose una sua valutazione della 
«dottrina pedagogica del Rosmini» che «considerata ne’ suoi punti sostanziali, posa 
tutta quanta nel suo sistema filosofico in generale, e nel suo concetto antropologi-
co in particolare, e trae da essi la sua particolare impronta. Come la sua filosofia è 

32 Ibi, p. 270.
33 «L’autore ripone nell’ unità la legge suprema dell’educazione; nel che io non convengo pienamente 

con lui. L’unità vera, effettiva, feconda non può andare disgiunta dalla varietà, né questa può andare scissa 
da quella. Unità senza varietà è arida, sterile, priva di moto e di vita; varietà senza unità è sparpagliata, 
dissipata, che si sciupa nel vuoto. L’uno nel vario, il vario nell’uno, ossia l’armonia è la legge suprema della 
vita in ogni ordine eli cose. Epperò all’umana educazione l’unità e la varietà tornano essenziali ambedue ad 
un modo. Certamente l’autore non esclude, né perde di vista la varietà, giacché riconosce la molteplicità 
delle dottrine, che si insegnano, e delle potenze, che vanno educate; ma occorreva che avesse in modo 
esplicito riconosciuta e formulata la varietà accanto all’unità, siccome egualmente necessaria» Ibi, p. 316.

34 Dopo aver ripreso la nota frase del Roveretano, «Si conduca l’uomo ad assimilare il suo spirito 
all’ordine delle cose fuori di lui, e non si vogliano conformare le coso fuori di lui alle casuali affezioni 
dello spirito suo» osservò: «Anche nel nostro spirito esiste un ordine oggettivo posto dalla nostra natura, 
sicché la formola del Rosmini sembra bisognevole di essere corretta e parmi più conforme a verità l’affer-
mare che il supremo principio pedagogico dimora nel mantenere in perfetta armonia 1’ ordine oggettivo 
dello spirito dell’ alunno coll’ordine oggettivo delle cose fuori di lui» Ibi, p. 318.

35 «Questo principio didattico venne poi dall’autore ampiamente disvolto nella sua Logica, e prima 
ancora seguito nel suo Catechismo disposto secondo l’ordine delle idee, ed enunciato nei seguenti termini: 
“Il principio, che regge e governa tutto quanto l’ordine didattico, e il seguente semplicissimo: le verità 
vanno disposte in una serie ordinata in guisa che quelle, che precedono, non abbiano bisogno per 
essere intese di quelle che seguono”» Ibi, p. 326.

36 «Ecco quanta e qual differenza vi corre tra la nuda teoria e la pratica effettiva dell’arte didattica: 
il Rosmini, intento, alla legge suprema direttiva dell’umano pensiero descrive per filo e per segno i 
momenti successivi, per cui progredisce e per cui va condotta la mente infantile, il Pestalozzi in iscuola 
tracciava sulla lavagna a’ suoi fanciulli una proposizione, che di presente essi non comprendevano, ma 
avrebbero compreso col tempo.» Ibi, p. 328.

37 Ibi, p. 331.
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essenzialmente spiritualistica, così il carattere, che informa la sua dottrina pedago-
gica, è lo spiritualismo, non però lo spiritualismo gretto ed esclusivo che sacrifica 
la materia allo spirito, bensì lo spiritualismo largo e comprensivo, che riconosce 
come parte anch’essa essenziale dell’umano composto l’organismo corporeo ma lo 
vuole subordinato all’impero dell’anima razionale. Infatti il nostro autore considera 
l’uomo come cittadino di due mondi, il mondo dello spirito ed il mondo della ma-
teria presente, che passa, ed il mondo futuro, che sta e conseguentemente propugna 
l’armonia dell’educazione mentale e della fisica, dell’educazione religiosa e della ci-
vile, dell’educazione privata e della pubblica, della coltura dell’intelletto della libera 
volontà, insomma dell’educazione di tutto l’uomo, quanto e quale è»38.

La sostanziale vicinanza alla visione pedagogica rosminiana è confermata an-
che dalla terza parte del saggio, intitolata «Il Rosmini e la sua scuola pedago-
gica». Qui analizzò l’opera di alcuni rosminiani che più si occuparono di edu-
cazione: Niccolò Tommaseo, Giovanni Antonio Rayneri, Carlo Uttini, Pietro 
De-Nardi, Francesco Paoli e Carlo Calzi39. 

Su Tommaseo e sul Rayneri rimandò al suo recente volume La pedagogia 
italiana antica e contemporanea, concentrandosi sugli altri quattro. Di Carlo Ut-
tini scrisse che «si mostrò fedele seguace della sua pedagogica» coltivando «con 
singolare amore e con intelligenza non comune la scienza e l’arte educativa». 
Accennò poi al «prezioso contributo» dato all’educazione infantile, illustrando i 
vari opuscoli scritti sull’argomento. Ne «I primi sei anni di vita - per esempio - 
applica l’arte dell’osservare e dello sperimentare alla psicologia ed alla pedagogia 
infantile e puerile e la arricchisce di nuove e preziose considerazioni dandole un 
organismo più solido e più ampio»40.

Su De Nardi, «pedissequo seguace delle dottrine filosofiche e pedagogiche 
del Rosmini», lamentò che ripetesse, se pur con «con fedeltà e con intelligenza», 
le tesi del maestro, senza però «arricchirle di nuove ed importanti osservazioni 
sue proprie». 

Valorizzò invece il cremonese Carlo Calzi, «più valido cultore delle dottrine 
rosminiane». «Il suo lavoro L’educazione inglese di Erberto Spencer e la Pedagogia 
italiana rivela - osservò - in lui uno scrittore brioso e vivace, un critico forte ed 
arguto, un difensore potente della pedagogia spiritualistica professata dal Rosmini 
e dai più celebri pedagogisti italiani»41. 

Accennò infine a Francesco Paoli, figura di primo piano nella storia del ro-
sminianesimo, di cui Allievo valorizzò una serie di opere42 e gli articoli usciti su 
«L’istitutore» di Torino. 

38 Ibi, pp. 8-9.
39 Così rappresentò gli eredi rosminiani: «Rosmini ebbe vari discepoli e seguaci della sua dottrina 

pedagogica fra gli stessi suoi contemporanei. Di essi alcuni, come Nicolò Tommaso e Giovanni Antonio 
Rayneri si ispirarono semplicemente al suo sistema, lo ricostruirono colo loro pensiero e vi stamparono 
l’impronta della loro originalità. Altri, come Carlo Uttini e Pietro De-Nardi, ne mantennero immutabile 
la sostanza e la riordinarono in pura forma di trattati scolastici. Altri, infine, come Francesco Paoli e 
Carlo Calzi, si ristrinsero a mettere in luce un dato punto speciale» Ibi, p. 10.

40 Ibi, p. 11.
41 Ibi, p. 12.
42 «Fra gli scrittori, di cui parliamo, tiene un cospicuo posto Francesco Paoli (1808-1891) non solo per 

le pubblicazioni pedagogiche, ma altresì perché appartenne all’ Ordine religioso fondato da Antonio Ro-
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4. Carlo Uttini

Come notato dallo stesso Giuseppe Allievo, Carlo Uttini rappresentò senza 
dubbio uno dei primi e più importanti continuatori della riflessione pedagogica 
rosminiana43. Nato nel 1822 vicino a Piacenza, entrò a soli dieci anni nel seminario 
della città emiliana. Fece conoscenza della filosofia rosminiana al Collegio Albero-
ni, in cui venne accolto concluso il ginnasio. Si tratta di un istituto allora segnato 
da tendenze cattolico liberali, simpatie rosminiane e forti sentimenti patriottici. 

Conclusi gli studi, Uttini divenne poi docente di Lettere nel seminario mino-
re. Sin dal 1848 iniziò ad occuparsi degli asili infantili della sua città, quando fu 
nominato nel consiglio direttivo che se ne occupava. Nel 1867 fondò un giardino 
d’infanzia, impostato secondo una singolare sintesi di elementi aportiani e froebe-
liani, inquadrati entro una complessiva visione pedagogica rosminiana44. Nel defi-
nire il carattere principale del suo giardino scrisse: «Il maggior filosofo e pedagogi-
sta italiano del nostro secolo - si riferisce al Rosmini che cita in nota richiamando 
a Del Supremo Principio della Metodica - dice che tutta l’arte dell’educare si può 
ridurre all’arte di formare e dirigere soavemente l’abito di attendere ed osservare. 

smini, con lui convisse legato da intima amicizia, ebbe coscienza di tutti i lavori del suo venerato maestro, 
e con intelligente amore attese alla pubblicazione de’ suoi scritti rimasti inediti. Egli dettò un pregevole 
Sunto di Pedagogia, dove seguendo la dottrina rosminiana tratta del soggetto educando, degli stimoli 
educatici e delle regole pedagogiche, e chiude con l’idea dell’ottimo precettore. Un altro suo pregevole 
lavoro e quello pubblicato nel Giornale delia Società d’istruzione e di educazione, (1850 e 1851) col titolo 
Considerazioni sulle riforme da introdursi nelle scuole elementari. Esso abbraccia due parti: nella prima 
l’autore esamina lo stato presente delle scuole elementari e popolari considerate nel fine, a cui tendono e 
nei risultamenti, che ne provengono; nella, seconda assai più diffusa, ricerca i principii fondamentali, che 
devono presiedere al l’organiamo delle scuole elementari, derivandoli dal fine, a cui esse vanno ordinate, 
proponendo i mezzi adatti a raggiungerlo e notando i risultati che se ne possono ottenere» Ibi, pp. 12-13.

43 Sulla biografia di Carlo Uttini si vedano: Carlo Uttini, soci defunti, in «Atti della I. R. Accademia 
delle scienza e lettere ed arti degli Agiati in Rovereto», CLII, serie III, vol. VIII, fasc. II, 1902, p. LVI; 
Carlo Uttini in memoria, Tip. Solari, Piacenza 1902; G.B. Gerini, Gli scrittori pedagogici italiani del se-
colo decimonono, cit., pp. 198-200; Id., Carlo Uttini, in «Rivista Rosminiana», 7-8 (1910), pp. 435-448; 
C. Barbieri, Don Carlo Uttini pedagogista, Signorelli, Roma 1913; A. Gajoli, Carlo Uttini e la sua opera 
pedagogica, Tipografia Intrese, Intra 1914; A. Fermi, Per uno studio sul pedagogista Carlo Uttini: appunti, 
in «Bollettino storico piacentino», 1 (1939), pp. 77-86; La scuola media superiore a Piacenza dalla Legge 
Casati (1859) alla Riforma Gentile (1923), Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Piacenza 1996, 
pp. 63-88; M. D’Ascenzo, Uttini Carlo, in Dizionario biografico dell’educazione a cura di G. Chiosso - R. 
Sani, cit., vol. II, pp. 614-615; A. Marrone, La pedagogia cattolica nel secondo Ottocento, cit., pp. 89-112.

44 Nel libretto in cui presentò il suo Giardino d’infanzia, in un sottocapitolo intitolato «Il nostro 
Giardino d’infanzia vuole essere detto italiano», osservò: «Ora verrà la domanda: in che questo Giardi-
no d’infanzia distinguersi dal Fröbeliano? A me sembra che lo introdurre nelle ricerche pedagogiche le 
affezioni di nazionalità e di scuola, altro non faccia che abbuiarle. Rimiriamo alla verità; ella è Sole che 
illumina la mente senza distinzioni geografi-che. Il Fröbel è certamente benemerito dell’educazione; ma 
la scuola pedagogica italiana professa i principi tutti, onde vuol essere governata l’educazione dell’uomo, 
anche la infantile. Lo studio poi delle umane facoltà parmi che niuno straniero l’abbia tanto profonda-
mente e compiutamente fatto quanto i nostri, e in particolar modo il Rosmini. Il nostro Giardino infan-
tile intende seguir la luce da qualunque parte gli venga; ma siccome esso è in Italia, per bambini italiani, 
ed inspirasi alla vita della famiglia italiana, della società italiana, delle bellezze del cielo italiano, cos’ama 
esser detto italiano. A che dunque ricercare in quali parti segua, in quali si scosti dal Fröbel? Meglio è 
vedere se soddisfaccia a tutte le esigenze della buona educazione, e se possegga le doti supreme dell’unità, 
della totalità, della graduazione, della convenienza, dell’armonia, che sono i criterii per giudicare della 
bontà delle istituzioni educative. Queste doti sembra a me che non gli manchino» C. Uttini, Giardino 
d’infanzia e scuola elementare, Solari, Piacenza 1878, pp. 28-29.
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Ora il Giardino d’Infanzia può definirsi un complesso di mezzi e di esercizi ben 
ordinati, graduati e piacevoli onde formare ne’ bambini siffatto abito»45. 

In poco tempo il suo istituto ottenne un significativo successo e fu premiato 
nel Congresso pedagogico di Torino (1869) e di Venezia (1872), anche per la 
capacità di sintesi tra il modello dei Kindergarten e le scuole aportiane46. Tra-
sformato in cooperativa nel 1897, fu poi diretto da una nipote dell’Uttini, suor 
Radegonda, consacrata rosminiana.

All’impegno verso l’infanzia, Uttini associò la carriera di professore e direttore 
nelle scuole secondarie. Già nel 1861 divenne docente di Pedagogia e morale nella 
scuola normale maschile di Piacenza, per poi ricoprirne l’incarico di direttore. Ot-
tenuto il pareggiamento della scuola nel 1888, lasciò la direzione, ma continuò ad 
insegnare Pedagogia sino al 1900. Morì poco dopo, nella sua città, il 3 aprile 1902.

Nell’arco della sua vita Uttini pubblicò vari scritti. Il più noto e rappresenta-
tivo fu il Compendio di pedagogia e didattica (1864), un manuale di pedagogia 
che ebbe grande successo nel secondo Ottocento47. Nel 1878 fu rimaneggiato 
e pubblicato con il titolo Nuovo compendio di pedagogia e didattica: ad uso delle 
scuole e delle famiglie. Tra le altre opere pedagogiche segnaliamo L’era nuova dell’e-
ducazione in Italia. Alle maestre delle scuole esemplari, sperimentali e di tirocinio e 
alle allieve delle scuole normali (1871) ed Educhiamo! Scritti varii (1874). All’in-
fanzia dedicò: I primi sei anni di vita: manuale per le madri e le maestre delle scuole 
infantili (1880) e il Libro d’oro. Giornale delle osservazioni sullo svolgersi delle facoltà 
del bambino d’anno in anno (1880). Diede alle stampe anche lavori su tematiche 
catechetiche e religiose, come La luce del Mondo, primo ed ultimo libro di lettura e 
di studio (1852), le Nozioni di catechismo e di storia sacra. Per la prima classe delle 
scuole elementari e le famiglie (1879), e il Corso di Scienza Liturgica (1904). Nel 
1880 pubblicò anche il fortunatissimo Sillabario secondo i principi della didattica, 
che arrivò a contare diciassette edizioni e più di diciottomila copie vendute. 

Durante la sua carriera collaborò con numerose riviste pedagogiche. Scrisse per 
«La scuola materna»48, divenendone poi direttore. Nel 1876, il vescovo Giovanni 
Battista Scalabrini, da poco arrivato a Piacenza, lo volle alla guida de «Il catechista 
cattolico», un periodico che Uttini diresse per i successivi vent’anni. Collaborò 
anche al primo storico congresso catechistico italiano, tenutosi nel centro emilia-
no nel 1889. Durante i lavori ricoprì il ruolo di segretario, guidando le tre gior-
nate di studio e tenendo una relazione dal titolo «Dei registri, degli esami, delle 
premiazioni, delle feste catechistiche»49.

45 C. Uttini, Il Giardino d’infanzia, discorso del P. C. Uttini letto in occasione del saggio dato dai bambini 
del giardino d’infanzia di Piacenza, Piacenza, Solari 1871, p. 13.

46 Cfr. Id., Giardino d’infanzia e scuola elementare, cit., p. 9. Importanti notizie si trovano anche in 
Id., Società Cooperativa per Istituto di educazione infantile ed elementare, Tip. F. Solari, Piacenza 1897.

47 C. Sagliocco, Manuali scolastici di pedagogia nel secondo Ottocento: Corte Uttini, Vecchia, in «Annali 
di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 9 (2002), pp. 257-284.

48 G. Chiosso (ed.), La stampa pedagogica e scolastica in Italia (1820 - 1943), La Scuola, Brescia 1997, 
p. 635.

49 Atti e documenti del primo congresso catechistico tenutosi in Piacenza nei giorni 24, 25, 26 settembre 
1889, Tipografia vescovile Giuseppe Tedeschi, Piacenza, 1890. Si veda anche U. Gianetto, Mons. G. 
B. Scalabrini precursore del movimento catechistico, in G. Rosoli (ed.), Scalabrini tra vecchio e nuovo 
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Sul piano pedagogico, Uttini si definiva un «umile seguace della pedagogia 
nazionale italiana»50. La sua opera fu vitalizzata da apporti di vari autori come Vit-
torino da Feltre51, Raffaello Lambruschini, Nicolò Tommaseo, Giovanni Antonio 
Rayneri, Caterina Franceschi Ferrucci e Giulia Molino Colombini. Tra gli stranie-
ri, riprese i contributi di Johann Heinrich Pestalozzi, Grégoire Girard, Albertine 
Adrienne Necker de Saussure e del vescovo d’Orléans Félix Dupanloup. 

Nonostante queste e altre influenze, il pensiero pedagogico di Uttini si colloca 
principalmente nel solco della riflessione pedagogica e filosofica del Rosmini, de-
finito in più di una occasione il «principe dei pedagogisti». Come già anticipato, 
la conoscenza della filosofia rosminiana risaliva agli stessi anni di formazione. Con 
l’amico Agostino Moglia, Uttini fu il maggior esponente del gruppo rosminiano 
piacentino, che esercitò una forte influenza culturale nel centro emiliano. 

Anche negli anni segnati dalle più severe riserve nei confronti del pensiero 
filosofico del Roveretano, Uttini restò nell’orbita del circuito rosminiano e in 
stretto contatto con alcune delle sue più importanti personalità, sovente invitate 
a tenere conferenze nella sala del Giardino d’Infanzia. Nel 1898, per esempio, 
Lorenzo Michelangelo Billia svolse un incontro sul tema «Antonio Rosmini 
come educatore dell’infanzia». Nell’aprile dell’anno seguente la scuola ospitò un 
incontro tenuto da Carlo Calzi sulla «Bellezza educativa». Gajoli ricordò di aver 
incontrato il pedagogista piacentino a Stresa, quando il sacerdote volle andare a 
rendere omaggio alla memoria di Rosmini52. Gli stessi epigoni del Roveretano 
consideravano Uttini uno dei più fedeli e autentici seguaci del maestro, come 
confermato dalle considerazioni di Francesco Paoli53. 

In effetti nell’opera pedagogica dell’Uttini, emerge un’adesione esplicita ed 
integrale al sistema del Rosmini. Nell’introduzione del Nuovo Compendio, ad 
esempio, riportò una lettera al prof. Giuseppe Ballo, frate lazzarista, nella quale 
presentava con queste parole il suo libro: «Spero ancora - scrisse - d’essere riguar-
dato con benignità, perché è inspirato dalle idee di quel sommo italiano, di cui 
Ella godeva l’amicizia, e che è a tenersi non solo quale grande filosofo, ma come 
il Principe de’ Pedagogisti italiani, Antonio Rosmini»54. In tutte le sue opere, il 
filosofo roveretano è chiamato come principale autorità a conferma delle varie 

mondo, Atti del Convegno Storico Internazionale (Piacenza, 3-5 dicembre 1987), Centro Studi Emigra-
zione, Roma 1989, pp. 173-202.

50 C. Uttini, L’operosità indirizzata all’educazione della persona, in «Il Nuovo Risorgimento», 1 (1898), 
p. 410.

51 Di Vittorino da Feltre scrisse che era «il più celebre autore dell’età moderna», mentre di Pestalozzi 
e Girard osservò: «Quanto operarono per l’educazione della tenera età! Quanto soffrirono! Ambedue 
chiusero la vita nel dolore per l’affetto che portavano alle nuove generazioni. Ma il nome e gli esempi 
loro vivranno ne’ secoli in benedizione e susciteranno innumerevoli a seguirne le orme. E per dire più 
particolarmente del Girard, che io vi propongo come il più perfetto modello che possiate imitare, o ri-
guardiate i suoi scritti o riguardiate le sue opere, egli fu veramente uomo di cuore» Id., Educhiamo! Scritti 
varii, Sansoni, Firenze 1874, vol. II, pp. 29-30.

52 Cfr. A. Gajoli, Carlo Uttini e la sua opera pedagogica, cit., pp. 15-17.
53 «A Piacenza abbiamo anche un operoso e sapiente pedagogista nel Can. Carlo Uttini, che delle 

teorie rosminiane è grande estimatore, e le sa bene assai applicare alla umana educazione» F. Paoli, Della 
scuola di Antonio Rosmini (a cura di P.P. Ottonello), cit., p. 24.

54 C. Uttini, Nuovo compendio di pedagogia e didattica: ad uso delle scuole e delle famiglie, Libreria 
scolastica di Grato - Scioldo, Torino 1884. p. VIII.
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tesi sostenute55. Le citazioni delle opere rosminiane sono frequenti e riguardano 
elementi fondanti della sua visione pedagogica. Nel definire la stessa scienza 
pedagogica, Uttini scrisse: «Il mezzo per cui l’uomo svolge la sua perfettibilità 
e s’innalza all’eccellenza della perfezione è l’Educazione, e la scienza che detta le 
norme per ben educare dicesi Pedagogia. È da distinguere la scienza dell’educa-
zione dall’arte, che è l’attuazione della scienza. La scienza dell’educazione dicesi 
dal Rosmini e dal Rayneri Pedagogica, e l’arte dell’educare Pedagogia»56. Uttini 
ricalca poi integralmente e senza eccezioni l’impianto psicologico rosminiano57, 
che costituisce il principale fondamento della sua didattica.

Tra i vari aspetti della pedagogia rosminiana, Carlo Uttini si dedicò special-
mente a riprendere e sviluppare i principi legati alla cura della prima infan-
zia, un ambito di studio nel quale riteneva Rosmini iniziatore e apripista in 
Italia58. La lezione del Roveretano è ripresa a proposito di questioni generali, 
come l’attenzione per l’unità dell’intervento educativo, la valorizzazione dei 
sensi sin dai primi anni di vita, la cura per l’educazione della volontà, ma anche 
su argomenti più specifici, come la lettura nei bambini treenni59, i mezzi per la 
sua introduzione60, l’importanza dello sviluppo dell’attenzione61, il valore della 

55 Non è difficile così imbattersi in considerazioni simili a questa: «è opinione di Rosmini che i bam-
bini giudichino fornite di anima e di sentimento tutte le cose» Id., I primi sei anni di vita: manuale per le 
madri e le maestre delle scuole infantili, Solari, Piacenza 1880, p. 44.

56 Id., Nuovo compendio di pedagogia e didattica: ad uso delle scuole e delle famiglie, cit., p. 75.
57 «Ne’ poveri miei scritti di educazione, dovendo scegliere una classificazione ed una nomenclatura 

delle potenze e facoltà dell’uomo, mi attenni a quelle del Rosmini, perché mi sembrarono le più chiare, le 
più ragionevoli, le più conformi ai dati dell’osservazione, le più convenienti per l’esposizione delle norme 
pedagogiche e didattiche. Se ve n’ha delle migliori, si propongano; accettiamole ed usciamo dal presente 
caos babelico» Id., Pensieri intorno alla Scienza pedagogica, in «La Sapienza», 3 (1881), p. 239. Nel Nuovo 
compendio così tratteggiò le facoltà umane: «L’uomo è un soggetto sensitivo, intellettivo e volitivo, dotato 
cioè delle facoltà di sentire, intendere e volere [in nota: Rosmini, Antropologia]. Perciò l’Antropologia 
va divisa in tre parti; la prima delle quali tratta il sentimento; la seconda dell’intendimento; la terza della 
volontà» Id., Nuovo compendio di pedagogia e didattica: ad uso delle scuole e delle famiglie, cit., p. 6.

58 «Nelle teoriche dell’educazione infantile niuno portò tanta luce, quanta il Rosmini; il quale fece la sto-
ria dello svolgersi delle facoltà dell’uomo ne’ primi anni di vita, e di esse meglio d’ogni altro filosofo rivelò 
l’indole. Il presente Manuale fa tesoro de’ suoi insegnamenti; e stima utilissima cosa lo esporli a giovamento 
universale» Id., I primi sei anni di vita: manuale per le madri e le maestre delle scuole infantili, cit., p. IV.

59 «Secondo il Rosmini l’insegnamento del leggere può incominciarsi nella 2° metà del terzo anno di 
vita del bambino, ed anche prima. E vuole che l’insegnamento del leggere non vada disgiunto dall’inse-
gnamento dello scrivere, perché l’uno e l’altro appartengono allo stesso ordine di cognizioni, e perché, 
uniti, si giovano a vicenda. [...] Quanto più presto il bambino apprende il leggere e lo scrivere, tanto più 
spedito e sicuro egli può avanzare in ogni parte dell’istruzione e dell’educazione morale. Ci par dunque 
di non dovere lasciar trascorrere il primo anno della scuola infantile senza avere incominciato sì l’uno 
come l’altro insegnamento» Id., Educhiamo! Scritti varii, cit., vol. II, p. 229.

60 «Bellissime norme per insegnare la lingua nazionale ai bambini e a’ fanciulli ne diedero Rosmini, 
nel libro Del Supremo Principio della Metodica, ed il Girard in due libri: uno teorico (Dell’insegnamento 
regolare della lingua materna) onorato di premio straordinario dall’Accademia francese [in nota: Merita 
di essere letta la Relazione che su esso fece il Villemain], l’altro pratico (Corso Educativo di lingua mater-
na), i quali vorrebbero essere di continuo nelle mani degli insegnanti» Id., Nuovo compendio di pedagogia 
e didattica: ad uso delle scuole e delle famiglie, cit., p. 347.

61 Condizione necessaria a formare gli abiti intellettuali d’ogni sorta è l’attenzione. La forte attenzione 
produce chiarezza, precisione, profondità e larghezza nel concepire, aggiustatezza nel giudicare, abbon-
danza, naturalezza ed ordine de’ pensieri. Sino da’ primi anni bisogna procacciarla al fanciullo, e ben dice 
il Rosmini, che tutta l’arte dell’educatore si riduce ad eccitare e dirigere l’attenzione» Ibi, p. 126.
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«pazienza»62, la specifica applicazione del principio della gradazione63, forme e 
modi per l’educazione religiosa del bambino64. Significativo fu poi il fatto che 
Uttini consigliasse ai futuri insegnanti lo studio del libro Del Supremo Principio 
della Metodica, a suo giudizio indispensabile per migliorare le proprie conoscen-
ze sullo sviluppo dell’infanzia e i mezzi educativi da utilizzare65.

5. Osservazione, metodo sperimentale e antipositivismo

Tra gli aspetti più interessanti della pedagogia di Uttini, vi è l’insistenza sul 
valore speculativo dell’«osservazione», su cui, anche in questo caso, lo studioso 
piacentino si rifece alla lezione del Roveretano, cogliendone la portata teorica e 
sviluppando sul piano pratico e didattico le indicazioni del maestro66. Lungi da 
definizioni aprioristiche della persona e del suo sviluppo, Uttini esortava ad un’o-
nesta ricerca sperimentale finalizzata ad un miglioramento della pratica educativa. 
Egli era convinto che occorresse abbandonare il «periodo de’ sistemi educativi a 
priori» e passare al «periodo osservativo» la cui norma suprema è «segui, educan-
do, la natura»67. Nel Nuovo Compendio, rivolgendosi ai futuri insegnanti, scriveva 
che due fossero le doti necessarie agli educatori: «l’osservazione e la riflessione»68. 
Senza di esse, infatti, era inevitabile scadere in pratiche scontate e inefficaci, che 
Uttini appellò in diverse opere come «empirismo»69.

In questo frangente pubblicò anche un utile strumento di valutazione, il Li-
bro d’oro, Giornale delle osservazioni da svolgersi delle Facoltà del bambino d’anno 
in anno (1880), presentato come un libriccino che «serve per notare gli effetti 
settimanali e quotidiani» delle cure verso il bambino e «le norme che la comune 
esperienza loro insegna». «Le osservazioni - spiegava - vogliono essere fatte senza 
idee preconcette, per amore di verità e non di sistema. Le scienze osservative e 
sperimentali allora progredirono, quando, posti da banda i sistemi d’ogni sorta, si 
ricercarono i fatti semplicemente. La pedagogia anch’essa progredirà rapidamente 

62 «Il Rosmini parla a lungo dell’esercizio di pazienza a cui bisogno avvezzare i bambini» C. Uttini, I 
primi sei anni di vita: manuale per le madri e le maestre delle scuole infantili, cit., p. 54.

63 «Dal noto all’ignoto, dal facile al difficile, è comune adagio; e più chiaramente, secondo il Rosmini, 
le idee dispongansi in tal guisa che le prime per essere intese non abbiano bisogno delle seconde, né le seconde 
delle terze; ma le prime siano luminose di per sé ed evidenti, e portino luce alle seconde, le seconde alle terza, e 
così di seguito» Id., Nuovo compendio di pedagogia e didattica: ad uso delle scuole e delle famiglie, cit., p. 98.

64 Id., I primi sei anni di vita: manuale per le madri e le maestre delle scuole infantili, Solari, Piacenza 
1880, p. 166.

65 «Nel libro Del Supremo Principio della Metodica ha il Rosmini esposta la storia degli atti successivi 
e graduati della riflessione e delle altre facoltà che dietro ad essa vanno operando e merita che sia attenta-
mente studiata» Id., Nuovo compendio di pedagogia e didattica: ad uso delle scuole e delle famiglie, cit., p. 212.

66 Il richiamo all’osservazione è così espresso nell’opera Pensieri intorno alla Scienza pedagogica: «Ri-
conosciamo l’uomo qual è, secondo i dati dell’osservazione» Id., Pensieri intorno alla Scienza pedagogica, 
cit., pp. 238-239.

67 C. Uttini, Educhiamo! Scritti varii, cit., vol. I, p. XXII.
68 Ibi, p. 1.
69 Osserva: «Spetta alle Scuole Normali torre via l’empirismo, sollevare le menti alla riflessione, in-

segnare le rette teoriche e abituare a tradurle nelle pratiche, infondere il buon senso pedagogico; ed 
insegnando la storia della scienza insieme alla storia delle pratiche educative accompagnata dalla storia 
degli effetti che esse produssero, fare avanzare e la scienza e l’arte dell’educare. A tal fine ne vorrebbero 
forse essere d’assai modificati i programmi» Ibi, p. 99.
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allorché i fatti dello spirito, saranno studiati spassionatamente, all’intendimento 
di trovare le norme più acconce a promuover e il perfezionamento»70. 

Il libro proponeva delle griglie osservative organizzate sulla base dell’età del 
bambino e finalizzate alla registrazione dei più importanti progressi in venti am-
biti di sviluppo71. Ad ogni indicatore erano associate, in base ad ogni specifico 
periodo, domande su specifici aspetti e dettagliati obiettivi educativi. La griglia, 
da compilare a cura della scuola e della famiglia, andava corredata, alla fine di 
ogni mese, da un sunto sui progressi e le principali novità del periodo. L’attenta 
compilazione del Giornale delle osservazioni da parte delle educatrici e dei genitori 
era presentata da Uttini come un mezzo indispensabile per migliorare l’intervento 
educativo, tarare gli stimoli sullo specifico percorso del bambino, aiutare gli attori 
educativi nella loro azione formativa.

L’esortazione di Uttini all’osservazione e all’indagine sperimentale trovò l’apprez-
zamento di vari autori anche lontani dalle sue coordinate72. In questo frangente, 
sono stati ipotizzati echi positivistici nell’opera di Uttini73, ma, in realtà, la sua idea 
di osservazione appare lontana dalla impostazione scientista di alcuni suoi contem-
poranei. Non a caso, contro chi lo accusava di empirismo, il sacerdote emiliano af-
fermò che il metodo sperimentale fosse, in realtà, «la distruzione del positivismo»74, 
poiché falsava le «fantasie» materialiste dei suoi sostenitori, rivelando, tra gli altri 
aspetti, l’irriducibilità dell’uomo alla sola natura fisica. Non l’osservazione - ribadiva 
Uttini - ma la mancanza di osservazione aveva facilitato l’ascesa del positivismo che, 
in modo poco diplomatico, definì la «negazione della scienza»75. 

Non a caso, anche Allievo, particolarmente polemico con i positivisti, valoriz-
zò questo punto dell’opera di Uttini. Ricordando il valore dell’osservazione nella 
sua visione, commentò: «Nell’Era nuova dell’educazione, in Italia, egli propugna la 
necessità di applicare all’educazione il metodo osservativo e sperimentale, e discen-
dendo dalla teoria alla pratica segna alle madri ed alle future maestre la via di ado-
perarlo con senno e con felice successo. Dalla saggia attuazione di questo metodo 

70 C. Uttini, Libro d’oro. Giornale delle osservazioni da svolgersi delle Facoltà del bambino d’anno in 
anno, Solari, Piacenza 1880, p. 10.

71 In particolare: 1) Stato di salute, 2) Serenità d’animo e allegria, 3) Benevolenza, 4) Rispetto, 5) 
Docilità, 6) Religiosità, 7) Assestatezza, 8) Pulitezza, 9) Osservazione, 10) Riflessione, 11) Favella, 12) 
Scioltezza, 13) Memoria, 14) Operosità, 15) Esercizi manuali, 16) Disegno, 17) Scrittura e lettura, 18) 
Calcolo, 19) Assenza, 20) Abiti speciali del mese. Cfr. Ibi, pp. 5-7.

72 Secondo Papa: «Il maggior merito dell’Uttini consiste in questa misura e giusta valutazione del 
metodo sperimentale nell’educazione» M. Papa, Carlo Uttini e la rivoluzione pedagogica in Italia nella 
seconda metà del secolo XIX, Leone, Foggia 1922, p. 26.

73 Cavallera ha notato un’influenza del sociologismo positivista nel Nuovo Compendio riguardo alla 
particolare attenzione mostrata da Uttini per il concetto di «osservazione» e per la concezione secondo 
cui l’educazione consisterebbe nella rimozione dei condizionamenti negativi. Scrive: «Nel 1878 C. Ut-
tini pubblica il Nuovo Compendio. L’opera si ripresenta in maniera più organica, l’impianto dottrinale 
è ancora rosminiano, ma l’influsso del sociologismo positivistico è chiaro» H.A. Cavallera, Rosmini nella 
Pedagogia dell’Ottocento, cit., p. 108.

74 Cfr. C. Uttini, L’era nuova dell’educazione in Italia: alle maestre delle scuole esemplari sperimentali e 
di tirocinio e alle allieve delle scuole normali, Solari, Piacenza 1881, p. 14-17.

75 «Il positivismo è la negazione della scienza, perché rifugge dallo ascendere alle idee, alle ragioni, agli 
universali; soddisfatto nei pochi particolari in cui il sentimento prova diletto. Ma il metodo osservativo 
considera tutti i particolari che si fanno presenti per ascendere agli universali; e quindi negli universali si 
distinguere le classi, gli ordini, i generi, le specie; nel che sta la scienza. Il positivismo è, se vuolsi, osser-
vazione; ma osservazione molto angusta, osservazione di bambini» Ibi, p. 15.
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egli attende il rinnovamento dell’educazione, e pone in chiara luce come “il metodo 
osservativo e sperimentale sia la distruzione del positivismo, il quale si è racchiuso 
in pochi fatti, in cui gode, né di là vuole uscire per osservare altri fatti, altri ordini di 
cose”». Allievo poi commentò: «Il nostro autore ha perfettamente ragione. Il positi-
vismo accusa la filosofia spiritualistica di smarrirsi nel vuoto di un trascendentismo 
chimerico ed illusorio, e grida, state ai fatti; essi vi daranno la scienza vera e soda; ed 
intanto contravviene al suo stesso principio accogliendo quei soli fatti che gli tor-
nano a conto e rigettando gli altri»76. A riguardo, Allievo riportò anche una lettera 
inviatagli dall’Uttini, nella quale il sacerdote emiliano chiariva come la sua valoriz-
zazione dell’osservazione non avesse nulla a che fare con lo scientismo positivista77.

Secondo Uttini sussisteva poi una curiosa prossimità tra gli epigoni di Comte e 
«l’idealismo educativo tedesco», a suo giudizio accomunati dalla predilezione per 
l’“immaginazione”. Il realismo e il rispetto della «realtà» erano invece, stando all’Ut-
tini, una prerogativa dello spiritualismo. Non a caso, Uttini attribuiva proprio al 
Rosmini il merito di aver introdotto nella riflessione pedagogica italiana la solleci-
tazione ad un’accurata analisi dell’esperienza78. In questa esortazione, il sacerdote 
piacentino faceva consistere la più proficua eredità del rosminianesimo nel dibattito 
pedagogico79. Stando all’Uttini, tuttavia, la ricerca sullo sviluppo infantile era ancora 
al suo stadio iniziale e ancora molti aspetti attendevano ulteriori approfondimenti80.

6. Conclusioni

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo, Giuseppe Allievo e Carlo 
Uttini svolsero un ruolo significativo nell’itinerario del rosminianesimo pedagogi-
co, riprendendo e sviluppando l’opera del Roveretano con accenti ed esiti diversi. 

76 G. Allievo, Antonio Rosmini, cit., p. 11. 
77 «A questo proposito reputo conveniente pubblicare il passo di una lettera, che egli mi scriveva 

il 30 giugno 1878. “Singolare oggi il contrasto fra la teoria e la pratica. Quella non fu mai si bella e 
splendida, questa invece è una accozzaglia di elementi diversi, ovvero empirismo o scetticismo. L’ac-
cordo sembrami impossibile, se chi educa non riconosce il cattivo frutto che raccoglie dalla pratica; 
perciò nel mio libro invito ad osservare. La pedagogia, a mio vedere, entrerà in una nuova era, se si 
fonderà sull’ osservazione”» Ibi, p. 11.

78 «L’osservazione ordinata delle facoltà umane in relazione con l’educazione fu iniziata dal Rosmini 
che ben meritossi perciò il titolo di principe de’ pedagogisti, non ostante che il suo lavoro sia parziale ed 
incominciato appena. Egli ha segnato la via, per la quale devono incamminarsi gli educatori per osser-
vare, e dalle osservazioni cavare le leggi, le leggi quindi ordinare, formulare e formarne un corpo bene 
organato e vivo di scienza; ma niuno, e vorrei ciò affermando, dire il falso, niuno ha dopo di lui conti-
nuato il buono avviamento. Certo si hanno da apprezzarne immensamente gli scritti pedagogici di molti 
illustri italiani, in particolare del Lambruschini, del Tommaseo, del Rayneri, per i quali la pedagogia 
italiana non teme il confronto colle straniere; ma essi non bastano, a mio vedere, a costituire la compiuta 
e perfetta scienza pedagogica. E a maggior nostra sventura anche questi tesori di senno educativo sono 
per il maggior numero di coloro che attendono a educare, o ignorati o messi da un canto, troppo grave 
essendo l’abbandonare le vecchie abitudini» C. Uttini, Educhiamo! Scritti varii, cit., vol. I, pp. XI-XII.

79 «È tempo, scriveva nel 1839 il Rosmini, che si tolga ad applicare alla pedagogia l’arte dell’osservare ed 
esperimentare; e quarant’anni dopo fa mestieri di gridare la medesima cosa.” Id., I primi sei anni di vita: 
manuale per le madri e le maestre delle scuole infantili, cit., p. 20.

80 «Il Rosmini riconobbe la necessità di applicare all’educazione il metodo dell’osservazione, e ci addi-
tò la via da percorrere; sta a discepoli mettersi per essa e far così avanzare quella scienza la quale dovrebbe 
essere già meglio delle altre perfezionata a cagione di sua importanza, e tuttavia è appena sulle mosse» 
Id., Pensieri intorno alla Scienza pedagogica, cit., p. 240.
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Seppur ridimensionata e messa in secondo piano, l’ascendenza rosminiana 
rappresentò una fonte rilevante dell’elaborazione pedagogica di Giuseppe Allie-
vo, alimentandone la formazione anche tramite l’influenza del Rayneri. Tracce 
di questo afflato carsico sono facilmente rintracciabili in elementi cardine della 
sua riflessione educativa, come l’inscindibile legame tra filosofia e pedagogia o 
il «principio della personalità».

Fedele continuatore e divulgatore della pedagogia rosminiana, Carlo Uttini 
difese le tesi educative dello spiritualismo, sostenendo la sua conciliabilità con 
una attenta e sistematica ricerca sperimentale. Se nella sua opera non oltrepassò 
il solco tracciato da Rosmini, ne sviluppò con una certa originalità le intuizioni 
legate allo studio della prima infanzia, declinandole anche in campo didattico. 

Le opere di Giuseppe Allievo e Carlo Uttini sembrano così confermare come 
l’eredità pedagogica del rosminianesimo abbia seguito, anche nella generazione 
di studiosi a lui successiva, itinerari poliedrici, dispiegandosi in percorsi che ne 
misero in luce contenuti, risorse e potenzialità su diversi frangenti.
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La presenza di Rosmini nei programmi1 e nei libri di testo di Filosofia e di 
pedagogia per i licei e gli istituti magistrali e nei loro successori, i licei per le 
scienze umane, è un aspetto meno frequentato della fortuna e della ricezione 
del roveretano2. Si ritiene che si tratti di un indizio non trascurabile dell’affer-
mazione e del tramonto della costruzione dell’idea stessa di una filosofia e di 
una pedagogia nazionali, e dunque di una loro storia come oggetto culturale 
degno di essere trasmesso alle nuove generazioni. In tale vicenda si intrecciano 
la ricezione politica del gentilianesimo in forme giuridiche ed editoriali e le 
declinazioni del cattolicesimo nell’età dell’egemonia idealistica e del suo lento 
tramonto. Bisogna tenere presente che la ricezione di Rosmini si è comunque 
sviluppata anche in studiosi indipendenti da Gentile.

1 A. Gaudio, L’istruzione secondaria in Manuale di storia della scuola italiana. Dal Risorgimento al 
XXI secolo, a cura di F. De Giorgi A. Gaudio F. Pruneri (eds.), Scholè, Brescia 2019, pp. 179-204 e più 
analiticamente M. Morandi, La scuola secondaria in Italia. Ordinamento e programmi dal 1859 ad oggi, 
Franco Angeli, Milano, 2014. Per un primo orientamento comparativo sulla storia dei canoni scolastici 
di storia cfr. P. Seixas, History in Schools, in The Palgrave Handbook of State-Sponsored History After 1945, 
B, Bevernage, N. Wouters, (Eds.), Palgrave, London, 2018 pp. 273-288. Aspetti connessi di storia dei 
programmi ho sviluppato in A. Gaudio, Scheda tematica: il Risorgimento nei programmi scolastici da Gen-
tile alla Moratti, «Didattica Della Storia - Journal of Research and Didactics of History», 3 (1S), pp. 58-
66. https://doi.org/10.6092/issn.2704-8217/12532 e in A. Gaudio, Il nuovo testamento nei programmi e 
nei libri di testo delle scuole secondarie. Note per una ricerca, in S. Lentini, S. A. Scandurra (eds.), Quamdiu 
cras, cur non hodie? Studi in onore di Antonia Criscenti Grassi, Aracne, Roma, 2021, pp. 643-649. 

2 P. Marangon, Momenti della storiografia su Rosmini (1928-1948), in La ricerca storico-educativa 
oggi: un confronto di metodi, modelli e programmi di ricerca, Pensa Multimedia, Lecce, 2013, pp. 93-
104 F. De Giorgi, Rosmini e il rosminianesimo nel primo Novecento. Tra Rosminiani e rosministi. «Ro-
smini Studies» 3(2016), pp. 111-139. Per un confronto con Raffaello Lambruschini ci si permetta 
di rimandare a: A. Gaudio, La storiografia su Lambruschini: un educatore o un classico della pedagogia 
nazionale, in L. Caimi, (ed.), Autorità e libertà: Tra coscienza personale, vita civile e processi educativi. 
Studi in onore di Luciano Pazzaglia, Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. 145-158.
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La stessa idea dell’esistenza di una tradizione pedagogica nazionale italiana 
era stata presente in Giuseppe Allievo3, Emanuele Celesia4 e Everardo Micheli5 
mentre era decaduta nell’età dell’egemonia del positivismo per tornare ad affer-
marsi in Gentile pur all’interno di una filosofia che considerava la filosofia come 
una disciplina filosofica e considerava dunque, nel migliore dei casi, la storia 
della pedagogia come un aspetto della storia della filosofia e più in generale 
della cultura delle diverse epoche. Tale sensibilità viene in qualche modo oggi 
formulata in sede storiografica da De Giorgi, anche in questo stesso fascicolo, 
parlando di pedagogia italiana6, così echeggiando insieme la tradizione che da 
Giovanni Gentile arriva almeno fino a Eugenio Garin, e ovviamente il suo re-
cente libro sulla scuola italiana di spiritualità7 e l’Italian theory8.

Tale vicenda incrocia anche il ruolo culturale e politico del cattolicesimo. 
Dovranno essere tenute presenti anche biografie intellettuali non ancora in-
dagate con riferimento alla fortuna di Rosmini o all’editoria scolastica, quali 
quelle di Antonio Alliotta9. Con l’edizione scolastica del Principio supremo della 
metodica si misurarono lo stesso Gentile e almeno altre due generazioni di stu-
diosi con figure del calibro di Casotti e di Sciacca.

La storia dell’editoria scolastica in Italia ha conosciuto negli scorsi decenni 
anche in Italia una feconda stagione sia nell’ambito degli studi storico-educativi10 
sia nell’ambito degli studi di storia contemporanea11 e di storia dell’editoria12 ma 
non sempre tali studi hanno saputo dialogare con gli studi e gli studiosi di storia 
delle discipline13, almeno per quanto riguarda il Novecento. Tanto le trattazioni 

3 Cfr. da ultimo A. Marrone, La pedagogia cattolica nel secondo Ottocento, Studium, Roma, 2016. Si 
veda in questo stesso fascicolo il contributo di A. Marrone.

4 E. Celesia, Storia della pedagogia italiana, Carrara, Milano 1872. Cfr M. Bacigalupi, Celesia Ema-
nuele, G. Chiosso R. Sani (eds.) DBE Dizionario biografico dell’educazione 1800-2000, Bibliografica, 
Milano 2013, p. 318 e N. Calvini, Celesia Emanuele, Istituto della Enciclopedia Italina, Roma, 1979, 
vol. XXIII, pp. 371-337.

5 Storia della pedagogia italiana dal tempo di Roma a tutto il secolo XVIII, T. Vaccarino, Torino 1876. Si 
veda F. Targhetta, Micheli Everardo, G. Chiosso R. Sani (eds.) DBE Dizionario biografico dell’educazione 
1800-2000, Bibliografica, Milano 2013, p. 164. 

6 F. De Giorgi, I cattolici e l’infanzia a scuola. Il “metodo italiano” in: «Rivista di storia del cristia-
nesimo. 9, n. 1(2012), pp. 71-88. Riferimenti indiretti al concetto di tradizione pedagogica nazionale 
in J. Meda, I «Monumenta Italiae Paedagogica» e la costruzione del canone pedagogico nazionale (1886-
1956), Angeli, Milano, 2019. 

7 F. De Giorgi La scuola italiana di spiritualità: da Rosmini a Montini, Morcelliana, Brescia 2020.
8 Cfr. da ultimo: Italian critical thought: genealogies and categories, edited by D. Gentili, E. Stimilli and 

G. Garelli; translated by Glenda Garelli London; New York: Rowman & Littlefield, 2018. 
9 P. Piovani, Antonio Alliotta, «Atti della Accademia Pontaniana», XIII, 1963-64, p. 399-413.
10 G. Chiosso, Libri di scuola e mercato editoriale: dal primo Ottocento alla Riforma Gentile, Angeli, 

Milano 2013. Per uno sguardo comparativo si veda da ultimo: S. Wagnon (ed.) Le manuel scolaire, objet 
d’étude et de recherche: enjeux et perspectives, Peter Lang, Bern 2019.

11 M. Galfrè. Il regime degli editori. Libri, scuola e fascismo, Laterza, Roma-Bari 2005.
12 E. Marazzi, Libri per diventare italiani: l’editoria per la scuola a Milano nel secondo Ottocento, An-

geli, Milano 2014. Di particolare rilevo è stata l’esperienza del periodico «La fabbrica del libro» adesso 
consultabile a http://www.ilscmilano.it/riviste/la-fabbrica-del-libro/ e anche a ttps://www.fondazione-
mondadori.it/archivio/la-fabbrica-del-libro/.

13 Per la produzione italofona cfr. P. Bianchini (ed.) Le origini delle materie. Discipline, programmi e 
manuali scolastici in Italia Torino SEI 2010 e Id., Didactics and Politics. The Birth of School Subjects in 
Pre-Unification Piedmont (1814-1839), in (Paolo Bianchini-Roberto Sani eds.), Textbooks and Citizen-
ship in Modern and Contemporary Europe, Peter Lang, Bern, 2016, 13-46.
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manualistiche quanto le edizioni scolastiche dei testi sono un aspetto della fortuna 
di un autore e interagiscono con la tradizione degli studi che lo riguarda. 

La formazione dell’idea neoidealistica di maestro, quale si concretizzerà nella 
riforma del 1923, matura attraverso l’elaborazione di Gentile, di Lombardo Ra-
dice e dei loro collaboratori; basti, ad esempio, ricordare le pagine di Giuseppe 
Lombardo Radice su la preparazione dell’insegnante nelle Lezioni di didattica e 
ricordi esperienza magistrale14. 

1. Rosmini nei programmi di Gentile

Con la riforma Gentile15, Rosmini diventa un autore del canone di filosofia 
per i licei e soprattutto un classico di prima grandezza del canone dei programmi 
di pedagogia dell’istituto magistrale. Per il liceo classico, testi di Rosmini sono 
presenti in due dei 4 gruppi di autori previsti per l’orale dell’esame di stato. Nel 
percorso b dei testi di filosofia da far studiare del , che potremmo definire quello 
dei testi di antropologia filosofica, con La Introduzione alla filosofia (estratti) e 
il Nuovo saggio [sulla origine delle idee] (estratti). Del Nuovo saggio erano allora 
disponibili le edizioni-curatele di ottocentesche16 mentre sarebbero seguite quelle 
di Ugo Spirito17 Giovanni Pusineri18 e Giuseppe Esposito19 da ritenere più o meno 
direttamente come destinate anche all’uso scolastico. Nel percorso d, quello dei 
testi di etica, comparivano i Principii della Scienza morale e Storia comparativa e 
critica dei sistemi intorno al principio della morale che ebbero edizioni a cura di 
Carlo Caviglione20, Michele Federico Sciacca21, un’antologia a cura di Dario Gal-
li22 e un’edizione a cura di Carlo Giacon23.

2. I programmi di Pedagogia dell’Istituto magistrale del 1923

Nei programmi di esame di Pedagogia dell’istituto magistrale 24 venne incluso 
Rosmini, Del principio supremo della metodica, con la cui curatela si misurarono 
lo stesso Gentile e almeno altre due generazioni di studiosi con figure del calibro 
di Casotti e di Sciacca. Una edizione a cura del filosofo siciliano era già stata 

14 G. Lombardo Radice, Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale, Sandron, Palermo, 
193113, pp. 61-76.

15 RD 2345 14 ottobre 1923 (GU G. Tognon La riforma Gentile, in Croce e Gentile, Roma, Istitu-
to dell’enciclopedia Italina, 2016 https://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-gentile_%28Croce-
e-Gentile%29/).

16 Tip. di Paolo Bertolotti, Intra, 1875.
17 Laterza, Bari 1925.
18 Sodalitas, Milano 1926.
19 Signorelli, Milano, 1935.
20 Paravia, Torino, 1928.
21 Firenze, Sansoni, 1942.
22 Verona, La Scaligera, 1942.
23 1916, 19222,19233, 19304, 19425.
24 RD 2354 6 maggio1923.
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pubblicata da Paravia25. Come è noto Gentile si era occupato del roveretano fin 
dalla sua tesi di laurea; si tenga comunque presente che Malusa26 ha di recente 
sostenuto che i saggi giovanili di Gentile sul roveretano avevano “ben poco di 
originale”. Mario Casotti27 pubblicò con l’editrice La Scuola una sua curatela di 
Del principio supremo della metodica28; Casotti aveva già dedicato alla pedagogia 
del roveretano anche una monografia nel 1937 che rappresenta un capitolo rile-
vante del suo impegno di studi e di riflessione sull’educazione cristiana29. Anche 
Michele Federico Sciacca ne curò una scelta antologica30; come abbiamo già 
accennato, Sciacca fu autore di molti altri scritti e di curatele rosminiane fino 
a diventare direttore dell’edizione delle opere di Rosmini promossa dal centro 
internazionale di studi rosminiani.

3. I programmi del 1936 per i Licei

Nei programmi del 1936 per i licei31 venne incluso il Breve schizzo dei sistemi 
di filosofia moderna e del proprio sistema, di cui si ebbero edizioni a cura di Giu-
seppe Esposito32 di Carlo Caviglione33 e Silvio Ferrighi34. L’editrice La Scuola ne 
pubblicò l’edizione a cura di Paolo Rotta, ordinario di Storia della filosofia presso 
la Facoltà di Magistero dell’Università Cattolica del S. Cuore35. Rotta per i tipi 
dell’editrice bresciana aveva pubblicato in quegli anni diversi altri testi su classici 
della filosofia quali Socrate, Platone, Berkeley e Kant36.

25 Mondadori, Milano 1943. Sulla figura di Carlo Giacon si vedano: A. Fabriziani (ed.) Tomismo ieri e 
oggi: nel primo centenario della nascita di Carlo Giacon Gregoriana, Padova, 2001 e S. Pollo, Giacon Carlo 
https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-giacon (Dizionario-Biografico).

26 L. Malusa, Rosmini e Gioberti in Croce e Gentile, 2016 (https://www.treccani.it/enciclopedia/rosmi-
ni-e-gioberti_%28Croce-e-Gentile%29/).

27 «Pedagogia e vita», 1961, n. 4, pp. 481-558 e 1975, n. 5, pp. 459-480; Mario Casotti. Memorie e 
testimonianze, Brescia, La Scuola, 1976; F. Cambi, Casotti Mario https://www.treccani.it/enciclopedia/
mario-casotti_(Dizionario-Biografico) G. Chiosso, Mario Casotti storico della pedagogia, «Pedagogia e 
vita», s. 50, 2, marzo-aprile 1992, pp. 67-89.

28 1938, 19402, 19503.
29 Pev 1975. G. M. Bertin, Pedagogia italiana del Novecento : autori e prospettive: Giuseppe Lombardo 

Radice, Mario Casotti, Lamberto Borghi, Riccardo Bauer, Mursia, Milano 1989, pp. 49-84. G. Chiosso, 
Mario Casotti storico della pedagogia, in «Pedagogia e Vita», s. 50, n.2, marzo-aprile 1992, pp. 67-89. 
Manca comunque una soddisfacente monografia complessiva sulla figura del pedagogista. 

30 Perrella, Napoli, 1937.
31 RD 762 1936. https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=036U0762

00100010110002&dgu=1936-05-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=1936-05-09&art.
codiceRedazionale=036U0762&art.num=1&art.tiposerie=SG

32 Principato, Messina, 1935, 1938, 1942.
33 Carabba, Lanciano 1913, 1919, 1920, 1928, 1929, 1933, 1934, 1937, 1938, 1943.
34 Signorelli, Milano, 19411, 19462, 19493.
35 A. Gemelli In onore di Paolo Rotta «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», Vol. 35, No. 4 (Luglio 

1943), pp. 213-219.
36 L. Pazzaglia (ed.), Catalogo storico delle pubblicazioni: Editrice La Scuola, 1904-2004, La Scuola, 

Brescia 2004, ad indicem,
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Il manuale di Giuseppe Saitta37 Disegno storico dell’educazione 38 segna il pun-
to di passaggio tra i testi per le scuole normali nei quali la trattazione storica 
è quella terminale della trattazione, dove la storia della pedagogia costituisce 
l’iltima parte di una trattazione sistematica, e quella dei testi post-riforma che 
ha una sua autonomia, anche editoriale, essendo la pedagogia a base filosofica, e 
in forma storica e non più psicologica. La prima edizione, il finito di stampare 
indica il 2 ottobre 1923, reca non casualmente la dedica “a Giuseppe Lombardo 
Radice che con alto intelletto ha saputo elevare la vita e l’ufficio dei maestri 
d’Italia”. Come è noto, Saitta è stato allievo di Gentile a Palermo e ha un’impor-
tante carriera accademica come filosofo. Secondo le precedenti prassi editoriali, 
è il terzo volume di un Corso di pedagogia dal titolo complessivo Pensa e agisci 
di cui autore delle parti psicologiche è Giacomo Donati39, mentre la seconda 
edizione del 1926 ha la sua autonomia editoriale ed è divisa in due volumi. Pe-
culiari della sua trattazione appaiono la inclusione in unico capitolo di una linea 
denominata L’educazione idealistica in Italia che comprende Cuoco, Rosmini, 
Lambruschini, Capponi, Gioberti, Mazzini, Croce e Gentile. Il Rosmini filoso-
fo viene presentato come un idealista seppur non del tutto risolto:

«il Rosmini delinea la filosofia la religione la politica e l’educazione come parti d’un tutto, 
che è l’unità come attività universale e immanente: lo spiritualismo che s’avvia ad inserirsi 
nell’idealismo assoluto»40.

Mentre Del principio supremo della metodica viene presentato come una sorta 
di autocritica: 

«Il bambino precoce, che egli ci presenta, è il bambino quale poteva essere concepito da un 
filosofo che vive nel regno dei concetti, ma esso non è per questo meno vivo e reale. Ma di 
questo s’era accorto lo stesso Rosmini quando presentava la sua metodica come frutto della sua 
esperienza, augurandosi che l’esperienza altrui correggesse il suo tentativo»41.

4. Il secondo dopoguerra

Con i piani di studio del 1944 e i successivi programmi del 194542 il nome 
del roveretano scompare dal canone dei classici di cui far leggere un testo ma nei 
principali libri di testo mantiene una presenza significativa43.

37 1881-1965. Saitta Giuseppe, in Dizionario di Filosofia, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma. 
Saitta, Giuseppe in “Dizionario di filosofia” (treccani.it).

38 Bologna, Cappelli, 1923.
39 M. D’Ascenzo, Donati Giacomo, in G. Chiosso R. Sani (eds.) DBE Dizionario biografico dell’edu-

cazione 1800-2000, Bibliografica, Milano 2013, p. 493-494.
40 G. Saitta, Disegno storico dell’educazione, p. 393.
41 Ivi, p. 397.
42 Sui programmi degli istituti magistrali si veda anzitutto il classico A. Santoni Rugiu, Ideologia e pro-

grammi nelle scuole elementari e magistrali dal 1859 al 1955, Manzuoli, S. Bartolo di Cintoia (Fi), 1980.
43 Per una panoramica si veda M. Salis La manualistica storico pedagogica dal passato al futuro «Studi 

sulla Formazione», 21, 2018, 2, pp. 269-316, DOI: 10.13128/Studi_Formaz-24671.
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Luigi Stefanini44 è autore di un manuale di filosofia e pedagogia per gli istitu-
ti magistrali edito dalla Sei che ebbe diverse edizioni45 che parte da un giudizio 
estremamente positivo sul roveretano

«il cui genio speculativo ha dato all’Italia una vera enciclopedia filosofica, che interessa la me-
tafisica e la gnoseologia, come alla psicologia, la pedagogia, la morale, il diritto e la politica: in 
una parola tutto lo scibile filosofico»46.

Altrettanto positivo è il giudizio sui principi della pedagogia rosminiana:

«L’unità che domina il sistema del Rosmini. Egli intende trasferirla nel campo educativo, quale 
principio d’ordine, di equilibrio, di armonia spirituale»47.

Analogamente, con termini che paiono anticipare la sensibilità del Vaticano 
II, il filosofo attribuisce al roveretano un grande disegno di riforma della chiesa 
non dottrinale ma pastorale. Vi sono invece riserve su Del principio supremo 
della metodica:

«lo schema metodico è troppo rigido rispetto all’agile vita della mentalità infantile, e troppo 
oggettivo ed estrinseco è l’ordine dell’ideazione rispetto all’intimo dinamismo dello spirito 
umano»48.

Ad Eustachio Paolo Lamanna (allievo di De Sarlo, professore poi preside della 
Facoltà di Lettere e infine Rettore dell’ateneo di Firenze, assai noto per la sua 
produzione di manuali per le scuole)49 si deve il fortunato manuale Il problema 
dell’educazione nella storia del pensiero: sommario di filosofia e pedagogia ad uso degli 
istituti magistrali 50. Rilevante la nota bibliografica per ciascun autore che nel caso 
di Rosmini indicava opere di Gentile, Caviglione, Capone-Braga Chiavacci e di 
uno studioso francese peraltro ben noto in Italia come Palhories.

Rosmini compariva nell’ambito della Filosofia del Risorgimento, insieme a Gal-
luppi e Gioberti e anche nelle Dottrine pedagogiche e istituti educativi nell’età del 
Risorgimento con un paragrafo su Le idee pedagogiche di Antonio Rosmini.

Positivo e irenico era il giudizio dell’accademico fiorentino sul roveretano:

«Duplice è lo scopo che successivamente si propose il Rosmini nei suoi scritti pedagogici . 
L’uno è di mostrare la necessità di una riforma interna della vita religiosa perché questa ri-

44 F. Targhetta, Serenant et Illuminant. I cento anni della SEI, ITA, SEI Società Editrice Internazionale 
Torino 2008, pp. 84-86; Id., La capitale dell’Impero di carta. Editori per la scuola a Torino nella prima 
metà del Novecento .. ad indicem. F. Targhetta, La Riforma Gentile: il decollo della SEI, in Salesiani di Don 
Bosco in Italia. 150 anni di educazione, editrice Las, Roma 2011, pp. 272-290; G. Zago, Stefanini Luigi, 
Dizionario educazione Bibliografica Milano G. Chiosso R. Sani (eds.) Dizionario biografico dell’educa-
zione 1800-200, Bibliografica, Milano 2013, Vol. II, pp. 543-545. E più complessivamente L. Caimi 
Educazione e persona in Luigi Stefanini La Scuola Brescia 1985

45 .1937, 1940, 1941, 1945, 1946, 1947, 1950, 1952.
46 L. Stefanini, Storia della filosofia e della pedagogia, Torino SEI 1946, p. 412.
47 Ibidem, pp. 415-416.
48 Ibidem, p. 416.
49 https://www.treccani.it/enciclopedia/eustachio-paolo-lamanna_(Dizionario-Biografico)/ M. Cili-

berto, La filosofia a Pisa e a Firenze, in “Rivista di filosofia”, pp. 269-310, DOI: 10.1413/10791 . 
50 Lemonnier, Firenze 
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sponda allo spirito più intimo del cattolicismo, dischiudendosi anche alle esigenze più sane 
del mondo moderno e della coscienza»51.

Rosmini non fu oggetto di una attenzione specifica da parte dell’accademico 
fiorentino ma certamente l’attenzione che gli dedicò a più riprese ha avuto e ha 
ancora echi significativi nella cultura italiana.

Marco Agosti e Vittorino Chizzolini, coautori di Magistero, fortunato testo 
dell’Editrice La Scuola per gli istituti magistrali 52, hanno un atteggiamento 
simpatetico verso Rosmini:

«Intorno ai problemi pedagogici fondamentali del contenuto, del fine e della forma o del me-
todo, il Rosmini espose con molta chiarezza le sue idee, che traevano insieme ispirazione dai 
principii del suo pensiero ed attingevano alla ricca esperienza educativa»53.

Il giudizio sul suo pensiero si intreccia con quello sulla sua identità religiosa:

«Nonostante la gravità della crisi, il Rosmini è ottimista. Non è che egli pensi ad una concilia-
zione ottenuta a costo di abdicazioni e di rinuncie da parte del cattolicismo. Il suo ottimismo 
deriva dalla fede nell’immutabile verità cattolica e nella sua forza conquistatrice»54.

Il roveretano viene trasformato in una sorta di profeta dei Patti Lateranensi: 

«In un tempo, come vedremo, in cui già si avvertivano i segni della lotta che i governi liberali e 
massonici avrebbero mosso alla scuola confessionale, impedendone lo sviluppo col regime mo-
nopolistico, la soluzione rosminiana appare come la più equilibrata ed avente in sé l’avvenire»55.

Marco Agosti aveva pubblicato in quello stesso periodo una monografia sul 
Risorgimento educativo56. Il risorgimento nella lettura dell’educatore bresciano 
non derivava dalla rivoluzione francese ma dalla tradizione nazionale di cui pro-
feti remoti sarebbero stati Vincenzo Monti e Giacomo Leopardi, mentre profeta 
della conciliazione tra la chiesa e il nuovo stato unitario sarebbe stato Niccolò 
Tommaseo. Colpisce il lettore odierno l’assenza di Cattaneo; ma si ricordi come 
Bobbio, in un suo ormai classico saggio dedicato a della sfortuna del pensiero 
di Carlo Cattaneo57 nella cultura italiana, spiega in modo ampio e articolato 
come buona parte della cultura italiana primo novecentesca avesse emarginato 
dal canone degli autori degni di essere letti.

51 Ibidem, p. 113. 
52 La Scuola, Brescia, 1942.
53 Ibidem, p. 393.
54 Ibidem, p. 394.
55 Ibidem, p. 405.
56 Risorgimento educativo: profilo storico del pensiero pedagogico e dell’azione educativa nell’Ottocento 

italiano Brescia, La Scuola, 1942. Cfr. E. Scaglia, Marco Agosti: tra educazione integrale e attivismo peda-
gogico, Brescia, La Scuola, 2016. Su Chizzolini cfr. anzitutto, La centralità dell’amore: esplorazioni sulla 
pedagogia di Vittorino Chizzolini, a cura di Elio Damiano, La Scuola, 2009 e Fondazione Tovini (ed.), 
Vittorino Chizzolini educatore. Un bresciano protagonista dello sviluppo della scuola italiana, Brescia, La 
Scuola, 2014. L. Pazzaglia, L’incontro di Vittorino Chizzolini con La Scuola Editrice (1926-1947), in «An-
nali di storia dell’educazione e delle istituzione scolastiche», 2020, pp. 157-207.

57 N. Bobbio, Della sfortuna del pensiero di Carlo Cattaneo nella cultura italiana, in «Rivista Critica di 
Storia della Filosofia», vol. 25, n. 2 (aprile-giugno 1970), pp. 161-184.
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Il manuale di Nicola Badaloni58 e Dina Bertoni Jovine59, Storia della pedago-
gia60, dedica attenzione a Rosmini, soprattutto come filosofo dell’età del risorgi-
mento, collocandolo nel quadro dello spiritualismo moderato, rendendo conto 
della pedagogia in due dense pagine sulle idee morali e pedagogiche:

«L’impegno morale e pedagogico del Rosmini è volto alla restaurazione di un autentico 
cristianesimo»61.

A fondamento di tale impegno vi era una elaborazione filosofico teologica, a 
partire dal riconoscimento della verità oggettiva in contrapposizione all’idealismo 
soggettivista che veniva ritenuto inevitabilmente relativista. Veniva ricordato an-
che il Rosmini pubblicista:

«Oltre che per le sue ricerche metodologiche, il Rosmini è importante per la sua vasta attività 
pubblicistica. La sua difesa della libertà di insegnamento è fondamentalmente rivolta contro 
la scuola pubblica, di cui riconosce la legittimità ma di cui combatte la preminenza. Nel suo 
saggio Sull’unità dell’educazione egli fa una difesa dell’educazione familiare di fronte a quella 
pubblica, proponendo infine un’armonica conciliazione di esse»62.

Pur nella brevità e nella evidente distanza di sensibilità la trattazione appare 
ancor oggi corretta a livello di un manuale scolastico. 

Agli inizi degli anni Cinquanta intorno ai programmi della consulta didattica in 
tema di filosofia63 si consumò una polemica che potrebbe forse essere dimenticata 
se non dovessimo tener conto della rilevanza dei suoi protagonisti: Guido Gonella 
e Benedetto Croce. Come è noto il filosofo napoletano fu impegnato, a partire dal 
1943, in una battaglia per il ritorno al liberalismo che aveva la forma storiografica 
della tesi del fascismo come parentesi e che poi si articolò come una battaglia che 
aveva per così dire un nemico a destra, la crescente influenza cattolica, e uno a sini-
stra, i tentativi egemonici verso gli intellettuali del partito nuovo togliattiano. Croce 
espresse il suo disappunto per l’avvento al ministero di un esponente cattolico64 e in 
occasione dei dibattiti sui programmi della consulta didattica del 1952 non mancò 
di unirsi alle prese di posizione dei professori di filosofia, in larga parte cresciuti 
all’ombra del magistero della filosofia neoidealistica contro tali proposte65.

58 https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-badaloni_%28Dizionario-Biografico%29/. A. Gaudio, 
L’insegnamento della pedagogia nelle Università toscane dall’Unità a oggi, in F. Cambi (ed.) La Toscana e l’edu-
cazione. Dal Settecento a oggi: un laboratorio nazionale, diretto da Franco Cambi, Le Lettere, 1998, p. 415. 

59 E. Puglielli, Una scuola per al democrazia la riflessione pedagogica di Dina Bertoni Jovine ETS, Pisa, 2018.
60 Laterza, Roma-Bari, 1968.
61 Ibid., p. 127. 
62 Ibidem p. 128.
63 Programmi per i vari gradi e tipi di scuola: proposti dalla Consulta Didattica in relazione al progetto 

di legge n. 2100 (norme generali sull’Istruzione), Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, 1952 dispo-
nibile da https://edumedia-depot.gei.de/handle/11163/3162

64 B. Croce, Nella crisi del secondo ministero Bonomi. I cattolici e il ministero della Pubblica Istruzione, 
in Id., Scritti e di scorsi politici 1943-1947 , vol. 2, pp.. 231-234... e la lettera Da Benedetto Croce a 
Alcide De Gasperi, 20/06/1945 in Edizione Nazionale dell’Epistolario di Alcide De Gasperi. Ultima 
revisione: 05 luglio 2019 https://epistolariodegasperi.it/#/archivio_digitale/lettera?id=f6a2493e-540e-
4a58-a67f-fd6ea3aa2a3d.

65 B. Croce, L’insegnamento filosofico nei licei, Giornale di Napoli, 18 aprile 1952, poi in Id. (1955), 
Terze pagine sparse, vol 2, Laterza, Bari 1955, pp. 315-316.
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La relazione introduttiva di tali programmi affermava: «È fondamentalmente 
contestabile che filosofi come Spaventa ed Hegel possano essere utilmente letti 
in una classe liceale»66.

Non stupisce che il filosofo abruzzese leggesse in una tale affermazione una 
sorta di attacco personale67.

Linee di storia della pedagogia68 di Nicola Abbagnano69 e Aldo Visalberghi univa 
esposizione a un giudizio complessivo quando affermava che Rosmini:

«si propone il compito di sviluppare un sistema che conservi e innovi la tradizione cattolica” 
ritenendolo un continuatore della riflessione di Malebranche la cui “dottrina [...] è una vera e 
propria scolastica cartesiana”70.

Un ulteriore giudizio descrittivo era riferito al pensatore pedagogico:

«Anche in pedagogia è costante lo sforzo di Rosmini di conciliare il nuovo il nuovo con il 
vecchio. Il giovanile Sull’unità dell’educazione (1826) ci mostra come egli andasse maturan-
do, nel clima della Restaurazione cattolica, le esigenze tipiche della sua filosofia: <<un’e-
ducazione intera>> non poteva non trovare la sua unità che nella Religione in Dio, come 
principio di conoscenza e termine del volere»71.

I risultati dell’impegno teorico del roveretano venivano però giudicati come 
non riusciti:

«proprio là dove il suo pensiero // pedagogico dovrebbe attingere a un nuovo originale <<prin-
cipio>>, si rivela gravemente aprioristico e astratto»72.

L’editrice La Scuola di Brescia pubblica nel 1983 un fortunato manuale di 
Dario Antiseri e Giovanni Reale che ne allarga gli spazi di mercato tipici di una 
storica editrice cattolica a segmenti di docenza nelle scuole statali anche di al-
tri orientamenti culturali e allarga l’attenzione della trattazione al dibattito epi-
stemologico di tradizione analitica fino ad allora estraneo a una manualistica di 
ispirazione cattolica in genere ispirata a una revisione cattolica dello storicismo 
di matrice gentiliana73. Di tale manuale viene fornita anche un’edizione per gli 
istituti magistrali che vede come terzo autore Mauro Laeng, autorevole accademi-
co di pedagogia dell’Università di Roma74, da sempre collaboratore dell’editrice 
bresciana e nello specifico genere letterario manualistico, coautore degli ultimi 
volumi del Magistero di Agosti e Chizzolini. La breve trattazione dedicata alla pe-
dagogia di Rosmini, alla fine di una ampia trattazione della filosofia, presenta due 

66 Programmi per i vari gradi e tipi di scuola: proposti dalla Consulta Didattica in relazione al progetto 
di legge n. 2100 (norme generali sull’Istruzione), Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, 1952 dispo-
nibile da https://edumedia-depot.gei.de/handle/11163/3162

67 Si veda da ultimo C. Corsini ed. Rileggere Visalberghi, Nuova cultura, Roma, 2018.
68 Paravia, Torino, 1959.
69 G. Primerano, La prospettiva pedagogica di Nicola Abbagnano, Aracne, Roma, 2009.
70 Abbagnano Visalberghi, cit, p. 107.
71 Ibidem, p. 110.
72 Ivi, pp. 111-112.
73 D. Antiseri, Didattica della filosofia. il mestiere del filosofo, Armando, Roma, 1999. Per un contesto 

più ampio si veda A. Caputo, Manuale di didattica della filosofia, Armando, Roma, 2019.
74 L. Corradini, Sentieri rivisitati. Ricordando discepoli e maestri, Armando Roma, 2016, p. 152.
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originalità di contestualizzazione in riferimento al contributo del roveretano alla 
Storia universale di Cesare Cantù e ai rapporti con Tommaso Pendola. 

Analogamente ad altri editori l’editrice cattolica bresciana ha pubblicato un 
separato testo di pedagogia da utilizzare nell’ambito dell’insegnamenti di scienze 
umane nettamente indipendente da quello di filosofia. Come è noto, la pedagogia 
è adesso parte di scienze umane e ha perso lo status di disciplina scolastica auto-
noma75. Il testo in questione è Scienze umane 1. Educazione e cultura dal XIII al 
XIX secolo76 di cui sono coautori Giuseppe Mari77 e Enza Sarni. L’Unità 11, La pe-
dagogia del risorgimento, dedica il paragrafo 5 a Rosmini, critico dell’illuminismo, 
che contiene due paragrafi: antropologia e morale e un secondo Pedagogia e edu-
cazione. Originali per una trattazione manualistica il rimando alle fonti indicate: 
Filippo Neri e Albertina Necker de Saussure.

Allo stesso Mari si deve anche un compendio destinato alla preparazione ai 
concorsi a cattedra78.

Nel fortunato manuale di pedagogia degli anni duemila Ugo Avalle e Achille 
Maranzana, Cultura pedagogica la storia79, Rosmini era definito come uno dei teoriz-
zatori e ne veniva ricordato solo Del principio supremo della metodica. Il roveretano 
è appunto collocato tra i teorizzatori, insieme a Gioberti, Capponi, Tommaseo e 
Mazzini, mentre Aporti, Rosmini e “Bosco” sono definiti come “realizzatori”. Veni-
va proposto anche una pagina dal principio supremo della metodica tratta dall’edi-
zione di Calogero del 1943 e proposta un’analisi del testo. Il testo intitolato L’ordine 
delle intellezioni era il n. 113 tra quelli antologizzati nel volume. L’ultima parte della 
trattazione era dedicata alla questione della libertà di insegnamento facendo diretta-
mente riferimento agli articoli del 1854 pubblicati nel giornale “L’armonia”:

«per libertà di insegnamento egli intende, infatti, il pieno rispetto del diritto di imparare e di 
insegnare, diritti indipendenti dalle costituzioni politiche. Il diritto di insegnare è condizionato 
però, dalla competenza e dalla correttezza di colui che insegna, poiché non si può insegnare l’er-
rore. Questo diritto va quindi riconosciuto, secondo Rosmini, soprattutto alla Chiesa, prima 
interprete della Verità, e in subordine ai padri di famiglia, ai benefattori, ai dotti e allo Stato».

Allo studioso odierno un corretto riassunto appare associato, però, a un pesante 
anacronismo tipico dell’impostazione attualizzante e didascalica di quel pur for-
tunato libro di testo.

Ancora più recente è il manuale di Ubaldo Ruffaldi, autore sempre per Loe-
scher anche di vari manuali di filosofia, Paideia 2.0, Manuale di pedagogia per il 
secondo biennio del liceo delle scienze umane80. Nell’ambito del Modulo 7.5, Edu-

75 G. Zago, Fra tradizione e cambiamento: il docente di Scienze umane nella scuola italiana del Novecen-
to, «Studium educationis», anno XIV - n. 1 - febbraio 2013, pp. 49-68.

76 La Scuola, Brescia 2012.
77 Giuseppe Mari 1965-2018. Cfr. S. Polenghi (ed.), La coerenza pedagogica. Ricordo di Giuseppe 

Mari, Vita e Pensiero, Milano, 2021. 
78 Manuale concorso a cattedre 2016. Filosofia e scienze umane A-18, La Scuola, Brescia 2016 poi Ma-

nuale Concorso a cattedre. Filosofia e scienze umane, Scholé, Brescia, 2020. 
79 Paravia, Torino 1997 poi Pensare ed educare : storia, testi e laboratorio di pedagogia Paravia, Torino 1999.
80 Torino, Loescher, 2015.
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cazione, pedagogia e scuola in Italia81, a Rosmini è dedicata circa mezza pagina con 
un giudizio che riprende quello che abbiamo incontrato in Visalberghi:

«Rosmini vede nella religione il fondamento dell’educazione e della stessa della stessa istru-
zione, perché la conoscenza generale è mezzo per arrivare a Dio e quindi tutte le discipline 
devono essere insegnate a partire dalla religione e facendo riferimento ad essa. La religione 
costituisce di conseguenza il momento unificatore delle // materie di studio e delle attività 
spirituali dell’individuo»82.

Da rilevare l’indicazione delle opere di Rosmini disponibili anche in Google 
libri (Del principio supremo della Metodica e Logica)83.

Nelle vigenti indicazioni nazionali, del 2010, per il liceo delle scienze umane84 
troviamo un ristretto gruppo di classici in cui Rosmini è presente senza ulteriori 
specificazioni insieme a Aporti, con riferimento alla indicazione periodizzante: 
Educazione pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano. Tale documento è da 
attribuire, secondo la premessa, a Giorgio Chiosso.

Concludendo, la vicenda della fortuna scolastica di Rosmini è un ottima car-
tina di tornasole della storia della categoria di pedagogia italiana quale storia di 
un canone scolastico che lentamente è stata ridimensionata ma non eliminata, a 
vantaggio di una maggiore presenza di autori appartenenti ad altre tradizioni e ad 
altre sensibilità centrate su una pedagogia a base psicologica anziché filosofica. La 
sfida odierna, già proposta in sede storiografica, è quella di presentare Rosmini 
agli studenti in concessione con altri autori già presenti nel canone scolastico quali 
Montessori e Milani, una tradizione italiana proiettata verso il futuro.

81 Ivi, pp. 292-301.
82 Ibidem, pp. 294-5.
83 https://books.google.it/books?id=n7EvAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=rosmini+principi

o+supremo&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiugvG_4oLuAhXE-6QKHRnZCu0Q6AEwAnoECAIQAg
#v=onepage&q=rosmini%20principio%20supremo&f=false;  https://books.google.it/books?id=ewkToYflF
q8C&printsec=frontcover&dq=rosmini+logica&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiRyr_V4oLuAhXGzaQKHf
KlCVMQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q=rosmini%20logica&f=false.

84 http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20
delle%20scienze%20umane.pdf 
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Tanto nel genere utopico, quanto nelle Robinsonnade, l’ampia fenomenologia 
delle convenzioni e delle varianti non può prescindere dalla presenza di esseri uma-
ni che, per necessità o per scelta, vivono separati dal consorzio sociale. L’utopia, 
che talvolta si situa all’intersezione tra la fantasia poetica e il trattato politico, si 
identifica con un’autarchia che sottende un’idea di abbondanza. In molti casi, tale 
autarchia, che manifesta l’autosufficienza frugale dei bisogni, si esprime attraverso 
un’organizzazione geometrica che sancisce la superiorità dello spazio sul tempo.

Come per molte utopie, nella Robinsonnade è frequente il motivo del naufra-
gio che conduce a una condizione di insularità, ma che, a differenza delle utopie, 
costringe il/i superstite/i ad essere attore/i - e non spettatore/i - di un’esperienza 
personale o sociale inedita. Le relazioni costitutive con l’isolamento e la solitudine, 
spesso con l’individualismo (salvo, ovviamente, che nei casi di esclusione collet-
tiva), la necessità di mettere frequentemente in azione capacità, competenze ed 
espedienti, una sorta di onere quotidiano a una vita avventurosa, rendono la Ro-
binsonnade un genere tradizionalmente adatto all’infanzia e alla prima adolescenza.

Nelle Robinsonnade, gli individui riacquistano molte prerogative dello stato 
di natura dove il limite può essere costituito tanto dalla potenza degli elementi 
naturali, quanto dagli appetiti di altri simili che si manifestano o ritornano in 
sembianze pre-sociali. Nelle Robinsonnade, il tempo riprende il sopravvento sullo 
spazio perché la narrazione acquisisce una consistenza realistica e l’autarchia deve 
integrarsi con l’operosità e l’ingegnosità dei personaggi. L’operosità assume il vol-
to pedagogico della rivendicazione orgogliosa di una formazione di sé avvenuta 
in solitudine e in autonomia, a una distanza incommensurabile dalle istituzioni 
educative del consorzio sociale. Si tratta di un dato che rappresenta la ragione 
principale sia del fascino, che dell’uso pedagogico della Robinsonnade la quale non 
esprime una creazione ex nihilo, ma una palingenesi, perché «sognare le isole, non 
importa se con angoscia o con gioia, significa sognare di separarsi, di essere già 
separati, lontano dai continenti, di essere soli e perduti - ovvero significa sognare 
di ripartire da zero, di ricreare, di ricominciare»1.

L’«insularismo» pedagogico espresso in Paul et Virginie di Jacques-Henri Ber-
nardin de Saint-Pierre (1737-1814) è oggetto dello studio di Marco Menin che 

1  G. Deleuze, L’Île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953-1974, Minuit, Paris 2002; trad. it., 
L’isola deserta e altri scritti: testi e interviste 1953-1974, edizione italiana e traduzione a cura di D. Borca, 
introduzione di P.A. Rovatti, Einaudi, Torino 2007, p. 4.
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analizza la relazione tra gli ideali di armonia della filosofia di Bernardin de Saint-
Pierre e l’autosufficienza insulare dell’antropologia e della pedagogia rousseauia-
na, sulla quale il modello robinsoniano esercita una potente suggestione.

Prendendo in esame le tre versioni a stampa del Mondo della Luna del gesuita 
Saverio Bettinelli (1718-1808), Luana Salvarani valuta le profonde differenze che 
vi intercorrono. L’opera si muove nel solco della tradizione letteraria dei «mon-
di lunari», a metà tra immaginazione utopica e suggestioni da fantascienza ante-
litteram, come segnala l’uso letterario della macchina volante progettata nel secolo 
precedente dal gesuita Francesco Lana Terzi. Il racconto di Bettinelli è proiettato 
sulla luna dove un’operosa società agraria, sobria nei costumi e ferma nella condan-
na del lusso, è il risultato dell’impresa civilizzatrice recata dagli abitanti di Giove. 
Il sogno agrario, cui lo stesso Bettinelli non si esime dal guardare con vena ironica,  
ricompare anche nella terza edizione del Mondo della Luna, uscita nel 1800, quan-
do, tuttavia, allo scopo di alludere al clima rivoluzionario, all’utopia si affianca la 
furia distopica di un popolo guerriero che abita nella parte centrale della Luna.

Infine, lo scrivente si dedica alla Robinsonnade di Joachim Heinrich Campe 
(1746-1818), Robinson der Jüngere (1779-1780) dove il sogno frugale e rous-
seauiano dell’autosufficienza insulare viene trasferito nella società tedesca di an-
cien régime. L’opera rappresenta un’illustrazione narrativa di una forma di auto-
realizzazione pedagogica presentata nello spirito del III libro dell’Émile in cui 
l’orientamento formativo è ispirato esplicitamente al Robinson di Defoe. Campe 
propone un racconto dove il sogno insulare, lo spirito di avventura e il miraggio 
esotico sono correlati all’infantilizzazione e alla femminilizzazione del sauvage. 
Segno che, spesso, le aspirazioni formative e le ambizioni palingenetiche della Ro-
binsonnade rinviano a un immaginario coloniale dove le manifestazioni naturale e 
le alterità umane sono realtà da sottomettere e da trasformare.
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L’opera e il percorso biografico di Saverio Bettinelli (1718-1808), irrequieto 
gesuita dalla vita lunghissima iniziata sotto l’Ancien Régime e terminata in pieno 
Impero napoleonico, consentono preziosi scandagli nel lago vasto e limaccioso 
della vita intellettuale italiana nel Settecento. Fin da subito, la sua vis polemica, la 
curiosità irrefrenabile per le novità provenienti dall’Europa (non di rado seguita 
da precipitose ritirate), la propensione ai viaggi e la fitta corrispondenza (oltre cin-
quemila lettere conservate al fondo Bettinelli della Biblioteca Teresiana di Man-
tova, di cui molte stampate nelle 182 pubblicazioni recensite da Corrado Viola1 e 
molte altre inedite) attrassero l’attenzione dei contemporanei per questo uomo di 
lettere affannosamente impegnato a navigare ripetuti cambi di paradigma – prima 
ancora che la soppressione dell’Ordine cui apparteneva, poi la Rivoluzione france-
se e infine l’avvento di Napoleone lo costringessero a mutamenti radicali di vita e 
di prospettiva. Ma anche nella scrittura, la versatilità del Bettinelli in una varietà 
di generi, classici o moderni, come l’endecasillabo sciolto che furoreggiava negli 
anni della sua maturità, gli consentì una presenza costante sul campo dell’agone 
letterario mettendo a frutto la pratica acquisita come insegnante, prima come 
maestro di scuola e poi in ambito collegiale, fino alla cattedra universitaria di Elo-
quenza, consueto vertice del cursus honorum dei letterati della Compagnia di Gesù 
e che Bettinelli perse appunto con la soppressione della Compagnia. 

Titolari di un fitto tessuto di istituzioni educative, i Gesuiti rappresentavano 
una porzione significativa di quelle strutture di continuità che determinavano la 
storia culturale e le scelte politiche d’Italia e d’Europa, formando atteggiamenti 
e filtrando idee, con una pervasività in grado di sopravvivere alla loro stessa abo-
lizione e a rivolgimenti culturali determinanti quali l’Illuminismo e il pensiero 
politico rivoluzionario. Per questo motivo studiare un letterato gesuita sostan-
zialmente ortodosso, ma non routinario, come il Bettinelli può fornire tasselli 

1 C. Viola, Carteggio attivo e passivo di Bettinelli. Repertorio bibliografico dell’edito, in C. Cappelletti (a 
cura di), Saverio Bettinelli. Inventari e bibliografia, QuiEdit, Verona 2018, pp. 301-324.
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essenziali alla storia del pensiero educativo del Settecento italiano, in aggiunta alla 
ricca messe di studi già a lui tributata nell’ambito della storia letteraria e riassunta 
nei tre convegni mantovani del 1997, del 2008 e del 2018. E per farlo abbiamo 
scelto qui di rileggere il suo poemetto Il Mondo della Luna, anzi i suoi diversi 
“mondi della luna”: il poemetto in dodici canti composto in gioventù ed edito a 
Venezia nel 1754, e il testo, più noto e completamente diverso, in soli due canti, 
pubblicato dapprima a Padova nel 1767 e poi ripreso nelle due edizioni complete 
delle Opere (Zatta e Cesare), identico nell’edizione Zatta e con un secondo canto 
diverso nella postrema edizione Cesare, a testimonianza di quanto il canovaccio 
lunare continuasse a sollecitare l’immaginazione dell’autore e le sue preoccupazio-
ni lato sensu pedagogiche.

1. Vita di un letterato, con le sue lune

La storia editoriale del poemetto accompagna la vita di Saverio Bettinelli e, nel-
le sue vicissitudini, ne esemplifica quella nervosa reattività ai fatti culturali che lo 
rende per noi oggi prezioso barometro di idee e di pratiche comunicative2. Quan-
do compone il primo Mondo della Luna, Bettinelli è un giovane gesuita poco più 
che ventenne, impegnato come maestro di scuola a Brescia e nella prosecuzione 
dei suoi studi letterari. La collocazione cronologica, certificata dall’autore stesso in 
un suo scritto autobiografico,3 è ripresa nella Vita composta da Galeani Napione, 
anch’essa parte di quella opera di autocelebrazione promossa dal Bettinelli negli 
ultimi decenni della sua vita4: caso assai raro e forse unico nel suo tempo, egli potè 
vantare due edizioni degli opera omnia sorvegliate da lui in persona (le già menzio-
nate Zatta e Cesare) e una biografia “ufficiale” anch’essa edita lui ancora vivente, 
appunto quella del Galeani Napione. Scrive il biografo:

Per cinque anni fu il giovane Bettinelli Maestro di scuola in Brescia, vale a dire dall’ottobre 
del 1739 infino all’ottobre del 1744. Il Cardinal Quirini, il Conte Mazzucchelli, il Conte Du-
rante Duranti, e gli allievi di Padova, e dell’Abate Lazzarini formavano allora in quella Città 
un’Accademia di ottimo gusto. In Brescia compose il Mondo della Luna, ed altre cose per 
Accademie scolastiche. Quel Poemetto fu poscia stampato con aggiunte.5 

Il Galeani esplicita che il “primo” Mondo della Luna fu composto durante gli 
anni bresciani di Bettinelli, con una specifica destinazione d’uso: “per Accademie 

2 Sul tema cfr. M. T. Marcialis, Comunicazione ed espressione in Saverio Bettinelli, in I. Crotti - R. 
Ricorda (a cura di), Saverio Bettinelli. Un gesuita alla scuola del mondo, Bulzoni, Roma 1998, pp. 49-65.

3 I. Crotti, Bettinelli e Goldoni, da Venezia alla Luna, in Saverio Bettinelli. Un gesuita alla scuola del 
mondo, cit., pp. 217-245: 232.

4 Al proposito cfr. W. Spaggiari, L’ultimo Bettinelli, in Saverio Bettinelli: Letteratura, teatro, poesia tra 
Sette e Ottocento. Convegno di Studi nel II centenario della morte, 14 novembre 2008, Accademia Nazionale 
Virgiliana di Scienze Lettere e Arti, “Atti e Memorie”, nuova serie, vol. LXXVI (2008), Mantova 2010, 
pp. 319-320.

5 [Gianfrancesco Galeani Napione], Vita dell’abate Saverio Bettinelli. Con un discorso delle lodi di 
lui, recitato nell’adunanza pubblica dei pastori della Dora dei X del mese di Febbrajo MDCCCIX, Pomba, 
Torino 1809, p. 5.
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scolastiche”. Il contesto è ribadito da una lettera del Bettinelli al Roberti, suo 
compagno di studi, riportata da Ilaria Crotti nel suo saggio sul poemetto: 

Ricordo ancora come noi [Roberti e Bettinelli] diventammo poeti per impulso di scolastiche 
esercitazioni [c.n.], io col primo lavoro del Mondo della Luna, che più tardi stampai, egli colla 
Moda l’anno appresso6 [...]

L’autore stesso, dunque, designa questo testo come inizio della sua carriera di 
poeta, una carriera che non solo è iniziata in ambito scolastico, ma anche con una 
precisa motivazione pedagogica: “diventammo poeti per impulso di scolastiche 
esercitazioni”. 

Il primo Mondo della Luna, peraltro, si inserisce nel panorama della formazione 
gesuitica settecentesca per vari aspetti. Da un lato, l’interesse per il poema eroi-
comico e la satira, confermato poco più avanti dallo stesso Roberti della Lettera 
sopra l’uso della fisica in poesia (1765), dove – ragionando sul rapporto tra poesia e 
scienza, lo stesso che presiederà ai successivi Mondi della Luna bettinelliani – l’au-
tore si sofferma sul più illustre esempio moderno di eroicomica, il Rape of the Lock 
di Alexander Pope, disponibile in traduzione italiana dal 1739, proprio all’inizio 
dell’esperienza bresciana di Bettinelli.7 Dall’altro, l’esercitazione eroicomica del 
primo poemetto si inserisce nello strenuo lavoro di studio retorico e formale nella 
più vasta varietà di generi letterari, in cerca di strumenti espressivi per imprezio-
sire l’eloquenza, che caratterizzava la didattica gesuita fin dalle “suppelectilia varia 
ad ornatum orationis componendae” raccomandate da Padre Ledesma nel 1564, 
e che puntava a costruire, come osservato da Paolo Cherchi, “un’attrezzatura per 
dominare il mondo conoscendolo nel modo comparativistico più ampio per cele-
brarne l’unità” e, quindi, “contestualizzare i testi entro una visione retorica della 
storia”.8 Da questo punto di vista, il primo Mondo della luna continua, con i toni 
più conversevoli e con la scelta del volgare italiano autorizzati dal suo secolo, la 
tradizione di un esercizio quasi feticistico sui generi poetici che attraversa l’espe-
rienza gesuita con opere come il Lyceum di Mario Bettini. Proprio nel periodo 
formativo di Bettinelli, nel 1737, quella tradizione trova una curiosa epitome 
in Giulio Cesare Cordara, storiografo ufficiale della Compagnia e autore, con lo 
pseudonimo di Lucio Settano, di una De tota Graeculorum huius aetatis litteratu-
ra che utilizza gli strumenti dell’erudizione gesuitica per attaccare una contempo-
raneità letteraria che, a differenza di quanto accadrà al Bettinelli, gli pareva ormai 
decadente ed estranea.

Dagli elementi che forniscono sia Bettinelli sia Napione non è possibile dedurre 
se il Mondo della Luna composto da Bettinelli negli anni bresciani corrisponda nei 
dettagli a quello stampato, senza nome dell’autore, a Venezia presso Remondini 
almeno dieci anni dopo la composizione (ovvero nel 1754). Ulteriori esplorazioni 

6 I. Crotti, Bettinelli e Goldoni, cit., p. 233.
7 F. Sorrenti, Tra satira, parodia ed eroicomico: rifunzionalizzazioni epiche nel Settecento italiano, in 

«Studi Italiani», 62, 2 (2019), pp. 91-101: 96-97.
8 P. Cherchi, Le «spoglie d’Egitto»: il canone dei classici nella Ratio studiorum, in «Critica del testo» III, 

1 (2020), pp. 216-252: 245-247. 
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presso il vasto fondo manoscritto della Biblioteca Teresiana potrebbero offrire 
risposte al proposito. Certamente, la stampa Remondini ci fornisce una versione 
altamente credibile di come il Bettinelli interpretasse il tema lunare in questa sua 
primissima prova. E a tale proposito offre preziosi suggerimenti interpretativi, 
ancorché necessariamente tendenziosi, nella sua prefazione d’autore predisposta 
per quella stampa; prefazione che, come vedremo in seguito, fa anche i conti con 
il più celebre Mondo della Luna di Goldoni, comparso nel frattempo (1750) per 
le musiche di Baldassarre Galuppi (lo riprenderà, l’anno successivo all’edizione di 
Remondini, anche Joseph Haydn).

Intanto il percorso formativo di Bettinelli prosegue a Bologna, dove le sue 
pratiche di scrittura incontrano per la prima volta una delle esperienze formative 
caratterizzanti della pedagogia gesuita, ovvero quella del teatro:

Ivi egli si recò nell’ottobre del 1744 per attendere allo studio della Teologia, onde potè dire di 
essere stato educato in Bologna: e questa seconda volta alternava gli studj collo insegnamento, 
sostenendo il carico di Ripetitore nel mentovato Collegio di S. Luigi, e temperò lo studio 
severo delle Sacre Lettere col dolce della Poesia. Ivi compose la sua Tragedia, il Gionata, per lo 
Teatro del medesimo Collegio di S. Luigi, e ne fu primo Recitante un suo fratello minore9 [...]

L’esperienza del teatro dovette essere gradita al Bettinelli, che la riprenderà più 
avanti come docente al Collegio dei Nobili di Parma. Nel frattempo, tuttavia, tra 
Bologna e Parma c’era stato un soggiorno di tre anni come docente di retorica a 
Venezia, che esponendo il Bettinelli a un contesto culturale ed editoriale molto 
più vivace e all’avanguardia doveva avere alimentato i suoi sali polemici: egli ri-
prende infatti il genere del poemetto in ottave non più per divagazioni lunari, ma 
per la satira letteraria delle Raccolte. Il soggiorno dovette comunque stare stretto 
al Bettinelli in piena e giovane maturità, a cavallo tra i trenta e i quarant’anni, che 
durante tutto il periodo continua a lasciare Parma per viaggi in tutta Italia e in 
Europa, incluso un soggiorno parigino determinante per la sua vena di polemista 
in rapido affioramento.

Non fece però in Parma più lunga dimora che di otto anni, cioè dal 1752 all’anno 1759, 
interrotti anche da frequenti e lunghi viaggi. [...] Per lo stesso Collegio di Parma compose il 
Demetrio, ed il Serse, e la traduzione della Roma salvata, alle quali Tragedie premesse poscia, 
stampandole, il Discorso sul Teatro Italiano, scritto prima in Francese per l’Infante D. Filippo, 
e per la Corte.10

Collocandosi nel solco della tradizione collegiale, Bettinelli intende il teatro 
come strumento pedagogico, non come luogo di sperimentazione letteraria ed 
espressiva né tantomeno come ambito di provocazione intellettuale, che invece 
andrà esercitando in altri contesti. Il teatro gesuita, allontanatosi dalle sperimen-
tazioni linguistiche ed espressive e dal fasto delle grandi messinscene del Cinque-
cento e dell’epoca barocca, si era consolidato come potente prassi didattica e come 
occasione spettacolare più in sordina, ma sempre in grado di esercitare le abilità 

9 G. Galeani Napione, Vita dell’abate Saverio Bettinelli, cit., p. 6.
10 Ibi, pp. 11-12.
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fondamentali per la classe dirigente dell’antico regime: eloquenza, capacità di dis-
simulare, eleganza nel porgere, rigore nell’interpretare il proprio ruolo e grado.11 
Da questo punto di vista Bettinelli, così come aveva fatto per il primo Mondo della 
Luna, continua per decenni a poetare “per impulso di scolastiche esercitazioni”, 
in un agone protetto e tutto interno al gioco dei generi letterari e del training sti-
listico, ma che lo costringe anche a venire continuamente a patti con un interesse 
mal sopito per l’intrigo amoroso e le passioni, che si fanno largo con sostanziale 
non pertinenza nella prima stesura del poemetto. Una spia di questa inquietudine 
si ritrova nel suo Discorso sul Teatro Italiano:

Troppo è vero, che gli altri Tragici non hanno a osservar fuor che le regole d’Aristotele, e che 
noi abbiamo ancora altre leggi, e legislatori assai più severi. Sono escluse le donne dal nostro 
teatro; una Madre, una Sposa, una Sorella, e molto più le Amanti, eziandio le più sagge, e 
più costumate sarebbono scandalo, e colpa. Ottime nondimeno, e secondo prudenza son le 
ragioni d’escluderle dalla Scena destinata a’ nostri giovani Attori, e di non permettere a questi 
neppur di prenderne le sembianze, e le parti; ma certo è chiusa per noi così la sorgente più 
naturale degli affetti umani più dilicati, e ci restano a maneggiare delle imperfette passioni, e 
necessariamente fredde, ovvero più pericolose dell’altre, se troppo calde sono.12 

La dimensione del fantastico-giocoso era apparsa nel primo Mondo della Luna 
proprio come valvola di sfogo di questo desiderio di romanzesco; anche se non 
pare irrilevante il fatto che Bettinelli inauguri la propria attività di drammaturgo 
con un soggetto come il Gionata, tema trattato dai primi drammi gesuiti con 
inequivocabili accenti di amore socratico e sempre sull’orlo di quelle passioni “più 
pericolose dell’altre” (nel Gionata, un meno celebre “Abinadabbo” sostituisce nel 
delicato ruolo il più prestigioso David). 

Rimane il fatto che la dimensione poetica si esercita, per tutti gli anni della 
formazione di Bettinelli e fino alla maturità, prevalentemente in uno spazio pe-
dagogico che, pur limitando e irreggimentando forme e contenuti (“altre leggi, e 
legislatori assai più severi”) garantisce anche all’esercizio della poesia piena legitti-
mazione. Il Bettinelli insegnante non aveva bisogno di interrogarsi né sul senso e 
sulle finalità della poesia, né su ipotetici o necessari rinnovamenti del suo linguag-
gio: l’esercizio della lingua letteraria, latina e italiana, era parte integrante e non 
discutibile della formazione dei giovani e il dovere del letterato era, semmai, pre-
servarne la “purezza”, la “classicità”. Tale purezza e l’esistenza stessa di un canone 
di classici, peraltro, non erano più assunti così ovvi nel medio Settecento italiano, 

11 Da questo punto di vista è interessante il riferimento che Elena Sala Di Felice, commentando il 
teatro del Bettinelli, fa al teatro di Jakob Spanmüller, detto Pontanus (E. Sala Di Felice, Osservazioni e 
considerazioni sul teatro: Bettinelli tragediografo educatore, in Saverio Bettinelli: Letteratura, teatro, poesia, 
cit., pp. 257-270: 258, n. 7). Il gesuita tedesco rappresenta infatti in modo esemplare la prassi europea 
secentesca del “teatro di parola” gesuita così come praticato all’interno dei collegi, senza particolari stru-
menti scenici e tutto contenuto all’interno delle potenzialità dell’arte retorica. Cfr. anche L. Salvarani, Il 
teatro didattico gesuita in Germania. Due testi dal Tyrocinium Poeticum di Jacobus Pontanus S.J. (Ingolstadt 
1594), in M. Ferrari – M. Morandi (eds.), Maestri e pratiche educative dalla Riforma alla Rivoluzione 
Francese, Morcelliana-Scholé, Brescia 2020.

12 Discorso intorno al teatro italiano e alla tragedia, in Tragedie di Saverio Bettinelli della Compagnia di 
Gesù. Con la traduzione della Roma Salvata di Mr. De Voltaire e una Cantata per la venuta dell’Imperador 
a Roma, Remondini, Bassano 1771, pp. xxi-xxii.
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quando un panorama letterario tendenzialmente conservatore doveva pur fare i 
conti con le novità d’oltralpe, verso le quali Bettinelli era attratto con un’inten-
sità pari all’energia con cui si elesse a censore della autentica lingua poetica nelle 
famose Lettere Virgiliane, su cui non ci soffermiamo in questa sede. Sicuramente 
l’avvento sul palcoscenico letterario del Bettinelli polemista è sintomo di un suo 
spaesamento rispetto alla dimensione pedagogica della scrittura, in cui si era eser-
citato proprio a partire dal primo Mondo della Luna. 

Tra gli anni Cinquanta e i Sessanta si dispiega l’attività più nota del Bettinelli 
polemista: alle già citate Lettere Virgiliane succedono le Lettere inglesi, scritte nien-
temeno che per il Caffè, che tuttavia cessa prima di poterle accogliere. Già è stata 
indagata in più sedi13 l’originalità ma anche l’ambiguità di quest’ultima opera. In 
ogni caso il Bettinelli che si approssima alla cinquantina pare avere assimilato pie-
namente il costume letterario del Settecento più all’avanguardia: si interessa del 
mondo anglosassone, interviene su fatti contemporanei, scrive prevalentemente 
in prosa e nella forma epistolare. Ma il maestro gesuita è sempre in lui e si ricor-
da, a un momento imprecisato, del giovanile Mondo della Luna, che ricompare 
pubblicato nel 1767 per la stamperia del seminario di Padova sotto il suo nome 
arcadico, in una raccolta intitolata Sei poemetti in ottava rima di Diodoro Delfico. 

Il volumetto è anticipato da una prefazione, di taglio ostentatamente pedago-
gico, in cui l’autore descrive forme e modalità in cui la letteratura dovrebbe essere 
studiata e praticata dai giovani: mediando alcune sue posizioni, ripercorre tutti i 
luoghi che possiamo prevedere da un classicista “illuminato”, tra l’esortazione alla 
ripresa di fonti e modelli classici, il rispetto non superstizioso della grammatica, la 
lode all’ottava e ai versi sciolti, l’elogio ai contenuti virtuosi, etc. Nella poco vivace 
esposizione risalta un momento di emozione, quando l’autore esalta l’immagina-
zione letteraria e il teatro:

Oh imaginazione, oh bellissimo dono del cielo, e dolce incanto della vita nojosa, e perseguita-
ta! Se tu non fai l’uomo più ragionevole, almeno il consoli d’esserlo così poco, e fai talor, che 
il filosofo invidj al poeta e al pittore un titolo, ch’egli abomina. Sebben qui non è luogo di bei 
delirj. Lodiam dunque il preparare ne’ primi studj la gioventù collo studio del ben purgato 
comporre, e della limata, e placida dicitura; di cui poscia non è più paziente quando ha sentito 
il calore ed il fuoco dell’estro fantastico; ma poi bisogna tirare il sipario, e aprir la scena il più 
tosto, che far si possa. I teneri lor cervelli dipendon ne’ giovani grandemente dai sensi, che 
sono il primo stromento della natura ad introdurvi le cognizioni, e l’idee, dopo i quali vien 
lentamente l’ufficio intellettuale.14 

Considerando i contenuti del volumetto, questo elogio dell’immaginazione 
pare pensato esclusivamente per “scusare” la presenza del poemetto lunare: esso 
viene inserito in un filone di poesia imaginativa che risponde alle esigenze di 
“estro fantastico” dei giovani, allo stesso modo in cui il teatro è indispensabile per 
l’apprendimento e la formazione. Bettinelli pedagogo sottende il Bettinelli poeta 

13 Cfr. per esempio E. Guagnini, Sul Bettinelli “inglese”, in Saverio Bettinelli. Un gesuita alla scuola del 
mondo, cit., pp. 149-164.

14 Sei poemetti in ottava rima di Diodoro Delfico, nella Stamperia del Seminario, Padova 1767, “A chi 
legge”, s.n. [13-14].
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e ne sostiene, si direbbe, la motivazione. Tuttavia, la “seconda luna” bettinelliana 
rivela un’immaginazione molto meno sfrenata della prima. 

Il testo è stato completamente rifatto, con un taglio più sobrio ed elegante, e 
viene dichiarato, nelle annotazioni d’autore che seguono il poemetto, come “in-
compiuto”, sebbene il finale lasci poco spazio ad eventuali prosecuzioni. Il pri-
mo canto, sull’onda di tanta poesia “scientifica” del suo tempo, elogia e descrive 
una macchina volante secentesca progettata dal gesuita Francesco Lana-Terzi15 e 
descrive il viaggio verso la Luna soffermandosi su temi di natura astronomica e 
meteorologica. Il secondo canto descrive il mondo lunare come una società felice 
basata sull’agricoltura (ispirata, sostengono le note, “agli abitanti di Pensilvania e 
altri pacifici legislatori d’America”), e conclude con l’esortazione ai viaggiatori del 
saggio abitante lunare affinché lascino in pace il loro popolo e facciano ritorno 
alla Terra, cosa che avviene sbrigativamente nel distico finale: “Disse, e provisti in 
quello stesso giorno / Muti e confusi femmo al suol ritorno”. 

Il poemetto, così ridotto ai minimi termini, parrebbe destinato a non ritornare 
in scena nell’opera bettinelliana, se non nell’edizione Zatta dell’opera omnia, che 
ne riprende il testo. Ma la luna era destinata a sorgere ancora una volta, sia pure 
con una fisionomia ancora diversa. 

Gli anni Settanta, Ottanta e Novanta del secolo furono carichi di eventi. La 
soppressione dell’ordine gesuita toglie a Bettinelli ruolo e status; l’assedio di 
Mantova, attaccata dalle truppe francesi, lo spinge a trasferirsi a Verona (ma nel 
conforto della lussuosa casa di un amico); la Rivoluzione e l’età napoleonica lo 
costringono a interrogazioni e ai suoi consueti entusiasmi, indignazioni e ripen-
samenti. La biografia del Galeani Napione si sofferma, per la fine secolo, sulla 
dedizione del Bettinelli a opere destinate alle donne, ancora una volta attribuite 
alla sua passione pedagogica:

perciocché in breve tempo uscirono alla luce tre volumi di un Carteggio tra due Dame amiche; 
poi Lettere sui fiori, ed i cagnuolini, indi Lettere a Lesbia sugli Epigrammi nel 1788, Lettere 
sulle belle Arti nel 1790: e per ultimo ventiquattro Dialoghi di Amore in due volumi, stampati 
nel 1796.16

Se non si fosse certi degli intenti encomiastici dell’autore, verrebbe da pensare 
a una sua sottile perfidia nel dipingere il già militante Bettinelli dedito a lettere su 
fiori, cagnolini ed epigrammi,17 mentre la Rivoluzione andava travolgendo clero 
e aristocrazia cambiando i parametri politici e civili dell’Europa. Intanto, la sua 
opera di costruzione di un monumento a se stesso non si ferma: l’edizione Cesare, 
stampata alle soglie dei suoi novant’anni, riprende ancora una volta l’integrale 
delle sue opere con minore cura tipografica dell’edizione Zatta ma sempre con la 
supervisione dell’autore. E il Mondo della Luna cambia ancora. 

15 Cfr A. Bellio, Bettinelli tra «giudizio» e «precipizio». Divagazioni al volo, in Saverio Bettinelli: Lette-
ratura, teatro, poesia. cit., pp. 225-240: 226.

16 G. Galeani Napione, op. cit., p. 37.
17 Ma sul significato di queste opere cfr. il saggio di M. Dillon Wanke, I “libri di lettere” di Saverio 

Bettinelli, in Saverio Bettinelli: Letteratura, teatro, poesia, cit., pp. 283-298.



194 Insularità pedagogiche

La “terza luna” del Bettinelli mantiene, con voluta incongruità, il primo canto 
con le macchine volanti e il viaggio lunare scientifico-didascalico, mentre tra-
sforma il secondo in una cupa descrizione delle violenze rivoluzionarie e delle 
truppe francesi in Italia. Non più gesuita ma ancora abate, non più pedagogo per 
motivi di età ma in cuor suo sempre accademico e poeta letterato, Bettinelli torna 
di nuovo al poema “scolastico” della sua gioventù di cui è rimasto ormai solo il 
titolo: manifestamente non ha più voglia di scherzare con gli amori, gli equivoci 
e le battute innocentemente scurrili da poemetto eroicomico della sua prima ste-
sura. La modernità settecentesca inseguita con tanta energia tra viaggi a Parigi e 
letture inglesi, quando ancora il ruolo di membro dell’Ordine e di insegnante gli 
conferiva una sicurezza prima di tutto interiore, non gli appartiene più. Bettinelli 
è troppo anziano per fare un ulteriore viaggio sulla Luna e ci saluta con un amaro 
bigliettino, dove l’altrove serve solo da specchio alle sofferenze del qui e ora.

2. La prima luna: il gioco della letteratura

Come già precedentemente accennato, il primo Mondo della Luna uscì a stam-
pa diversi anni dopo l’epoca della sua composizione: nel 1754 presso la stam-
peria Remondini, Venezia, senza nome dell’autore e con il sottotitolo “poema 
eroico-comico”. Per questa edizione, Bettinelli compone una prefazione piuttosto 
sorprendente: al poemetto, dichiaratamente leggero, l’autore premette una lunga 
dichiarazione di intenti, che contiene anche una piccola storia degli autori che 
hanno trattato il tema lunare (dagli antichi alla scienza moderna di Keplero, New-
ton e Cartesio, fino al Fontenelle della Pluralité des mondes). Come espediente 
per condurre la prefazione in modo brillante, Bettinelli dichiara di voler trovare 
un libro che riassuma tutti gli studi precedenti e non lo costringa a leggere una 
così vasta messe di testi. Preoccupazione che certamente non riguarda il Bettinelli 
scrittore, ma familiare al Bettinelli maestro; e del resto tematizzata dalla didattica 
gesuita fin dai suoi primissimi frutti, come la Bibliotheca Selecta di Antonio Pos-
sevino, che nasce dichiaratamente per risolvere il problema dell’eccesso di testi 
resi disponibili dalla diffusione del libro a stampa. Giocando su questo tema, 
Bettinelli si dichiara insoddisfatto del Fontenelle e si accinge all’opera “in qualità 
di poeta”, prescindendo dalla dottrina di tutti i suoi predecessori: 

Piegai dunque dopo tali considerazioni ogni volume, e quello pure cogl’altri piegai del Signor 
di Fontanelle, e lo riposi altrove, ringraziandolo nondimeno in cui mio de’ buoni servigi resi-
mi, e dei lumi accomodatimi, e confessando meco stesso, che sopra tutti i precorsi da lui, egli 
in verità più d’ogn’altro sminuzzata avea la materia; e che se io con alcun fondamento m’a-
dulava d’aver in essa trinciato di lui più sottile, non era per altro, se non perché io la trattavo 
in qualità di poeta, laddove egli ne avea scritto in termini da Filosofo. E dopo ciò, licenziata, 
replico, ogn’altra guida, e tutto ai puri voli della mia fantasia consegnatomi, m’ingolfai bal-
danzoso nella gran Carriera.18 

18 Il Mondo della Luna. Poemetto eroico-comico, nella Stamperia Remondini, Venezia 1754, “Prefa-
zione”, p. xv.
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Naturalmente Bettinelli è ben consapevole che i “puri voli della [sua] fantasia” 
non sono affatto tali, ma il risultato della combinazione (ancora affollata e non 
selettiva) delle sue infinite letture di studente appassionato di storie romanzesche 
e cavalleresche, e di maestro abituato a memorizzare e far memorizzare espedienti 
stilistici e luoghi letterari. Il poemetto è pieno di citazioni e calchi, alcuni del tutto 
letterali, che si basano proprio sul presupposto che il lettore riconosca immedia-
tamente la fonte senza fatica, più nella prassi di una facile esercitazione scolastica 
che del gioco dell’intertestualità letteraria. Così nella ripresa dell’arrivo a Gerusa-
lemme dal poema tassiano (Gerusalemme Liberata, III, 3):

Ecco la Luna già apparir si vede, 
Ecco la Luna già additar si scorge, 
E da tutte le voci unitamente
Ecco la Luna salutar si sente...19

che Bettinelli colloca nella penultima ottava del canto decimo, quando ormai nes-
sun lettore si aspetta più che l’assurda spedizione raggiunga il satellite. La palestra 
in cui si esercita questo primo Mondo della Luna, quindi, non è quella dell’inef-
fabile e dell’immaginazione “poietica”, ma di un immaginario tutto interno al 
mondo della scrittura, di un gioco tra citazioni e rievocazioni dove si incontrano 
auctoritates consacrate dal canone collegiale e letture più appartate o frivole; dove 
lo spazio, in fondo, è lo stesso della scena gesuita settecentesca: un teatro di vi-
cende e passioni svolto in un contesto protetto, là quello delle mura collegiali, qui 
quello dell’altrove lunare, che consente di andare oltre le rigorose regole sul con-
tenuto e sfrenare la creatività, in un mondo dichiaratamente e consapevolmente 
tutto di carta. 

Lo si evince bene dalla sequenza narrativa dei dodici canti: un misterioso “Re 
Abissino” indice la spedizione lunare, che i consiglieri tentano di sabotare propo-
nendo come veicoli aquile cavalcate da sudditi molto magri e altre varie assurdità. 
Naturalmente i primi tentativi falliscono, accompagnati da tutto il classico re-
pertorio eroicomico di cadute e scherzi grossolani. La spedizione volante parte e, 
anche qui sfruttando un topos cavalleresco, il tempo viene ingannato raccontando 
storie di drammi e di passioni infelici fino a quando i viaggiatori sono travolti da 
una tempesta. Il Re abissino impone a Coaspe suo figlio di costruire una macchi-
na volante, che funziona solo perché una maga, innamorata di Coaspe, mette in 
opera i suoi poteri soprannaturali. La macchina si innalza in volo accompagnata 
dai racconti di Nealce, innamorato infelice della maga. Sorgono dibattiti di ar-
gomento astronomico. Mentre la maga si strugge nella scelta tra i due uomini, la 
spedizione approda sulla Luna (e siamo già al penultimo canto). Immediatamente 
nasce un conflitto armato con le truppe lunari capitanate da Endimione, mitolo-
gico amante della Luna, che lascia quasi tutti morti o feriti. Giunge la dea Luna 
per seppellire l’amato Endimione e, pronta a uccidere Coaspe per vendicarlo, 
istantaneamente si innamora di lui e lo invita a vivere alla corte lunare, dove tutti 
parlano francese,20 assieme all’amico Nealce.

19 Ibi, X, p. 219 [ottave non numerate].
20 Ibi, XII, p. 255.
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Si comprende bene che, nonostante tutte le dichiarazioni dell’autore in prefa-
zione, in questo poemetto la luna è l’ultima delle preoccupazioni bettinelliane: 
il viaggio è solo un pretesto per dimostrare le potenzialità del gioco letterario. Il 
poemetto pullula di descrizioni colorate e teatrali che attingono alla tradizione del 
poema barocco, con rime volutamente aspre:

Or sorto in Orïente il dì preciso 
Termin prescritto all’adunanza espresso, 
Apparve ei tosto in regal seggio assiso, 
Ed assisi i suoi grandi intorno ad esso;
Locato l’altro popolo, e diviso 
Fu nel grand’Atrio alla sua tenda presso;
Tenda, che sovra l’altre erta torreggia, 
E d’aurato fulgor tutta lampeggia. 
Ben fatta avea quel Re, benchè olivastra 
Com’ogni altro colà sembianza, e aspetto, 
E di argentea fregiato, ed aurea piastra 
Gli ricopre le chiome un cappelletto 
In cui più d’una perla anco s’incastra21 [...]

Altrove l’espediente comico è tratto dalle conoscenze che si potevano supporre 
in un giovane lettore classicamente educato, come l’idea di ripescare dal Po il 
carro di Fetonte, allusiva anche al genius loci del Bettinelli mantovano e maestro 
a Brescia all’epoca della composizione. E allo stesso genius loci rimandano le fre-
quentissime allusioni all’Ariosto, ovvio riferimento per aver ritratto il viaggio sulla 
luna di Astolfo sull’ippogrifo, ma anche pretesto per giocare ambiguamente sul 
grado di verità dell’immaginazione poetica:

Appo il divino Ariosto il grande Astolfo 
Non è perfin sugli astri illustre, e chiaro, 
Poichè varcar poteo l’aereo golfo 
Sull’ Ippogrifo agil dell’aure al paro.
Veri a provar quei voli io non m’ ingolfo, 
Ma chi non sa, che da trovar men raro 
Caldo il Gennajo sia, freddo l’Agosto,
Che falso il veracissimo Arïosto.22

Scherzando sull’inverosimile ariostesco, Bettinelli rivendica implicitamente il 
diritto di muoversi in piena libertà nello spazio dell’immaginario letterario e ne 
afferma lo status di gioco “onesto”, di divertimento compatibile con il suo ruolo 
ecclesiastico e di insegnante, da non prendere sul serio e quindi aperto anche a 
situazioni che certamente non avrebbero trovato posto nella prassi didattica. Ad 
esempio, nel terzo canto, una donna narra di aver concordato col marito di ce-
dere alle profferte di un amante, al fine di poter essere scoperta nell’atto e offrire 
al marito la possibilità di uccidere lo spasimante e seppellirlo nell’orto di casa: 
il tutto (seduzione ingannevole, incontro-trappola, omicidio e occultamento di 

21 Ibi, I. p. 4.
22 Ibi, I, p. 12.
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cadavere) dichiaratamente ad onore della “santa onestà” e della fedeltà coniugale; 
il reato viene poi denunciato da un altro amante respinto, per essere perdonato 
dal re grazie alle sue motivazioni “virtuose”. Non diversamente il quarto, quinto 
e sesto canto sono occupati dalla storia di Colao, figlio di un misterioso “uomo 
marino” dalla coda di delfino e, naturalmente, prodigioso nuotatore, che dopo 
varie vicissitudini salva una naufraga, se ne innamora, ma finisce per ucciderla per 
gelosia avendola colta in flagrante assieme a un supposto amante - che era in realtà 
una donna en travesti e, per di più, sorella di Colao, in quanto figlia dello stesso 
“uomo marino”, come si scopre nell’ennesimo colpo di scena.

Il sospetto, mano a mano che la lettura procede, è che il poemetto non sia 
tanto una celebrazione dell’immaginario eroicomico quanto una parodia delle 
esagerazioni romanzesche di cui pure Bettinelli evidentemente si compiace. Sorge 
insomma il dubbio che l’inquieto maestro voglia portare un messaggio duplice ai 
suoi lettori: giocare con la letteratura e l’immaginazione è certamente un diverti-
mento lecito e formativo, ma anche fine a se stesso; all’uomo non è data altra pos-
sibilità che cercare sollievo dall’assurdità della vita in mondi di sogno che tuttavia 
non fanno che certificare la sua impotenza. Alcuni elementi a favore di questa 
ipotesi sorgono tanto dalla prefazione quanto dal testo. Spiegando in che modo, 
nel trattare il tema lunare, si discosti programmaticamente dai suoi predecessori 
“scienziati” e “filosofi”, Bettinelli sceglie l’immagine di un gruppo di bambini che 
giocano alla guerra:

Un Duce d’eserciti, un Generale co’ suoi cenni, e comandi, dà il moto a tutto l’intero corpo di 
sua armata: [...] ed è questa per esso lui un’occupazion tutta seria, e tutta grave. Eppur mirate 
nello stesso tempo un branco di fanciulli: essi puerilmente scherzando imitano non di rado per 
lo piacere, e contraffanno la cosa stessa: [...] Senonché i lor Cavalli sono picciole palustri Can-
nuccie da essi a ridosso cavalcate: e se essi pure talor pongono sull’acque la loro naval flotta ad 
uso di naval conflitto, non son altro le loro navi, che picciole barchette di Carta poste da essi 
lungo la corrente d’alcun picciol rio a galleggiare. Così quel medesimo, che per gli uomini di 
Guerra è un pesante, e rilevante affare, diviene presso a’ Fanciulli una Commedia, e un gioco: 
E così va per appunto per rapporto a’ suddetti Filosofi, ed a me: Essi dell’Argomento dell’abi-
tata Luna se ne fanno un Campo di scientifiche inspezioni, ed io d’esso me ne formo un fondo 
di facezie, e di riso. E forse che trattando in tal guisa un tal soggetto, non lo riguardo da quel 
dritto lato, da cui riguardar si dee, e forse che nol maneggio in tal guisa qual si conviene?23

Quello che appare inizialmente solo il consueto rito prefatorio, in cui l’autore 
si proclama inferiore o comunque non all’altezza dei suoi modelli, si capovolge in 
una rivendicazione appassionata della bellezza del gioco e del teatro, che forse è “il 
dritto lato da cui riguardar si dee” non solo l’argomento lunare ma anche tutta la 
realtà. E sulla contiguità tra gioco fantastico e teatro torna anche il testo più volte, 
per esempio nel primo canto, dove si dà conto delle proposte volutamente assurde 
avanzate dai consiglieri del re:

Affasciate alla fin furo a migliaja
Le sciocchezze, e l’inezie püerili;

23 Ibi, “Prefazione”, pp. ix-x.
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Non scimunita fanfaluca, o baja
Vi fu giammai, ch’alcun qui non l’infili,
Buffonerie fur rovesciate a staja, 
E s’ammassò di frottole scurrili
Così gran parte, che con una terza
Comico Palco non folleggia, e scherza.24

Vista la scoperta allusione al Comico Palco, il lettore è portato a chiedersi se 
l’ottava non sia stata rimaneggiata per l’edizione Remondini, uscita quattro anni 
dopo la prima messinscena del Mondo della Luna, libretto di Carlo Goldoni per 
le musiche di Baldassarre Galuppi. Certamente Bettinelli non passa sotto silenzio 
l’entrata in scena di un così illustre competitor: 

Egli è vero, che ultimamente mi avvenne cosa, che mi riempì d’alto stordimento, egli è vero 
sì: il colpo è memorabile, e ben merita, ch’io qui l’esponga: Una non so quale giocosa Ope-
retta intitolata il Mondo della Luna, due anni fa in un Teatro d’una gran Città rappresentata 
ultimamente mi pervenne alle mani [...] Il Carattere di quest’Opera era, dirò così, un Fratel 
gemello del mio; io vi leggevo dentro, come in uno specchio, la naturale immagine del mio 
pensiero. Il Nome dall’altra parte dell’Autore era un nome per me formidabile. Egli era un 
nome circondato di gloria da tutti i lati, e s’io ho dal favellar di lui tal quale egli stava nella mia 
immaginativa, confesserò facilmente, ch’egli vi tenea il rango di Principe di tutta la Comica sì 
antica, come moderna.25 

Sebbene in conclusione della prefazione Bettinelli sostenga, con capovolgimen-
to del topos prefatorio (non si sa se giocoso o sarcastico), che l’opera di Goldoni 
rispetto alla sua non è che “un Crepuscolo per rapporto a un pien meriggio”, si 
intuisce che egli ha ben compreso come il teatro goldoniano e il teatro d’opera 
(“quello Spettacolo, che sarebbe il più mirabile, e più perfetto, se fosse eseguito 
siccome conviene, voglio dir l’Opera”)26 fossero forme ben più evolute e vigorose 
di quel gioco immaginativo che si provava a riproporre nelle vetuste ottave eroi-
comiche. Ma quei palcoscenici erano troppo lontani dallo spazio che il suo ruolo 
di maestro e di gesuita gli consentiva e che gli era per formazione connaturato. In 
cerca di nuovi terreni in cui esercitare l’immaginazione pedagogica, Bettinelli ab-
bandona presto la tradizione poetica per cercare nuova linfa nei generi “moderni” 
e in un tentativo, sia pur ambiguo, di militanza sul terreno del nascente illumi-
nismo italiano: il poemetto con le sue bizzarre vicende si deposita nella sua auto-
biografia letteraria e sembra, a lungo, destinato a non rinascere in alcuna forma.

3. Le altre lune: l’immaginazione come specchio convesso della realtà

Quando Bettinelli pubblica, sotto il nome arcadico di Diodoro Delfico, i Sei 
poemetti in ottava rima contenenti la seconda versione del Mondo della Luna, è 
già un autore affermato: le Lettere virgiliane in particolare, con il loro aspro anti-

24 Ibi, I, p. 14.
25 Ibi, “Prefazione”, pp. xv-xvi.
26 Discorso intorno al teatro italiano e alla tragedia, cit., p. xiii.
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dantismo, ma anche le Lettere inglesi con la loro (pur ambigua) fascinazione per il 
mondo anglosassone, lo hanno lanciato nell’agone del dibattito almeno nazionale 
e gli fanno percepire come superato il mondo delle esercitazioni poetiche giovani-
li, a favore di “studi più gravi”. Le sue preoccupazioni e i suoi intenti, nonostante 
il salto di scala, rimangono sempre prevalentemente pedagogici. L’intento è di-
chiarato fin dall’inizio della prefazione alla raccolta:

Il sol desiderio di far cosa grata, ed utile insieme alla italiana gioventù, si è la ragione per cui 
nel pubblico viene questo libretto di poesia; a cui però sta bene in fronte Nec lusisse pudet. 
Il poeta ne’ miglior anni compose i suoi versi educando elettissimi giovani nelle lettere più 
gentili, ed oggi, volendol essi, ei rende loro ciò, che loro conviene a buon diritto, e che mal 
converrebbe agli studj più gravi ai quali è rivolto.27 

Bettinelli rivendica ancora una volta la strettissima connessione tra il suo ruolo 
di maestro e la sua attività di poeta, abbandonata per gli “studi più gravi”, ma che 
non disdegna di recuperare per l’“utile dell’italiana gioventù”. Come sempre, vi 
è un aspetto di gioco retorico in questa prefazione come in quella del precedente 
Mondo della Luna: sebbene dichiari di essere passato ad altri interessi e di pub-
blicare solo su richiesta di alcuni giovani ex-allievi, l’intera prefazione si occupa, 
come già accennato nella prima parte di questo articolo, sostanzialmente di didat-
tica letteraria e di funzione educatrice della poesia; ribadita, come di prammatica, 
in conclusione della lunga prosa, dove si evoca l’insegnamento dell’amore per le 
belle arti e per la virtù.

E tali interessi dovevano essere, in realtà, così vivi nel nuovo Bettinelli alla ri-
balta, che egli decide di riproporre il tema del suo poemetto lunare giovanile ma 
di riscriverne completamente il testo, in direzione di una pedagogia non più tutta 
interna alla disciplina delle lettere, ma desiderosa di trasmettere quella passione e 
curiosità per la scienza e l’innovazione che si andava affermando con l’illumini-
smo, anche il più moderato. Sia pure parlando di stile, il concetto è espresso con 
sarcastica chiarezza nella prefazione:

Questo poco lor [ai giovani] basti da meditare del molto più che certuni [gli illuministi?] 
vanno dicendo, e scrivendo in Italia; i quali ardiscono profondamente filosofare, laddove fi-
nora si novellò: temerità inescusabile certo tra noi non meno, che tra i Cinesi, cioè tra genti 
coltissime, ed aperte nimiche di tutto quello, che mai non si fece o pensò, perché mai non fu 
fatto, o pensato.28 

Il nuovo Mondo della Luna, anche stilisticamente molto più sobrio e raziona-
listico, si apre infatti all’insegna del desio di novitade, motore dell’intera azione e 
delle “alte imprese” (anche se il rappresentarsi come “novello cavaliere errante” 
faccia ancora una volta sorgere il sospetto dell’ironia):

Un bel desio di novitade amante,
Che i forti petti ad alte imprese move, 

27 Sei poemetti in ottava rima di Diodoro Delfico, nella Stamperia del Seminario, Padova 1767, “A chi 
legge”, s.n. [1]

28 Ibi, “A chi legge”, s.n. [7].
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Fa, ch’io novello cavaliero errante
Voglia poggiar in parti strane e nòve....29

Il tema del desiderio di novità era già presente, in realtà, nel primo canto del 
primo Mondo della Luna, ma veniva evocato solo in coda alla quarta ottava e 
esclusivamente per scusare la novità (o bizzarria) della composizione, con una 
serie di similitudini del tutto tradizionali:

Nuova in chi tratta, e peregrina cosa 
Fia, che usar nuovo stile anco si lode,
[...] Che qual Ape di fior vaga è, o di rosa, 
Di biondo, e dolce mel qual l’Orso gode, 
Qual l’arso Cervo gusta di bel rio, 
Gusta di novitate uman desio30.

Nella nuova stesura il tema del desiderio umano di novità ha carattere pro-
grammatico, e a frenarlo c’è solo la mancanza di strumenti: l’autore dichiara, nella 
seconda ottava, di non poter volare né con strumenti naturali né soprannaturali 
e di non disporre dell’ippogrifo di Astolfo. Alle buffe aquile interplanetarie e alle 
macchine volanti animate dalla magia della prima versione si sostituiscono “l’arte 
e l’industria”, ovvero la scienza e la tecnologia:

Dunque d’arte, e d’industria usar conviene
Per tentar con onor l’alto vïaggio:
E d’una nave appunto mi sovviene,
Che a quest’uopo lascionne un vecchio saggio; 
Pien di raro saper, uomo dabbene
In Brescia nato di gentil legnaggio,
E di maniere sì söavi, e umane, 
Che il nome trasse dalle molli lane.31

Una volta descritta la macchina volante progettata dal gesuita Lana, Bettinelli 
dichiara di volersi soffermare sulla parte più propriamente tecnica, ovvero sul 
come i palloni a cui è sospesa la navicella consentano di sollevarla. E il merito, 
manco a dirlo, è degli inglesi, “industre e libero paese”:

Così le palle più, che l’aer lievi
Volando ancora stanno fisse al segno:
Ma qual virtù da terra al ciel le levi,
Quale argomento faccia, e quale ingegno
Per l’aria galleggiar corpi sì grevi, 
E con essi volar gli uomini, e il legno,
Quest’è quel, ch’a cantarvi or m’apparecchio,
Se porgerete al novo canto orecchio.

V’è ne l’industre e libero paese,

29 Ibi, Il Mondo della Luna, I, 1 (p. 127).
30 Il Mondo della Luna. Poemetto eroico-comico, cit., c. I, p. 2.
31 Sei poemetti in ottava rima, cit., Il Mondo della Luna, I, 3, p. 128.
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che l’ozio ancor più che’l servaggio aborre,
L’accorgimento del sagace inglese
L’aria da cavo vaso intento a tôrre....32

Grazie all’ingegno anglosassone, che ha trovato il modo di creare il vuoto den-
tro un recipiente, i palloni sono finalmente più leggeri dell’aria e la navicella può 
volare. Bettinelli non perde occasione per fare informazione scientifica, sia pure 
non del tutto rigorosa, nella descrizione del transito: i vari strati dell’atmosfera, 
l’uscita da essa dopo la fascia delle tempeste, l’ingresso nello spazio di colore nero, 
poiché non v’è più l’aria a rifrangere la luce: nulla è trascurato (tranne il chiedersi 
su come facciano a respirare i naviganti, ma si tratta, in fondo, pur sempre di un 
poemetto fiabesco). 

Il testo nella nuova versione doveva risultare molto soddisfacente per chiunque 
cercasse uno stile poetico-didascalico in grado di insegnare in modo dilettevole, 
se non la scienza, almeno la curiosità per essa; e rispondeva pienamente, almeno 
in questo primo canto, alle esigenze pedagogiche del Bettinelli intento a “studi 
più gravi”. Certamente non doveva risultare altrettanto compiuto per possibili 
estimatori dell’altra faccia del Bettinelli poeta e pedagogo, quello che nella stessa 
prefazione al volume in oggetto canta un appassionato elogio dell’immaginazione. 
Al termine del canto I si arriva finalmente sulla Luna, per scoprire che è uguale 
alla Terra, sia vista a distanza che sul suolo:

Or ben comprendo, ed esser trovo il vero
Quel, che mi disse un bacellier tedesco,
Quando il Copernican sistema intero
Mi dipignea su la parete a fresco;
Che quale a noi sul lucido emispero
Apparir suole de la Luna il desco,
Tal mirasi la terra da la Luna, 
Né non vi par dissomiglianza alcuna.
[...]
Stolto io fui, che qua su sognava un giorno
D’oro monti, e di mel fiumi, e ruscelli;
E mi credeva di trovar qui intorno,
Come Astolfo, le ampolle, ed i cervelli.
Ma veggio questo, ed il terren soggiorno
Simili in tutto, come duo gemelli,
E intendo, che sol bella è pöesia,
Cui saggia orna, e sostien filosofia.33

Alla chiusura del primo canto, l’immaginazione pedagogica del Bettinelli sem-
bra essersi del tutto allineata nella direzione di una sobria trasmissione di conte-
nuti e di un prudente realismo (“saggia filosofia”) che solo rende la poesia degna 
di essere composta: pare insomma avere del tutto rinnegato i voli fantastici della 
versione precedente, ma il ritorno al tema lunare sembra di per sé smentire questo 

32 Ibi, I, 9-10 (p. 129).
33 Ibi, I, 29 e 35 (pp. 134 e 136).
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ripensamento razionalistico. Certamente il secondo canto certifica e consolida 
l’ipotesi di un Bettinelli che fatica a ritrovare la propria funzione di pedagogo, così 
a suo agio nelle belle lettere della sua formazione, nel mondo nuovo affascinato 
dalle scienze naturali, dall’economia e dai viaggi. 

Dopo aver affermato che la Luna è uguale alla Terra, non si potevano più di 
tanto immaginare creature bizzarre ed aliene; Bettinelli ripiega sui uno dei moduli 
narrativi resi di moda, a inizio secolo, dalle Aventures de Télémaque di Fénelon, ov-
vero l’arrivo di un anziano e saggio governatore che spiega agli astanti il modello 
di buon governo ivi praticato. 

Oh voi che sete, io non so come, ascesi
Su questo globo da la terra vostra;
Che vi conosco ai volti, ed agli arnesi, 
Io ch’abitai là in quella bassa chiostra;
Venite pur, che abitator cortesi
Più che tra voi, son ne la Luna nostra,
Venite il vero a ritrovar tra loro
Quel che favola è a voi, secolo d’oro.34

L’età dell’oro dipinta da Bettinelli unisce i caratteri di quella classica (armonia 
tra i cittadini, natura generosa dei suoi frutti, assenza di proprietà privata) con i 
temi, appunto ricorrenti in Fénelon, di una laboriosa società agraria come ideale 
(tipico è il rifiuto delle miniere e della moneta dotata di valore intrinseco) caratte-
rizzata dalla sobrietà di costumi e dalla condanna del lusso; in Bettinelli, tuttavia, 
questo modello non è rappresentato come “originario” ma come il risultato di 
un’azione civilizzatrice (ott. 9-10) portata sul pianeta, prima popolato da canni-
bali barbari e sanguinari, dagli abitanti di Giove. Anche qui, il messaggio rimane 
ambiguo. Una prima lettura suggerirebbe di intravedere nei gioviani l’azione co-
lonizzatrice dei Gesuiti nelle foreste del Sudamerica, ma il registro sarcastico del 
Bettinelli rimette tutto in discussione. Una delle annotazioni al secondo canto, 
tipica peraltro del temperamento bilioso dell’autore, fa giustizia contemporanea-
mente dell’utopia agraria e della retorica letteraria che la celebra:

Anche l’Agricoltura è tanto a questi dì predicata, che ogni nazione sembra voler tornare a le 
ghiande di Saturno. Niuno però di tanti autori di Georgica ha cominciata la salutare riforma 
abbracciando la rustica vita.35

Come interpretare, allora, la seconda luna del Bettinelli? Un’evoluzione nello 
stile e nei contenuti per mantenersi in linea con il proprio tempo? O, di nuovo, un 
gioco interno alla letteratura, utilizzando gli strumenti della moderna poesia dida-
scalica per metterne a nudo la fondamentale assurdità? Probabilmente entrambi 
gli aspetti sono presenti, in una fase di ricollocazione culturale e morale dell’auto-
re, anteriore alla soppressione dell’Ordine ma posteriore a eventi di grande valore 
politico e simbolico per i gesuiti, come l’espulsione dal Portogallo e soprattutto 
dalla Francia. 

34 Ibi, II, 4 (p. 140).
35 Ibi, p. 149, n. 3.
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Nel riprendere, nel secondo canto, i messaggi di un classico della pedagogia 
francese di Antico Regime e assieme osservare in nota quanto la retorica georgica 
non venga praticata dai suoi stessi corifei, Bettinelli sembra mettere in dubbio so-
stanzialmente la propria stessa credibilità di poeta “virtuoso” e di pedagogo. Come 
per l’inverosimile ma da lui molto amato Ariosto, anche per Bettinelli la Luna è il 
luogo giusto per depositare qua e là ampolle di cattivi pensieri pronti a smentire 
quanto da lui stesso dichiarato nelle sue elaborate e a volte altisonanti prefazioni.

Ancora più enigmatica, se possibile, la struttura della “terza luna”, ovvero la 
versione del Mondo della Luna predisposta per la stampa nell’edizione Cesare degli 
opera omnia, curata dall’autore ultraottantenne ma ancora ben deciso a costruire 
la propria immagine presso i posteri. 

Il primo canto viene mantenuto identico: l’equilibrio raggiunto tra contenuti 
“scientifici” e aspetto fiabesco aveva convinto l’inquieto scrittore. La descrizione 
della macchina volante del Lana e l’eleganza, sia pure incostante, del viaggio at-
traverso l’atmosfera terrestre attrassero anche il Leopardi: è indubbiamente questa 
la versione (designata come “elegante poemetto di ottantasei stanze”, mentre la 
seconda versione ne conta settanta e la prima diverse centinaia) a cui il giovanis-
simo poeta fa riferimento Saggio sopra gli errori popolari degl’antichi e nella Storia 
dell’astronomia.36 Il secondo canto, tuttavia, viene nuovamente riscritto nella dire-
zione cupa e tutt’altro che di evasione a cui si è già accennato. 

L’immaginazione pedagogica dell’anziano Bettinelli ritrova la propria missione, 
nel segno negativo di un intellettuale che ha visto il suo sistema di riferimenti 
crollare sotto i suoi occhi: la Luna non è più un pretesto per giocare con la poesia, 
né un luogo sicuro dove far convivere utopie e disincanti, ma uno specchio con-
vesso (altro strumento caro al Bettinelli, che su di esso fonda un episodio comico 
nel primo Mondo della Luna) che ingrandisce e rende grottesca la realtà terrena 
per additarne gli orrori. 

Il pacifico popolo lunare di agricoltori e pastori si presenta ugualmente al viag-
giatore, ma solo per spiegare che la parte centrale del satellite è abitata da un 
popolo bellicoso e furioso, la cui mente è occupata dal fumo di ribollenti vulcani 
e sottoposta agli influssi magnetici della Luna stessa. 

Ben presto, si fa sempre più trasparente il riferimento all’assolutismo francese 
e alla Rivoluzione:

Idoli qui già fur regi e monarchi
Cui sacra dando autorità divina 
Are innalzò, non che trïonfi ed archi
La nazïon con fronte a terra inchina,
Che poscia d’odio, e d’ignominia carchi
Con orrenda del trono alta ruina
Cadder per mani scellerati e impure 
Vittime de’ pugnali e della scure.

36 W. Spaggiari, Leopardi e Bettinelli, in C. Cappelletti (a cura di), Saverio Bettinelli nel III centena-
rio della nascita (1718-1808), «Testo. Studi di teoria e storia della letteratura e della critica», XL, 77 
(gennaio-giugno 2019), pp. 51-19: 54-55.
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Ma non andar’ di quelle anime atroci
Tanti delitti lungo tempo inulti,
Che in se stesse voltar’ l’ire feroci
Con quelle aperte e tradimenti occulti:
Tutte d’Averno aprironsi le foci
A civil furie, a popolar tumulti,
E vendicando gl’irritati numi
Di sangue cittadin corsero i fiumi.

Tutto ripien per un mortifer sangue
Allor fu di terrore e di spavento,
Che con sete insaziabile di sangue
Onde a più ber novo trovò stromento.
In su i palchi feral la spoglia esangue
Di mille e mille accumulò men lento,
E del mostro inuman furon trofei
I più chiari talenti, e i cor men rei.37

L’apocalittica visione, che allude anche all’albero della libertà (ott. 29), si alli-
nea ai toni iperbolici cari alla letteratura controrivoluzionaria e analizzati da Lu-
ciano Guerci,38 ma non indulge in uno degli altri meccanismi descritti dal Guerci, 
ovvero la “teoria del complotto”. Viceversa, Bettinelli presenta, con una sua certa 
schematica razionalità, la Rivoluzione come conseguenza dell’assolutismo, e a sua 
volta causa di altre conseguenze, tra cui la campagna d’Italia napoleonica:

Ma più gran fischio della verga infonde
Per tutt’intorno un improvviso moto,
Che delle cose l’ordine confonde
Qual procelloso orribile tremuoto;
Regni e troni in repubbliche transfonde,
E queste opprime sotto scettro ignoto,
Onde di fiumi, e monti, e piani obblia
I già noti confini geografia.39

Peraltro, potrebbe identificarsi con Napoleone anche il misterioso “mostro” 
di idee egualitarie (“Che o morte intima o libertà, ch’eguale / Pinge e sovrano 
in soglio ogni mortale”) intento a spargere morte e terrore nelle pacifiche lande 
montane degli abitanti lunari. L’espediente narrativo pare congegnato per portare 
il poemetto a concludere su un appello patriottico:

Io mi volgo a color, che in mano il freno
Stringon di queste misere contrade,
Come soffrite che il gentil terreno

37 Il Mondo Della Luna, in Opere edite e inedite in prosa e in versi dell’abate Saverio Bettinelli, seconda 
edizione, riveduta, ampliata e corretta dall’Autore. Tomo XVII. Adolfo Cesare, Venezia 1800, II, 18-20 (p. 
160).

38 L. Guerci, Uno spettacolo non mai più veduto nel mondo. La Rivoluzione francese come unicità e rove-
sciamento negli scrittori controrivoluzionari italiani (1789-1799), Utet, Torino 2008.

39 Ibi, II, 30 (p. 164).
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Inondin tante pellegrine spade?
Oh care piagge, oh troppo pingue ameno
Paese, oh come ostil furor t’invade!
E voi nulla pietà par che vi stringa,
Ch’ei di strage e di sangue si depinga?
[...]
Vostre voglie, vostr’armi ognor divise
Cedono all’empio la più bella parte,
E voi cui nostra sorte il ciel commise 
Colle nostre fortune afflitte e sparte,
Quel ferro che in lor vene già si mise
Perché giace nel fodero in disparte?
All’arme all’arme, e fia’l combatter corto
Che l’antico valor non anco è morto.40

Terminata l’esortazione, il poemetto si chiude sbrigativamente in due ottave 
analoghe a quelle della seconda versione: l’abitante lunare consiglia i viaggiatori 
di rimanere solo se intendono combattere contro gli aggressori e, naturalmente, 
la decisione presa è di tornare sulla Terra in giornata (dove, implicitamente, li 
attendono altri orrori e altri conflitti). 

Nel secondo Mondo della Luna il satellite si dimostrava uguale alla Terra al-
meno geologicamente, ma offriva comunque la possibilità di uno stile di vita 
alternativo e salvifico: la finzione lunare consentiva, quanto meno, di additare un 
modello. Nel terzo Mondo della Luna la finzione non offre scampo, e il satellite 
non è altro che una replica, si direbbe aumentata e radicalizzata, degli errori e stor-
ture della civiltà umana. Impossibile stabilire se tale scelta rifletta esclusivamente 
una fase nella biografia dell’autore, o se implichi un totale capovolgimento della 
teoria dell’immaginazione come “bellissimo dono del Cielo” e luogo privilegiato 
della sperimentazione letteraria e pedagogica. Sicuramente le diverse tappe del 
viaggio lunare del Bettinelli offrono molti spunti d’indagine sulla funzione della 
poesia come strumento riflessivo e formativo, dal punto di vista di un autore che 
divenne “poeta per impulso di scolastiche esercitazioni”. 

Per Bettinelli, nelle sue diverse fasi, la cultura funziona sempre come una serie 
di topoi da classificare e organizzare. Da questo punto di vista, la strutturazione 
mentale e culturale porta il segno indelebile della pedagogia gesuita, nella sua 
capacità di fornire strumenti universali ma anche di ottundere il riconoscimento 
dell’alterità. Con le parole di Paolo Cherchi, a proposito della costruzione del 
canone pedagogico gesuitico a partire dalla Ratio Studiorum:

I topoi relativizzano i mondi che toccano perché pongono sullo stesso piano tutto ciò che si 
può classificare entro una sedes. Nel caso specifico del mondo classico la tecnica di leggerlo 
per luoghi comuni trasforma quello che era stato un modello in un quadro, in una delle tante 
scene in cui si svolge il dramma della storia provvidenziale.41 

40 Ibi, II, 45 e 48 (pp. 169-170).
41 P. Cherchi, Le «spoglie d’Egitto» cit., p. 247.
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La luna, per Bettinelli, inevitabilmente non poteva porsi (come fu per Cyrano 
de Bergerac) “sotto il segno dell’alterità e della relatività”, animando “una sottile 
satira ‘libertina’ nei confronti della cosmologia biblica, delle credenze religiose e 
della morale corrente”42; e la sfida del teatro comico goldoniano non poteva che 
stimolare la ricerca di un’alternativa. Da una luna all’altra, Bettinelli cerca un 
approdo che da un lato lo rassicuri nella sua esigenza di una poesia formativa, e 
dall’altro fornisca stimoli al suo irrequieto girovagare tra immaginazioni letterarie 
e curiosità scientifiche, fedeltà alle istituzioni e fascinazioni illuministiche, sogni 
anglosassoni e attaccamento alla patria. In questo, la sua faticosa parabola fornisce 
una chiave di lettura per comprendere aspetti di mentalità diffusa del Settecento 
italiano, sospeso tra le sue avanguardie e un grande terreno di coltura dei saperi 
che procedeva, con formidabile inerzia e inesausta laboriosità, su binari di antiche 
istituzioni culturali ed educative a cui la storia stava lanciando una sfida non più 
procrastinabile.
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Il mio cuore è laggiù,
morto con te, nell’isola fiorente,
dove i palmizi gemono sommessi
lungo la Baia della Fede Ardente 
(Guido Gozzano, Paolo e Virginia. 
I figli dell’infortunio)

1. Introduzione: Bernardin de Saint-Pierre educatore

La figura di Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) sta riceven-
do un’attenzione crescente negli ultimi anni. La comparsa della sua prima bio-
grafia moderna nel 20061 e di svariate monografie tematiche recenti2, unitamen-
te alla pubblicazione della Correspondance, nel quadro del progetto «Electronic 
Enlightenment» della Voltaire Foundation di Oxford3, e delle Œuvres complètes, 
ancora in corso di completamento presso l’editore Garnier4, hanno contribui-

1 M. Cook, Bernardin de Saint-Pierre: A Life of Culture, Legenda, Oxford 2006.
2 Cfr. J.-M. Racault, Bernardin de Saint-Pierre. Pour une biographie intellectuelle, Champion, Paris 

2015; G.-R. Thibault, Bernardin de Saint-Pierre. Genèse et philosophie de l’œuvre, Hermann, Paris 2016; 
S. Davies, Bernardin de Saint-Pierre. Colonial Traveller, Enlightenment Reformer, Celebrity Writer, Oxford 
University Studies in the Enlightenment, Oxford 2021.

3 Bernardin de Saint-Pierre, Correspondance, a cura di M. Cook, Voltaire Foundation, Oxford 2014 
(http://www.e-enlightenment.com).

4 Attualmente sono stati pubblicati i primi tre volumi: J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Œuvres com-
plètes. Tome I: Romans et contes, a cura di J.-M. Racault, G. Armand, C. Duflo e C. Meure, Garnier, Paris 
2014; Œuvres complètes. Tome II: Voyages, a cura di Ph. Robinson, I. Zatorska, A. Gigan, V. Kapor e J.-
M. Racault, Garnier, Paris 2019; Œuvres complètes. Tome III: Œuvres scientifiques: Etudes de la Nature 
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to a mettere in luce con un’evidenza sempre maggiore come si tratti di uno dei 
pensatori più eclettici e rappresentativi del tournant des Lumières, ossia della fase 
più tarda dell’Illuminismo francese. Nominato nel 1792 intendente del Jardin 
des Plantes, succedendo in quel prestigioso ruolo a Buffon, egli viene in seguito 
eletto membro della Convenzione (anche se si astiene dal partecipare alle sedu-
te), ottiene la prima cattedra di filosofia morale nell’Ecole Normale, per venire 
infine cooptato all’Institut de France e all’Académie Française, dove intraprende 
una lunga lotta a favore della religione, dapprima contro i materialisti atei, eredi 
degli Enciclopedisti, e poi contro gli Idéologues, che rappresentavano la corrente 
maggioritaria nel consesso. 

Questo interesse per Bernardin de Saint-Pierre – sfociato in tre convegni inter-
nazionali organizzati in occasione del bicentenario della morte nel 2014 (Réunion, 
Rouen/Le Havre, Sorbonne) e confermato dalla duplice sessione tematica a lui 
dedicata nel convegno dell’International Society for Eighteenth-Century Studies 
svoltosi a Rotterdam nel 2015 – non pare essersi esteso ancora appieno all’ambito 
della storia dell’educazione. L’attenzione concessa al pensatore di Le Havre nella 
prospettiva letteraria, in quella degli studi coloniali, della storia delle idee e della 
scienza, ecc., non è coincisa con un’indagine sistematica del suo contributo alla ri-
flessione pedagogica del tardo Settecento. Già nel diciannovesimo secolo, i pochi 
pedagogisti che si erano espressi sulla riflessione bernardiniana concernente l’edu-
cazione, lo avevano fatto d’altronde con toni polemici e dispregiativi, vedendo in 
essa sostanzialmente una ripresa maldestra delle dottrine – di tutt’altro spessore 
– di Jean-Jacques Rousseau5. A tale proposito può essere sufficiente richiamare, a 
titolo esemplificativo, il giudizio espresso nel celebre Dictionnaire de pédagogie di 
Ferdinand Buisson:

En ce qui concerne les garçons, des critiques fondées, des vues généreuses, un vif amour de 
l’enfance, le pressentiment des «jardins d’enfants» de Froebel, mais des applications et des in-
ventions les unes puériles, les autres irréalisables, des utopies et des rêveries; en ce qui concerne 
les filles, des préjugés, des défiances, un peu d’égoïsme systématique et traditionnel, nul sen-
timent du bien à produire dans la famille et hors de la famille par la culture des intelligences 
féminines, – tel nous semble, en matière pédagogique, le bilan de Bernardin de Saint-Pierre6. 

Una simile valutazione appare del tutto inadeguata, perché discende dal pre-
giudizio, tipico del positivismo, di poter suddividere la produzione di un autore 
in rigidi compartimenti disciplinari. Al contrario, nella riflessione educativa di 
Bernardin, si fondano (e talvolta si confondono) riflessioni pedagogiche, morali, 
politiche, religiose e letterarie che possono essere separate solo al prezzo di una 
banalizzazione del suo pensiero. 

et textes périphériques, a cura di C. Duflo, J. Castonguay-Belanger e J.-M. Racault, Garnier, Paris 2019. 
L’edizione integrale di riferimento è pertanto ancora Œuvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de 
Saint-Pierre, a cura di L. Aimé-Martin, Mequignon-Marvis, Paris, 1818, 12 voll.

5 Cfr., ad esempio, l’anonimo articolo Bernardin de Saint-Pierre éducateur, «Manuel général de l’in-
struction primaire: journal hebdomadaire des instituteurs», LVII, 31 (1895), pp. 149-150; 159-160. 

6 H. Durand, voce «Bernardin de Saint-Pierre», in F. Buisson (a cura di), Dictionnaire de pédagogie, 
Hachette, Paris 1887, pp. 2666-2669 (la citazione è tratta da p. 2669).
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Nelle pagine che seguono, si proverà a mettere in luce la complessità della pro-
posta pedagogica di Bernardin attraverso una lettura del suo capolavoro romanze-
sco Paul et Virginie. Prima di inoltrarsi nell’analisi di questo testo, vera e propria 
summa dell’“insularismo” pedagogico che innerva la riflessione del suo autore, 
si ricostruiranno le direttrici fondamentali della “pedagogia” bernardiniana, che 
scaturisce da una relazione simbiotica e sinergica con le sue convinzioni naturali-
stiche, morali e religiose. Infine, ci si concentrerà sulle analogie e le differenze tra 
la proposta educativa di Bernardin e quella formulata dal suo “maestro” Rousseau.

2. Le premesse filosofiche della pedagogia bernardiniana

Il pensiero educativo di Bernardin de Saint-Pierre non costituisce un insieme 
omogeneo. Bernardin si mostrò sensibile alle tematiche concernenti l’educazio-
ne sin da quando, quarantenne, compose un Discours sur l’éducation des femmes 
(1777) per partecipare – senza successo – a un concorso di eloquenza bandito 
dall’Académie de Besançon. Le preoccupazioni pedagogiche animano, a ben ve-
dere, tutti i suoi scritti più importanti, a partire dalla quattordicesima delle Etudes 
de la nature, messe in cantiere già attorno al 1773 e pubblicate nel 1784, al capi-
tolo delle postume Harmonies de la nature intitolato Harmonies de l’enfance, sino 
a giungere al Vœu pour une éducation nationale, inglobato nei Vœux d’un solitaire 
del 1790. Questa disseminazione di questioni pedagogiche mette in luce come la 
questione educativa si inserisca nel quadro più generale del «système des harmo-
nies de la nature7», che rappresenta il cuore della filosofia, sia naturalistica sia mo-
rale, di Bernardin. Questo gigantesco affresco teorico, caratterizzato da una vera 
e propria mania tassonomica, si riassume nell’idea – di ascendenza leibniziana – 
secondo cui l’intero universo sarebbe il risultato di una catena imitativa costruita 
sull’analogia. All’inizio della catena c’è Dio, la causa prima, «âme universelle du 
monde8», la cui essenza è inaccessibile agli esseri umani.

Dopo Dio viene la natura: essa è una sorta di emanazione della divinità, di 
cui vela l’essenza. La natura dinamizza l’universo attraverso sette potenze (il sole, 
l’aria, l’acqua, la terra, le piante, gli animali e gli uomini) che sono soggiogate da 
forze meccaniche (le armonie fisiche) e che reagiscono attraverso forze spirituali 
(le armonie morali). In questa prospettiva è possibile individuare dodici armonie 
fondamentali, divise in elementari e organizzate: le armonie fisiche elementari 
sono le armonie aeree, acquatiche e terrestri, mentre quelle organizzate sono le 
armonie vegetali, animali e umane; le armonie morali elementari sono l’armonia 
fraterna, coniugale e materna, mentre le armonie sociali sono l’armonia specifica, 
generica e sferica. Tutte queste manifestazioni armoniche possono inoltre mesco-
larsi tra loro in modo positivo o negativo, dando origine ad un numero pressoché 
infinito di combinazioni, che comprende talvolta anche armonie improbabili e 
bizzarre. 

7 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, in Œuvres complètes. Tome III, cit., p. 443. 
8 Id., Harmonies de la nature, in Œuvres complètes de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, vol. IX, 

p. 291.



Marco Menin – Insularismo e riflessione pedagogica in Paul et Virginie 211

Infine c’è l’uomo, «animal religieux9» intimamente legato all’universo grazie alla 
sua doppia natura, al tempo stesso corporea e spirituale: «Il résulte du sentiment 
de l’ordre général [la nature] deux autres sentiments: l’un qui nous jette insensi-
blement dans le sein de la Divinité, et l’autre qui nous ramène à nos besoins; l’un 
qui nous montre pour cause un être infini en intelligence hors de nous, et l’autre 
pour fin un être très-borné dans nous-mêmes. Ces deux sentiments caractérisent 
les deux puissances, spirituelle et corporelle, qui composent l’homme»10. 

L’essere umano partecipa così all’intelligenza prima, a Dio, attraverso il senti-
mento; all’intelligenza seconda – la natura –, attraverso la percezione e l’analisi 
dello spettacolo della natura stessa11. Nello stato di natura, l’uomo è in grado di 
risalire correttamente la catena causale, conoscendo prima la natura e in seguito, 
per analogia, Dio. Il dramma della nostra esistenza – e qui la riflessione di Ber-
nardin si innesta apertamente su quella di Rousseau – deriva dal fatto che il pro-
gresso storico ha completamente stravolto l’essere umano. Accecato dall’orgoglio 
e dall’ambizione, l’uomo non è più in grado di riconoscere il proprio ruolo di 
causa ultima dell’universo, sviluppando di conseguenza una conoscenza erronea 
sia della causa seconda (la natura), sia di Dio.

È precisamente in questa frattura – di origine storica e non ontologica – che 
si sviluppa il ruolo fondamentale della pedagogia, che consiste nel ricondurre 
l’essere umano alla sua autenticità, nel fargli riscoprire (per riprendere una ce-
lebre metafora di Rousseau) gli autentici tratti della statua di Glauco, deturpata 
dal tempo e dalle intemperie12. Ma come può avvenire tutto ciò? Se il progresso 
ha, per così dire, rotto l’articolazione delle tre cause che governano l’universo, 
l’educazione può ripristinarle attraverso la virtù. La virtù si identifica infatti aper-
tamente, come Bernardin ricorda con insistenza nelle Etudes de la nature, con il 
riconoscimento dell’ordine naturale:

La vertu est pour l’homme la véritable loi de la nature; elle est l’harmonie de toutes les harmo-
nies, [...] elle sent que, sous un être juste et bon, d’autres compensations lui sont réservées, et 
elle accroît sa confiance en Dieu de l’injustice même des hommes.

9 «Il [l’homme] doit à ses études sublimes une lumière qui n’éclaire aucun animal. L’instinct ne 
montre à celui-ci [l’animal] que ses besoins; mais l’homme seul, du sein d’une ignorance profonde, 
a connu qu’il y avait un Dieu Il doit à ses études sublimes une lumière qui n’éclaire» (Id., Etudes de la 
nature, cit., pp. 134-135).

10 Ibi, p. 454. 
11 Sull’argomentazione dello spettacolo della natura, cfr. N.-A. Pluche, Spectacle de la nature, ou En-

tretiens sur les particularités de l’Histoire naturelle qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux 
et à leur former l’esprit, Veuve Estienne, Paris 1732-1750, 9 voll. L’opera di Pluche è ben conosciuta da 
Bernardin, come ha mostrato G.-R. Thibault, Science de l’ingénieur et théologie naturelle dans l’œuvre de 
Bernardin de Saint-Pierre, in C. Seth - E. Wauters (a cura di), Autour de Bernardin de Saint-Pierre. Les 
écrits et les hommes des Lumières à l’Empire, Publications des Universités de Rouen et du Havre, Mont-
Saint-Aignan 2010, pp. 141-156, in particolare p. 150 ss.

12 «Semblable à la statue de Glaucus que le temps, la mer et les orages avaient tellement défigurée 
qu’elle ressemblait moins à un dieu qu’à une bête féroce, l’âme humaine altérée au sein de la société par 
mille causes sans cesse renaissantes, par l’acquisition d’une multitude de connaissances et d’erreurs, par 
les changements arrivés à la constitution des corps, et par le choc continuel des passions, a, pour ainsi 
dire, changé d’apparence au point d’être presque méconnaissable» (J.-J. Rousseau, Discours sur l’inégalité, 
in Id., Œuvres complètes III: Du contrat social - Ecrits politiques, a cura di B. Gagnebin e M. Raymond, 
Gallimard, Paris1964, p. 122.
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L’homme n’est pas un être d’un nature simple. La vertu, qui doit être son partage sur la terre, est 
un effort qu’il fait sur lui-même pour le bien des hommes, dans l’intention de plaire à Dieu seul.

La société des animaux ne peut subsister que par des passions, et celle des hommes que par des 
vertus. L’homme seul, de tous les animaux, a le sentiment de l’ordre universel, qui est celui de 
la Divinité même13.

Questo metodo è messo puntualmente in pratica in Paul et Virginie, la cui 
genesi, giova ricordare, è inseparabile dal progetto più ampio delle Etudes de la 
nature. Nonostante, sin dall’Ottocento, si sia infatti letto il capolavoro di Saint-
Pierre come un testo autonomo, esso figurava originariamente nel quarto tomo 
della terza edizione delle Etudes del 178814.

Al di là delle considerazioni che si possono fare sulle possibili stesure prepa-
ratorie del testo15, Paul et Virginie si presentava al lettore settecentesco come un 
prolungamento finzionale delle dottrine esposte nei primi tre volumi delle Etudes. 
Questo intimo legame tra roman e philosophie è ribadito a più riprese anche in 
seguito alle numerose pubblicazioni separate, autorizzate e non, di cui il testo 
fu oggetto sin dal 1789. Nel lungo Préambule a un’edizione di lusso del 1806, 
Bernardin sottolinea, ad esempio, come «ce petit ouvrage [...] n’est au fond qu’un 
délassement de mes Etudes de la Nature, et l’application que j’ai faite de ses lois au 
bonheur de deux familles malheureuses»16.

Alla luce di queste riflessioni, appare estremamente riduttivo considerare Paul 
et Virginie – come invece è stato fatto in passato – un mero espediente per inco-
raggiare i lettori delle Etudes ad acquistare una nuova edizione del testo, o una 
banale illustrazione delle teorie (filosofiche, scientifiche o pedagogiche) utile al 
più a semplificarle attraverso il medium della finzione. Come conferma proprio il 
Préambule dell’edizione del 1806, il romanzo pastorale ambisce al contrario a es-
sere una vera e propria applicazione del testo teorico, con cui intesse una relazione 
più profonda e sottile della semplice ripresa contenutistica in una differente forma 
letteraria. Esso si rivolge infatti a lettori che si presupponga conoscano già il con-
tenuto delle Etudes e che, proprio grazie a tale conoscenza, posseggano la chiave 
euristica per decifrare il messaggio profondo che anima la narrazione. 

3. Paul e Virginie: un’educazione insulare

Come può l’educazione ricondurre l’essere umano alla natura e alla virtù? La 
soluzione proposta da Bernardin – pur prendendo certamente le mosse dall’idea 

13 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, cit., pp. 138, 398 e 455.
14 Cfr. C. Duflo, Paul et Virginie, tome IV des Études de la nature, in K. Astbury (a cura di), Bernardin 

de Saint-Pierre au tournant des Lumières: mélanges en l’honneur de Malcolm Cook, Peeters, Leuven 2012, 
pp. 125-136.

15 Le prime tracce manoscritte della storia che confluirà in Paul et Virginie risalgono al 1773, quando 
Bernardin tenne una lettura pubblica di una stesura preparatoria del romanzo nel salon di Madame 
Necker, nel 1777. Cfr. M.-T. Veyrenc, Edition critique du manuscrit de Paul et Virginie de Bernardin de 
Saint-Pierre intitulé Histoire de Mlle Virginie de la Tour, Nizet, Paris 1975, pp. 47-49.

16 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, Préambule, in Œuvres complètes. Tome I: Romans 
et contes, cit., p. 333.
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rousseauiana secondo cui sarebbe necessario preservare l’individuo dall’influenza 
nefasta della società – si caratterizza per una maggiore radicalità. La tendenza di 
Bernardin a identificare natura e virtù («notre bonheur consiste à vivre suivant 
la nature et la vertu»17), nonché quella a sovrapporre lo stato di natura con lo 
spettacolo della natura – due operazioni non lecite secondo Rousseau – lo spin-
gono infatti a delineare un dualismo manicheo tra moralità e società. Mentre per 
Rousseau l’autentica moralità umana può realizzarsi solo nella frattura tra natura 
e società, per Bernardin essa coincide con la negazione della frattura stessa e con 
la “riconquista” dell’armonia originaria. 

In una prospettiva pedagogica, questa convinzione si traduce nella netta oppo-
sizione di due tipologie di educazione, che animano l’intera narrazione di Paul et 
Virginie. Il primo modello educativo è quello che si può definire “l’insularismo 
pedagogico”, fondato sull’idea secondo cui il principale compito dell’educazione 
– come già sostenuto da Rousseau18 – sarebbe quello di preservare l’essenza dell’es-
sere umano, ponendolo al riparo da tutti i condizionamenti funesti della società. 
Solo un simile metodo può consentire di ripercorrere a ritroso, grazie alla virtù, la 
catena causale che unisce direttamente l’essere umano a Dio. 

Se in Rousseau, tuttavia, la ricerca di una separazione fisica e morale si era 
tradotto nella delineazione del raffinato “laboratorio” pedagogico della dimora di 
Montmorency, in cui Emile cresce in un sostanziale vuoto di relazioni interper-
sonali, in Bernardin essa si concretizza nell’immagine dell’isola esotica, destinata 
a colpire vivamente l’immaginario tardo settecentesco, come osservato da Marc 
Eigeldinger: «L’île, mieux que toute autre terre ou que tout continent, représente 
une image approximative du paradis et de l’âge d’or, parce que, grâce à son isole-
ment, à la défense naturelle de l’eau, elle échappe à l’emprise des contraintes so-
ciales. Le séjour dans les îles inspire le sentiment de la liberté, ranime la fraîcheur 
de la sensibilité et de l’imagination, permet de renouer le contact avec les pouvoirs 
secrets de la nature»19. 

L’insularismo bernardiniano è duplice. A un primo livello, quello più esplici-
to, esso si manifesta nell’opposizione tra il lussureggiante microcosmo dell’Île de 
France (l’odierna isola Mauritius) e la corrotta Francia, simbolo delle disugua-
glianze dell’Ancien Régime. Questa tensione richiama inevitabilmente alla mente 
quella tra stato di natura e società civile: l’Île de France, trasposizione storica 
dell’ipotetica condizione originaria, è lo scenario perfetto per la genesi di quella 

17 Ibi, Avant-propos, pp. 169-170. Quest’identificazione è ribadita nelle pagine iniziali del romanzo: 
«Croyez que l’homme, même le plus dépravé par les préjugés du monde, aime à entendre parler du bon-
heur que donnent la nature et la vertu» (ibi, p. 186). 

18 «Dans l’état où sont désormais les choses, un homme abandonné dès sa naissance à lui-même 
parmi les autres serait le plus défiguré de tous [...]. C’est à toi que je m’adresse, tendre et prévoyante 
mère [...]. Forme de bonne heure une enceinte autour de l’âme de ton enfant; un autre en peut marquer 
le circuit, mais toi seule y dois poser la barrière». J.-J. Rousseau, Emile, in Id., Œuvres complètes IV: 
Emile - Education - Morale - Botanique, a cura di B. Gagnebin e M. Raymond, Gallimard, Paris1969, 
pp. 245-246. Sulla fortuna di questa idea di Rousseau, cfr. Ch. Martin, Educations négatives. Fictions 
d’expérimentation pédagogique au XVIIIe siècle, Garnier, Paris 2012.

19 M. Eigeldinger, Jean-Jacques Rousseau et la réalité de l’imaginaire, La Baconnière, Neuchâtel 1962, 
p. 152. Il sesto capitolo di tale studio (pp. 137-162) è intitolato significativamente L’âge d’or est insulaire.
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nuova umanità incarnata da Paul e Virginie, novelli Adamo ed Eva20. In essa, lo 
splendore stesso del mondo naturale diviene la prova più certa della bienfaisance 
della natura. Essa, agendo bene, compie al contempo il bene, mostrando l’esisten-
za del disegno divino: «En vivant donc dans la solitude, loin d’être sauvages, elles 
[les familles de Paul et Virginie] étaient devenues plus humaines. Si l’histoire scan-
daleuse de la société ne fournissait point de matière à leurs conversations, celle de 
la nature les remplissait de ravissement et de joie. Elles admiraient avec transport 
le pouvoir [de la] providence»21.

A un secondo livello – meno esplicito, ma altrettanto significativo – l’insulari-
smo si proietta all’interno della stessa Île de France, attraverso la contrapposizione 
tra la petite société di Madame de la Tour e Marguerite, in cui regna la perfetta 
armonia tra l’uomo e la natura, e l’esterno. Nella comunità a misura d’uomo in 
cui sono nati – la cui descrizione ricorda sotto certi aspetti più la Clarens della 
Nouvelle Héloïse che la Montmorency dell’Emile, Paul e Virginie, «enfants de la 
nature»22, vengono allevati seguendo una forma di educazione negativa23, incen-
trata sulle attività pratiche e sul soddisfacimento dei bisogni primari:

Leur éducation ne fit que redoubler leur amitié en la dirigeant vers leurs besoins réciproques. 
Bientôt tout ce qui regarde l’économie, la propreté, le soin de préparer un repas champêtre, 
fut du ressort de Virginie, et ses travaux étaient toujours suivis des louanges et des baisers de 
son frère. Pour lui, sans cesse en action, il bêchait le jardin avec Domingue, ou, une petite 
hache à la main, il le suivait dans les bois; et si dans ces courses une belle fleur, un bon fruit, 
ou un nid d’oiseaux se présentaient à lui, eussent-ils été au haut d’un arbre, il l’escaladait pour 
les apporter à sa sœur24.

La parte iniziale del romanzo, interamente ambientata nell’utopica comunità25, 
sorta di isola nell’isola, coincide pertanto con il trionfo dell’autentica educazio-
ne, che trova la sua apoteosi nell’esaltazione di una forma di religione naturale 
spontaneamente abbracciata dai due fanciulli: «On ne leur avait appris de la re-
ligion que ce qui la fait aimer; et s’ils n’offraient pas à l’église de longues prières, 
partout où ils étaient, dans la maison, dans les champs, dans les bois, ils levaient 
vers le ciel des mains innocentes et un cœur plein de l’amour de leurs parents»26. 
L’idillio inizia a incrinarsi quando questa dimensione privilegiata viene contami-
nata dall’esterno, che s’identifica con una errata forma di educazione, incentrata 
sull’apparenza, sull’egoismo e sulla ricchezza materiale, invece che sugli autentici 
valori spirituali. Madame de la Tour – nobile caduta in disgrazia per aver segre-
tamente maritato un uomo di umili origini – è inquieta per l’avvenire della figlia 
Virginie e decide di scrivere a una ricca zia parigina (che incarna la falsa devozione 

20 I due fanciulli sono significativamente paragonati ad Adamo ed Eva: «Virginie, douce, modeste, 
confiante comme Eve; et Paul, semblable à Adam, ayant la taille d’un homme avec la simplicité d’un 
enfant» (Paul et Virginie, cit., p. 233).

21 Ibi, p. 212
22 Ibi, p. 232.
23 «Une éducation douce peignait dans leur physionomie la pureté et le contentement de leur âme» 

(ibi, p. 199).
24 Ibi, p. 197.
25 Cfr. ibi, pp. 186-199.
26 Ibi, p. 198.
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e la corruzione tipica dell’esistenza cittadina) in cerca di aiuto. Quando riceve la 
risposta sprezzante della parente, Madame de la Tour viene consolata – in una 
scena lacrimevole tipica dei romanzi sentimentali – da tutti gli altri componenti 
della famiglia, che le fanno ricordare come solo il loro volontario isolamento e la 
loro autarchia possa garantire l’autentica felicità: «“Oh! mes chers enfants, le mal-
heur ne m’est venu que de loin; le bonheur est autour de moi”. Paul et Virginie ne 
la comprirent pas, mais quand ils la virent tranquille ils sourirent, et se mirent à 
la caresser. Ainsi ils continuèrent tous d’être heureux, et ce ne fut qu’un orage au 
milieu d’une belle saison»27. 

I pericoli derivanti dall’esterno sono tuttavia nuovamente in agguato. Paul e 
Virginie vengono a conoscenza per la prima volta dell’esistenza del male morale 
soltanto quando abbandonano l’utopia incantata della loro retraite, come con-
ferma l’emblematico episodio della négresse marronne che i fanciulli decidono di 
riaccompagnare dal suo schiavista, implorando vanamente per lei la grazia. È nel 
compiere questa buona azione, nel corso della quale si perdono nella foresta e 
vengono sorpresi dal calare della notte, che i fanciulli s’imbattono per la prima 
volta nell’incomprensibilità del male commesso dagli uomini verso i propri simili, 
la cui esistenza fa esclamare a Virginie una frase che racchiude in sé il significato 
profondo della morale di Bernardin: «Mon Dieu! qu’il est difficile de faire le bien! 
il n’y a que le mal de facile à faire»28. 

L’istituzione della schiavitù, definita significativamente il frutto delle «éduca-
tions barbares»29, è il primo dei perversi effetti del progresso umano con cui i due 
giovani dovranno confrontarsi. Ben presto il mondo esterno irrompe definiti-
vamente nell’idillio esotico, attraverso l’inattesa richiesta della zia di Virginie di 
affidarle la nipote, con il preciso scopo d’impartirle una corretta educazione per 
essere accettata nel bel mondo: «Elle mandait à sa nièce de repasser en France; ou, 
si sa santé ne lui permettait pas de faire un si long voyage, elle lui enjoignait d’y 
envoyer Virginie, à laquelle elle destinait une bonne éducation, un parti à la cour, 
et la donation de tous ses biens»30. Attraverso la logica perversa del progresso, la 
“vera” educazione ricevuta da Virginie, fedele alla natura e alla virtù, viene liqui-
data come un’inutile educazione servile, a tutto vantaggio di precetti pedagogici 
completamente anti-naturali:

Ma grand-tante fut bien surprise à mon arrivée, lorsque m’ayant questionnée sur mes talents, 
je lui dis que je ne savais ni lire ni écrire. Elle me demanda qu’est-ce que j’avais donc appris 
depuis que j’étais au monde; et quand je lui eus répondu que c’était à avoir soin d’un ménage 
et à faire votre volonté, elle me dit que j’avais reçu l’éducation d’une servante. Elle me mit, dès 
le lendemain, en pension dans une grande abbaye auprès de Paris, où j’ai des maîtres de toute 
espèce; ils m’enseignent, entre autres choses, l’histoire, la géographie, la grammaire, la mathé-
matique, et à monter à cheval; mais j’ai de si faibles dispositions pour toutes ces sciences, que 

27 Ibi, p. 198.
28 Ibi, p. 207. Sulla determinante questione della teodicea, mi permetto di rinviare a M. Menin, 

Paul et Virginie, or the Enigma of Evil: The Double Theodicy of Bernardin de Saint-Pierre, «Journal of the 
History of Ideas», LXXIX, 4 (2018), pp. 593-612.

29 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, cit., p. 384.
30 Ibi, pp. 240-241.
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je ne profiterai pas beaucoup avec ces messieurs. Je sens que je suis une pauvre créature qui ai 
peu d’esprit, comme ils le font entendre31.

Nonostante Virginie non si lasci corrompere dal soggiorno parigino, sino a far-
si diseredare pur di poter far ritorno nel paradiso esotico, la privilegiata dimensio-
ne insulare (intesa nella sua accezione morale) è ormai irrimediabilmente perduta. 
Proprio seguendo la logica dell’insularismo, la drammatica morte di Virginie – la 
cui descrizione domina la seconda parte del romanzo, in cui l’idillio si muta in 
tragedia – può diventare comprensibile. La fanciulla muore perché è partita, per-
ché ha scelto, anche se inconsapevolmente, la società piuttosto che la natura e 
l’ambizione piuttosto che l’amore. Ella è così in qualche modo irrimediabilmente 
scissa e soltanto il finale tragico sembra poter garantire la monolitica coerenza del 
suo personaggio, incarnazione dell’endiadi tra natura e virtù.

4. Robinson e Télemaque: figure dell’uomo insulare

Una volta messo in evidenza come la struttura narrativa di Paul et Virginie ruoti 
attorno allo scontro tra due opposte concezioni pedagogiche (educazione insula-
re versus educazione parigina), chiaramente ispirate alla riflessione di Rousseau 
(educazione della natura versus educazione degli uomini), rimane da domandarsi 
quali siano le analogie e le differenze che è possibile individuare tra l’opera ber-
nardiniana e quella dell’autore dell’Emile, di cui Bernardin fu dapprima fervido 
ammiratore, in seguito amico fidato e infine, dopo la morte del filosofo ginevrino, 
uno dei primi biografi.

Nonostante nell’Emile l’immagine dell’isola non sia presente con la stessa 
evidenza riscontrabile in Paul et Virginie, è innegabile il fatto che la pedagogia 
rousseauiana assume a sua volta una forte connotazione “insulare”. Jean-Jacques, 
come sottolineato da alcuni dei suoi più importanti interpreti novecenteschi, fu 
d’altronde sempre affascinato dal mito insulare32. Secondo Marcel Raymond, ad 
esempio, «la mémoire de Rousseau est toute peuplée d’îles, qui sont autant d’af-
fleurements paradisiaques»33.

Si può sostenere che Rousseau fosse affetto da una sorta di “sindrome di Ro-
binson Crusoe34” sebbene, a differenza del celebre naufrago, non fosse affatto 

31 Ibi, pp. 257-258.
32 Per quel che riguarda la concezione mitica che assume l’immagine dell’isola nell’immaginario di 

Rousseau, cfr. M.J. Southworth, La notion de l’île chez Rousseau, «Studies on Voltaire and the Eighte-
enth Century», LXX (1970), pp. 177-191; M. Eigeldinger, Le mythe de l’insularité, in Id., Jean-Jacques 
Rousseau: univers mythique et cohérence, La Baconnière, Neuchâtel 1978, pp. 133-152; R. Trousson, 
Jean-Jacques Rousseau et le mythe insulaire, in Id., L’insularité. Thématique et représentation, L’Harmattan, 
Paris 1995, pp. 105-113; E. Cocco, Il giardino e l’isola. Due figure della felicità in Rousseau, Mimesis, 
Sesto San Giovanni, pp. 131-152.

33 M. Raymond, Jean-Jacques Rousseau, la quête de soi et la rêverie, Corti, Paris 1967, p. 140.
34 Rousseau testimonia un costante interesse per il romanzo di Daniel Defoe e, in particolar modo, 

per il suo protagonista. L’opera The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe of York, 
Mariner era stata pubblicata in Inghilterra nel 1719 e tradotta in francese ad Amsterdam, nel marzo 
dell’anno successivo. Sull’immensa ammirazione di Rousseau per il romanzo di Defoe, cfr. G. Pire, 
Jean-Jacques Rousseau et Robinson Crusoe, «Revue de littérature comparée», XXX, 1 (1956), pp. 479-496; 
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intenzionato ad abbandonare un’isola solitaria, bensì a trovarla. Lo stesso Jean-
Jacques sembra rendere lecito questo paragone, in quanto s’identifica spesso nel 
personaggio di Defoe. Un esempio significativo, rintracciabile nel settimo libro 
delle Confessions, è la descrizione della quarantena trascorsa in un lazzaretto di Ge-
nova, durante il viaggio del 1743 verso Venezia: «Comme un nouveau Robinson, 
je me mis à m’arranger pour mes vingt-un jours comme j’aurais fait pour toute ma 
vie»35. Se in questo passo la tematica insulare emerge solo in maniera analogica, 
ben più esplicito è un altro passaggio delle Confessions, in cui a un nuovo richiamo 
della figura di Robinson si accompagna la descrizione di un’isola reale, quella di 
Saint-Pierre sul lago di Bienne, destinata a diventare il teatro della quinta fanta-
sticheria delle Rêveries:

Je suivais d’ordinaire un but de promenade; c’était d’aller débarquer à la petite île, de m’y pro-
mener une heure ou deux, ou de m’étendre au sommet du tertre sur le gazon, pour m’assouvir 
du plaisir d’admirer ce lac et ses environs, pour examiner et disséquer toutes les herbes qui se 
trouvaient à ma portée, et pour me bâtir, comme un autre Robinson, une demeure imaginaire 
dans cette petite île. Je m’affectionnai fortement à cette butte36.

Alla luce di queste premesse, è possibile comprendere il ruolo pedagogico de-
terminante che Rousseau attribuisce al Robinson Crusoe nell’Emile. L’opera di De-
foe è qui considerata alla stregua di un manuale per forgiare il modello antropo-
logico dell’“uomo insulare”, simbolo di quell’autosufficienza materiale e morale 
a cui Rousseau non smise mai di ambire. L’esaltazione di un’opera romanzesca è 
ancora più significativa poiché, com’è noto, rappresenta un’eccezione rispetto alla 
proclamata inutilità del sapere libresco in generale37: 

Puisqu’il nous faut absolument des livres, il en existe un qui fournit, à mon gré, le plus heu-
reux traité d’éducation naturelle. Ce livre sera le premier que lira mon Emile; seul il composera 
durant longtemps toute sa bibliothèque, et il y tiendra toujours une place distinguée. Il sera 
le texte auquel tous nos entretiens sur les sciences naturelles ne serviront que de commentaire 
[...]. Robinson Crusoé dans son île, seul, dépourvu de l’assistance de ses semblables et des 
instruments de tous les arts [...], voilà un objet intéressant pour tout âge, et qu’on a mille mo-
yens de rendre agréable aux enfants. Voilà comment nous réalisons l’île déserte qui me servait 
d’abord de comparaison38. 

M.L. Bellhouse, On Understanding Rousseau’s Praise of Robinson Crusoe, «Canadian Journal of Political 
and Social Science», VI (1982), pp. 120-137.

35 J.-J. Rousseau, Confessions, in Id., Œuvres complètes I: Les confessions – Autres textes autobio-
graphiques, a cura di B. Gagnebin e M. Raymond, Gallimard, Paris1959, p. 296.

36 Ibi, p. 644.
37 «Je hais les livres; ils n’apprennent qu’à parler de ce qu’on ne sait pas» (J.-J. Rousseau, Emile, cit., 

p. 454).
38 Ibi, pp. 454-455. I riferimenti al romanzo di Defoe erano, per altro, già presenti nella prima stesura 

dell’opera, il cosiddetto Manuscrit Favre (cfr. J.-J. Rousseau, Œuvres complètes IV: Emile - Education - 
Morale - Botanique, cit., pp. 190 e 194). Sulla centralità del modello di autosufficienza rappresentato da 
Robinson, cfr. D. Schaeffer, The Utility of Ink: Rousseau and Robinson Crusoe, «The Review of Politics», 
LXIV, 4 (2002), pp. 121-148; R. Le Menthéour, Il godimento sovrano secondo Rousseau Crusoe, in M. 
Menin - L. Rustighi (a cura di), Sognare la politica. Soggetto e comunità nelle Fantasticherie di Rousseau, Il 
Mulino, Bologna 2017, pp. 201-222.
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Se questo passo rende esplicito il valore pedagogico attribuito all’immagine 
dell’isola, altrettanto evidente è l’identificazione del bambino con il paradigma 
antropologico dell’uomo insulare: «Je veux que la tête [d’Emile] lui en tourne, 
qu’il s’occupe sans cesse de son château, de ses chèvres, de ses plantations; qu’il 
apprenne en détail, non dans des livres, mais sur les choses, [...] qu’il pense être 
Robinson lui-même»39. La ricerca di questo modello di un individuo che sappia 
forgiare i desideri sulla base delle proprie forze e sappia costruire un sapere com-
misurato ai propri bisogni doveva essere diventata una vera e propria fissazione 
per Jean-Jacques, tanto da spingere l’amico Deleyre a porgli un ironico quesito: 
«Vous me rappelez Robinson; que ne puis-je être Vendredi?»40.

Il tema della robinsonnade – che oltre a essere caro a Rousseau rappresenta uno 
dei filoni più prolifici della letteratura utopica settecentesca41 – anima apertamen-
te anche il progetto pedagogico di Bernardin. Questo aspetto emerge, più ancora 
che nella figura di Virginie (personaggio cristologico, intimamente legato a una 
dimensione soprannaturale42), in quella di Paul, uomo comune che, esattamente 
come Emile, si trova a fare i conti con le difficoltà che scaturiscono dall’irruzione 
del mondo esterno nella rassicurante dimensione insulare in cui è stato allevato. È 
sufficiente analizzare le pagine consacrate alla solitaria educazione di Paul sotto la 
guida del “veillard” (sorta di trasposizione del saggio precettore rousseauiano), che 
ha luogo dopo la separazione dall’adorata sorella/amante, per rendersi conto delle 
forti analogie con la descrizione dell’adolescenza di Emile delineata nel quarto 
libro del trattato sull’educazione di Rousseau. Un esempio eclatante è il meccani-
smo alla base della richiesta d’imparare a leggere e scrivere che, esattamente come 
nel caso dell’allievo immaginario di Jean-Jacques, scaturisce dall’interesse presente 
e dall’“educazione delle cose”, piuttosto che da quella degli uomini: «Bientôt ce 
jeune homme, indifférent comme un créole pour tout ce qui se passe dans le 
monde, me pria de lui apprendre à lire et à écrire, afin qu’il pût entretenir une 
correspondance avec Virginie»43.

Una ulteriore similitudine si ritrova nella valutazione risolutamente negativa 
delle discipline poste al centro dell’educazione convenzionale, come la storia e la 
geografia, che finiscono con il rimpiazzare l’esperienza con vuoti concetti astratti:

Paul ne trouva pas beaucoup de goût dans l’étude de la géographie, qui, au lieu de nous décrire 
la nature de chaque pays, ne nous en présente que les divisions politiques. L’histoire, et surtout 
l’histoire moderne, ne l’intéressa guère davantage. Il n’y voyait que des malheurs généraux 
et périodiques, dont il n’apercevait pas les causes; des guerres sans sujet et sans objet; des 
intrigues obscures; des nations sans caractère et des princes sans humanité. Il préférait à cette 

39 J.-J. Rousseau, Emile, cit., p. 455.
40 Lettera di Alexandre Deleyre a Rousseau, 11 novembre 1675, in J.-J. Rousseau, Correspondance 

complète de Jean-Jacques Rousseau, 52 voll., a cura di R.A. Leigh, Institut et Musée Voltaire-The Voltaire 
Foundation, Genève-Oxford 1965-1998, vol. XXVII, p. 250.

41 Cfr. J.-M. Racault, Robinson et compagnie. Aspects de l’insularité politique de Thomas More à Michel 
Tournier, Éditions Petra, Paris 2010.

42 Cfr. in particolar modo M. Cook, Paul et Virginie, a roman poétique, «Australian Journal of French 
Studies», XXIV (1987), pp. 245-252. Secondo l’interpretazione di Cook, «Virginie deliberately choos-
ing to die and choosing to die untainted because she has reserved her love for God alone» (ibi, p. 249).

43 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, cit., p. 255.
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lecture celle des romans, qui, s’occupant davantage des sentiments et des intérêts des hommes, 
lui offraient quelquefois des situations pareilles à la sienne. Aussi aucun livre ne lui fit autant 
de plaisir que le Télémaque, par ses tableaux de la vie champêtre et des passions naturelles au 
cœur humain44.

Il riferimento al Télémaque del «divin Fénelon»45 è particolarmente significati-
vo, in quanto assume un duplice valore. Da un lato, esso rivela la consapevolezza 
di Bernardin d’inserirsi all’interno del filone dell’utopia insulare con finalità pe-
dagogica (basti pensare alla descrizione delle due celebri società felici della Betica, 
nel libro ottavo, e del Salento, nel libro dodicesimo del capolavoro del precettore 
del duca di Borgogna). Dall’altro lato, tale richiamo conferma lo stretto legame 
con il trattato pedagogico di Rousseau. Les Aventures de Télémaque rappresenta-
no infatti per Sophie l’equivalente di quello che Robinson Crusoe rappresenta per 
Emile: «Sophie aimait Télémaque, et l’aimait avec une passion dont rien ne put 
la guérir»46. Il romanzo di Fénelon è, a sua volta, considerato un vero e proprio 
trattato di “educazione naturale” in cui la fanciulla individua non solo i retti prin-
cipi di una morale semplice e pura, ma, soprattutto, le caratteristiche dell’uomo 
ideale che vorrà come sposo: «Je ne suis point visionnaire; je ne veux point un 
prince, je ne cherche point Télémaque, je sais qu’il n’est qu’une fiction: je cherche 
quelqu’un qui lui ressemble [...]. Non, ne déshonorons pas ainsi l’humanité; ne 
pensons pas qu’un homme aimable et vertueux ne soit qu’une chimère. Il existe, 
il vit, il me cherche peut-être; il cherche une âme qui le sache aimer»47. Emile, 
già emulo di Robinson, deve così trasformarsi in un «nouveau Télémaque»48 per 
conquistare il cuore dell’amata. Questa “metamorfosi” è testimoniata dal suggeri-
mento, altamente simbolico, che il precettore dà ai due giovani nel momento in 
cui dovranno separarsi prima di poter coronare il loro sogno di amore: «Sophie, 
lui dis-je un jour, faites avec Emile un échange de livres. Donnez-lui votre Télé-
maque, afin qu’il apprenne à lui ressembler; et qu’il vous donne le Spectateur, dont 
vous aimez la lecture. Etudiez-y les devoirs des honnêtes femmes, et songez que 
dans deux ans ces devoirs seront les vôtres»49.

Vale infine la pena ricordare che le vicissitudini di Emile, esattamente come 
quelle di Paul, si concluderanno nell’esotico scenario di un’isola tropicale. Ciò 
non avviene ovviamente nel trattato sull’educazione – che termina con l’annun-
cio della nascita imminente del primogenito di Emile, che da educando diviene 
educatore – ma nell’incompiuto seguito dell’opera, intitolato Emile et Sophie ou 
Les solitaires, che sarà dato alle stampe postumo nel 1780. In questo enigmatico 
scritto il sogno di felicità coniugale e familiare si trasforma in incubo: Emile, 
solitario naufrago su un’isola deserta, indirizza due lunghe epistole immagina-
rie al suo vecchio precettore. In queste lettere egli racconta la dissoluzione del 
suo matrimonio e le sue vicissitudini di marito tradito, messo a dura prova dai 

44 Ibi, p. 256.
45 Ibi, p. 381.
46 J.-J. Rousseau, Emile, cit., p. 762.
47 Ibidem.
48 Ibi, p. 776.
49 Ibi, p. 825.
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mali della società. Senza poterci qui addentrare in un’analisi puntuale di questo 
complesso scritto, che interroga problematicamente la pedagogia rousseauiana50, 
ciò che è importante rilevare è come proprio l’ambiente privilegiato dell’isola, 
separata dalla corruzione della società, avrebbe favorito la finale riappacificazione 
tra Emile e Sophie, stando al racconto dell’ipotetico finale del romanzo epistolare 
che Rousseau confidò proprio a Bernardin nel corso di una delle loro amichevoli 
passeggiate51.

5. Oltre Rousseau

Il riferimento comune di Rousseau e Bernardin ai modelli antropologici “in-
sulari” di Robinson e Télémaque – che il secondo riprende indubbiamente in 
buona parte dal primo – non deve far perdere di vista le non irrilevanti differenze 
tra le convinzioni pedagogiche dei due autori. In particolar modo se si reinseri-
sce il roman d’apprentissage bernardiniano all’interno del più ampio disegno delle 
Etudes de la nature (aspetto sulla cui importanza ci si è soffermati in precedenza) 
emergono diversi elementi originali della pedagogia dell’autore di Paul et Virginie.

 In confronto a Rousseau, Bernardin accentua innanzitutto il legame tra 
riformismo pedagogico e riformismo sociale; aspetto che Jean-Jacques – interes-
sato principalmente a costruire una riflessione filosofica astratta sui temi edu-
cativi – lascia maggiormente sullo sfondo. Bernardin è convinto, mostrandosi 
in ciò pienamente illuminista, che l’obiettivo principale del philosophe sia quello 
d’impegnarsi attivamente per porre rimedio ai mali e alle disuguaglianze. Solo 
garantendo la felicità di tutti gli individui (o, più realisticamente, del maggior 
numero) sarà possibile far discendere sulla terra la città celeste52. Questo deter-
minante compito di riforma sociale è affidato proprio all’educazione, come viene 
apertamente argomentato nella quattordicesima e ultima Etude: «Les générations 
nouvelles ressemblent aux rosées et aux pluies du ciel qui rafraîchissent les eaux 
des fleuves, ralenties dans leurs cours, et prêtes à se corrompre: changez les sources 
d’un fleuve, vous le changerez dans tout son cours; changez l’éducation d’un peu-
ple, vous changerez son caractère et ses mœurs»53.

50 Su questo aspetto, ci limitiamo a rimandare a R. Trousson, Rousseau et le roman de l’épreuve: Émile 
et Sophie, «Hebrew University Studies in Literature and the Arts», XI (1983) , pp. 18-37; F.S. Eigeld-
inger, Histoire d’une œuvre inachevée: Émile et Sophie, ou les Solitaires, «Annales Jean-Jacques Rousseau», 
XL (1992), pp. 153-183.

51 Nell’isola deserta Emile incontra un naufrago spagnolo e la sua giovane figlia, che vive nascosta 
tra i boschi. Innamoratosi della fanciulla e convinto dal vecchio che l’adulterio di Sophie ha reso il suo 
matrimonio nullo, Emile la sposa. Mentre vivono felici, un giorno arriva Sophie, che ha cercato ovunque 
il marito per potere espiare la propria colpa. Solo dopo la morte di Sophie, Emilio trova una sua lettera, 
grondante pentimento e sofferenza, dalla cui lettura scopre che la moglie è stata corrotta da una donna 
ricca e invidiosa. Grazie allo svelamento di questi retroscena, l’errore di Sophie diventa più istruttivo 
della sua saggezza, e il suo pentimento più toccante della sua virtù. Cfr. J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, 
La vie et les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, a cura di R. Trousson, Champion, Paris 2009, pp. 183-186.

52 Riprendiamo l’espressione dal classico contributo di C.L. Becker, The Heavenly City of the Eigh-
teenth-Century Philosophers, Yale University Press, New Haven 1932; trad. it. di U. Morra, La città celeste 
dei filosofi settecenteschi, Ricciardi, Napoli 1945.

53 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, cit., p. 927.
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Anche in questo caso, la vicinanza con la riflessione di Rousseau è evidente: le 
Etudes de la nature fondono, per così dire, il momento della critica della società 
esistente e della diagnosi della nascita storica del male (che Rousseau aveva svilup-
pato nei due Discours) con quello della delineazione di una nuova società giusta 
e fraterna (Contrat social), in cui l’uomo riesce a rimanere fedele alla natura pur 
vivendo in società (Emile). Da questa ambizione nasce probabilmente il rapporto 
privilegiato che Bernardin instaurò sempre con i giovani e, più in generale, con i 
posteri: «Lorsque j’étais célibataire, et que je publiai les premiers volumes de mes 
Etudes de la Nature, j’y ai dit, sans me douter que je prophétisais, que la génération 
future m’appartiendrait en quelque chose. Je l’entendais des réformes de son édu-
cation, dont je m’occupais; mais j’en suis en quelque sorte devenu le parrain»54.

Se l’impianto di base del progetto pedagogico di Bernardin non è in sé origina-
le (l’idea di un’educazione “negativa”, incentrata sull’esperienza a contatto con la 
natura invece che su ordini e divieti, è ripresa dall’Emile, così come la condanna 
del sistema educativo della Ratio studiorum), egli apporta tuttavia alcuni impor-
tanti correttivi alle dottrine rousseauiane, in particolar modo per quel che con-
cerne l’opportunità di un’educazione pubblica. Mentre quest’ultima possibilità, 
com’è noto, era stata scartata con decisione nell’Emile, Bernardin si fa portavoce 
della necessità di un’educazione nazionale: 

Pour contribuer à cette heureuse révolution, je hasarderai encore quelques idées rapides. Je 
suppose donc que j’aye à employer utilement une partie des douze années que perdent nos 
jeunes gens dans les colléges. Je réduis le temps de leur éducation à trois époques, de trois 
années chacune. La première aura lieu à sept ans, comme chez les Lacédémoniens, et même 
auparavant: un enfant est susceptible d’une éducation patriotique dès qu’il sait parler et mar-
cher. La seconde commencera à l’adolescence; et la troisième finira avec elle vers la seizième 
année, âge où un jeune homme peut être utile à sa patrie, et embrasser un état55.

L’obiettivo ultimo della riforma pedagogica risiede nella fondazione di “scuole 
della patria”, amministrate dallo Stato e presiedute dai “padri della patria”, inse-
gnanti che dipendono a loro volta da un amministratore e da un ispettore genera-
le. Queste scuole, concepite sul calco del giardino filosofico dei Greci, dovrebbero 
ospitare tutti i fanciulli e le fanciulle, senza alcuna eccezione. Proprio la liceità 
dell’educazione mista, che innerva tutta la prima parte della narrazione di Paul et 
Virginie, rappresenta un’altra presa di distanza significativa da Rousseau: «Plût à 
Dieu que je pusse faire concourir l’édutation des femmes avec celle des hommes, 
comme à Sparte! Mais nos mœurs s’y opposent. Je ne crois pas cependant qu’il 
y eût aucun inconvénient à rassembler, dans le premier âge, les enfants des deux 
sexes»56. La progressione degli studi – che deve adattarsi alla maturazione fisiolo-
gica e intellettuale degli allievi – è così incentrata sugli aspetti fondamentali del 
vivere in comune: il rispetto degli altri e di sé stessi, l’uguaglianza, l’amore per la 
verità, il coraggio e l’attenzione alla salute del corpo.

54 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Harmonies de la nature, in Œuvres complètes de Jacques-Henri-
Bernardin de Saint-Pierre, cit., vol. VIII, p. 217.

55 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, cit., p. 932.
56 Ibi, p. 947.
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Tutti i valori legati alla vita terrena, tuttavia, assumono il loro vero significato 
solo se posti in relazione con la dimensione religiosa, vero e proprio fil rouge della 
riflessione bernardiniana57. Al contrario di quanto fatto da Rousseau nell’Emile, 
che introduce l’allievo alla religione solo quando è adolescente, Bernardin mette 
con decisione in dubbio l’idea che «un enfant ne puisse avoir l’idée de Dieu avant 
l’âge de quatorze ans»58. La sua idea pedagogica principale, in cui si manifesta la 
sinergia tra riflessione scientifica e morale, è che si possa dare agevolmente ai bam-
bini un’idea di Dio, facendo loro contemplare lo spettacolo della natura: «Il est 
fort aisé de donner aux enfants des idées de Dieu et de la vertu. Des marguerites 
sur l’herbe, des fruits suspendus aux arbres de leur enclos, seraient leurs premières 
leçons de théologie»59. Questa massima, come si è avuto modo di constatare, trova 
un’efficace application romanesque proprio in Paul et Virginie.

L’immagine dell’isola – intesa al tempo stesso come spettacolo della natura, 
indizio del saggio operato di Dio, e come emblema dell’autarchia e dell’indipen-
denza morale a cui ogni individuo deve aspirare per accedere alla virtù – si può in 
conclusione considerare un prisma concettuale privilegiato per rileggere la rifles-
sione pedagogica di Bernardin de Saint-Pierre. Riflessione che, come mostrano i 
diversi piani di lettura che s’intrecciano in Paul et Virginie, merita probabilmente 
di essere presa in considerazione con maggiore attenzione anche nell’ambito della 
storia dell’educazione tardo settecentesca.

57 Sulla peculiare religiosità di Bernardin, cfr. K. Wiedemeier, La religion de Bernardin de Saint-Pierre, 
Editions Universitaires Fribourg, Fribourg 1986; C. Duflo, La religion dans la philosophie de Bernardin 
de Saint-Pierre, «Cahiers de Fontenay», LXXI-LXXII, 1 (1993), pp. 135-163; Id., De la religion naturelle 
à la religion de la nature. Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, «Dix-huitième siècle», XXXIII, 1 (2001), 
pp. 517-527.

58 J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, Etudes de la nature, cit., p. 938.
59 Ibidem.
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Alla fortuna che, per tutto il XVIII secolo, arrise a Robinson Crusoe di Defoe si 
aggiunse la nota osservazione di Rousseau:

Puisqu’il nous faut absolument des livres, il en existe un qui fournit, à mon gré, le plus heu-
reux traité d’éducation naturelle. Ce livre sera le premier que lira mon Émile; seul il composera 
durant longtemps toute sa bibliothèque, et il y tiendra toujours une place distinguée. Il sera le 
texte auquel tous nos entretiens sur les sciences naturelles ne serviront que de commentaire. Il 
servira d’épreuve durant nos progrès à l’état de notre jugement et, tant que notre goût ne sera 
pas gâté, sa lecture nous plaira toujours. Quel est donc ce merveilleux livre? Est-ce Aristote? 
est-ce Pline? est-ce Buffon? Non, c’est Robinson Crusoé1

Tali affermazioni erano contenute nel III libro dell’Émile, quello dell’utile, de-
stinato all’educazione di quel breve periodo della vita di un essere umano che 
Rousseau racchiudeva tra i dodici e i quindici anni. È il periodo che precede l’av-
vento della «seconda nascita» la quale, premessa del processo educativo narrato nel 
libro IV, coincide con l’imperversare delle passioni e si mostra attraverso un’ampia 
gamma di trasformazioni fisiche e psicologiche. A quel punto:

si la main d’une femme se posant sur la sienne le fait frissonner, s’il se trouble ou s’intimide 
auprès d’elle, Ulysse, ô sage Ulysse, prends garde à toi; les outres que tu fermais avec tant de 
soin sont ouvertes; les vents sont déjà déchaînés; ne quitte plus un moment le gouvernail, ou 
tout est perdu. C’est ici la seconde naissance dont j’ai parlé; c’est ici que l’homme naît vérita-
blement à la vie, et que rien d’humain n’est étranger à lui2.

Pertanto, il robinsonismo del III libro era antecedente alla tempesta delle pas-
sioni che accompagnava l’avvento della sessualità e la scoperta dell’universalismo 
morale. Nella sua forma più classica, anche la Robinsonnade evidenziava una na-
tura sostanzialmente impermeabile alla passione amorosa. Nel Robinson di Defoe, 

1 J.-J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, in Id., Édition du Tricentenaire – Œuvres complètes, sous la 
direction de R. Trousson, F.-S. Eigeldinger, Slatkine – Champion, Genève – Paris 2012, tome VII, pp. 
547-548.

2 J.-J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, cit., p. 588.
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l’ambigua relazione tra il protagonista e Friday si manifestava talvolta nella forma 
di un rapporto familiare, talaltra nei modi di un semplice vincolo servile del se-
condo nei confronti del primo. L’assenza di componenti sessuali nella storia del 
primo Robinson è stata letta come un vuoto colmato dalla costituzione di una 
famiglia alternativa che comprendeva prima gli animali, poi gli esseri umani che 
popolavano l’isola3.

Sin dal principio del romanzo, il desiderio era subordinato a un’ottica mer-
cantile nella quale la presenza di una donna poteva essere finalizzata, al massi-
mo, all’ottemperanza dei doveri domestici di una famiglia e, pertanto, sussunta 
all’interno di un circuito economico. Si trattava di quei doveri ordinari che, nelle 
castaway narratives, assumevano un valore peculiare, nella misura in cui contribu-
ivano alle eroiche cause dell’utile e, in fin dei conti, della sopravvivenza. Un com-
plesso di houseworks consacrati alla conduzione dell’intera isola passava, a un certo 
punto, da Crusoe a Friday al quale erano assegnati anche female duties quali la 
conversazione, l’affetto e l’obbedienza. Il prototipo delle Robinsonnade si presen-
tava pertanto quale male fantasy dove non c’era spazio per nostalgie matrimoniali 
come quelle delineate dallo stesso Defoe in The Family Instructor (1715) oppure 
Conjugal Lewdness (1727)4.

Al principio del romanzo era descritta la famiglia di Robinson, composta da tre 
figli maschi di cui l’ultimo in ordine di età era il protagonista. Il primo era un sol-
dato ed era morto in combattimento, mentre Robinson non aveva mai conosciuto 
il destino del secondo, nella stessa misura in cui i genitori non avrebbero saputo 
più nulla della sorte del protagonista5. Dunque, i legami familiari si presentavano, 
a tratti, in termini molto laschi, ma, in altri casi, dovevano conformarsi rigoro-
samente alle norme sociali cui il padre intendeva vincolare il terzo figlio. Difatti, 
il genitore avrebbe desiderato avviarlo alla carriera legale che il figlio ripudiava 
perché la sua aspirazione era «andare per mare». In questa situazione conflittuale 
Robinson chiedeva alla madre di intervenire, ma gli eventi successivi altro non 
evidenziavano se non l’estrema debolezza della figura materna rispetto a quella 
paterna.

I vincoli familiari parevano intrinsecamente incompatibili con la dimensione 
avventurosa di Robinson, mentre la figura femminile, qualora comparisse nella 
veste di moglie o di madre, lo era ancor di più6. Si pensi alle ultime pagine del 
romanzo dove la breve esperienza familiare di Robinson è bruscamente liquidata 
in un sorprendente capoverso: «I marry’d, and that not either to my Disadvantage 
or Dissatisfaction, and had three Children, two Sons and one Daughter: But my 
Wife dying, and my Nephew coming Home with good success from a Voyage to 
Spain, my Inclination to go Abroad, and his Importunity prevailed and engag’d 

3 Cfr. C. Flint, Orphaning the Family: The Role of Kinship in Robinson Crusoe, ELH, LV, 2 (1988), 
p. 393.

4 Cfr. J. Richetti, The Family, Sex, and Marriage in Defoe’s Moll Flanders and Roxana, «Studies in the 
Literary Imagination», XV, 2 (1982), p. 20.

5 Cfr. D. Defoe, Robinson Crusoe, edited with an introduction by T. Keymer, Oxford University Press, 
Oxford 2007, p. 5.

6 Cfr. D. Defoe, Robinson Crusoe, cit., pp. 8-9.
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me to go in his Ship, as a private Trader to the East Indies»7. Il matrimonio era 
una parentesi a seguito della quale Robinson tornava a viaggiare per visitare la sua 
«nuova colonia nell’isola». La moglie e i figli non meritavano neanche l’attribu-
zione di un nome.

Il medesimo schema era adottato da Joachim Heinrich Campe (1746-1818) 
che, nel 1779, pubblicava il primo volume della sua Robinsonnade, Robinson der 
Jüngere cui, l’anno successivo, seguiva la seconda ed ultima parte. Nato nel 1746, 
Campe, lettore di Locke e Rousseau, iniziò a dirigere nel 1776 il Philanthropin 
di Dessau, fondato da Basedow. L’anno successivo, lasciò l’incarico e fondò a Trit-
tow, nei pressi di Amburgo, un proprio istituto dove si dimostrò sostanzialmente 
fedele agli insegnamenti di Basedow8. Robinson der Jüngere, rilettura del romanzo 
di Defoe alla luce dei principi filantropinisti, uscì lo stesso anno in cui Johann 
Carl Wezel pubblicò un’altra Robinsonnade, Robinson Krusoe, neu bearbeitet, desti-
nata ad essere offuscata dall’opera di Campe9.

Il romanzo di Campe era un lungo racconto dialogato in cui un padre di fa-
miglia offriva una narrazione a un pubblico composto principalmente da ragazzi. 
Incastonata in questa cornice, la Robinsonnade presentava un incipit fiabesco nel 
quale, come nell’originale di Defoe, i figli erano tre e il primo era un soldato 
morto in battaglia:

Es war einmahl ein Man in der Stadt Hamburg, der hieß Robinson. Dieser hatte drei Söhne. 
Der Älteste davon hatte Lust zum Soldatenstande, ließ sich anwerben und wurde erschossen 
in einer Schlacht mit den Franzosen. Der zweite, der ein Gelehrter werden wolte, hatte einmal 
einen Trunk gethan, da er eben erhizt war; kriegte die Schwindsucht und starb. Nun war also 
nur noch der Kleinste übrig, den man Krusoe nante, ich weiß nicht, warum? Auf den sezten 
nun der Herr Robinson und die Frau Robinson ihre ganze Hofnung, weil er jezt ihr Einziger 
war. Sie hatten ihn so lieb, als ihren Augapfel: aber sie liebten ihn mit Unverstand10.

In qualità di educatore legato asceticamente alla dimensione dell’utile, Campe 
riteneva professioni improduttive e malsane tanto il soldato, quanto lo studioso 
(Gelehrter). In quest’ultimo caso, l’ironia antipedantesca si coniugava con l’opi-
nione medica del XVIII secolo che, da Ramazzini a Tissot, deplorava gli aspetti 
più insalubri della professione accademica11. Il terzo figlio, diciottenne, e pertanto 
assai più giovane del Robinson trentacinquenne di Defoe, si allontanava da casa 

7 D. Defoe, Robinson Crusoe, cit., pp. 256-257. Cfr. il commento di C. Flint, Orphaning the Family: 
The Role of Kinship in Robinson Crusoe, cit., p. 396.

8 Cfr. L. Chalmel, Réseaux philanthropinistes et pédagogie au 18e siècle, Peter Lang, Berne 2004, p. 120.
9 Cfr. B.O. Peterson, Wezel and the Genre of Robinson Crusoe, «Lessing Yearbook», 20, 1988, pp. 

183-204.
10 J.H. Campe, Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder, Erster 

Theil, Bohn, Hamburg 1779, pp. 3-4. «Vi fu nella città d’Amburgo, un uomo, chiamato Robinson, 
ch’avea tre figli. Il primogenito, desideroso di diventar soldato, si fece arrolare, e fu ammazzato nella 
prima battaglia contro i francesi. Il secondo, che volle farsi letterato, avendo bevuto un giorno mentre 
era riscaldato, ne divenne tisico, e morì. Non restando loro altro, che il più giovine, chiamato Crusoe, 
non ne so il perché? in quello misero il padre, e la madre tutta la loro speranza. L’amavano quanto la 
pupilla dell’occhio, ma indiscretamente» (J.H. Campe, Robinson il Giovine, seconda edizione..., Ruffa, 
Halle e Lipsia 1804, p. 6).

11 Sulla questione cfr. A.C. Vila, Suffering Scholars. Pathologies of the Intellectual in Enlightenment 
France, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2018.
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e, a seguito di un naufragio, viveva per nove anni la condizione solitaria dell’iso-
la. Soltanto in questo modo, era nelle condizioni di cimentarsi con l’esperienza 
dell’utile che si traduceva nell’autorealizzazione attraverso il lavoro manuale, solo 
presupposto per tornare successivamente nella società civile in qualità di uomo 
fatto ed educato12.

Ostinatamente fermo al Libro III dell’Émile, una volta tornato ad Amburgo, il 
Robinson di Campe si riconciliava con il padre, ma la madre era morta. Questo 
Robinson non si sposava, ma piuttosto proseguiva la convivenza con Freitag con 
il quale, da quel momento in avanti, avrebbe condiviso un’umile bottega da fale-
gname. Al pari del romanzo di Defoe, il finale presentava un mondo senza donne 
dove la falegnameria, la medesima attività prescritta da Rousseau per Émile, era 
svolta assieme a colui con il quale il «giovane Robinson» aveva convissuto per 
anni. Tuttavia, a differenza del Robinson di Defoe, Krusoe, il quale si era allonta-
nato dal padre che avrebbe voluto iniziarlo al commercio, respingeva gli aspetti 
più marcatamente affaristici che pervadevano il romanzo di Defoe. L’insistenza 
sulle qualità morali – salvifiche - ed economiche del lavoro manuale erano una 
peculiarità del pensiero pedagogico di Campe per il quale il contributo alla vita 
civile attraverso la falegnameria era il coronamento di un percorso sociale, cultu-
rale ed educativo che Krusoe e Freitag avevano iniziato sull’isola.

Scartata la presenza di un rapporto di coppia tra un uomo e una donna, rima-
neva la relazione tra l’europeo e il sauvage che diventava un legame esclusivo sin 
dagli inizi. La forma di questa relazione era plasmata nel quadro del riconosci-
mento indiscusso della superiorità dell’uomo europeo adulto che sottometteva le 
altre manifestazioni umane al fine di tras-formarle. Una tale concezione si situava 
nell’ambito di un immaginario coloniale che adoperava i topoi delle relazioni di 
viaggio al fine di marcare la distanza iniziale tra Krusoe e Freitag. Partendo da 
queste premesse, a mano a mano che, nel corso del romanzo, Freitag sperimentava 
il valore della civiltà europea, il rapporto di coppia si evolveva. Questa progressiva 
trasformazione di Freitag, che avveniva nell’alveo di una relazione tra maestro e 
allievo, si componeva almeno di tre linee metaforiche quali il miraggio coloniale, 
una dottrina pedagogica dove, come per Rousseau, il bambino era un sauvage e, 
infine, una certa idea del rapporto uomo-donna. Questi tre aspetti della relazione 
erano inestricabilmente correlati ed erano filtrati dal sogno esotico che, alimenta-
to in modo spesso sensazionalistico da alcune tematiche espresse nelle relazioni di 
viaggio (prima tra tutte il cannibalismo), era componente essenziale dell’immagi-
nario coloniale.

L’ambiguità del rapporto che si instaurava tra Krusoe e Freitag era evidente sin 
dal primo momento in cui i due si incontravano. Uno sguardo attento rivolto 
al sauvage portava Krusoe a constatare che si trattava di «ein wohlgewachsener 
junger Mensch, ohngefähr zwanzig Jahr alt. Seine Haut war schwarzbraun und 
glänzend; sein Haar schwarz, aber nicht wolligt, wie das Haar der Mohren, son-
dern lang, seine Nase kurz, aber nicht flach; seine Lippen waren klein und seine 

12 Cfr. S. Zantop, Colonial Fantasies. Conquest, Family and Nation in Precolonial Germany 1770–
1870, Duke University Press, Durham 1997, p. 106.
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Zähne weiß, wie Elfenbein»13. Salvo le piume e le conchiglie alle orecchie, l’uomo 
era completamente nudo.

Per rispetto al proprio senso del pudore (Schamhaftigkeit), Robinson lo coprì 
con una sorta di grembiule di pelle. A quel punto, Freitag era pronto per consu-
mare la cena assieme a Robinson. A proposito di questo e di altri episodi, S. Zan-
top ha parlato di assoggettamento, infantilizzazione e finanche femminilizzazione 
dell’altro14. Si tratta di status e di processi che, attraverso il contatto con la civiltà 
europea, erano finalizzati alla trasformazione di Freitag da Unmensch a eguale. La 
subordinazione di Freitag a Krusoe era sancita da una sorta di patto che era stato 
contratto quando il secondo aveva salvato il primo dai cannibali. In quella circo-
stanza, Freitag corse verso il liberatore, gli si prostrò davanti, baciò la terra, sollevò 
un piede di Robinson e se lo collocò sul collo, al fine di assicurargli che, da allora, 
sarebbe stato il suo schiavo15.

Robinson lo rialzò e cercò di convincerlo di voler vivere con lui in amicizia, 
ma successivamente, dubbioso sulle reali intenzioni dell’uomo che aveva salvato, 
pronunziò davanti a lui la parola Katschike (cacicco). Impiegando una parola ri-
tenuta familiare a Freitag, Krusoe intendeva includere la propria superiorità sul 
sauvage nel quadro delle gerarchie del mondo caraibico. A quel punto, Freitag, il 
quale recepì il messaggio, tornò nuovamente a estrinsecare gesti di sottomissione 
nei confronti del suo capo, padrone e monarca. Pertanto, dopo aver messo nelle 
mani di Robinson una lancia, Freitag ne rivolgeva la punta verso il proprio petto, 
riconoscendo in questo modo all’europeo il potere di vita e di morte su di lui. 
Successivamente, il «cacicco» Robinson gli offriva la mano e gli ordinava di pre-
disporsi per la cena durante la quale Freitag doveva stare per terra, mentre il suo 
monarca (Monarchen freundlich) si accomodava su una sorta di seggio erboso16.

Krusoe, educatore e monarca al tempo stesso, esibiva i segni della regalità sacra 
di cui aveva parlato Rousseau nel IV libro dell’Émile. Si trattava dell’eloquenza del 
linguaggio non verbale che Rousseau aveva invocato, una volta ridimensionata la 
funzione educativa della razionalità:

Dans le gouvernement, l’auguste appareil de la puissance royale en imposait aux peuples. Des 
marques de dignité, un trône, un sceptre, une robe de pourpre, une couronne, un bandeau, 
étaient pour eux des choses sacrées. Ces signes respectés leur rendaient vénérable l’homme 
qu’ils en voyaient orné: sans soldats, sans menaces, sitôt qu’il parlait il était obéi. Maintenant 
qu’on affecte d’abolir ces signes, qu’arrive-t-il de ce mépris? Que la majesté royale s’efface de 

13 J.H. Campe, Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder, Zwei-
ter Theil, Bohn, Hamburg 1780, p. 87. «Era un giovane benfatto, d’incirca venti anni; aveva la carna-
gione arsiccia, e lucente, capegli neri, e non lanuti come quei de’ Negri, ma lunghi, e corto il naso senza 
essere schiacciato, le labbra piccole, ed i denti bianchi come avorio» (J.H. Campe, Robinson il Giovine, 
seconda edizione..., cit., p. 203).

14 Cfr. S. Zantop, Colonial Fantasies. Conquest, Family and Nation in Precolonial Germany 1770–
1870, cit., p. 110.

15 Cfr. J.H. Campe, Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder, 
Zweiter Theil, cit., p. 74. Sulle similitudini con il rituale di sottomissione descritto nel Robinson di 
Defoe cfr. D. Defoe, Robinson Crusoe, cit., p. 172.

16 Cfr. J.H. Campe, Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder, 
Zweiter Theil, cit., pp. 89-90.
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tous les cœurs, que les rois ne se font plus obéir qu’à force de troupes, et que le respect des 
sujets n’est que dans la crainte du châtiment17.

Nonostante le differenze, i selvaggi erano pur sempre degli uomini18 e, pertan-
to, erano dotati di perfectibilité. Per questo motivo, la tras-formazione di Freitag 
comportava il progressivo passaggio dalla differenza all’identità, manifesta nel fi-
nale del romanzo, quando i due amici falegnami di Amburgo erano ormai indi-
stinguibili l’uno dall’altro. Tale percorso, che comportava un processo di assimi-
lazione al mondo dell’adulto europeo medio - buone maniere a tavola comprese 
- era il medesimo che espletavano i bambini. Sebbene Freitag dimostrasse talvolta 
qualche piccola competenza (per esempio, accendere un fuoco) che gli consentiva 
di collaborare con Robinson, la superiorità organizzativa e, spesso, estetica dell’eu-
ropeo era continuamente ribadita19.

La superiorità dell’europeo Robinson si esprimeva anche attraverso le vicissitu-
dini della prima parte del romanzo dove l’irrobustimento del corpo e l’affinamen-
to della riflessione erano finalizzati all’incontro con Freitag. Proprio il successivo 
associarsi a un altro essere umano aveva lo scopo di dimostrare la necessità della 
vita in società, comprovata ancor di più nella terza parte quando il relitto di un 
vascello carico di oggetti e strumenti naufragava sull’isola20. Per tutto il romanzo, 
orientamenti pedagogici di questo tipo si combinavano con fantasie coloniali e 
modelli stadiali della storia.

Su un piano più formale, la cornice dialogata tra un padre di famiglia e un 
uditorio di ragazzi si collocava nell’ambito di una «formula pedagogica» in uso 
nei catechismi moderni e in molti esempi della letteratura per l’infanzia del XVIII 
secolo, da The Governess, or the Little Female Academy (1749) di Sarah Fielding a 
Le Magasin des enfans di Marie Leprince de Beaumont21. Nel caso di Campe, la 
scelta era generata dalle sue dottrine pedagogiche, filosofiche e teologiche dove 
le opzioni morali come quelle tecniche erano sottoposte a una sorta di problem 
solving la cui soluzione migliore corrispondeva, tuttavia, in ultima istanza, agli 
auspici di un ordine provvidenziale di cui il padre di famiglia della cornice era 
l’umile rappresentante22.

Campe tentava di congiungere la modestia dell’educatore predisposto ad essere 
smentito da nuove esperienze23 con la fermezza irrinunciabile dei suoi principi 
teologici che, nella chiusa del romanzo, erano espressi in tutta la loro evidenza 

17 J.-J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, cit., tome VIII, p. 772. Su questo punto mi si permetta di 
rinviare a F. Sani, Rousseau e le pedagogie dell’assenza, La Scuola, Brescia 2017, pp. 23-27.

18 Cfr. J.H. Campe, Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder, 
Zweiter Theil, cit., p. 77.

19 Cfr. S. Zantop, Colonial Fantasies. Conquest, Family and Nation in Precolonial Germany 1770–
1870, cit., p. 112.

20 Cfr. J.H. Campe, Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder, 
Erster Theil, cit., p. XX.

21 Cfr. E. Chapron, Comment Robinson Crusoé est entré au collège: carrières littéraires et fabrique 
d’un classique au xviiie siècle, «Revue historique», 680, 4 (2016), pp. 778-779.

22 Cfr. C. Nitschke, Joachim Heinrich Campe’s Robinson the Younger: Universal Moral Foundations and 
Intercultural Relations, «Humanities», V (2016), p. 8.

23 Cfr. per esempio J.H. Campe, Allgemeine Revision des gesammten Schul-und Erziehungswesen von 
einer Gesellschaft praktischer Erzieher, 2. Teil 1785, pp. 173-174.
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inconfutabile: «Eltern, wenn ihr eure Kinder liebt, so gewöhnt sie ja frühzeitig zu 
einem frommen, mäßigen und arbeitsamen Leben! [...]: lieben Kinder seid gehor-
sam euren Eltern und Vorgesezten; lernt fleißig alles, was ihr zu lernen nur immer 
Gelegenheit habt; fürchtet Gott, und hütet euch - o hütet euch - vor Müsiggang, 
aus welchem nichts, als Böses komt!»24.

La condanna teologica e pedagogica del Müßiggang, ossia dell’ozio come origi-
ne di tutti i mali dell’uomo, era il presupposto dello zelo asceticamente industrio-
so che consentiva la trasformazione umana dell’isola da parte di Krusoe. Pertanto, 
il romanzo esprimeva una dottrina economica dove il richiamo al valore d’uso de-
gli oggetti era correlato a un’assiologia pedagogica fondata sull’etica del lavoro25.

24 J.H. Campe, Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Kinder, Zwei-
ter Theil, cit., pp. 363-364. «Se voi amate i vostri figliuoli, di grazia fate loro prender di buon’ora l’abitudine 
della pietà, della sobrietà, e del lavoro; [...] cari miei figliuoli, obbedite i vostri genitori, e precettori: imparate 
applicatamente tutto ciò che siete capaci d’apprendere, temete Dio, e guardatevi, - oh guardatevi dall’ozio; 
l’ozio è origine di tutti i vizj» (J.H. Campe, Robinson il Giovine, seconda edizione..., cit., p. 376).

25 Cfr. M. Erlin, Book Fetish: Joachim Heinrich Campe and the Commodification of Literature, «Semi-
nar», XLII, 4 (2006), pp. 355-376.
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1. Don Sturzo e la legge Daneo-Credaro

Di recente la storiografia1, tornando a riflettere sull’iter della legge Daneo-Cre-
daro2, ha messo a fuoco come il dibattito attorno a essa avesse lacerato il mondo 
cattolico più di quanto si fosse immaginato. I cattolici italiani, infatti, non si 
erano opposti compattamente al nuovo ordinamento delle scuole elementari, ma 
si erano divisi tra coloro che, confermando la posizione ufficiale della Chiesa, 
avevano ribadito la loro contrarietà e quanti, invece, secondo diverse sfumature, si 
erano mostrati a favore, individuando dei tratti che avrebbero potuto essere volti 
a loro vantaggio.

La legge Daneo-Credaro (n. 487 del 4 giugno 1911), che avocava allo Stato 
l’amministrazione delle scuole elementari – fatte salve quelle dei comuni capoluo-
go di provincia e di circondario - fu infatti interpretata da alcune avanguardie del 
cattolicesimo politico come un modo per consolidare la propria presenza negli 
organi dello Stato, nonostante la Chiesa gerarchica e gli ambienti più intransi-
genti continuassero a vedere in essa un’indebita invadenza negli affari comunali, 
della cui autonomia si proclamavano difensori; si tenga presente che, vigendo il 

1 A. Dessardo, L’Associazione magistrale “Nicolò Tommaseo”. Storia di maestri cattolici, 1906-1930, 
Ave, Roma 2018.

2 S. Angelini, La scuola tra Comune e Stato. Il passaggio storico della Legge Daneo-Credaro, Le Lettere, 
Firenze 1998; C. Betti, La prodiga mano dello Stato. Genesi e contenuto della legge Daneo-Credaro (1911), 
Centro editoriale toscano, Firenze 1998; G. Bonetta, L’avocazione della scuola elementare allo Stato, in 
L. Pazzaglia, R. Sani (a cura di), Scuola e società nell’Italia unita. Dalla Legge Casati al Centro-Sinistra, 
La Scuola, Brescia 2001, pp. 213-237.
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non expedit, l’amministrazione dei Comuni era l’unico livello a cui ai cattolici 
era permesso far politica attiva, e dunque si capisce la reticenza a farsi togliere la 
competenza su un settore strategico come quello scolastico.

Don Luigi Sturzo3, allora prosindaco di Caltagirone4, nonostante la lungimi-
ranza della sua azione sociale, rimase seriamente critico della nuova legge e, anzi, 
a più riprese ebbe modo di criticarla pubblicamente. Capitò però che, nonostante 
queste sue posizioni, a causa dell’incarico che gli fu affidato in quegli anni in seno 
all’Associazione magistrale italiana “Nicolò Tommaseo” - un ruolo finora assai 
scarsamente indagato dalla ricerca storica5 – si trovò a sfruttare direttamente i 
vantaggi che la Daneo-Credaro poteva offrire, ampliando in maniera significativa 
la sua influenza politica in Sicilia. Ed è appunto su questo che intende soffermarsi 
il presente saggio, nel quale si crede d’individuare proprio nel suo coinvolgimento 
nell’associazionismo magistrale d’anteguerra la messa a fuoco, da parte di don 
Sturzo, di alcune questioni in materia d’istruzione, successivamente messe a tema 
nel programma del Partito popolare italiano.

La “Nicolò Tommaseo”, l’associazione che riuniva i maestri cattolici italiani, 
aveva sofferto assai pesantemente il dissidio aperto tra i suoi soci dalla nuova 
legge, al punto da subire anche un tentativo di scissione che, sebbene presto rien-
trato, aveva gettato l’associazione in una crisi che durò un paio d’anni. Tale crisi 
fu risolta con l’elezione alla presidenza di Giuseppe Micheli6, un politico cattolico 
fino ad allora non solo completamente a digiuno di questioni scolastiche, ma 
estraneo a quel gruppo di potere, prevalentemente lombardo, che fino ad allora 
aveva esercitato la sua influenza sul sodalizio magistrale.

Tra gli obiettivi che il nuovo presidente, eletto al congresso celebrato a Firenze 
dal 9 all’11 settembre 1911, aveva dichiarato fin dal suo primo discorso ufficiale, 
vi erano il radicamento dell’associazione nel Meridione, dove fino ad allora la 
“Tommaseo” contava poche e mal gestite sezioni, un’organizzazione razionale sul 
territorio, che rispecchiasse le suddivisioni amministrative piuttosto che quelle ec-
clesiastiche, il ristabilimento di saldi legami con le associazioni di Azione cattolica 
e il riavvicinamento alla rete dei politici d’estrazione cattolica, costituendo una 
sorta di collateralismo7 ante litteram.

3 F. Piva, F. Malgeri, Vita di Luigi Sturzo, Cinque Lune, Roma 1972; Luigi Sturzo nella storia d’Italia, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1973; G. De Rosa, Luigi Sturzo, Utet, Torino 1977; iD., Pensiero 
politico e sociologia in Luigi Sturzo, Istituto “Luigi Sturzo”, Roma 1979; iD., Sturzo mi disse, Morcelliana, 
Brescia 1982; C. ToRRisi, Don Sturzo inedito, Istituto “Luigi Sturzo”, Roma 1994; Universalità e cultura 
nel pensiero di Luigi Sturzo, a cura di G. De Rosa, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2001.

4 U. Chiaramonte, Il municipalismo di Luigi Sturzo pro-sindaco di Caltagirone (1899-1920), Mor-
celliana, Brescia 1992. Sull’argomento è tornato di recente, approfondendolo A. Dessardo, Educazione 
e scuola nel pensiero di don Sturzo e nel programma del Partito popolare italiano, Studium, Roma 2021.

5 Fa eccezione U. Chiaramonte, Necessaria in democrazia. Emergenza educativa e questione scolastica 
negli scritti di Luigi Sturzo, Sciascia, Caltanissetta 2009, pp. 190-226.

6 G. Vecchio, M. Truffelli (a cura di), Giuseppe Micheli nella storia d’Italia e nella storia di Parma, 
Carocci, Roma 2002; C. Pelosi (a cura di), Dall’intransigenza al governo. Carteggi di Giuseppe Micheli 
dal 1891 al 1926, Morcelliana, Brescia 1978. Un’ampia bibliografia in G. Gonzi, Giuseppe Micheli 
presidente dell’Associazione magistrale “Nicolò Tommaseo”, 1911-1919, in Avventure dell’educazione. Studi 
in onore di Enver Bardulla, a cura di G. Gonzi-A. Giacomantonio-L. Salvarani, Anicia, Roma 2016, pp. 
199-220.

7 T. Torresi, L’associazionismo cattolico e il collateralismo, in «Mondo contemporaneo», n. 2-3/2018, 
pp. 219-228.



Andrea Dessardo – Don Luigi Sturzo, l’associazionismo cattolico e la scuola 233

Alla luce di tali obiettivi, a Giuseppe Micheli parve utile coinvolgere don Luigi 
Sturzo, allora tra i cattolici più attivi politicamente nel Sud Italia essendo, oltre 
che prosindaco della sua città, membro del consiglio nazionale dell’Associazione 
dei comuni italiani (di cui sarebbe divenuto vicepresidente nel 1915)8: gli chie-
se d’occuparsi della federazione regionale siciliana, quando nel 1912, in tutta la 
Sicilia, si contavano appena appena 122 soci divisi fra sette sezioni9. Nel corso 
del 1912, anziché convocare il consueto congresso nazionale, Micheli fece or-
ganizzare una fitta serie di congressi regionali o interregionali10 e provinciali o 
circondariali, ben quarantotto in tutta Italia: quello per la Sicilia e la Calabria 
fu convocato a Catania per il 10 luglio, in seguito al quale fu fondata la sezione 
provinciale catanese.

Nel disegno strategico di Giuseppe Micheli l’impianto normativo stabilito dal-
la legge Daneo-Credaro si rivelava – contrariamente a quanto essi avessero soste-
nuto - inaspettatamente favorevole ai cattolici. A Savona infatti, in occasione del 
suo primo discorso pubblico, il 10 dicembre 1911 aveva spiegato:

Molto ci gioverà, ritengo, la disposizione della recente legge scolastica che offre alla classe ma-
gistrale il modo di partecipare alla composizione dei consigli provinciali scolastici e di altri enti 
superiori: la lotta per il successo dei nostri candidati sarà ottima occasione per far conoscere la 
nostra associazione, il suo programma, le sue benemerenze e per chiamare intorno ad essa gli 
insegnanti che ne sieno finora per pregiudizio ostile o per apatia rimasti lontani.11

Particolarmente vantaggiosa, in tale ottica, si dimostrava perciò la posizione di 
don Sturzo, membro influente del consiglio nazionale dell’ANCI12, proprio nel 
momento in cui i Comuni venivano direttamente interessati dalla nuova legge; 
inoltre, dal 19 dicembre 1911 don Sturzo era entrato pure nel Consiglio scolasti-
co della provincia di Catania, partecipando dunque pienamente al sistema di ge-
stione delle scuole, e potendo esercitare un notevole potere proprio nei confronti 
dei maestri. Il Consiglio provinciale scolastico aveva infatti competenze, oltre che 
in materia di classificazione delle scuole, edilizia e gestione dei fondi, sulle tasse 
scolastiche e sull’istituzione di nuove scuole, anche sulle nomine degli insegnanti, 
sul loro pensionamento e sui loro trasferimenti e licenziamenti: come s’intuisce, 
una posizione assai vantaggiosa per gestire un’associazione sindacale di maestri.

Don Sturzo tuttavia non mutò le sue idee sulla legge Daneo-Credaro, conti-
nuando anche in seguito a criticarla e ad auspicare un maggior coinvolgimento 
delle autonomie comunali; però, forse con un po’ di cinismo, seppe servirsene 
per far penetrare i cattolici nelle brecce che essa aveva aperto nella cittadella laica 
dello Stato: in tale prospettiva la Daneo-Credaro, per eterogenesi dei fini, può 
dirsi un ulteriore passo in avanti nel percorso di allentamento delle maglie del non 

8 U. Chiaramonte, Luigi Sturzo nell’ANCI, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2004; Id., Luigi 
Sturzo consigliere provinciale di Catania, Sciascia, Caltanissetta 2007.

9 Campofranco 7, Barcellona Pozzo di Gotto 16, Prizzi 8, Agrigento 31, San Giuseppe Iato 10, 
Sortino 20 (ma solo 6 in regola con la quota), Caltagirone 30 (Archivio Luigi Sturzo, sc. 43 fasc. 163).

10 A. Negretti (a cura di), Per la scuola e per i maestri. Atti del VI Congresso Nazionale della Associazio-
ne magistrale Nicolò Tommaseo. Napoli, 3-8 settembre 1913, Tipografia federale, Parma 1914, pp. 113-120.

11 Archivio della Biblioteca Palatina di Parma, MIC POL/I/10, fasc. 3.
12 R. Ruffilli, M.S. Piretti (a cura di), Per la storia dell’ANCI, ANCI, Roma 1991.
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expedit13, poiché per tramite di essa i cattolici poterono espandere la loro presenza 
nell’amministrazione dello Stato. E ciò era pienamente conforme a quanto don 
Sturzo aveva sostenuto fin dal principio, almeno fin dal discorso tenuto la vigilia 
di Natale del 1905 a Caltagirone: «Il senso di riforma, di miglioramento, di revi-
sione della vita, è divenuto generale nella cultura dei cattolici, la cui mentalità si 
va evolvendo insieme all’acuirsi del bisogno di un ritorno intiero alla vita cristiana 
e di una trasformazione reale in senso cristiano di tutto l’agitarsi del pensiero e 
dell’attività moderna, senza le supercostruzioni di epoche precedenti e gli ostacoli 
di elementi fittizi e privi di vita»14.

Di come Sturzo coniugò la sua contrarietà alla Daneo-Credaro con la linea 
della “Tommaseo” imposta da Micheli, si ha un saggio nell’intervento che, nella 
sua doppia veste di presidente regionale dell’associazione magistrale e di dirigente 
dell’ANCI, tenne al dodicesimo congresso nazionale di quest’ultima a Milano 
nell’aprile 1913. Nella sua relazione egli mise in guardia dalle insidie che la legge 
portava con sé: lungi dal liberare i comuni dalle spese di gestione, essa avrebbe 
invece vessato i sindaci con nuove regole burocratiche, senza per altro offrire alcu-
na certezza per l’effettivo miglioramento dell’offerta scolastica. Anche se lo Stato 
aveva ufficialmente sollevato i Comuni dalla gestione delle scuole, esso conti-
nuava ad appoggiarsi su di essi, e ciò senza volerne riconoscere il ruolo: questo il 
ragionamento di don Sturzo.

Lo Stato, secondo don Sturzo, non si era mostrato in grado di subentrare dav-
vero nell’amministrazione, intestandosene però i meriti; esso si limitava infatti ad 
«amministra[re] in nome di quei comuni che eccezionalmente sono dichiarati in-
terdetti per incapacità», e ciò risultava logicamente dal fatto che, «se così non fosse 
[stato], ne [sarebbe venuto] di conseguenza che, per determinati atti di carattere 
governativo [...], il consiglio scolastico avrebbe [avuto] una vera delegazione dei 
poteri ministeriali e parlamentari», in contrasto «a ogni sano principio di diritto 
amministrativo e pubblico».

Era, quella di don Sturzo, una linea perfettamente in sintonia con quella di 
Micheli: accettando il fatto compiuto della legge, invece che attardarsi sterilmente 
nel contestarla, ormai conveniva volgerla a proprio vantaggio. I cattolici abban-
donavano così posizioni difensive di retroguardia, per provare invece a combattere 
ad armi pari nella società secolare.

Per valutare dunque il ruolo di don Sturzo nella “Tommaseo”, tutto sommato 
marginale se consideriamo che egli non ebbe altri gradi se non quello di presiden-
te di una federazione numericamente poco rilevante, non si può prescindere dal 
fatto che egli fosse al contempo nel direttivo dell’ANCI, e che perciò la sua figura 
assumeva un’importanza ben superiore a quella formale di dirigente locale.

13 S. Marotta, L’agonia del non expedit, in Benedetto XV. Papa Giacomo Della Chiesa nel mondo 
dell’«inutile strage», a cura di G. Cavagnini-G. Grossi, il Mulino, Bologna 2017, pp. 667-679: ampi 
riferimenti alla bibliografia sul tema: C. Marongiu Buonaiuti, Non expedit. Storia di una politica 
(1866-1919), Giuffrè, Milano 1971; G. Martina, Il non expedit, in Il pontificato di Pio IX, II ed., a 
cura di R. Aubert, Einaudi, Torino 1970, vol. II, pp. 849-854; M.F. Mellano, Cattolici e voto politico in 
Italia, Piemme, Casale Monferrato 1982.

14 L. Sturzo, I problemi della vita nazionale dei cattolici italiani, in Sintesi sociali, Zanichelli, Bologna 
1961, p. 122.
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2. La “Tommaseo” siciliana

La “Tommaseo” in Sicilia era nata nel 1908 a Caltanissetta, per opera del prof. 
Calogero La Paglia. La fondazione dell’associazione sull’isola era stata promossa 
da Paolo Carcano, allora segretario nazionale e attivissimo maestro della sezione 
di Milano, poi ispiratore della fallita scissione del 1909, cui si è fatto cenno all’i-
nizio, e che aveva causato una lunga crisi che solo l’elezione di Micheli riuscì a 
invertire. Il tentativo di scissione aveva avuto pesanti ripercussioni sulla federazio-
ne siciliana, ancora assai fragile nella sua organizzazione e, appunto, assai legata 
alla figura del maestro Carcano. Alla scissione, nell’isola, aveva aderito proprio 
la sezione locale più forte, quella di Palermo15, presieduta da Enrico Blandina16, 
che era anche il direttore de «La Scuola educativa», periodico della federazione 
regionale. Come reazione, s’era richiamato alla presidenza La Paglia, il fondatore 
e riferimento dell’associazione magistrale a Caltanissetta: ma così, di fatto, c’erano 
in carica due presidenti, ciascuno dei quali invocava la propria legittimità.

È in questo contesto confuso che Giuseppe Micheli chiamò a mettere ordine 
don Luigi Sturzo, eletto plebiscitariamente in occasione del congresso regionale 
celebrato a Palermo dal 14 al 16 settembre 1912. Con l’evidente intento di cercare 
la pacificazione e di ricucire lo strappo degli anni precedenti, Enrico Blandina 
fu indicato vicepresidente, riassorbendo la scissione della sezione del capoluogo 
regionale.

Dalla relazione morale che don Sturzo firmò il 10 gennaio 1914, si evince che 
in poco più di un anno egli era stato capace di aprire sezioni nuove e di riportare 
in vita delle altre, che la prolungata crisi aveva fatto assopire. Non a caso i mag-
giori segni di vivacità si registrano soprattutto nelle aree da lui rappresentate nel 
CPS, e cioè a Catania, Acireale, Caltanissetta e Piazza Armerina, dov’era vescovo 
suo fratello Mario17, ma anche a Messina e Siracusa. Nuovi gruppi erano infatti 
sorti a Vallelunga, Valguarnera, Mazzarino, Niscemi e Adernò.

Giuseppe Micheli seguì personalmente con molta attenzione i progressi dell’as-
sociazione nell’isola, scrivendo a don Sturzo diverse lettere nel corso del 191418. 
In pochi mesi il nuovo presidente regionale era stato capace di riorganizzare la 
rete già esistente e di estenderla significativamente, facendo della “Tommaseo” in 
Sicilia un soggetto rilevante a livello sociale e un punto di riferimento per i maestri 
cattolici di tutto il Sud Italia.

È strano come finora nessuna biografia di Luigi Sturzo – a parte la notevole 
eccezione del volume di U. Chiaramonte, Necessaria in democrazia, che ne tratta 
diffusamente19 - abbia mai fatto riferimento, se non per cenni vaghissimi e impre-
cisi, ai quasi cinque anni (settembre 1912 - maggio 1917) in cui il fondatore del 
Partito popolare fu, oltre che prosindaco della sua città e vicepresidente dell’As-
sociazione nazionale dei Comuni italiani, anche presidente regionale dell’asso-

15 ALS, fasc. R 169, c. 22/all. 3, lettera di Calogero La Paglia a Giuseppe Micheli, 16 novembre 1911.
16 ALS, fasc. R 169, c. 22/all. 5, lettera 12 novembre 1909.
17 G. Federico, Il vescovo Sturzo, Gela (CL) 1960; Mario Sturzo, a cura di C. Naro, Piazza Armerina 

(EN) 1993.
18 ALS, sc. 165: 12 gennaio, 22 gennaio, 18 marzo, 25 giugno, 20 ottobre.
19 U. Chiaramonte, Necessaria in democrazia, cit., pp. 190-226.
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ciazione dei maestri cattolici: fu certamente un impegno di secondo piano tra i 
molti che assunse nel corso della vita, ma non privo di significato, se si considera 
l’attenzione che il PPI avrebbe riservato alla scuola nel dopoguerra. Quei cinque 
anni passati a discutere con i maestri siciliani e non solo, considerando anche i 
rapporti avuti con i colleghi di altre regioni, furono probabilmente determinanti 
nel fargli mettere a fuoco uno dei punti qualificanti del programma del nuovo 
partito; e in effetti, prima di quell’altezza cronologica, non si trovano nei suoi 
scritti riferimenti al mondo della scuola, se non nella forma di vaghi richiami 
ed esortazioni ispirate perlopiù al buon senso20: fu perciò in quel quinquennio 
che don Luigi Sturzo comprese i bisogni dell’amministrazione scolastica e mise a 
fuoco il ruolo dell’istruzione per il progresso della società, aggiornandosi anche in 
merito al dibattito pedagogico.

3. Dalla “Tommaseo” al Partito popolare

Durante la Grande Guerra l’associazione magistrale cattolica riuscì a organizza-
re ancora un congresso nazionale, che si tenne il 23 e 24 febbraio 1916 a Milano, 
convocato in fretta e dal programma assai limitato. Don Sturzo, nella sua veste di 
vicepresidente dell’ANCI, sedette al tavolo della presidenza, in posizione d’onore, 
insieme ad alcuni dei nomi più illustri del movimento cattolico allora impegnati 
nella politica e nella cultura, tra cui Agostino Cameroni, Cesare Nava, Livio Tovi-
ni, Ottavio Cornaggia, Antonio Boggiano Pico.

Micheli in quell’occasione, davanti agli esponenti più in vista di un progetto 
che aspettava solo il tacere delle armi per farsi partito, poté comunicare che, ri-
spetto al 1913, i soci erano saliti da quattordicimila a ben ventimila, superando 
così, almeno sulla carta, i rivali dell’UMN21. Micheli enumerò anche altri im-
portanti risultati raggiunti dalla “Tommaseo”: «Il ripristino dei sei mesi ad intero 
stipendio in caso di malattia; il mantenimento del posto e la concessione di due 
mesi di stipendio ai maestri chiamati a prestare il servizio militare; la concessione 
della indennità di residenza ai maestri dei paesi colpiti dal terremoto»22.

In quel 1916, tuttavia, non fu il congresso nazionale l’appuntamento più im-
portante organizzato dalla “Tommaseo”: quello regionale del Piemonte fu infatti 
preparato con molta più cura e diplomazia, perché se l’assise milanese si rivolse 
principalmente alla propria base di riferimento, quella torinese, convocata per il 
15 e 16 ottobre, mirava soprattutto ad accreditare l’associazione presso le autorità 
allora al potere. Per la prima volta, infatti, un membro del governo – il ministro 
della Pubblica Istruzione Francesco Ruffini – acconsentì a presenziare ad un’ini-
ziativa della “Tommaseo”.

20 Cfr. L. Sturzo, «La Croce di Costantino». Primi scritti politici e pagine inedite sull’Azione cattolica 
e sulle autonomie locali, a cura di G. De Rosa, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1958, passim; Id., 
Scritti inediti, I. 1890-1924, a cura di F. Piva, Cinque Lune, Roma 1974, passim.

21 A. Barausse, L’Unione Magistrale Nazionale. Dalle origini al fascismo, 1901-1925, La Scuola, Brescia 
2002.

22 Congresso dei delegati della “Nicolò Tommaseo”. Milano 23-24 febbraio 1916, in «Comunicazioni 
della Presidenza», marzo 1916).
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Giuseppe Micheli, attraverso la “Nicolò Tommaseo”, con la forza persuasiva 
dei numeri e dei risultati raggiunti, contribuì a mettere in luce la necessità di 
un contributo dei cattolici alla vita politica attiva; del resto, di quel governo era 
parte anche Filippo Meda, fidato amico di Micheli, estensore materiale dello sta-
tuto della “Tommaseo” nel 1906, primo cattolico a ricoprire incarichi di governo 
dall’Unità d’Italia. Pertanto, a parere di chi scrive, il congresso di Torino, celebrato 
in un momento particolarmente felice della guerra in corso – ad agosto le trup-
pe italiane erano entrate a Gorizia dopo mesi di cannoneggiamenti e dopo aver 
subito una vera carneficina sulle sponde dell’Isonzo – rappresentò probabilmente 
uno snodo molto importante sulla strada che avrebbe condotto alla fondazione 
del PPI; forse decisivo, se di lì a un anno non si fosse consumata la rovina di 
Caporetto. La “Nicolò Tommaseo”, per certi versi, già si presentava infatti come 
un’organizzazione satellite di quel partito che ancora non c’era, ma che di fatto 
era già vivo in quanto forza di governo. «Tieni presente – aveva raccomandato il 
segretario generale Adelfo Negretti al presidente Micheli in una lettera - che il 
congresso di domenica è il battesimo ufficiale della nostra associazione e tu ne sei 
il padrino»23.

Tale consacrazione non poteva però considerarsi conclusa con il solo congresso 
di Torino. Ad esso doveva corrispondere necessariamente un’iniziativa analoga 
al Sud: ed essa non poté che essere affidata alle cure di don Sturzo. Il congresso 
regionale siciliano, celebrato ad Agrigento il 7 e l’8 gennaio 1917, può conside-
rarsi l’ultimo atto del quinquennio di presidenza di don Luigi Sturzo, che nella 
primavera del 1917 rassegnò le dimissioni.

Celebrato nel febbraio 1916 il congresso nazionale a Milano, che riconfermò 
trionfalmente Micheli alla presidenza, si potevano organizzare due assisi paralle-
le, una al Nord (a Torino) e una al Sud, in Sicilia. Ne aveva scritto a don Sturzo 
Adelfo Negretti il 14 agosto: «Sarebbe vivo desiderio della Presidenza della Nicolò 
Tommaseo di tenere un grande e solenne congresso regionale in Sicilia, a più 
breve scadenza di tempo possibile. A detto congresso preparato nei dovuti modi 
interverrebbe non solo il nostro Presidente on. Micheli, ma quasi certamente il 
Ministro Meda il quale pronuncerebbe un discorso... d’importanza»24. Nono-
stante la stringatezza del testo, nella prosa di Negretti s’avvertiva una malcelata 
euforia: «Sarebbe un bel colpo!», egli aggiunse, cosciente della straordinarietà del 
momento storico per i cattolici italiani.

Micheli desiderava che il congresso siciliano si tenesse poco dopo quello di To-
rino; ma nel frattempo l’Unione magistrale aveva programmato il suo a Caltanis-
setta per la seconda metà di ottobre e non sembrava prudente convocare il proprio 
troppo a ridosso, rischiando di sfigurare nel confronto. A quel punto lo si doveva 
organizzare per fine ottobre o inizio novembre, con l’anno scolastico già iniziato 
e il rischio del cattivo tempo25. Il 1° ottobre 1916 don Sturzo scrisse a Micheli 
un po’ infastidito: «Ieri sera l’on. Meda mi ha detto che già hai fissato la data del 

23 Archivio Giuseppe Micheli, MIC POL/I/10, Corrispondenza, Lettera di Adelfo Negretti a Giusep-
pe Micheli, Torino, 9 ottobre 1916.

24 ALS, fasc. 167, Lettera di Adelfo Negretti a Luigi Sturzo, Parma, 14 agosto 1916.
25 Cfr. ALS, fasc. 167, Lettera di Eugenio Fronda a Luigi Sturzo. Girgenti 28 settembre 1916.
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Congresso Reg[iona]le dell’Amint in Girgenti per la prima domenica di novem-
bre. Non ti nascondo che avrei creduto necessario prima di decidere che io e il 
Consiglio Reg[iona]le fossimo interpellati; e non ostante mie lettere reiterate ho 
solo avuto un laconico telegramma di Negretti che pareva che la cosa fosse portata 
alle lunghe». E quindi: «Questo per la forma, alla quale sarebbe poca sincerità dire 
che non tenga. Per la sostanza, mi sembra inopportuno un Congresso Regionale a 
Girgenti (a 80 chilometri da Caltanissetta) appena una settimana dopo di quello 
della Unione Magistrale che non sappiamo come riuscirà e per numero e per temi 
e per ripercussione sull’isola»26.

Nel frattempo però la sezione di Agrigento aveva lasciato trapelare la notizia che 
il congresso si sarebbe tenuto in città27. Alla fine si decise, come detto, per l’inizio 
del 1917, nei giorni 7 e 8 gennaio, giusto in coda a un’iniziativa dell’ANCI, di cui 
Sturzo, ricordiamo, era allora vicepresidente nazionale, assicurandosi così il più 
vasto intervento di pubblico e l’attenzione della stampa. Vi presero parte infatti 
ben seicento congressisti, nella sede prestigiosa del Teatro “Regina Margherita”.

Nella breve relazione di saluto che don Sturzo, inaugurando il congresso, lesse 
il 7 gennaio 1917, si possono trovare alcuni spunti del pensiero pedagogico del 
sacerdote di Caltagirone, cenni non particolarmente originali, ma comunque te-
stimonianza del maturare, proprio in quegli anni, di un’attenzione nuova al pro-
blema educativo: «Deve crearsi sempre più viva e costante la corrispondenza tra 
la scuola e la famiglia, tra la scuola e gli organismi locali, tra la scuola e lo Stato, 
tra la scuola e la vita, e perché se ne tragga tutta l’efficienza educativa, morale e 
intellettuale, e si ottengano i risultati, che oggi più che mai la Patria ha diritto 
pretendere da noi».

Rievocando la figura di Nicolò Tommaseo, don Sturzo pose quale obiettivo 
primario dell’educazione la formazione del carattere – è probabile che fosse entra-
to in contatto con la pedagogia volontarista di Friedrich Wilhelm Förster, la cui 
opera principale, Scuola e carattere28, era stata subito tradotta in italiano e ristam-
pata più volte in quegli anni -, carattere che la società moderna non si mostrava 
più capace di forgiare adeguatamente:

Nelle frolli educazioni materialiste, nelle consunte teorie darwiniane, (vecchi cliches di imba-
stite pedagogie, che si fanno passare nelle scuole normali come l’ultimo portato della scienza) 
il carattere sfugge e scompare, ed è inutile cercarlo, è stato soppresso con la soppressione 
dell’anima razionale e della volontà intellettiva. Ma quando questa risorge, imagine di Colui 
che la soffiò in viso alla creta, allora il carattere nobile espressione perenne dell’io che pensa 
e che vuole secondo la legge morale impressa nel nostro cuore, allora il carattere è affermato 
nella sua radice, ed è alimentato, educato, reso robusto, formato per la vita.

Sono parole nelle quali sembrano riecheggiare le preoccupate considerazioni di 
Förster sul progresso, dalle quali emergeva, all’alba del XX secolo, il timore che 

26 Ivi, Lettera di Luigi Sturzo a Giuseppe Micheli, 1° ottobre 1916.
27 Cfr. Luigi Sturzo a Giuseppina Parrinello Faya, cit.
28 F.W. Förster, Scuola e carattere. Contributo alla pedagogia dell’obbedienza ed alla riforma della disci-

plina scolastica, Società tipografico-editrice torinese, Torino 1910. Nelle edizioni del secondo dopoguerra 
curate da Aldo Agazzi per l’Editrice La Scuola, a partire da quella del 1957, l’opera uscì con il titolo di 
Scuola e carattere. Problemi pedagogico-morali della vita scolastica.
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le capacità di dominio sulla materia mostrate dall’uomo in quella congiuntura di 
inedito sviluppo, potessero soverchiarne lo spirito: «Dobbiamo inesorabilmente 
renderci ben chiaro – aveva scritto appunto Förster – che tutte queste conquiste 
possono diventare una benedizione per noi soltanto se vien loro dato un potente 
contrappeso di civiltà spirituale e di cura del carattere. Altrimenti c’è il pericolo 
che tutto il nostro potere sulle forze della natura diventi unicamente un mezzo di 
degenerazione materiale e di decadenza morale»29.

Come si può leggere sul numero del febbraio 1917 de «L’Istruzione primaria», 
periodico della “Tommaseo”, i due congressi di Torino e Agrigento risultarono 
decisivi per la vittoria di alcune storiche battaglie dell’associazione magistrale:

La Nicolò Tommaseo [...] domandava il 7 settembre 1916 la indennità di caro viveri per i ma-
estri italiani, il 15 dello stesso mese la Commissione Esecutiva presentava quel memoriale che 
stampato dalla stampa scolastica e politica è a conoscenza di tutti. Il 16 ottobre 1916 avveniva 
il colloquio sopradetto col Ministro a Torino; il 10 novembre 1916 veniva inviato un nuovo 
memoriale al Presidente del Consiglio, on. Paolo Boselli, e tutte le nostre Sezioni fecero quel 
magnifico e solenne pronunciamento che provocò non solo le cortesi risposte del Ministro 
Ruffini, ma anche l’approvazione della stampa scolastica e politica a noi avversa. Il giorno 8 
gennaio 1917 S.E. Danieli, dopo aver presenziato al Congresso nostro di Girgenti, accoglieva 
i desiderata della nostra Associazione e prometteva e mantenne di perorare presso i Ministri 
competenti l’indennità. E finalmente, per non dire d’altre pratiche, il giorno 5 febbraio il no-
stro Presidente, l’on. Micheli, si recava dal Ministro Ruffini e perorava nuovamente la causa e 
ne riceveva formale promessa che traducevasi in realtà.30

In qualità di vicepresidente nazionale dell’ANCI (non di presidente regionale 
della “Tommaseo”), Sturzo il 18 febbraio 1917 indirizzò al presidente del Consi-
glio Boselli una lettera31 per chiedere che la legge Daneo-Credaro, limitatamente 
a quanto previsto per le indennità di guerra, fosse estesa anche alle scuole dei 
Comuni capoluogo che non si dimostravano in grado di adeguare il trattamento 
dei loro maestri a quello dei maestri dipendenti dallo Stato.

Il congresso di Agrigento confermò per acclamazione don Luigi Sturzo alla 
presidenza, affiancato dai due vicepresidenti Luigi Aquila e Giuseppina Parrinel-
lo Faya. La conferma di quest’ultima rinfocolò vecchie polemiche mai davvero 
sopite: la sezione di Palermo, di cui ella era socia, ne chiese la rimozione, non 
riconoscendosi da lei rappresentata a causa di antichi dissidi col vecchio presiden-
te Enrico Blandina. La situazione precipitò quando Luigi Aquila convocò di sua 
iniziativa il consiglio, senza consultarsi con il presidente Sturzo. Il quale allora, nel 
marzo 1917, rassegnò le dimissioni. Aquila quindi, d’accordo con Blandina e soli 
altri due consiglieri (sui sedici che formavano l’organo, escluso il presidente), fece 
eleggere abusivamente nuovo presidente il sacerdote Giuseppe Ferrante.

Con una lettera del 24 maggio 1917, Giuseppe Micheli informò don Sturzo 
che la presidenza nazionale si era espressa per lo scioglimento della federazione si-

29 F.W. Förster, Scuola e carattere. Problemi pedagogico-morali della vita scolastica, La Scuola, Brescia 
1957.

30 A indennità conseguita (le cose a posto), in «L’istruzione primaria», febbraio 1917.
31 ALS, fasc. W 181/1. Lettera di Luigi Sturzo a Paolo Boselli, 18 febbraio 1917.
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ciliana. A tale previsione don Sturzo s’oppose, chiedendo che fosse sciolta soltanto 
la sezione di Palermo, resa ingovernabile dalla lotta tra le correnti.

4. Il Segretariato “Pro Schola” e la FNISP

Successivamente don Sturzo divenne segretario della giunta direttiva del Segre-
tariato “Pro Schola”, un’organizzazione dell’Unione popolare, che mirava prima-
riamente alla difesa dell’insegnamento religioso e al sostegno alle scuole private: 
in tale veste nel 1918 fece finanziare la “Tommaseo” con 1000 lire32, dimostrando 
così che, nonostante i dispiaceri che essa gli aveva riservato in Sicilia, conservava 
per l’associazione un debito di gratitudine e che, soprattutto, le riconosceva un 
ruolo strategico nel progetto che i cattolici avevano attorno alla scuola. Don Stur-
zo aveva già potuto conoscere direttamente il Segretariato “Pro Schola”, se non 
altro perché aveva partecipato, appunto come presidente regionale della “Nicolò 
Tommaseo”, al convegno organizzato a Genova il 29 e 30 novembre 1914.

L’Associazione magistrale italiana “Nicolò Tommaseo” e il Segretariato “Pro 
Schola” erano espressione di due modi significativamente diversi di concepire 
l’impegno dei cattolici per la scuola. Perciò è interessante notare come il sacerdote 
calatino s’impegnò in entrambe, cercando evidentemente di portarle a convergere 
su un obiettivo comune, appianando le differenze e mettendo a tacere i vecchi 
motivi di contrapposizione.

La “Tommaseo”, sotto la presidenza di Giuseppe Micheli, come si è cercato di 
spiegare, aveva assunto un carattere prettamente sindacale, lasciando consapevol-
mente gli aspetti confessionali in secondo piano: si può ricordare, per esempio, 
come lo stesso Micheli avesse raccomandato di limitare il più possibile la presenza 
di sacerdoti al congresso regionale siciliano di Agrigento, privilegiando il prota-
gonismo dei maestri laici. Il Segretariato “Pro Schola”, viceversa, era un organo 
dell’Unione popolare, ossia della principale organizzazione del laicato cattoli-
co, costituita nel 1906 su diretto impulso di Pio X dopo il forzato scioglimento 
dell’Opera dei congressi33: e il suo principale obiettivo era tener viva l’attenzione 
sulla presenza della religione nelle scuole italiane, che dalla promulgazione della 
legge Coppino nel 1877 era stata oggetto di arbitrarie limitazioni.

La scuola, va ricordato, era allora uno dei principali terreni di scontro fra la 
Chiesa e lo Stato34, come dimostra la Settimana sociale35 tenuta a Venezia nel set-
tembre 1912, interamente dedicata proprio a quel tema: fu in quell’occasione che 
era stato ufficialmente varato il Segretariato “Pro Schola”, la cui costituzione era 
stata deliberata l’anno prima ad Assisi.

32 ALS, fasc. 756-FG, lettera 6 giugno 1918.
33 L. Pazzaglia, Educazione e scuola nel programma dell’Opera dei congressi, in AA.VV., Cultura e 

società in Italia nell’età umbertina, Vita e pensiero, Milano 1981, pp. 420-474.
34 Cfr. R. Fornaca, La politica scolastica della Chiesa dal Risorgimento al dibattito contemporaneo, 

Carocci, Roma 2000.
35 E. Preziosi, Tra storia e futuro. Cento anni di Settimane sociali dei cattolici italiani, AVE-LEV, 

Roma – Città del Vaticano 2010.
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Si può affermare che il Segretariato “Pro Schola” era stato fondato proprio in 
risposta alla delusione rappresentata dalla “Nicolò Tommaseo”, che dal 1909 era 
attraversata da una lacerante crisi risolta solo con l’elezione – per altro del tut-
to inattesa36 - di Giuseppe Micheli: la “Pro Schola”, direttamente posta sotto il 
controllo dell’Unione popolare, poteva allora risultare molto più affidabile, agli 
occhi della gerarchia, ma anche del moderatismo politico cattolico, di quanto non 
promettesse la “Tommaseo”, in cui era momentaneamente prevalsa la linea del 
maestro torinese Felice Mattana, caratterizzata da un atteggiamento sorprenden-
temente laico, che cercava quanto più possibile, senza timori reverenziali e anzi 
con toni spesso compiaciuti, di affrancarsi dal controllo clericale.

All’inizio degli anni Dieci, si può dire, il movimento cattolico aveva tolto la 
delega alla “Tommaseo” per seguire i problemi che a esso più premevano, quelli 
dell’insegnamento religioso e della libertà scolastica, affidandola invece al nuovo 
organismo del Segretariato “Pro Schola”, costituito apposta – così conclude chi 
scrive alla luce dei fatti di quegli anni - per supplire a quello che appariva un tra-
dimento. Che don Sturzo partecipò attivamente a entrambe le formazioni dice 
quanto sia arbitrario definire univocamente la linea politica del sacerdote calati-
no37, che operò invece un’abile sintesi fra le diverse sensibilità.

In questo ruolo di segretario nazionale della “Pro Schola”, don Luigi Sturzo 
– che dal 1915 al gennaio 1919 fu anche segretario della neoistituita, da papa Be-
nedetto XV, Giunta centrale per l’Azione cattolica italiana - prese parte al decimo 
congresso della FNISM tenuto a Pisa dal 4 al 6 maggio 191938, quando ormai 
era già anche segretario del neonato Partito popolare italiano. E certamente, nella 
definizione del programma politico, gli giovò anche quest’ultima esperienza, de-
finita da G. Tognon «l’evento associativo dell’anno»39. Il congresso della FNISM, 
sempre a detta di Tognon, «si rivelò decisivo nel porre le basi dello scontro tra 
la pattuglia idealista e la base sindacalizzata sulla strategia della riforma politica 
della scuola italiana»40, nonostante l’assenza di Giovanni Gentile e di Giuseppe 
Lombardo Radice: per parte idealista parlò perciò Ernesto Codignola, con una 
relazione che fu duramente contestata; disse infatti che la scuola italiana, più che 
dell’impresa di Vittorio Veneto, era responsabile dell’onta di Caporetto e andava 
dunque radicalmente riformata. Ma fu proprio l’insuccesso del congresso che, li-
berando la corrente neoidealista da ogni vincolo con l’associazione degli insegnan-

36 Sul tortuoso processo d’individuazione di Micheli per la presidenza rinvio a A. Dessardo, L’Asso-
ciazione magistrale “Nicolò Tommaseo”, cit., dove esso è illustrato con ampio ricorso a fonti inedite, che 
dimostrano come emerse al di fuori del prevalente gruppo dirigente cattolico.

37 Mentre Dario Antiseri l’ha arruolato senza dubbi tra i cattolici liberali (D. Antiseri, Il liberalismo 
cattolico italiano dal Risorgimento ai giorni nostri, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2010; Id., Luigi 
Sturzo: un grande cattolico liberale, in «Prospettiva persona» n. 1/2019, pp. 16-22), per esempio F.V. 
Lombardi invece, in Educazione e pedagogia nell’attività politica e nel pensiero sociologico di Luigi Sturzo, in 
«Orientamenti pedagogici», XXVIII, 6 (1981), pp. 1006-1026, ne ha sottolineato maggiormente i tratti 
cristiano-sociali, sulla scorta soprattutto dell’interpretazione che ne ha dato G. De Rosa.

38 Cfr. Ambrosoli, La Federazione Nazionale Insegnanti Scuola Media dalle origini al 1925, La Nuova 
Italia, Firenze 1967, pp. 297-311. Cfr. A. Santoni Rugiu, Dai primi del ‘900 alla riforma Gentile, in 
«Scuola e città», 4-5, 1967, pp. 182-184.

39 G. Tognon, Benedetto Croce alla Minerva. La politica scolastica italiana tra Caporetto e la marcia su 
Roma, La Scuola, Brescia 1990, p. 215.

40 G. Tognon, Benedetto Croce alla Minerva, cit., p. 215.
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ti, le permise «di proporsi all’attenzione del Paese come realmente indipendente 
e innovativa»41.

Don Sturzo in quell’occasione, evidentemente stimolato dalla contemporanea 
esperienza fatta coi maestri della “Tommaseo”, aveva rivendicato la necessità di 
liberare la scuola dalle pastoie della burocrazia affidandone la gestione prima-
riamente a chi la viveva, ossia agli insegnanti, trovandosi in qualche modo, nella 
contingenza, dalla stessa parte dei gentiliani:

Se vi lagnate della crisi che attraversa la scuola pubblica dovete in parte convenire che questa 
crisi è dovuta al centralismo burocratico. Avete troppi regolamenti, troppe circolari, troppi 
programmi. La scuola è soffocata. Se aveste la libertà di affermare la vostra opinione personale 
e la vostra esperienza le cose andrebbero meglio. Avete detto bene: la scuola deve essere pla-
smata da chi vive in essa e da chi può quindi imprimerle una funzione dinamica e non statica 
che non risponde alla sua missione educativa. A questa scuola noi tenderemo e per questa 
scuola noi vogliamo il riconoscimento e la libertà dell’iniziativa privata, alla quale – lasciate-
melo dire – io rivendico una viva coscienza educativa prettamente nazionale ed italiana.

Sebbene, come ricorda A. Gaudio, si trattasse della prima volta che «un qualifi-
cato esponente del cattolicesimo politico veniva riconosciuto interlocutore di una 
organizzazione tradizionalmente su posizioni liberal-democratiche e “laiche”»42, 
don Sturzo intervenne non in qualità di segretario del PPI, ma per il Segretariato 
“Pro Schola”. La sovrapposizione delle due cariche nella persona di don Sturzo, 
sebbene sia effettivamente durata pochi mesi, è forse cruciale per comprendere 
alcune delle motivazioni alla base del programma scolastico del Partito popolare.

Già nell’aprile 1918 il Segretariato “Pro Schola” deliberò la fondazione di un nuo-
vo soggetto: il successivo 15 novembre si riunì a Roma l’assemblea fondativa di quella 
che sarebbe stata la Federazione nazionale italiana delle scuole private (FNISP), cui 
presero parte rappresentanti di ben 691 istituti scolastici, presidente l’on. Luigi Mon-
tresor. «La Federazione – disse allora don Sturzo – sarà un sindacato di interessi mo-
rali legittimi della scuola privata; ma deve essere insieme un contributo validissimo 
per la riforma scolastica e un nuovo impulso alla istruzione e alla cultura nazionale»43.

Don Sturzo fu riconfermato nel consiglio di presidenza della FNISP nel corso 
della prima assemblea ordinaria convocata il 23 settembre 1919, nella quale furono 
eletti gli organi direttivi. Dimessosi dalla Giunta direttiva dell’Azione cattolica il 7 
gennaio, poco prima di dar vita al PPI, mantenne tuttavia il suo posto nella FNISP, 
ritenendo evidentemente compatibili le due cariche: compatibili e utili l’una all’altra 
alla vigilia delle prime elezioni politiche del dopoguerra in previsione a novembre.

5. Il programma del Partito popolare

Parallelamente agli impegni che lo occupavano nell’associazionismo cattolico, 
don Sturzo stava portando avanti quel progetto politico da molti anni studiato, 

41 Ivi, p. 220.
42 A. Gaudio, Scuola, Chiesa e fascismo. La scuola cattolica in Italia durante il fascismo (1922-1943), 

La Scuola, Brescia 1995, p. 21.
43 Ibidem, p. 22.
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ma tenuto sospeso in attesa del momento propizio. Così il 18 gennaio 1919 vide 
finalmente la luce, all’Albergo “Santa Chiara” di Roma, il Partito popolare italia-
no. Il tema scolastico non poteva rimanere estraneo al suo programma, considera-
ti gli interessi che esso intendeva rappresentare.

Ciò che caratterizzava l’atteggiamento dei popolari nei confronti dell’istruzione 
era soprattutto il principio della «libertà d’insegnamento in ogni grado», consi-
stente nella difesa del diritto dei genitori di decidere quale educazione impartire 
ai propri figli e perciò della libertà «di scegliere tra la scuola di Stato e la scuo-
la privata»44, senza che tale scelta potesse essere condizionata dalla disponibilità 
economica. Vi era spazio però nel programma anche per qualche riflessione più 
pragmatica. «Due mali profondi si lamentano riguardo all’istruzione» illustrava, 
al secondo punto, il programma del nuovo partito: «l’alta percentuale d’analfabeti 
e la mancanza di operai specializzati», spiegando che tali lacune potevano esse-
re superate attraverso il miglioramento dell’edilizia scolastica e delle condizioni 
economiche degli insegnanti elementari e applicando sanzioni contro i genitori 
che non mandavano i figli a scuola45; notevole era anche l’attenzione riservata dal 
partito per l’istruzione professionale46, in controtendenza rispetto alle idee del 
neoidealismo che si stavano facendo largo.

Uno dei cardini del programma popolare per l’istruzione può certamente essere 
considerato l’impegno in favore dell’esame di Stato, che avrebbe garantito lo svi-
luppo delle scuole medie private; ma, annota ancora G. Tognon, nonostante alcu-
ni pronunciamenti in suo favore già in tempo di guerra, non era questo il punto 
più qualificante del programma, che privilegiava invece l’estensione dell’alfabe-
tizzazione e dell’istruzione popolare e professionale, un’attenzione di don Sturzo 
risalente fin dai primi anni del suo impegno politico e sociale a Caltagirone.

Il secondo congresso nazionale, tenuto a Napoli nel 1920, approvò un ordi-
ne del giorno in dodici punti che Antonino Anile aveva concordato con Adelfo 
Negretti, il segretario della “Nicolò Tommaseo”, eletto deputato nel 1919. Con 
tale documento, che fu considerato il manifesto del PPI in fatto di istruzione, i 
cattolici domandavano l’esame di Stato per ogni grado di scuola, l’istituzione di 
asili d’infanzia, una maggiore integrazione tra scuola, territorio e offerta lavorati-
va, l’apertura di corsi postelementari triennali in tutti i capoluoghi di circondario 
e la scuola di lavoro; una scuola media duplice con ginnasio e scuola tecnico-
professionale, l’istituzione del liceo moderno; accesso alle facoltà universitarie ai 
diplomati delle scuole di lavoro, che avrebbero dovuto «procedere parallelamente» 
ai licei «con possibilità di osmosi tra le une e le altre»; la professionalizzazione delle 
scuole normali, così da liberarle da quegli alunni in cerca semplicemente di una 
scuola di cultura; l’autonomia delle Università, da dotare tutte di un politecnico; 
l’ultimo punto riguardava la fondazione dell’Università di Bari.

44 Il programma del “Partito popolare italiano”, a cura di A. Cantono, Libreria editrice internazionale, 
Torino 1919, p. 44.

45 Ivi, p. 49. Cfr. A. Gemelli-F. Olgiati, Il programma del Partito Popolare Italiano: come non è e come 
dovrebbe essere, Vita e Pensiero, Milano 1919.

46 Cfr. Il programma del “Partito popolare italiano”, cit., p. 50.
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Il giudizio di don Luigi Sturzo sulla legislazione scolastica italiana era netta-
mente negativo, negando essa nei fatti – seppure ammettendola a norma di leg-
ge – l’effettiva esplicazione del diritto a insegnare liberamente, per ricondurre le 
scuole sotto l’ideale monopolio dello Stato:

Tutta la nostra legislazione scolastica sull’insegnamento pubblico e privato è tendenziosa, e 
mira a sopprimere o ridurre all’impotenza le iniziative private, e ad imporre un tipo unico, 
uniforme, meccanico di insegnamento e di programmi, e a centralizzare ogni attività loca-
le e individuale. È andato perduto così il contatto effettivo, educativo, morale della scuola 
col popolo; si è creato un ambiente professionale e di carriera dell’insegnante; si è eliminato 
l’elemento religioso come estraneo e ostile; si è spinta la tendenza, più che allo studio, alla 
conquista del diploma, come un qualsiasi passaporto per la vita civile ed economica, indipen-
dentemente dalla formazione spirituale e intellettuale della gioventù studiosa.47

Per Tognon la difesa della libertà d’insegnamento rivestiva anche un valore stra-
tegico per la definizione del perimetro d’azione dei fedeli laici nei confronti della 
gerarchia ecclesiastica48. Proprio il monopolio statale, cioè liberale, dell’istruzione, 
«che in una società non ancora economicamente progredita equivaleva in sostanza 
al monopolio della cultura e soprattutto della formazione della borghesia»49, aveva 
infatti confermato l’emarginazione dei cattolici dalla vita pubblica, negando loro 
la possibilità di divenire davvero “classe dirigente”, come lo stesso Sturzo aveva 
denunciato, spiegando come, in maniera capziosa, soltanto chi mostrava fedeltà ai 
valori liberal-borghesi poteva avere speranze di venir cooptato. Attraverso il parti-
to don Sturzo intendeva perciò formare, nel medio periodo, un’élite cattolica, una 
nuova classe dirigente più adatta ai tempi, che vedevano ormai le masse popolari 
protagoniste della storia.

La difesa del principio della libertà d’insegnamento fu un punto talmente im-
portante nell’agenda politica di don Sturzo, che egli la sostenne persino contro 
la stessa “Nicolò Tommaseo”, nei congressi che essa celebrò a Trento nel 1920 e 
soprattutto a Palermo, nella sua Sicilia, nel settembre 1921, congresso che il fon-
datore del PPI aveva finanziato personalmente con 5000 lire50.

La rottura tra don Sturzo e i maestri cattolici, che nell’aperta concorrenza tra 
scuole pubbliche e private vedevano un ostacolo alle loro garanzie, quanto a sti-
pendi, pensioni e situazione giuridica, ebbe evidenti ripercussioni in occasione del 
di poco successivo congresso del Partito popolare, celebrato a Venezia qualche set-
timana più tardi, in ottobre. In quel congresso, l’ultimo celebrato dal PPI prima 
dell’avvento al potere del fascismo, il segretario volle render chiaro che il partito 
si poneva a servizio di un’idea e non di una clientela: e che dunque in nome della 
libertà della scuola ben si poteva anche sacrificare il legame con la “Tommaseo”, se 

47 L. Sturzo, I problemi del dopoguerra, Milano il 17 novembre 1918, in Il partito popolare italiano. 
Dall’idea al fatto (1919). Riforma statale e indirizzi politici (1920-1922), Edizioni di Storia e Letteratura, 
Roma 2003, pp. 32-58.

48 Cfr., per un altro punto di vista, C. Ghizzoni, Educazione e scuola all’indomani della Grande Guer-
ra. Il contributo de “La Civilità Cattolica” (1918-1931), La Scuola, Brescia, pp. 65-144.

49 G. Tognon, Benedetto Croce alla Minerva, cit., p. 256.
50 Archivio storico della Camera dei Deputati, Carte di deputati, Adelfo Negretti, fasc. 1.6. Lettera 

18 febbraio 1921.
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l’associazione magistrale aveva quale sua massima ambizione la difesa dei privilegi 
dei suoi soci.

Furono concetti ripresi da don Sturzo anche il seguente 7 dicembre alla ceri-
monia d’inaugurazione dell’Università Cattolica a Milano: «La nostra parola di 
battaglia detta il 18 gennaio 1919 fu la parola di libertà, quella parola per la quale 
oggi sorge una università libera in Italia». Tale conquista poteva essere considerata 
quasi il compimento morale del Risorgimento, dal momento che «le battaglie per 
la libertà fatte in Italia molti decenni addietro ci diedero la unità della Patria, non 
ci diedero la libertà degli studi, la libertà delle istituzioni scolastiche»:

Se un secolo fa la libertà fu portata come una semplice affermazione individualista, oggi della 
libertà noi siamo assertori di una ricostruzione organica dello Stato, ricostruzione che non ci 
può venire se non dalla libera affermazione degli studi, dalle prime scuole alle ultime, perché 
la nostra grande battaglia è cominciata e non è terminata. È la battaglia della libertà scolastica, 
di quella libertà per la quale hanno lavorato in Italia nel loro sacrificio e nel segreto dei loro 
cuori tutti quanti hanno fondato scuole private e istituti pii affidati spesso a preti e suore, tutti 
hanno lavorato attorno alla educazione ed al rifacimento degli animi della nostra gioventù, 
ed hanno domandato il diritto di cittadinanza alle libere affermazioni delle scuole elementari, 
medie, universitarie.51

G. Gozzer, negli anni Ottanta, ha sostenuto che la strenua difesa dell’istruzione 
privata fosse, da parte di don Sturzo, nient’altro che «un corrispettivo, diciamo a 
destra, di quel tanto di apertura a sinistra (sia pure definita come spinta al “socia-
le”) che al partito di Sturzo veniva imputato dai cosiddetti “clerico-conservatori”», 
il «prezzo che egli doveva pagare per far accettare alla gerarchia ecclesiastica il suo 
impegno politico, a mezza strada tra sinistra progressiva e una socialità moderata 
vicina al mondo cattolico tradizionale»52. Noi ci permettiamo di dissentire: la li-
bertà della scuola fu infatti uno dei cardini del pensiero di don Luigi Sturzo, una 
delle idee che lo accompagnarono per gran parte della sua vita, e non può essere 
derubricato a semplice tatticismo.

La libertà della scuola fu infatti, indiscutibilmente, uno dei pilastri del pro-
gramma del Partito popolare, che il sacerdote siciliano continuò a proclamare 
anche all’indomani della seconda guerra mondiale, tornato dall’esilio prima in-
glese53 e poi americano: ma a quel punto il partito che intendeva farsi prosecutore 
della sua proposta politica, la Democrazia cristiana, dopo vent’anni di statalismo 
fascista non fu più capace di seguirlo, optando sempre più in favore dell’interven-
to pubblico.

51 Il discorso fu pubblicato su «L’Italia» l’8 dicembre 1921.
52 G. Gozzer, Senza oneri per lo Stato. Stato e scuola, la vittoria sbagliata, Anicia, Roma 1986, p. 25.
53 G. Fanello Marcucci, Sorvegliato speciale. Sturzo a Londra nel mirino dell’Ovra, Rubbettino, 

Soveria Mannelli (CZ) 2006.
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Ye Shengtao 叶圣陶1 è sicuramente uno dei protagonisti del panorama cultu-
rale della Cina del Novecento. Tra gli intellettuali cinesi del secolo scorso, rappre-
senta una figura poliedrica che ha lavorato come maestro, giornalista, scrittore, 
editore e consulente per il Ministero dell’Istruzione della Repubblica Popolare 
Cinese. È stato uno degli animatori delle trasformazioni socioculturali che hanno 
attraversato la Cina dei primi decenni del XX secolo, segnando in modo dete-
minante l’educazione cinese. Questo articolo intende tracciare un breve profilo 
intellettuale dell’autore inserendolo all’interno del contesto storico-educativo che 
ha vissuto, dall’inizio del secolo agli anni Trenta. Nell’articolo si tratterà di questo 
periodo temporale in virtù del fatto che in questi anni è più evidente l’intreccio 
tra i diversi aspetti del suo impegno culturale e didattico. 

Ye Shengtao è un autore chiave della letteratura cinese, studiato in Cina come 
scrittore, studioso di educazione ed editore per l’infanzia. È invece poco studiato 

1 Per i nomi e i termini in lingua cinese si utilizzerà la trascrizione conforme al sistema pinyin, ac-
compagnati dal termine in caratteri e, se presente, la traduzione in lingua italiana. Dopo la prima appa-
rizione, i termini sarranno richiamati solamente in pinyin. Fanno eccezione alcuni nomi come Chiang 
Kai-Shek invece di Jiang Jieshi, per i quali è stata mantenuta la trascrizione più diffusa o presente nella 
fonte originale. Le traduzioni di testi in lingua cinese presenti nell’articolo sono mie. Per le indicazioni 
bibliografiche degli utori di lingua cinese si preferisce mantenere l’ordine cinese cognome – nome. 
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in Occidente e in Italia, soprattutto per quanto riguarda il suo contributo all’in-
terno della storia dell’educazione. In lingue occidentali è possibile trovare alcune 
traduzioni dei suoi racconti e delle sue opere letterarie, per lo più curate in Cina. 
Le pubblicazioni sulla sua opera e sulla sua figura intellettuale non sono nume-
rose: in base alle mie ricerche non vi sono attualmente monografie. È possibile 
trovare qualche articolo su rivista o tesi di laurea, riguardo soprattutto l’aspetto 
letterario della sua produzione. 

In Italia nel 1972 Anna Bujatti pubblica quattro pagine sulla figura di Ye 
Shengtao e la traduzione del racconto Il signor Pan nell’imbarazzo Pan xian sheng 
zai nan zhong 潘先生在難中, sulla rivista Cina2. Nel 1993, in un’antologia 
di scrittori moderni cinesi, viene pubblicata la traduzione della fiaba più nota 
dell’autore, Spaventapasseri3 Daocaoren稻草人. È possibile reperire on line qual-
che tesi di laurea o di dottorato, per lo più esercizi di traduzione, pochi e scarni ri-
ferimenti alle sue opere nei testi di storia della letteratura cinese in lingua italiana. 
Soprattutto, non vi sono lavori e traduzioni dei suoi articoli o saggi che riguardino 
i temi dell’educazione e della didattica4 in lingue occidentali. 

1. Punti di svolta nell’educazione cinese a cavallo del secolo

Dalla metà del 1800 l’impero cinese era entrato in aperto scontro con le poten-
ze occidentali in piena fase di espansione politica ed economica. All’inizio del XIX 
secolo, l’imperatore Qianlong della dinastia mancese dei Qing, dovette affrontare 
una serie di crisi interne (economiche e finanziarie, sociali, militari), dovute alla 
complessità della gestione di un impero alla sua massima espansione territoriale e 
demografica. La cattiva gestione amministrativa, e una serie di rivolte contadine 
dovute all’aumento delle tasse e all’insufficienza di terre da coltivare, segnalarano 
un momento di passaggio importante negli equilibri dello stato. A questi fattori si 
aggiunse l’espansionismo coloniale e commerciale dei paesi europei, in particolare 
l’Inghilterra che, attraverso il contrabbando di oppio, riescì intorno alla metà del 
secolo a capovolgere la bilancia commerciale fino ad allora a favore della Cina. Il 
secolo sarà così attraversato dalle Guerre dell’oppio (dal 1839 al 1842 e dal 1856 
al 1860), che sanciranno una forte, ma non totale, limitazione della sovranità 
cinese a favore di potenze straniere, e da una serie di rivolte interne, tra le quali 
quelle xenofobe dei Taiping (1850-1864) e dei Boxer (1899-1901)5. 

Lo scontro con le potenze occidentali e il confronto con i rapidi cambiamen-
ti giapponesi dei decenni precedenti portarono ad un ripensamento generale 
dell’organizzazione dell’impero e dell’educazione di quei anni. Protagonisti di 

2 Bujatti A., Un narratore degli anni Venti. Yeh Sheng-T’ao in «Cina», 9 (1972), pp. 82-85, Istituto 
Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO). Bujatti A., Il signor P’an nell’imbarazzo in «Cina», 9 (1972), pp. 
86-105, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO).

3 Cfr. R. Pilone - Yuan Huaqing, (eds), Narratori cinesi del ‘900, Bompiani, Milano 1993.
4 Per una critica all’opera completa di Ye Shengtao in lingua cinese cfr. Liu Zengren, Ping Guanglian, 

Ye Shengtao Yanjiu Ziliao [Materiali di studio su Ye Shengtao], Shiyue Wenyi Chubanshe, Beijing 1988, 
刘增人，冯光廉 （编）叶圣陶研究资料，十月文艺出版社，北京1988年.

5 Cfr. J. Gernet, Il mondo cinese. Dalle prime civiltà alla repubblica popolare, Einaudi, Torino 1978; K. 
Vogelsang, Cina. Una storia millenaria, Einaudi, Torino 2014. 



248 Miscellanea

questo passaggio furono intellettuali quali Kang Youwei, Liang Qichao, Zhang 
Zhidong. Essi tentarono di rielaborare concetti e modelli del pensiero tradizio-
nale cinese adattandoli al nuovo contesto politico, in ottica riformista. L’edu-
cazione era considerata uno degli spazi di intervento principale per riformare 
l’impero e fondare una moderna idea di nazione. L’evoluzione del sistema edu-
cativo, è stato segnalato, ha infatti rivestito un valore paradigmatico: da un lato, 
il pensiero cinese ha tradizionalmente molto riflettuto su come la formazione 
servisse a strutturare la società, in quel legame strettissimo tra conoscenza ed 
etica rappresentato emblematicamente dalla scuola confuciana6; dall’altro lato, 
nella Cina di allora, così come in quella di oggi, l’istruzione è strumento di 
innovazione tecnologica, nell’ottica di recuperare una differenza di conoscenze 
tecnico-scientifiche con le potenze occidentali7. 

Nell’ultimo decennio dell’Ottocento si diffusero posizioni critiche verso il 
sistema educativo cinese, che è possibile riassumere nell’espressione di Zhang 
Zhidong «le conoscenze cinesi come sostanza, il sapere occidentale come stru-
mento zhong xue wei ti, xi xue wei yong中学为体，西学为用»8. In quella fase 
molti ritenevano che la distanza tra la Cina e gli altri paesi fosse solo dovuta alle 
mancanza di conoscenze tecniche da parte cinese. Non stupisce quindi che i pen-
satori più riformatori concentrassero la propria attenzione sul sistema educativo, 
che in Cina rappresentava storicamente soprattutto la modalità di selezione della 
classe dirigente attraverso il sistema degli esami imperiali9. L’educazione dei bam-
bini e dei giovani privilegiava le conoscenze letterarie classiche che permettevano 
di accedere alla carriera burocratica per la gestione dello stato: la debolezza del si-
stema educativo, ritenevano i riformatori, comportava una debolezza dell’impero. 

Alla fine del secolo l’istruzione era destinata ai giovani maschi delle famiglie 
benestanti attraverso precettori privati o accademie. Esistevano anche le “scuole 
caritatevoli”, gestite dai clan familiari, dove anche chi non aveva abbastanza ri-
sorse economiche poteva iniziare lo studio all’interno di una strategia familiare 
finalizzata a condurre uno dei membri della famiglia allargata dentro l’elitè am-
ministrativa. Si studiavano i classici confuciani, per poi avvicinarsi alla compo-
sizione scritta secondi i canoni classici del “saggio ad otto gambe” richiesto per 

6 Cfr. A. Cheng, Storia del pensiero cinese, Einaudi, Torino 2000, vo.1, pp. 384-408.
7 L. De Giorgi, La modernizzazione del sistema educativo dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri in G. 

Samarani - M. Scarpari (eds), La Cina vol. III Verso la modernità, Einaudi, Torino 2009 p. 663.
8 Guo Qijia, A History of Chinese educational thought, Foreign Languages Press, Beijing 2006. 
9 Gli esami sicuramente svolgevano anche altre funzioni importanti: favorirono la diffusione della 

cultura e dell’alfabetizzazione, nonché lo sviluppo della letteratura. Inoltre, dato che i licenziati dagli esami 
imperiali potevano ricoprire le più alte cariche militari, frenarono l’influenza dei militari nell’amministra-
zione dello stato. La selezione della classe dirigente in base alle conoscenze dei candidati ha introdotto 
un principio meritocratico che ha sempre dovuto confrontarsi con le strutture del sistema sociale ed 
economico: l’interesse dello stato ad avere le persone migliori nell’amministrazione non è mai andato 
contro gli interessi dei gruppi di potere già esistenti a mantenere le posizioni di vantaggio. Dall’altro lato, 
il sistema era fortemente gerarchizzato e garantiva molti privilegi a chi aveva accesso al ceto dei letterati 
Si sono quindi creati meccanismi misti in cui il peso delle conoscenze era bilanciato dal prestigio sociale 
delle famiglie di origine o dalle loro disponibilità economiche. Nel corso dei secoli la funzione di selezione 
si è sempre più indebolita perché i titoli, a causa della crisi economica, potevano anche essere acquistati, 
moltiplicando così il numero dei letterati ma diminuendo la loro preparazione. Cfr. I. Miyazaki, L’inferno 
degli esami. Studenti mandarini e fantasmi nella Cina imperiale, Bollati Boringheri, Torino 1988.
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gli esami imperiali. Le conoscenze tecnico-scientifiche venivano solo trasmesse 
nella tradizione familiare di una professione o di un mestiere. Alternative all’i-
struzione confuciana erano anche le scuole religiose all’interno dell’Islam e del 
buddhismo o le scuole missionarie cristiane10. 

Nel 1904 è stata approvata la prima riforma del sistema educativo cinese chia-
mata Guimao11, in riferimento al calendario tradizionale cinese e nel 1905 è stato 
aperto il primo ministero dell’istruzione, xuebu 学部. La riforma, ispirata al mo-
dello giapponese del 1872, a suo volta fondato sulle prime traduzioni in lingue 
asiatiche di pensatori occidentali, si basava soprattutto sulle idee pedagogiche di 
Herbart12. In Cina applicarono questa prospettiva declinandola secondo la mo-
ralità confuciana: tutte le scuole avevano il compito di diffondere la pietà filiale 
e di correggere le tendenze devianti, per garantire la stabilità sociale. Tale riforma 
si affermava all’interno di un movimento riformatore animato da intellettuali, 
associazioni di studio e dalle scuole missionarie protestanti che avevano già messo 
in atto notevoli innovazioni didattiche, come lo studio di materie tecniche e l’in-
clusione anche delle giovani donne nei percorsi formativi13. 

È importante ricordare che per la prima volta nel 1908 vennero legittimate le 
scuole magistrali e progettati per loro curricula specifici, anche se largamente di-
sattesi14. Il momento simbolico più rilevante di questi cambiamenti è stato senza 
dubbio l’abolizione degli esami imperiali nel 1905. L’esame, simbolo dell’immo-
bilità dell’impero cinese, è stato alla fine molto dinamico nella sua realizzazione 
storica concreta. La loro abolizione è stata però il risultato di almeno due decenni 
di dibattito culturale e azione politica, nonché il risultato del concretizzarsi di 
numerose concatenazioni di eventi storici. Tale evento segnò l’inizio della fine di 
una modalità di selezione dei burocrati e della stessa struttura sociale che fondava 
questa costruzione burocratica. Ancora nel 1906 gli obiettivi dell’educazione era-
no “essere leali al monarca, onorare Confucio, curare il bene pubblico”15, anche 
se non si può negare che l’abolizione degli esami fu un passaggio storico epocale, 
perché permise la caduta del dispositivo istituzionale più duraturo e efficace su cui 
era stato edificato lo stato cinese negli ultimi secoli: 

«The Chinese examination system, then, was not a premodern anachronism or an antimo-
dern monolith. Classical examinations were an effective intellectual, social, and political 
construction that met the needs of the state bureaucracy while simultaneously supporting 

10 L. De Giorgi, La modernizzazione del sistema educativo dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri , cit., 
p. 666, 667.

11 P. Zarrow, Educating China: Knowledge, Society and Textbooks in a Modernizing World, 1902–1937, 
Cambridge University Press, Cambridge 2015, pp 18- 26.

12 Cfr. Deng Zongyi, On developing Chinese didactics: a perspective from the German didaktik tradi-
tion, in Frontiers of Education in China 8, (2013) pp. 559–575; T. D. Curran, Educational reform in 
republican China: The failure of educators to create a modern nation. Edwin Mellen Press, New York 2005. 

13 P. Zarrow, Educating China: Knowledge, Society and Textbooks in a Modernizing World, 1902–1937, 
cit., p. 13.

14 Hu Guiping, L’educazione in Cina e l’influenza dell’Occidente all’alba dell’era moderna (1850 – 
1950), Clueb, Bologna 2004, pp. 45-52.

15 S. Thøgersen, State and Society in Chinese education, in G. Peterson, R. Hayhoe Yonling Lu (eds), 
Education, Culture and Identity in Twentieth-Century China, University of Michigan Press, Ann Arbor 
(USA) 2001.
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late imperial class structure. Cultural construction of neo-Confucian orthodoxy through 
the required educational curriculum for examination candidates guaranteed the long-term 
dominance of neo-Confucianism in intellectual life. The imperial state, gentry society, and 
neo-Confucian culture were tightly intertwined by the “educational gyroscope” that cente-
red on civil service examinations. Through their interdependence, all three dimensions were 
thereby perpetuated and stabilized for 500 years»16.

Con l’abolizione degli esami, si diffusero scuole di base in tutto il paese, ma 
l’impronta della riforma fu comunque conservatrice nei programmi e nelle for-
me: l’obiettivo dichiarato della scuola in Cina era ancora diffondere l’ortodossia 
confuciana. Anche se quindi vi fu una certa apertura formale, il sistema educativo 
dello stato non era interessato a cambiare i principi su cui lui stesso si fondava, e 
d’altra parte non si era ancora formata una generazione di insegnanti-intellettua-
li capaci di insegnare qualcosa di diverso rispetto ai classici confuciani17. Molte 
scuole nacquero, invece per impulso dei gruppi di mercanti e dell’alta borghesia 
che non erano interessati a svolte radicali del sistema sociale esistente, ma solo ad 
avere personale cinese con alcune conoscenze tecniche capaci di sfruttare le nuove 
prospettive che si aprivano nell’economia di mercato con gli stranieri18. Molte 
delle riforme in programma però avvennero lentamente, altre non riuscirono mai 
a diffondersi realmente per scarsità di risorse economiche o si concentrarono solo 
in alcune zone del paese e nei livelli più alti di istruzione19.

2. Le prime esperienze di maestro e di scrittore

Ye Shengtao, all’anagrafe Ye Shaojun叶绍钧, nasce a Suzhou il 28 ottobre 
1894. Ye Shengtao inizia il suo percorso scolastico proprio a cavallo di una serie di 
innovazioni straordinarie che coinvolgeranno tutta la sua generazione di studenti 
nella direzione di un’istruzione universale. Suo padre, Ye Boren, era intendente di 
un ricco proprietario terriero: la sua famiglia quindi non era agiata, ma con risorse 
sufficienti per permettere al giovane Ye di iniziare privatamente gli studi e nel 1906 
di frequentare la scuola elementare. Nel 1907 entrò nella scuola Cao Qiao, una del-
le più innovative della sua epoca20, dove insegnavano anche maestri cinesi che ave-
vano avuto esperienze di studio all’estero21. A sei anni Ye Shengtao conosceva più 

16 B. Elman, A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China, University of California 
Press, Berkeley 2000, p. 8. 

17 S. Thøgersen, State and Society in Chinese education, in G. Peterson, R. Hayhoe Yonling Lu (eds), 
Education, Culture and Identity in Twentieth-Century China, University of Michigan Press, Ann Arbor 
2001, p.200.

18 Cfr. M. S. Gewurtz, Social Reality and Educational Reform: The Case of the Chinese Vocational Edu-
cation Association 1917-1927, in Modern China, Vol. 4, No. 2 (1978), pp. 157-180.

19 L. De Giorgi, La modernizzazione del sistema educativo dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri , cit., 
pp. 671, 672.

20 La scuola è la più antica e prestigiosa scuola pubblica di Suzhou, non a caso chiamata Suzhou No.1 
High School cfr. http://www.sz1z.com/SYZ/news/toInternationalNet.action?department_id=36&news_
id=9823 (in lingua cinese).

21 Il gruppo degli insegnanti-intellettuali capaci di introdurre nuove idee sociali ed educative sarà 
infatti composto soprattutto dagli studenti che si formarono all’estero: è stato stimato che tra il 1905 e il 
1906 vi furono oltre ventimila studenti che si recarono in Giappone, Europa e Stati Uniti per studiare. 
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di seimila caratteri appresi attraverso i testi classici del tempo destinati all’insegna-
mento del cinese ai bambini22, Il classico dei tre caratteri, Il classico dei mille caratteri, 
I quattro classici23. Dopo un solo anno di scuola elementare passò alla scuola media 
che frequentò sino al 1912. Nell’ottobre 1911 Sun Yat-Sen guiderà la rivoluzione 
che porterà, a gennaio 1912, alla fondazione della Repubblica di Cina, e alla fine 
dell’impero cinese che in modo alterno e discontinuo aveva rappresentato un’unità 
politica dal 221 a.C.. La fase repubblicana si inaugura con grande entusiasmo, 
anche per l’imprevisto e rapido successo, ma porterà presto anche grandi delusioni 
a chi, come lo stesso Ye Shengtao, ne condividono le aspettative. 

Al momento della fondazione della Repubblica, venne nominato Ministro 
dell’istruzione Cai Yuanpei, protagonista dell’evoluzione del mondo educativo 
cinese della prima metà del Novecento24. Dopo un rapido corso di studi corona-
to dal superamento del livello più alto degli esami imperiali, si recò in Germania 
per approfondire gli studi in filosofia. Qui fu molto influenzato dall’idealismo 
tedesco, che applicò alle teorie educative quando divenne ministro25. La sue 
proposte di riforma erano in senso liberale, per sviluppare le capacità fisiche e 
psicologiche dei singoli nel rispetto della propria natura, opponendosi quindi 
all’educazione di tipo confuciano. Così scrive in Le mie speranze per gli studenti 
Dui Xuesheng de xiwang 对于学生的希望 

«It is true that lecturing in the classroom is important, but school education must not just rely 
on textbooks and lecturing. What is more important for the students to use their own initia-
tive in study, discover suitable methods of study and cultivate their interest in it?»26

La sua riforma del 1912, detta Renzi Guichou, aveva l’obiettivo di dare un 
impianto nazionalista all’educazione cinese, migliorare le condizione economi-
che del paese e cercare di coniugare le tradizioni morali cinesi con gli ideali di 
uguaglianza, fraternità e libertà occidentale27. La sua carriera da ministro e le 
sue idee educative ebbero però poca fortuna nell’immediato a causa della svolta 
autoritaria di Yuan Shikai, generale nominato primo presidente della neonata 
repubblica e poco dopo autoproclamatosi imperatore con una svolta reaziona-
ria. In particolare Yuan Shikai nel 1915 annulla le riforme liberali volute da 
Cai Yuanpei diffondendo principi educativi colti dalla tradizione classica, da 

Al loro ritorno ottenevano un titolo di studio valido anche in Cina. Essi rappresentarono il vero ponte 
tra la cultura occidentale e la cultura cinese e si posero come soggetti capaci di elaborare una mediazione 
tra i due contesti e di rinnovare l’orizzonte del pensiero educativo cinese (cfr. Guiping Hu, L’educazione 
in Cina e l’influenza dell’Occidente all’alba dell’era moderna (1850 – 1950), cit., pp. 87 -134). Tra essi vi 
erano Cai Yuanpei, Chen Duxiu, Lu Xun, Hu Shi, Rong Hong, Tao Xingzhi, Zhou Enlai, solo per citare 
personaggi che saranno tra i protagonisti della storia culturale e politica della Cina degli anni successivi.

22 Liu Zengren, Guanglian Ping, Ye Shengtao Yanjiu Ziliao [Materiali di studio su Ye Shengtao], cit., p. 11.
23 Cfr. E.S. Rawski, Education and Popular Literacy in Ch’ing, China University of Michigan Press, 

Ann Arbor 1979.
24 Guo Qijia, A History of Chinese educational thought, cit. pp. 441 – 452.
25 A. Russo, Le rovine del mandato. La modernizzazione politica dell’educazione e della cultura cinesi, 

Franco Angeli, Milano 1985, p.72.
26 Guo Qijia, A History of Chinese educational thought, cit. pp. 460.
27 Hu Guiping, L’educazione in Cina e l’influenza dell’Occidente all’alba dell’era moderna (1850 – 

1950), cit., p. 80; P. Zarrow, Educating China: Knowledge, Society and Textbooks in a Modernizing World, 
1902–1937, cit., pp. 26-31
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Mencio e Confucio28. Tali principi entrarono poi nei regolamenti ministeria-
li, così che vennero riattivate le lezioni dei classici confuciani nelle scuole di 
base. Anche a causa di questo riflusso conservatore neoconfuciano, proprio in 
quell’anno vi furono i primi segni di un cambiamento culturale radicale. Cai 
Yuanpei si dimise e tornò in Germania per approfondire gli studi. 

A causa di diversi fattori, tra cui il secolare conflitto tra potere centrale e pro-
vince, questa fase porterà la Cina in una fase di conflitto sociale e militare tra i 
signori della guerra locali. Molti di coloro che avevano creduto nella speranze della 
rivoluzione rimasero delusi e sconfortati. Le guerre civili (1926 - 1927 e del 1947 
- 1949), l’inizio dell’occupazione giapponese (1937) segneranno gli anni sino alla 
fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949) con la guida di Mao Zedong. 

In Discorsi sul passato Guoqu suitan 过去随谈29, pubblicato nel 1931, inedito 
in lingue occidentali, Ye Shengtao spiega che dopo il diploma di scuola media 
non poteva continuare gli studi a causa, dei problemi economici della famiglia,. 
Trovò allora un impiego come maestro di scuola elementare, seguendo una classe 
di secondo anno a Suzhou. L’esperienza fu vissuta proprio a cavallo delle riforme 
di Cai Yuanpei, ma fu fortemente deludente e si concluse nel 1914. L’idealismo 
rivoluzionario che lo aveva entusiasmato negli anni della scuola media secondo il 
principio “salvare la nazione con l’educazione” si scontrava con una società e una 
prassi educativa diffusa, ancora radicata a secolari tradizioni confuciane. 

Dopo questa prima esperienza didattica si dedicò alla scrittura dei primi rac-
conti, anche per necessità economiche. Le prime opere letterarie di Ye Shengtao 
risalgono al 1913-1914 e furono scritte in wanyan, il cinese classico non più parla-
to, sotto l’influenza della letteratura europea e furono americana e pubblicate per 
corrispondenza nel settimanale di Shanghai Sabato, Libailiu 礼拜六. L’esperienza 
non è soddisfacente nè per la destinazione commerciale dei suoi racconti, nè per 
il risultato del suo sforzo, tanto che tornerà a scrivere solo nel 1919, dopo l’insi-
stenza e la sollecitazione di altri intellettuali dell’epoca30.

3. Tra nuova gioventù ed educazione nuova

Nel 1915 venne distribuita per la prima volta la rivista Gioventù Qingninan
青年 (dall’anno successivo Nuova Gioventù Xin qingnian新青年), punto di ri-
ferimento per il dibattito intellettuale di quegli anni. La rivista venne diretta da 
Chen Duxiu che chiamò i giovani cinesi, un gruppo sino ad allora praticamente 
inesistente nell’azione politica, al cambiamento radicale, dopo i fallimentari ten-
tativi di riforma della Repubblica. Su Nuova Gioventù e su altre attivissime riviste 
dell’epoca si metteranno in discussione le basi condivise della cultura cinese a 
partire dall’uso della lingua vernacolare, piuttosto che cinese classico, creando un 
gruppo intellettuale disomogeneo che verrà chiamato “Movimento Nuova Cultu-

28 S. Thøgersen, State and Society in Chinese education, cit., p. 205.
29 Ye Shaojun, Guoqu suitan [Discorsi sul passato] in Liu Zengren, Ping Guanglian, Ye Shengtao 

Yanjiu Ziliao [Materiali di studio su Ye Shengtao], cit.
30 M. Anderson, The Limits of Realism. Chinese Fiction in the Revolutionary Period, University of 

California Press, Berkeley, Los Angeles 1990, p.93.
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ra”. L’espressione politica di questo movimento culturale saranno le proteste del 4 
maggio 1919, vero uno spartiacque della storia cinese moderna. In quella data gli 
studenti dell’Università di Pechino scesero in piazza per protestare contro gli esiti 
della conferenza di pace di Parigi, a seguito della fine della prima guerra mondiale, 
che assegnava al Giappone gli stessi privilegi della Germania sul territorio cinese. I 
protestanti si scagliarono contro la morale confuciana, ritenuta causa della debo-
lezza della Cina, e promossero la diffusione di nuove visioni politiche e culturali31.

È stato messo in evidenza come il “Movimento Nuova Cultura” e il 4 maggio 
1919 siano stati storicamente riletti alla luce dell’ascesa del Partito Comunista 
Cinese, come se fossero una fase intermedia tra i primi tentativi di riforma bor-
ghese del 1912 e la fondazione della Repubblica Popolare del 1949, in una visione 
deterministica dei fatti storici. Secondo ulteriori interpretazioni, l’aspetto più in-
teressante di questi eventi potrebbe invece consistere proprio nel carattere unico e 
discontinuo dei fatti e dei riferimenti. Dopo la delusione a seguito del fallimento 
del tentativo repubblicano, il 4 maggio può essere inteso come un campo di pos-
sibilità ancora inespresse, uno spazio vuoto che poteva essere riempito in modo 
diverso e che in effetti ha preso molte forme, in base alle esperienze singole e 
soggettive di chi lo ha animato32. La rottura più grande col passato è coincisa con 
la pubblicazione di racconti e poesie in baihua, la lingua cinese volgare, che ha 
sostituito il wenyan, lingua cinese ufficiale dei funzionari di corte33. L’educazione 
e la scuola non sono escluse da questa rottura, anzi diventano uno degli temi più 
dibattuti poiché la riflessione sul futuro della Cina si traslava rapidamente sul 
presente del sistema educativo che formava i bambini, i giovani e la nuova classe 
dirigente. «Salvate i bambini» urla la voce narrante del Diario di un pazzo di Lu 
Xun, primo racconto in baihua, cinese vernacolare, della letteratura cinese34.

Nel numero 1 della rivista Educazione Democratica Pingmin jiaoyu 平民教育 
del 1919 si dice: 

«Se non vi è prima un’educazione democratica, come può esservi una politica democratica? 
Come può essere usato lo strumento di una politica democratica? È infatti, già da otto anni 
che la nostra Repubblica si fregia delle insegne della politica democratica, ma non sono ancora 
disponibili gli strumenti di questa politica. Perciò noi non vogliamo dissertare in astratto sulla 
politica, ma vogliamo discutere dettagliatamente della riforma radicale dell’educazione»35.

Ye Shengtao è uno dei protagonisti di questo fermento culturale. Entrò a far 
parte della Società, nota in lingua inglese come The Renaissance, Xinchao She 新
潮社, un’associazione di studenti dell’Università di Pechino, e nel 1921 con Mao 
Dun (1896–1981) and Zheng Zhenduo (1898–1958) fondò l’Associazione per 
gli Studi Letterari Wenxue Yanjiu Hui, 文学研究会 pubblicando diversi lavori 
in baihua. Nel loro manifesto programmatico dichiaravano che occorreva creare 

31 J.A.G. Roberts, Storia della Cina, Newton Compton Editori, Roma 2006 [1996], p. 464.
32 C. Pozzana, La poesia pensante, Quodlibet Studio, Macerata 2010, pp. 60 – 67.
33 Cfr. A. Russo, Le rovine del mandato. La modernizzazione politica dell’educazione e della cultura 

cinesi, cit.; L. Lanciotti, Letteratura cinese, L’Oriente (IsIAO), Roma 2007.
34 Lu Xun, Diario di un pazzo, Editori Riuniti, Roma 1993.
35 Cfr. A. Russo, Le rovine del mandato. La modernizzazione politica dell’educazione e della cultura 

cinesi, cit., p. 82
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una nuova letteratura ispirata al realismo e alla descrizione della società contem-
poranea sul modello della letteratura occidentale36. Il realismo letterario di Ye 
Shengtao, se connesso con la sua biografia, permette una lettura critica della sua 
opera anche in ottica di uno studio dei processi educativi del suo tempo. 

Ye Shengtao, infatti, è protagonista attivo di questa fase intellettuale anche 
in quanto maestro di scuola capace di intepretare la sua funzione in senso po-
litico. Nel marzo del 1917 va ad insegnare nella scuola sperimentale di Luzhi, 
a Suzhou, fondata da un suo compagno di scuola, Wu Binruo, di cui Ye stesso 
racconta «because of my youth and ignorance, I had come to feel after three 
years of teaching that it was a dull, unfulfilling profession; only after arriving 
in Luzhi did I realize that there was much to like in it after all»37 . Qui trova 
un gruppo di colleghi con cui condivide ideali e pratiche didattiche innovative, 
ispirate dai grandi stravolgimenti di quegli anni e da alcune teorie pedagogiche 
straniere che diedero nuova consapevolezza al suo lavoro38.

La sua esperienza didattica di questa fase è rielaborata in modo romanzato 
nel Ni Huanzhi 倪焕之. Nel romanzo, l’unico della sua produzione, si narrano 
le vicende di un intellettuale-maestro tra sperimentazioni didattiche e contrasti 
politico-sociali, «sembra che sul Ni Huanzhi ci sia l’ombra di Ye Shegntao»39. 
Il romanzo venne pubblicato per la prima volta su Rivista dell’educazione Jiaoyu 
zazhi 教育杂志 dal 20 gennaio al 20 dicembre 1928, dal numero 1 sino al 
numero 12, con il nome di Ye Shaojun, e nell’agosto 1929 fu pubblicato in un 
unico volume con la Kaiming Press40, dove lo stesso autore lavorava come editore. 
È interessante notare come, seppure si tratti di un testo di finzione, venne per la 
prima volta pubblicato su una rivista di educazione. A conferma del fatto che in 
quel momento storico il testo fosse più di interesse per le questioni pedagogiche di 
cui trattava piuttosto che quelle strettamente letterarie e che i destinatari fossero 
proprio degli insegnanti. Da maestro di scuola, il suo punto di vista era chiaro 
perché parlava di ciò che conosceva, in base alla sua esperienza, seguendo quel 
principio di realismo che adotterà anche nella letteratura: «non posso conoscere 
l’intera situazione del mondo dell’educazione in Cina, io stesso avrò conosciuto 
non più di un centinaio di insegnanti di scuola elementare, una decina di scuole, 
quindi il mio atteggiamento è il cosiddetto “osservare e riportare”, “osservare e 
annotare»41. Nei primissimi anni dopo la fondazione della Repubblica Popolare 
ne circolò una versione censurata: venne tagliata l’ultima parte e fu “ripulito” il 

36 L. Lanciotti, Letteratura cinese, cit. pp. 215 – 216.
37 M. Anderson, The Limits of Realism. Chinese Fiction in the Revolutionary Period, cit., p.105.
38 Ye Shaojun, Guoqu suitan [Discorsi sul passato], cit., pp. 113-114 .
39 Chen Longnian, Cong nihuanzhi kan Yeshengtao de zaoqi jiaoyu zuiqiu, [Dal Nihuanzhi leggere le 

prime ricerche educative di Ye Shengtao], in Zhongguo jiaoxi xuegan di 8 qi 徐龙年(2003), p. 37, 从倪
焕之看叶圣陶的早期教育追求, 中国教习育学刊第8 期 (2003 年) 第37页.

40 Liu Zengren, Ping Guanglian, Ye Shengtao Yanjiu Ziliao [Materiali di studio su Ye Shengtao], cit., 
pp. 878; 148 – 150.

41 Ye Shengtao, Xiaoxue jiaoyu de gaizao [Le trasformazioni dell’educazione della scuola elementare] 
[1919] 叶圣陶小学教育的改造 in Zhang Shenghua, Ye Shengtao jiaoyu mingpian [Gli scritti famosi di 
Ye Shengtao sull’educazione], Jiaoyu kexue chubanshe, Beijing 2007张圣华, 叶圣陶教育名篇, 教育科
学出版社, 北京2007.



Giuseppe Rizzuto – Ye Shengtao maestro, scrittore, editore 255

testo di tutti gli elementi di delusione e frustrazione dovuti alle promesse mancate 
della rivoluzione. Riapparve in versione integrale solo nel 195842 

I fatti narrati nel romanzo sono ambientati tra il 1919 e il 1925, cioè tra le 
proteste del 4 maggio e la strage del 30 maggio43 e sono fortemente ancorati alle 
vicende politiche educative di quegli anni. Tra le altre cose, vengono citati espli-
citamente la rivista Nuova Gioventù44 e gli scritti e le conferenze di John Dewey45. 
L’educazione cinese in questi anni infatti, anche per una serie di fortuite coinci-
denze, vede la presenza in Cina di alcuni importanti educatori occidentali. Il più 
importante e più noto tra essi è sicuramente Dewey46. Lo studioso americano sarà 
invitato in Cina da una serie di suoi allievi cinesi che avevano frequentato i suoi 
corsi negli Stati Uniti ed erano poi rientrati in patria per insegnare nelle università 
nate dopo le riforme del 1912. Dewey restò in Cina per due anni tra il 1919 e il 
1921 – due anni chiave per la cultura cinese moderna -, tenendo conferenze sulle 
sue teorie pedagogiche in tutto il paese, attratto dal potere osservare direttamente 
trasformazioni sociali tanto rapide quanto profonde47. I suoi interventi alimenta-
rono il dibattito su riviste, diedero spunto a numerose sperimentazioni didattiche, 
nonché segnarono le future riforme del sistema educativo cinese sul modello ame-
ricano48 , che poi fu largamente rigettato all’avvio dell’epoca comunista. 

Le riflessioni e le proposte di Dewey, però, non furono traslate direttamente nel 
contesto cinese. A tutti gli educatori del paese, affascinati dalle idee dell’Educa-
zione Nuova, le proposte di Dewey arrivarono mediate dai suoi allievi cinesi, che 
pubblicarono diverse opere in lingua, impegnandosi nel rintracciare nella storia 
del pensiero cinese tradizionale quegli elementi in comune con il pragmatismo. 
Sotto l’influenza di Dewey l’Associazione Nazionale di Educazione può nel 1919 

42 C.T Hsia, A History of modern Chinese Fiction, Indiana University Press, Bloomington 1999 
[1961], p.596.

43 Il 30 maggio 1925 circa 2000 dimostranti scesero in piazza a Shanghai per protestare contro l’uc-
cisione di un operaio durante uno sciopero avvenuto nei giorni precedenti e contro i trattati ineguali 
che mortificavano la Cina. I soldati inglesi soffocarono le proteste uccidendo 12 cinesi. Il fatto causò 
l’allargamento delle proteste tra la popolazione. Cfr. J.A.G. Roberts, Storia della Cina, cit., p.469-470. 
Nel 1925 Ye Shengtao fondò a Shanghai il “Quotidiano della Verità”, Gōnglǐ Rìbào «公理日報». Il suo 
intento era proprio quello di diffondere la notizia, ignorata da tutti i giornali locali, della strage del 30 
maggio. La strage segnò molto il percorso letterario e politico di Ye Shengtao che, dopo questo evento, 
si dedicò ad una scrittura caratterizzata da una forte critica politica, dalla parte del Partito Comunista 
da cui nel 1926 fu incaricato di curare la redazione del mensile Luce Guangming光明cfr. Liu Zengren, 
Ping Guanglian, Ye Shengtao Yanjiu Ziliao [Materiali di studio su Ye Shengtao], cit., p.5. Le sue opere di 
questo periodo risentono di questa nuova visione, che si trasmette nel tentativo di fornire quadri più 
complessi della società cinese. Cfr. He Xifan, Ye Shengtao de jiaoyu qingjie yu nihuanzhi xinling bianqian 
[La complessità dell’educazione di Ye Shengtao e le vicissitudini emotive di Ni Huanzhi] in «Xihua Shifan 
Daxue Xuebao» v.2 (2005) p.65何希凡叶圣陶的教育情结与倪焕之的心灵变迁, «西华师范大学
学报»,西华师范大学 2005年2卷,第65页.

44 Ye Shengtao, Ni Huanzhi, [Ni Huanzhi] in Ye Shengtao ji [La raccolta di Ye Shengtao], di san 
juan, Jiangsu jiaoyu chubanshe, 1987, p.116叶圣陶, 倪焕之叶, 圣陶集, 第三卷, 江苏教育出版
社, 1987年, 第116页.

45 Ye Shengtao, Ni Huanzhi, [Ni Huanzhi] in Ye Shengtao ji [La raccolta di Ye Shengtao], cit. 188-191.
46 Cfr. J. Ching-Sze Wang, John Dewey in China. To Teach and To Learn, SUNY Press, Albany 2007.
47 Cfr. Berry Th., Dewey’s Influence in China, in J. Blewett (ed), John Dewey: his thought and influence, 

Fordham University Press, New York 1960.
48 Su Zhixin A Critical Evaluation of John Dewey’s Influence on Chinese Education in «American Jour-

nal of Education», 103(3), (1995) pp. 302–325; Hu Guiping, L’educazione in Cina e l’influenza dell’Oc-
cidente all’alba dell’era moderna (1850 – 1950), cit., p. 81,82.
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affermare in un documento ufficiale «educators should not be required to achieve 
any kind of “aims” or theory may be, they will create a single mold in education 
[in which all student are cast]»49. Non sono però giunti sino a noi I testi in lin-
gua inglese delle sue conferenze, ma solo le traduzioni e rielaborazioni in lingua 
cinese, fatte dai suoi allievi per essere comprese dal largo pubblico cinese. Questa 
operazione, prima linguistica e poi concettuale, ha portato alla diffusione delle 
idee del filosofo americano e alla loro contestuale rielaborazione dentro lo spe-
cifico contesto storico-culturale cinese «Furthermore, the Chinese adaptation of 
Dewey is not simply assimilating the foreign elements into the existing national 
parameters. While revising the foreign, the local is also rendered anew»50. 

L’influenza di Dewey si avverte pure in Ye Shengtao, e di riflesso, nel Ni 
Huanzhi. Ad esempio è possibile cogliere nel romanzo diversi spunti didattici 
facilmente riferibili al filosofo americano:

Così continua Huanzhi: “Io credo fermamente alle sue idee [del preside della scuola], cioè non 
possiamo dare tutto ai bambini, possiamo solo dargli un ambiente adatto perché loro possano 
da soli esplorare, diventare grandi, possiamo solo aiutarli in questa faccenda o in quella stando 
al loro fianco. Attualmente l’educazione è troppo centrata sui libri, si insegna, si studia, libri, 
libri! Non si capisce che i bambini vengono a scuola per vivere; si fanno solo scrivere testi e si 
rende la loro vita secca e appassita.” 
“Per questo voglio cambiare le cose...” (cap.5).

In un altro passaggio a proposito della proposta di creare una fattoria didattica: 

“Una buona notizia, signorina Jin, che di certo ti renderà felice: ieri si è deciso che a scuola si 
farà una fattoria. Proprio nel campo che c’è dietro la scuola, non è piccolo sono trentaquattro 
ettari, ogni studente potrà averne un pezzo”.
“Questa è una cosa bellissima”.
“È una cosa fondamentale. All’inizio vedere un seme crescere, sbocciare, fare i frutti; anche 
vederlo ammalarsi, resistere ai cambiamenti del clima. Comprendere dall’interno, non so-
lamente dalla storia della vita delle piante, il mistero della vita, le conoscenze della natura, 
entrare in contatto e avvicinarsi.”
“Coltivare il lavoro è anche di grande valore”
“È vero. Studio e pratica insieme, questo è il suo valore. Inoltre il lavoro rende la vita più 
vera e più leggera. La forza del corpo, usare la zappa, far crescere la vita sulla terra, in quel 
momento di certo si potrebbe piangere.”
“Nuova educazione! Nuova vita!” ha detto dolcemente la signorina Jin (cap.10).

Nella visione di Ye Shengtao gli insegnanti sono protagonisti della costruzione 
della nuova società che si immaginava all’interno del Movimento Nuova Cultura. 
«Teachers were the intellectual gardeners of this new society»51 Un ruolo impe-
gnativo che quindi allargava la visione dell’educazione ad una questione nazio-
nale, cercando di integrare in questa fase i due poli delle riforme educative del 

49 S. Thøgersen, State and Society in Chinese education, cit., p. 206.
50 Xu Xu, Translation, Hybridization, and Modernization: John Dewey and Children’s Literature in 

Early Twentieth Century China, «Children’s Literature in Education» 44 (2013), p. 224.
51 S.M. Cannella, The path toward the other: relational subjectivity in modern Chinese literature 1919-

1945, doctoral theses, Columbia University, New York 2014, p. 94.
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primo Novecento: l’istruzione come formazione dei cittadini dello Stato o come 
formazione degli individui. È qui possibile cogliere un’analogia tra la costruzione 
- l’invenzione - di una nuova idea di nazione cinese e la costruzione di una nuova 
idea di infanzia, perchè i primi individui da formare sono proprio i più giovani. 

«Like a growing child, an emerging nation is in an early stage of development. Thus, by 
analogy, children have become one of the most potent symbols of newly founded na-
tion-states. But the importance of children in China‘s nation-building project lies not only 
in their symbolism but also in the ideological, cultural, and political work they have done 
to generate sociopolitical transformations»52 .

Nel 1922 Cai Yuanpei pubblicò sulla rivista Educazione Nuova, Xin jiaoyu, 新
教育 un articolo dal titolo Sull’indipendenza dell’educazione Jiaoyu duli lun 教育独
立论in cui afferma che la politica non deve controllare l’educazione. La sua posi-
zione era motivata dal fatto che l’obiettivo dell’educazione è sviluppare le potenzia-
lità dei singoli, non usare gli apprendenti per particolari fini attraverso l’indottrina-
mento. Inoltre il potere politico è sempre limitato nel tempo, così se l’educazione 
dovesse cambiare ogni volta che cambiano le direzioni politiche non si potrebbero 
raccogliere i frutti del processo educativo, per sua natura distribuito su lungo arco 
temporale. Una terza ragione è che l’educazione è sempre in progresso, di gene-
razione in generazione, non può essere limitata ad un’idea politica o religiosa. Per 
realizzare quest’indipendenza, Cai Yuanpei, avanzò alcune proposte concrete tra le 
quali l’amministrazione e le risorse indipendenti , le teorie pedagogiche e i conte-
nuti della didattica decisi in autonomia. Cai Yuanpei aveva effettivamente messo in 
pratica alcune di queste visioni già all’Università di Pechino, dove aveva favorito la 
creazione di un contesto di dialogo tra studenti e allievi molto aperto53.

4. Infanzia e scuola tra letteratura ed editoria

Se la nazione si trasforma – simbolicamente e non – attraverso l’infanzia, il 
lavoro educativo rappresentava quindi un passaggio chiave di questa trasforma-
zione, accompagnato da un nuovo modi di intendere la cultura. La riflessione 
pedagogica di Dewey diffusa in Cina può essere quindi connessa allo sviluppo 
della moderna letteratura per l’infanzia, seppure in modi a tratti contraddittori54. 

Nelle opere di Ye Shengtao il legame tra impegno educativo e riflessione sull’in-
fanzia si può osservare nella produzione destinata direttamente ai bambini. Nei 
primi due decenni del XX secolo iniziarono a diffondersi riviste specializzate per 
l’infanzia e traduzioni o adattamenti in lingua cinese delle opere dei più celebri 
autori di letteratura per l’infanzia di lingue occidentali: Esopo, Andersen, i fratelli 
Grimm, Lewys Carrol. Del 1920 un saggio di Zhou Zuoren pose le basi teoriche 
della letteratura per l’infanzia cinese, Literature for Children 55. Anche se all’in-

52 Xu Xu, Translation, Hybridization, and Modernization, cit. p.2.
53 Guo Qijia , A History of Chinese educational thought, cit. pp. 452-455.
54 Xu Xu, Translation, Hybridization, and Modernization, cit. p.222 – 237.
55 Cfr. C. Shen, The literary translator as social agent: Zhou Zuoren and the literature for children «Neo-

helicon» 41, 257–273 (2014).
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terno di una cornice a tratti romantica56, Zhou Zuoren criticava la tradizionale 
visione cinese dell’infanzia come “adulti in miniatura” da indottrinare, a favore del 
riconoscimento della differenza tra adulti e bambini, richiamando indirettamente 
la teoria – tratta dallo stesso Dewey – della centralità del bambino. La letteratura 
per l’infanzia sarà pensata quindi per accompagnare una visione educativa cen-
trata sul bambino e non sugli adulti 57, ma allo stesso richiamava il ruolo - anche 
pedagogico -che per secoli la letteratura aveva svolto nella Cina imperiale, utile a 
consolidare una determinata strutturazione sociale58. 

Nel 1922 Ye Shengtao pubblicò Spaventapasseri, la prima raccolta di fiabe della 
storia della letteratura per l’infanzia cinese. La raccolta è aperta dal racconto Bar-
chetta bianca Xiao bai chuan 小白船, in cui due bambini, in un contesto di natura 
idilliaca, perdono il controllo della piccola barchetta su cui stanno giocando. L’inter-
vento di un’adulto li aiuterà a trovare la strada di casa. Qui si coglie un’ideale di in-
nocenza e purezza dei bambini, rappresentato sia dall’ambientazione sia delle parole 
stesse dei protagonisti «because we are innocent, and only we deserve to be riding in 
the little white boat»59. L’ultimo racconto è Lo spaventapasseri, che dà il nome all’in-
tera raccolta. Uno spaventapasseri vede le drammatiche condizioni di vita dei con-
tadini – soprattutto delle donne povere o in drammatiche situazioni familiari -, ma 
non può fare niente per aiutarle, perché è piantato a terra. La semplicità della storia 
vuole metaforicamente rappresentare la presa di coscienza dell’immobilità della so-
cietà confuciana in un momento di grandi trasformazioni politiche e sociali60 e, in 
altro senso, anche l’incapacità degli stessi intellettuali di incidere nella società, come 
lo stesso Ye Shengtao scriverà nel 198261 . In queste prime opere letterarie, quindi, 
si utilizzava una visione romantica per esprimere le contraddizioni e le violenze del 
proprio tempo, in direzione del realismo sociale, nella convinzione che la condizio-
ne di innocenza e purezza dell’infanzia può fare nascere un nuovo tipo di società62. 
Questa speranza sarà travolta e delusa nel corso degli anni. 

Anche in questo periodo la produzione letteraria di Ye Shengtao fornisce uno 
spaccato del mondo educativo cinese di quegli anni. Nel Il signor Pan in imbarazzo 
del 1924, il signor Pan, maestro di scuola, mette al riparo la sua famiglia a Shang-
hai e poi, seguendo gli ordini dell’ufficio dell’istruzione ritorna al suo villaggio 
per avviare normalmente le attività didattiche, nonostante i combattimenti siano 
sempre più vicini. Per ingraziarsi il provveditore fa subito girare una circolare tra 
le famiglie in cui afferma che la scuola è importante come il cibo o i vestiti, ed è 
quindi importante tornare a scuola. Nel villaggio raccoglie le bandiere e distintivi 
della Croce Rossa per appenderli nella sua casa o metterli sulla giacca: ha infatti 
saputo, che i volontari della croce rossa non sono attaccati dalle truppe nemiche. 

56 A.M. Farquhar, Children’s Literature in China. From Lu Xun to Mao Zedong, East Gate Book, Lon-
don 1999, pp. 13 – 84.

57 Xu Xu, Translation, Hybridization, and Modernization, cit. p.226-227. 
58 Bi Lijun, China’s Patriotic Exposé: Ye Shengtao’s Fairytale, Daocao ren [Scarecrow] «Bookbird: A 

Journal of International Children’s Literature» 51(2) (2013), pp. 32-38. 
59 Xu Xu, Translation, Hybridization, and Modernization, cit. p.234.
60 A.M. Farquhar, Children’s Literature in China. From Lu Xun to Mao Zedong, East Gate Book, 

London 1999, pp. 102
61 Bi Lijun, China’s Patriotic Exposé: Ye Shengtao’s Fairytale, Daocao ren [Scarecrow] cit., 36-37. 
62 Xu Xu, Translation, Hybridization, and Modernization, cit. p.235.
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Dopo circa venti giorni il pericolo dell’invasione è scampato e viene chiesto a 
Pan di scrivere le strisce augurali di benvenuto per il generale Tu, che rientra 
vittorioso. Ma mentre scriveva la parola “magnanimo”, gli tornano in mente le 
brutalità della guerra che quello stesso generale ha commesso. Nonostante questa 
contraddizione morale, continua a scrivere in bella grafia le strisce di benvenuto63. 
In Due o cinque dou di riso in più, Duo shou le san wu dou, 多收了三五斗del 
1933, il maestro Wu lascia la classe dove insegna da solo per andare a comprare 
il riso, nell’unico momento della giornata in cui sa di trovarlo al mercato. Qui il 
maestro antepone il suo interesse personale alla sua responsabilità di insegnante e, 
nonostante una serie di umiliazioni subite, alla fine si conforta dello stipendio che 
nonostante tutto riceve a fine mese. Questi due racconti, a titolo esemplificativo 
della sua produzione di quel periodo, danno un quadro impietoso degli insegnan-
ti, del loro individualismo e materialismo, che li porta a tradire l’impegno e ad 
ignorare la funzione sociale che Ye Shengtao attribuiva a questa professione64.

Nel 1927 il partito nazionalista riescì a riunificare lo Stato cinese a seguito 
dell’appoggio negli anni precedenti di gruppi contadini organizzati dal partito co-
munista – il cosidetto primo Fronte Unito –, seguito da un allontanamento nella 
fase finale di questo processo. La capitale venne stabilita a Nanchino. Da questo 
momento si acuirà lo scontro politico e militare tra le due fazioni che rappresenta-
no gruppi di interessi divergenti: i grandi gruppi bancari e le potenze occidentali, 
il partito nazionalista; i contadini delle aree rurali, il partito comunista. Gli anni 
Trenta sono anche stati gli anni della crisi agraria, che renderà la vita dei contadini 
ancora più stentata dopo anni di guerre, a cui si aggiunge le conseguenze della 
grande crisi finanziaria occidentale che si ripercose sul commercio con la Cina, e 
l’invasione giapponese della Manciuria del 193165.

Lo scontro si giocò anche su un piano culturale nella costruzione di un’identità 
nazionale in accordo con una determinata idea di società. Il Guomindang, il partito 
nazionalista, da partito di impronta rivuluzionaria con aderenti cresciuti nei tumulti 
del 4 Maggio e con idee di rifome in ambito sociale e culturale, giunto al potere 
virò il suo indirizzo politico in senso regressivo. Tutto questo è evidente proprio in 
ambito educativo: nella Costituzione provvisioria del 1931 venne ristabilito l’ufficio 
per gli esami, di chiaro sapore imperiale; la Conferenza Nazionale sull’Istruzione 
del 1928 stabiliva che gli obiettivi della sua politica fossero la promozione del na-
zionalismo, la conservazione delle antiche tradizioni culuturali, l’elevazione degli 
standard morali e fisici, il raggiungimento della giustizia sociale. Chiang Kai-shek 
riprese addirittura gli insegnamenti neoconfuciani di Zhuxi (1130-1200), che en-
fatizzava la gerarchia e l’autodisciplina, ripropose lo studio dei Quattro Libri - i 
classici confuciani - e trasformò il compleanno di Confucio in festa pubblica, sino 
a chiedere apertamente il ripristino del confucianesimo nel 1934, sotto la spinta del 
Movimento per la Nuova Vita. Anche per mancanza di risorse economiche, alcuni 

63 A.Bujatti, Il signor P’an nell’imbarazzo in «Cina», cit. 
64 M. Anderson, The Limits of Realism. Chinese Fiction in the Revolutionary Period, cit., p.107.
65 J.Gernet, Il mondo cinese. Dalle prime civiltà alla repubblica popolare, cit. pp. 599 – 601; G. Sama-

rani, La Cina del Novecento. Dalla fine dell’impero a oggi, Einaudi, Torino 2004, pp. 65 – 148.
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degli obiettivi più avanzati delle politiche educative del tempo, la parità di genere e 
l’obbligatorierà di massa all’istruzione, non vennero mai realizzati66.

Ye Shengtao, oltre ad essere attivo come scrittore pubblicando alcune raccolte di 
racconti, in quegli anni era impegnato come editore. Già dagli anni Venti lavorava 
presso la Commercial Press di Shanghai, la prima casa editrice cinese di tipo moder-
no. Ha curato, ad esempio, le pubblicazioni di autori importantissimi come Ba Jin, 
Mao Dun, Zhu Ziqing e Feng Zikai67 all’interno del Mensile delle novelle Xiaoshuo 
yuebao68 小说月报, occupandosi anche della pubblicazione di testi per la scuola. 
Le diverse riforme scolastiche avevano, infatti, richiesto l’utilizzo e l’adozione di 
libri di testo diversi per contenuto, approccio e lingua – cinese classico o vernaco-
lare – utilizzata nella didattica. Negli anni in cui era al governo Chiang Kai-shek, i 
libri di testo proponevano la diffusione dei tre principi del popolo di Sun Yat-Sen: 
nazionalismo, democrazia, benessere del popolo69. I libri proposti dal Ministero 
dell’Istruzione, nel 1932, proponevano la storia di una Cina umiliata dalle potenze 
straniere che trovava la sua forza per liberare se stessa e il suo popolo grazie alla gui-
da di Sun Yat-Sen. Venivano enfatizzate la morale tradizionale e, allo stesso tempo, 
le virtù dei cittadini moderni di ispirazione occidentale70. Ye Shengtao, passato 
alla Kaiming Press, edita un testo di letture in lingua cinese per la scuola primaria 
Quaderno di letture della lingua nazionale guoyu du ben国语读本, illustrato dal già 
citato artista Feng Zikai (1989 – 1975). Il testo fornisce, attraverso la raccolta di te-
sti di lettura, esempi del modo corretto di interagire con genitori, compagni, amici, 
insegnanti. In molte storie viene data dignità al lavoro fisico e manuale, cercando 
di provocare empatia nei confronti dei contadini e opera71. 

5. Conclusione

Ye Shengtao è stato un intellettuale unico nel suo genere che ha saputo unire 
impegno civile, politico e culturale ad una produzione letteraria sempre rivolta 
al mondo dell’educazione e dell’infanzia. È sopravvissuto – fisicamente e cultu-
ralmente – anche negli anni più turbolenti della Repubblica Popolare Cinese. 
Di per sè questo potrebbe essere già considerato un merito. Ha incorporato, 
soprattutto negli anni della sua formazione, tutto il carico immaginativo e di-
rompente di una generazione di maestri-intellettuali che hanno tracciato una 
nuova strada per l’educazione cinese. 

Negli anni ’30, ’40 si è dedicato ancora all’insegnamento, anche universitario, e 
sempre di più all’editoria lavorando nel Sichuan, a Shanghai e alle fine del decen-
nio a Pechino, dove si fermerà sino alla morte. Nella capitale continuerà la produ-

66 J.A.G. Roberts, Storia della Cina, cit., pp. 488,489.
67 M. Laureillard, Regret of spring: The child according to Feng Zikai, «Oriens Extremus», 53(2014), p. 49.
68 Liu Zengren, Ye Shengtao zhuan, Jiangsu wenyi chubanshe, Jiangsu 1995, pp. 288, 289 in E. 

Stroganova, From Lu Xun’s “save the children” to Mao’s “the world is yours” : children’s literature in China, 
1920s-1960s., University of British Columbia, 2014.

69 G. Samarani, La Cina del Novecento. Dalla fine dell’impero a oggi, cit. pp.66-67.
70 Cfr. P. Zarrow, Educating China: Knowledge, Society and Textbooks in a Modernizing World, 1902–

1937, Cambridge University Press. Cambridge 2015. pp. 66- 68 e 119.
71 ibidem, pp. 69, 70.
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zione saggistica e letteraria, e sarà coinvolto in numerose commissioni e assemblee 
su questioni scolastiche. Rappresenterà un punto di riferimento per tutto il mondo 
dell’educazione e le sue opere sono sino ad oggi utilizzate nei libri di testo scolastici.

Dal percorso biografico e intellettuale di Ye Shengtao dei primi decenni del se-
colo – qui tracciato brevemente con alcune note sul contesto storico – è possibile 
cogliere come la lotta politica sia stata combattuta anche nelle aule, nelle riviste 
e nei libri di testo. Gli studenti che hanno per primi avvertito sulla loro pelle un 
modo nuovo di fare scuola, hanno amplificato l’impatto di questi cambiamenti 
quando essi stessi sono diventati maestri. Non è però possibile tracciare una linea 
retta di queste trasformazioni: come il percorso di Ye Shengtao riunisce più per-
corsi in uno, così l’educazione cinese del XX secolo è andata avanti tra salti, passi 
indietro e corse frenetiche, in un connubio di continuità e discontinuità. 
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Abstract: Su don Lorenzo Milani (1923-1967) esiste una letteratura molto ampia e diversificata 
in termini teorici, metodologici ma anche per quello che riguarda la profondità analitica e l’ori-
ginalità. Da recenti apporti storiografici emerge che il babbo, Albano Milani Comparetti, è stato 
studiato poco. Questo articolo vuole contribuire a colmare questa lacuna focalizzando la figura 
paterna e la relazione educativa con il figlio Lorenzo. Sulla base di una selezione di fonti, costituita 
da alcuni scritti di Albano Milani Comparetti e da interviste con testimoni qualificati, si analizza 
come una precisa disposizione di ricerca continua, trasmessa da padre in figlio, ha influito signifi-
cativamente nelle scelte, idee e esperienze di don Lorenzo Milani.
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1. Introduzione

Don Milani! Chi era costui? è il titolo di un libro, pubblicato nel 1996, di Gior-
gio Pecorini, giornalista e amico di don Lorenzo Milani. La scelta del titolo del 
libro, apparentemente semplice, non era affatto scontata o casuale. Bensì, anche 
dopo alcuni decenni dalla sua morte, indicava la permanenza di un problema 
centrale nello studio di una figura come quella del prete fiorentino.

«Don Milani, allora, chi era; e soprattutto chi è? Rosellina Balbi una risposta 
categorica l’aveva data pochi mesi dopo l’uscita della Lettera a una professoressa e la 
morte del priore; e l’aveva ripetuta nel 1980, visto che l’uggiosa domanda conti-
nuava a circolare: «Don Milani visse, pensò e agì in certi anni e in certi luoghi: fu 
una figura eccezionale di sacerdote militante tanto da risultare sgradito alla chiesa; 
sul piano civile, ebbe il non piccolo merito di costringere le coscienze intorpidite 
a misurarsi con la concretezza dell’ingiustizia. Ma, detto questo, diciamo anche 
che toglierlo al suo tempo e alla sua Barbiana sarebbe un errore. Soltanto i miti 
restano fuori della storia. Ed è per questo che sono pericolosi»»1.

Anche oggi, dopo più di cinquant’anni dalla morte del priore di Barbiana, 
quando s’intende realizzare un’analisi approfondita su don Milani l’uggiosa do-
manda persiste, non avendo perso nel tempo né pertinenza né attualità. Peraltro 

1 G. Pecorini, Don Milani! Chi era costui?, Baldini e Castoldi, Milano 1996, p. 75.
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proprio come faceva Pecorini l’uggiosa domanda deve essere pure oggi riarticolata 
in un duplice interrogativo: chi era don Milani? Chi è don Milani? Su questa pro-
spettiva d’indagine, in cui passato e presente s’intrecciano, riemerge un uomo che 
mostra una singolarità storica non riducibile né a schemi analitici semplificati tan-
tomeno a facili classificazioni ideologiche. Una specificità che si può considerare 
anche nella difficoltà di identificare il priore di Barbiana nell’ottica di un preciso 
tipo ideale di sacerdote oppure nel momento in cui si vuole riconoscere nella sua 
esperienza educativa un modello pedagogico. Ciò comporta inevitabilmente pen-
sare don Milani come un fenomeno storico complesso2. 

Tenendo appunto presente la complessità di don Milani per trovare elementi 
utili a provare a rispondere all’uggiosa domanda considero, come punto di parten-
za della mia analisi, l’aspetto che don Milani è stato un uomo in ricerca continua. 
Impegnato a cercare significati sul piano esistenziale e nell’approfondimento e 
nello studio dei fatti culturali; in una continua ricerca sulle radici delle ingiustizie 
sociali che lo ha spinto a mettere in discussione conformismi borghesi e non. E, 
proprio questa disposizione mentale e spirituale alla ricerca ha portato don Milani 
a essere maestro, educatore, militante per i diritti civili, scrittore, intellettuale. Ma 
prima ancora è un prete3 che, per missione sacerdotale, offre la sua vita totalmen-

2 La prospettiva di don Milani come fenomeno storico complesso porta a porre attenzione su 
alcuni aspetti. Uno è quello dell’esistenza del rischio di incappare nelle imprecisioni e nelle super-
ficialità. Per esempio don Milani misogino, prete comunista o colpevole dei problemi attuali della 
scuola italiana. Questi temi vengono affrontati dallo storico F. Ruozzi Don Lorenzo Milani: fonti e 
studi 2016-2018. Bollettino bibliografico, «Cristianesimo nella storia» 39/3, 2018, pp. 691-768, che, 
riprendendo le riflessioni di Giorgio Pecorini, spiega come, anche in anni recenti – il 2017 è l’anno 
del cinquantesimo della morte di don Milani e dell’uscita di Lettera a una professoressa – polemiche 
e strumentalizzazioni non sono mancate. Il grado di complessità di don Milani come figura storica è 
dato anche dal fatto che la sua memoria è disputata sul piano narrativo tra diversi testimoni e studiosi. 
Per cui, questioni di verità storica si intrecciano con aspetti personali, etici, ideologici e di posizioni 
di appartenenza istituzionale. In questo senso risulta necessario anche capire nella vita di don Milani 
“chi era chi” e “chi era cosa”. Ricomporre il quadro della sua rete di relazioni risulta fondamentale 
per orientarsi e ponderare anche i diversi contributi realizzati in favore della memoria milaniana. 
Tra i quali si possono ricordare i seguenti nomi: Alice Weiss, Michele Gesualdi, Francesco Gesualdi, 
Giorgio Pecorini, Mario Cartoni. Per quanto riguarda il piano metodologico don Milani può essere 
studiato partendo da diversi approcci. Lo studioso di pedagogia José Luis Corzo ne menziona tre: 1) 
attraverso i testimoni e le biografie; 2) ricorrendo all’analisi dei suoi scritti; 3) partendo dalla espe-
rienza personale del lettore. Su questi aspetti si veda J.L. Corzo (ed.), La parola agli ultimi, Editrice la 
scuola, Brescia 2012. Corzo spiega anche che le «caratteristiche dell’esistenza di don Milani fanno sì 
che la sua biografia sia il modo più adeguato per la sua comprensione» (J.L. Corzo, Analisi spirituale e 
interpretazione pedagogica, Servitium editrice, Milano 2008, p. 65). A tal proposito è importante ricor-
dare che tra le diverse biografie su don Milani quella di N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete 
Lorenzo Milani, Rizzoli, Milano 1974, è riconosciuta da molti studiosi come il lavoro più completo 
e preciso. Inoltre va ricordato che la pubblicazione, nel 2017, dell’opera omnia degli scritti del prete 
fiorentino – nei Meridiani Mondadori in due volumi – segna un punto di svolta negli studi milaniani. 

3 Le interpretazioni di alcuni studiosi evidenziano che in don Milani i ruoli di maestro e di educa-
tore sono la conseguenza diretta dell’essere sacerdote e della condizione di convertito. Ruozzi spiega 
che, il grande successo editoriale di Lettera a una professoressa ha in un certo senso cristallizzato l’im-
magine di don Milani come educatore e pedagogista si vedano F. Ruozzi, Don Lorenzo Milani: fonti e 
studi 2007-2015. Bollettino bibliografico, in «Cristianesimo nella storia» 36/1, 2015, pp. 125-167; F. 
Ruozzi, Don Milani: maestro, educatore, scrittore. Ma prima di tutto prete, in «Micromega», 23 giugno 
2017. Sulla stessa linea si pone anche la riflessione di Alberto Melloni «Costretto da Fioretta Mazzei e 
poi, da morto da stuoli di pedagogisti a indossare i panni del teorico della scuola, μ ha in mente ben 
altro» A. Melloni, Introduzione, in Milani L., Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - Carfora 
A. - Oldano V. -Tanzarella S. (eds.), Mondadori, Milano 2017, p. LXIX vol.1. Secondo Corzo «Non 
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te, fino alla fine dei suoi giorni, al riscatto degli ultimi: bambini e giovani figli di 
operai, poveri montanari e contadini. Si dedica a quei “malati” che la scuola ita-
liana respingeva per curare i «sani»4. Fare scuola ai poveri è la sua causa e non altre. 

Tuttavia bisogna anche ponderare che se si considera cronologicamente il 
suo itinerario biografico, ancora prima di diventare sacerdote (dunque padre) 
Lorenzo Milani è figlio. È il secondo di tre figli5 nati dal matrimonio di Albano 
Milani Comparetti (1885-1947) e Alice Weiss (1895-1978). Lorenzo appartie-
ne a una famiglia dell’alta borghesia fiorentina ricca non solo economicamen-
te ma anche culturalmente. In famiglia prevale una cultura laica e scientifica 
nonostante la religione sia presente; per via della filiazione cattolica del ramo 
paterno e l’ascendenza ebraica in quello materno. 

Riguardo ad Alice Weiss, negli studi milaniani, si è detto e scritto molto. So-
prattutto in ragione del significativo rapporto epistolare tra madre e figlio e del 
ruolo da lei svolto dopo la morte di don Milani.6 Del padre di Lorenzo invece si 
è saputo molto meno: «il dottor Albano [...] «Era una bella figura», dicono, «non 
si capisce il perché di lui non parlino mai scrivendo di Lorenzo Milani»»7. Alba-
no, laureato in chimica, nel corso della sua vita si era occupato: delle proprietà 
agricole e dei beni della famiglia come amministratore unico; di organizzazione 
del lavoro in ambito industriale; e anche di politica locale, assumendo incarichi 
come assessore a Montespertoli. Uomo di vasta cultura Albano si interessava di 
filosofia, storia delle religioni, teologia e letteratura. Tuttavia, come scrive Valeria 
Milani Comparetti, per anni don Milani «è parso quasi orfano di padre»8. Diverse 

è stato né un prete di campagna fra i tanti, né un sacerdote progressista del ‘dissenso’ cattolico, né 
un teorico intellettuale più o meno innovatore o associabile a una corrente di pensiero precedente o 
successiva al suo insegnamento. In realtà, non è stato nemmeno un pedagogista, se con questo termine 
intendiamo uno specialista, un tecnico dell’educazione. [...] Certamente è stato un maestro» (J. L. 
Corzo, Analisi spirituale e interpretazione pedagogica, cit., p. 65). 

4 Il seguente passaggio di Lettera a una professoressa è diventato celebre: «Attraverso i ragazzi che non 
volete. L’abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene la 
tentazione di levarseli di torno. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Diventa uno strumento 
di differenziazione sempre più irrimediabile» (L. Milani, Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - 
Carfora A. - Oldano V. -Tanzarella S. (eds.), Mondadori, Milano 2017, pp. 697-698 vol. 1).

5 Il fratello maggiore Adriano Milani Comparetti (1920-1986) è stato un medico, neuropsichiatra 
infantile. Pioniere in questa specialità nella medicina italiana con importanti riconoscimenti anche 
a livello internazionale. Con i suoi lavori diede un importante contributo in favore dell’inclusione 
sociale della disabilità. La sorella minore, Elena Milani Comparetti (1928-2010) si laureò in geologia. 
Sposata con il fisico Erseo Polacco si dedicò alla famiglia e ai figli e seguì sempre da vicino le vicende 
del fratello Lorenzo. Su Adriano e Elena si veda E. Butturini, Il punto su don Milani. Famiglia idee 
collaboratori, Casa editrice Mazziana, Verona 2013.

6 Da ricordare il contributo di Alice per la pubblicazione di L. Milani, Lettere alla mamma 1943-
1967, Milani Comparetti A. (ed.), Mondadori, Milano 1973; e per la costituzione nel 1974 del Fondo 
Lorenzo Milani presso la Fondazione per le scienze religiose di Bologna (Fscire) grazie a un accordo di 
Alice «con l’allora segretario Giuseppe Alberigo» (F. Ruozzi F. - J. L. Corzo, Cronotassi degli scritti di don 
Milani (1928-1967), in «Cristianesimo nella storia» 33/1, 2012, p. 143). Sull’attività svolta da Alice 
Weiss nella vita e nella memoria di don Milani si veda G. Battelli, Introduzione, in Milani L., Alla mam-
ma. Lettere 1943-1967, Battelli G. (ed.), Marietti, Genova 1990, pp. VII-XVII.

7 N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, Rizzoli, Milano 1974, p. 22.
8 V. Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli 

archivi di famiglia, Edizioni conoscenza, Roma 2017, p. 100. Lo studio di V. Milani ha aperto nella storio-
grafia milaniana un nuovo fronte interpretativo del tutto inesplorato prima dell’uscita di questa pubblica-
zione. Sulla figura di Albano Milani Comparetti si vedano anche, nello stesso volume di Valeria Milani, il 
saggio di F. Fusi, Albano Milani Comparetti: un notabile a Monterspertoli tra guerra e liberazione e il testo di 
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ipotesi possono essere formulate rispetto a questo silenzio su Albano. Un peso 
importante è attribuibile al fatto che Lorenzo Milani sia stato ordinato sacerdote 
il 13 luglio 1947, dopo la morte del babbo9. Un’altra ragione riguarda i legami 
di Albano con il fascismo10 che avrebbero fatto prevalere un atteggiamento di 
riservatezza in famiglia Milani Comparetti, soprattutto da parte di Alice11. Oltre 
a questi motivi credo che sia importante anche ponderare la volontà di Lorenzo 
Milani di rigettare, seppure in modo non assoluto, le proprie origini sociali12. 

Il silenzio su Albano ha contribuito a consolidare nella biografia di Lorenzo 
Milani una rottura tra una “prima vita” e una “seconda vita”, in conseguenza alla 
scelta religiosa di entrare in seminario13. In questo modo, sul piano storiografico, 
nell’interpretazione di alcune scelte, idee e vicende di don Milani hanno finito 
per prevalere ragioni e contingenze storiche della sua seconda vita. Non c’è da 
sorprendersi dunque se la vocazione religiosa si palesa come evento improvviso 
che, appare ancor più estemporaneo se si segue una lettura che tende a trascu-
rare del tutto la visione culturale che avrebbe assimilato in famiglia rispetto alla 
religione. Riflessione analoga la si potrebbe fare per l’interesse che da sacerdote 
manifesta, repentinamente e per circostanze occasionali, per l’insegnamento. 
Scollegato da quella profonda attenzione che in famiglia Milani Comparetti si 
attribuiva all’educazione. Oppure riguardo a una precisa idea laica dell’educa-

J. L. Corzo Prefazione. La scelta di Lorenzo; E. Butturini, Il punto su don Milani. Famiglia idee collaboratori, 
cit.; B. Bocchini Camaiani, Coltivato nella parola, in «Il Regno Attualità», 12/2017, 15/06/2017, p.347.

9 Albano muore il 2 marzo 1947 in seguito ad un attacco cardiaco. Da qualche anno le sue condizioni 
di salute non erano buone. Nel 1945 a Gigliola aveva sofferto un infarto si vedano Ruozzi F. - Milani 
Comparetti V., Cronologia, in Milani L., Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - Carfora A. - Ol-
dano V. -Tanzarella S. (eds.), Mondadori, Milano 2017, pp. LXXI-CXXXII vol.1; V. Milani Comparetti, 
Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli archivi di famiglia, cit.

10 Nel 1924 viene nominato «assessore supplente nella Giunta municipale di Monterspertoli [...] ca-
rica questa che manterrà ininterrottamente sino al 1927» (F. Fusi, Albano Milani Comparetti: un notabile 
a Montespertoli tra guerra e liberazione, cit., p. 162); cfr. A. Melloni, Introduzione, cit., p. XXIV vol.1. 

11 «Quello che è stato un problema da un punto di vista biografico di Lorenzo è che parlare della fa-
miglia non si fa; Lorenzo non ne parlava. Ma neanche mia nonna. Ma neanche io» (Intervista dell’autore 
a Valeria Milani Comparetti, via Skype, 23/10/2020). Secondo Valeria Milani nel silenzio su Albano ha 
contribuito anche il fatto che Alice Weiss sia stata una persona presente per tutta la vita di don Milani. Ali-
ce andava a Barbiana e per i giovani allievi rappresentava, in ragione anche dei racconti di don Milani, una 
figura materna presente. Dopo la morte di Lorenzo, nell’impegno di custodire e valorizzare la memoria e 
storia del figlio, si può pensare che Alice abbia in qualche modo prevalso sulla figura paterna di Albano.

12 Si potrebbe vedere nella biografia di don Lorenzo Milani una intenzione di “silenziare” in un certo 
senso la sua vita che precede l’ingresso in seminario «lui non ci hai mai parlato della sua della sua prima 
vita, mai! Non la citava nemmeno. Lui ha cominciato a parlare di se stesso dal giorno in cui è entrato 
in seminario. Non parlava della sua vita borghese precedente. Abbiamo appreso della sua vita da Neera 
Fallaci quando ha scritto il libro Dalla parte dell’ultimo quando lui era già morto» (Intervista dell’autore a 
Agostino Burberi, Legnano (MI), 12/10/ 2020); cfr. J. L. Corzo, Prefazione. La scelta di Lorenzo, cit., p. 7. 

13 «Il 9 novembre 1943 Lorenzo Milani entra nel Seminario Maggiore di Cestello in Oltrarno 
(Firenze). È l’ormai ottantunenne don Viviani che, con alcune lettere, lo presenta, vincendo l’iniziale 
diffidenza del rettore del seminario nei confronti di quella vocazione, frutto di una conversione tardi-
va e repentina» (F. Ruozzi F. - V. Milani Comparetti, Cronologia, cit., p. LXXXVII vol.1). In diverse 
lettere private si può ponderare come don Milani abbia attribuito alla scelta sacerdotale l’inizio di una 
fase nuova nella sua vita: «Io son sereno solo quando son sempre «intonato» con ogni evenienza. Cioè 
quando il mio pensiero o attività non stona con nulla d’altrui che possa accadere. Io smisi di fare il 
pittore solo per questo. Una sera Clara Foà s’interessò enormemente alle mie chiacchere sull’arte e la 
mattina dopo non glie ne interessò più punto perché Checco aveva fatto un po’ di sangue dal naso» 
(L. Milani, Tutte le opere, cit., p. 135 vol. 2).
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zione maturata esclusivamente dalle esperienze dell’attività pastorali e separata 
dalla visione di mondo presente nello spazio familiare.14 

Credo che per una comprensione più precisa di alcuni aspetti dell’esistenza 
storica di don Lorenzo Milani sia più pertinente pensare a un piano interpreta-
tivo di continuità nella sua biografia. Unendo al metodo storico, fondamentale 
per contestualizzare15correttamente fatti e avvenimenti, anche un approccio so-
ciologico16. Focalizzando quanto sulla formazione della personalità e sulla visio-
ne di mondo di Lorenzo Milani abbiano influito significativamente ambiente, 
educazione e rapporti familiari. 

Lorenzo Milani nasce e cresce in un «ambiente mostruosamente colto»17 dove 
alla cultura viene attribuita un’importanza assoluta come fattore di appartenenza, 
distinzione sociale e auto-realizzazione nel mondo. In casa Milani Comparetti la 
cultura rappresenta un valore supremo di affermazione di libertà e autonomia. 
Cultura significa conoscenza e dominio delle parole, dell’etimologie, delle lingue. 
In questo microcosmo familiare Lorenzo assimila ‘naturalmente’ propensioni alla 
riflessione intellettuale e all’indagine analitica dei fenomeni sociali e culturali. 
Si può pensare all’incorporazione di un habitus18 in quanto serie di disposizioni 
cognitive e corporali rivolte alla vita intellettuale. E, anche se all’età di vent’anni, 
in seguito all’ingresso in seminario, decida, come un San Francesco moderno, di 
abbandonare la vita borghese, rinunciando a ricchezze economiche e a proprietà 

14 Michele Ranchetti notava che questi aspetti non venivano adeguatamente considerati «Dico queste 
poche cose perché l’ambiente di ‘formazione’ di Milani è per solito trascurato, o riassunto nella formula: 
apparteneva ad una famiglia alto borghese. [...] Quando si scrive della conversione improvvisa e della ce-
sura tra il giovin signore e il seminarista Milani si deve avere un’idea di quel mondo» (M. Ranchetti, Gli 
“ultimi preti”. Figure del cattolicesimo contemporaneo, Edizioni cultura della pace, Firenze 1997, p. 68).

15 Come si può osservare nelle analisi di S. Tanzarella (ed.), Lettere pubbliche, in Milani L., Tutte le 
opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - Carfora A. - Oldano V. -Tanzarella S. (eds.), Mondadori, Milano 
2017, pp. 929-988; e di J. L. Corzo, Analisi spirituale e interpretazione pedagogica, cit., la contestualiz-
zazione (e il problema della decontestualizzazione) è una questione cruciale per un approccio di studio 
corretto di don Milani. Corzo ricorda «[...] l’importanza del contesto; non vi è altro modo di leggere 
don Milani se non prendendo in considerazione le circostanze alle quali fa riferimento ognuno dei suoi 
testi» (J. L. Corzo, Analisi spirituale e interpretazione pedagogica, cit., p. 161). Per una contestualizzazione 
delle esperienze di don Milani nel quadro dell’educazione popolare nell’Italia del secondo dopoguerra 
si veda F. De Giorgi La Repubblica grigia. Cattolici, cittadinanza, educazione alla democrazia, Editrice la 
Scuola, Brescia 2016. Credo che la contestualizzazione vada intesa come operazione che sia in grado di 
considerare don Milani su piani molteplici: storico, educativo, religioso, politico-culturale.

16 Per un’analisi sociologica dell’esperienza educativa di don Milani si veda il volume V. Rubetti, Don 
Milani in controluce, Armando Editore, Roma 2017. Rubetti applicando la teoria e i concetti di Pierre 
Bourdieu elabora uno studio focalizzato su Lettera a una professoressa.

17 N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 73.
18 Il sociologo Pierre Bourdieu esemplifica questa nozione nei seguenti termini «L’habitus è una 

specie di senso pratico di ciò che va fatto in una situazione data – quello che, nello sport, si chiama 
senso del gioco, l’arte di anticipare il futuro del gioco inscritto e tratteggiato nel suo stato presente» 
(P. Bourdieu, Ragioni Pratiche, Il Mulino, Bologna 1995, p. 39). Bourdieu riprendendo la base del 
significato del concetto come «qualcosa di acquisito durante il processo di socializzazione, di costruito 
storicamente, che agisce nel confronto con la realtà oggettiva esterna al soggetto» (G. Paolucci, Intro-
duzione a Bourdieu, Laterza, Bari-Roma 2011, p. 41) elabora una prospettiva che considera l’habitus 
come «un sistema di attitudini sociali e non naturali» (ibi, p. 43) e in quanto «prodotto dalla storia» 
che «produce a sua volta storia» (ibidem). In questa chiave teorica «L’habitus non è uno stato di co-
scienza, ma uno «stato del corpo»» (ibi, p. 46). 
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immobiliari19, Lorenzo Milani non può, e non vuole, disfarsi completamente del 
patrimonio acquisito in famiglia. Considerando il fatto che questo patrimonio 
è composto da diversi tipi di capitale20 ovvero economico, sociale, simbolico e 
culturale si deve ponderare che Lorenzo Milani disporrà per tutta la sua vita di 
un’eredità immateriale. Costituita da un ricco e prestigioso insieme di beni sim-
bolici: forma mentis, repertorio culturale e bagaglio linguistico. A cui bisogna 
anche sommare un’importante rete di relazioni fatta di amicizie con intellettuali e 
membri di famiglie della grande industria italiana ecc. 

In questo processo di trasmissione di beni simbolici figura centrale di riferi-
mento è Albano. Non solo evidentemente per il ruolo di padre e capofamiglia 
ma anche per aspetti che caratterizzano il suo profilo professionale e intellettuale. 
La proposta di questo testo è considerare Albano proprio su un piano duplice. 
Ovvero quello intellettuale, come persona interessata a coltivare una disposizione 
mentale e spirituale allo studio e alla ricerca del significato esistenziale; e quello 
della relazione educativa, come un padre attento ai processi formativi e portatore 
di valori come la cultura, la libertà di pensiero e di critica, la laicità e l’educazio-
ne. Studiare Albano in questo duplice versante risulta importante per mettere 
meglio a fuoco vicende della biografia di Lorenzo Milano, come la sua visione 
di mondo, il pensiero, l’esperienza religiosa, le pratiche di insegnamento e le 
concezioni educative. Esaminare la figura di Albano credo che possa aiutare a 
rispondere alla domanda iniziale chi era don Milani? Chi è don Milani?. L’ipotesi 
di ricerca che ho formulato è che Albano, come padre e come uomo di cultura, 
abbia svolto dunque un ruolo decisivo nella formazione intellettuale e spirituale 
di Lorenzo stimolando un habitus di ricerca continua. Il presente testo è stato 
elaborato sulla base di una selezione di fonti costituita da scritti dello stesso Al-
bano e da interviste con testimoni diretti. Nella prima parte dell’articolo traccio 
un profilo di Albano come uomo di cultura interessato allo studio di tematiche 
come la religione. Nella seconda parte considero in che misura religione e cultura 
caratterizzano la relazione educativa tra Albano e Lorenzo. Nella terza parte del 
testo provo a stabilire delle connessioni tra il ruolo formativo di Albano e possi-
bili influenze su aspetti della vita di Lorenzo Milani come: a) la scelta religiosa e 
la conversione; b) l’interesse per la scuola; c) e per l’educazione. 

Con l’adozione di quest’approccio non si vuole sostenere una trasmissione line-
are e passiva d’idee, interessi e visione di mondo da padre in figlio. Le scelte e le po-
sizioni assunte da Lorenzo Milani nel corso della sua vita sono dettate da una forte 
personalità. Pertanto il peso della componente soggettiva che definisce e configura 
l’agire e l’esistenza storica del prete fiorentino non può essere mai messo in secon-

19 Lorenzo Milani scelse di donare la sua parte di proprietà in favore della sorella Elena. Si veda 
Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli archivi 
di famiglia, cit., p. 93. 

20 Per Bourdieu «Le forme del capitale non sono predeterminate. Poiché sono specifiche di ogni mi-
crocosmo sociale, non è possibile indicarle senza prendere in considerazione il campo nel quale agiscono. 
[...] Bourdieu ne esamina alcune più di altre, in ragione dei campi che considera nelle sue ricerche [...] 
capitale simbolico [...] capitale economico [...] capitale sociale e [...] culturale» (G. Paolucci, Introduzione 
a Bourdieu, cit., p. 58) «Il capitale culturale è un avere divenuto essere, una proprietà fatta corpo, diven-
tata parte integrante della persona, un habitus» (ibi, p. 59).
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do piano. Peraltro il fatto stesso che Lorenzo opti di seguire la strada sacerdotale 
rappresenta non solo una scelta totalmente diversa rispetto a quella dell’esempio 
trasmesso da Albano ma anche la possibilità di assumere una posizione divergente 
rispetto alla cultura borghese della famiglia. In questo senso la relazione educativa 
tra padre e figlio va posta anche su di un piano di dualità che rivela le contraddizio-
ni21 che Lorenzo Milani vive nella sfera familiare in termini di affetto e rifiuto22, di 
disagio e rigetto verso un mondo e una cultura borghese, a cui di fatto appartiene 
per nascita. Peraltro com’è stato già detto questo rifiuto della propria condizione di 
alto-borghese privilegiato non può essere visto in termini assoluti.23 

2. Albano Milani Comparetti

«e poi ci meravigliamo della scarsa cono-
scenza che abbiamo di qualche piccolo 
fuoco, mentre Dio, che è la parte più im-
portante del mondo, ci è ignoto!» 
(Seneca, Questioni naturali)

2.1. Un uomo complesso

Così come Lorenzo Milani, Albano Milani Comparetti è una figura complessa 
e non è facile definire e classificare il suo profilo professionale e culturale. Nasce a 
Firenze il 6 giugno 1885, ed è il primo di quattro figli dell’unione tra Luigi Adriano 
Milani (1854-1914) e Laura Comparetti (1864-1913). Si laurea in chimica presso 
l’Università di Firenze nel 1910 con una tesi dal titolo “Della chimica archeologi-
ca e sua applicazione allo studio dei più antichi manufatti d’oro e d’argento degli 
Etruschi”. All’età di 29 anni, dopo la morte del padre Luigi Adriano, avvenuta il 9 
ottobre 1914, è designato come amministratore unico dei beni di famiglia. Pochi 
mesi prima, il 30 giugno 1914, la famiglia Milani aveva acquistato la tenuta di Gi-

21 Melloni parla di dualità diacroniche e sincroniche nella vita di don Milani (A. Melloni, Introdu-
zione, cit., pp. X-LXX vol.1). Giorgio Pecorini di coerenza delle contraddizioni per descrivere l’azione 
di don Milani «Le contraddizioni a questo punto si annullano o meglio si contraddicono, diventando 
il mezzo più rigoroso e coerente col quale Lorenzo Milani riesce a conciliare il mestiere di prete coi 
doveri di maestro e i diritti di cittadino» (G. Pecorini, Il segreto di Barbiana ovvero l’invenzione della 
scuola, EMI, Bologna 2005, p.15). 

22 J. L. Corzo, Prefazione. La scelta di Lorenzo, cit., pp. 8-9.
23 La contraddizione in rapporto alle propria condizione borghese di nascita ricordata da Valeria 

Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli archivi di 
famiglia, cit., – attraverso la testimonianza di Adele Corradi che raccontando simpaticamente come «il 
tartufo gli piaceva perché aveva cambiato vita e abitudini (e forse anche gusti) ma il palato gli era rimasto 
borghese» (A. Corradi, Non so se don Lorenzo, Feltrinelli, Milano 2012, p. 32) – indica quanto don Mi-
lani sul piano dell’azione pastorale abbia agito intenzionalmente. Cercando, da un lato, di ottenere dei 
vantaggi per i propri progetti educativi da una rete di amicizie con persone influenti; e da un altro, sce-
gliendo di valorizzare una «consapevolezza tutta borghese del potere della scrittura» (Michetti R. - Moro 
R. (eds.), Salire a Barbiana: don Milani dal Sessantotto a oggi, Viella, Roma 2017, p. 19).
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gliola24, grande proprietà agricola nel comune di Montespertoli. Pur essendo un ric-
co proprietario terriero Albano si dedica a questo compito di amministratore delle 
proprietà con grande dedizione, applicando conoscenze scientifiche come chimico e 
investendo risorse economiche per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle 
produzioni agricole25. Crea in questo modo a Gigliola una situazione di maggiore 
modernità e sviluppo rispetto alle altre proprietà agricole del territorio.26 

Probabilmente in ragione degli effetti della crisi economica, agli inizi degli 
anni 1930, Albano si trasferisce con la famiglia a Milano. Inizia a lavorare presso 
la Bedaux, società nel ramo dell’organizzazione del lavoro e della produzione in-
dustriale, ricoprendo probabilmente un ruolo dirigenziale e di consulente. Questa 
posizione professionale gli permetterà di stabilire contatti e rapporti di amicizie 
con membri di importanti famiglie della grande industria italiana come gli Agnel-
li e i Pirelli27. La collaborazione alla Bedaux durerà fino a quando Albano, nel 
1942, deciderà con la famiglia di rientrare a Gigliola per ragioni di sicurezza28. 

Professionalmente dunque si deve considerare Albano non solo come un esper-
to della gestione della produzione agricola ma anche come uno specialista dell’or-
ganizzazione del lavoro industriale. Da un punto di vista di carriera professionale 
Albano non dà continuità all’importante tradizione accademica di famiglia.29 Il 
nonno materno di Albano, Domenico Comparetti (1835-1927), era un filologo 
di grande prestigio e fama internazionale. Professore di letteratura greca, prima 
all’Università di Pisa e poi l’Istituto di studi superiori – poi Università – di Fi-
renze30, aveva condotto ricerche in diversi campi: letteratura, papirologia, epi-

24 «I Milani comprano la fattoria Gigliola, una tenuta «con Villa e locali di amministrazione po-
sta nel popolo di S. Piero in Mercato a due chilometri a sud di Montespertoli, composta da undici 
poderi denominati Gigliola primo e secondo, Fornace, Uzzano primo e secondo, Ribatta primo e 
secondo e Cafaggio, Sarripoli, Malaciola e Vignola»» (F. Fusi, Albano Milani Comparetti: un notabile a 
Montespertoli tra guerra e liberazione, cit., p. 157). «Oltre alla tenuta di Gigliola, comparivano alcuni 
immobili situati a Firenze, una villa a Castiglioncello e una [...] tenuta [...] a Vago di Lavagna, nel 
veronese» (ibi, p. 158). Nel 1936 Albano vende la proprietà nel veronese, si veda E. Butturini, Il punto 
su don Milani. Famiglia idee collaboratori, cit., p. 12.

25 Neera Fallaci scrive che Albano «studiava il modo di migliorare la produzione vinicola nella tenuta 
di Gigliola» (N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 22). Albano posse-
deva «un fornito laboratorio chimico nella villa di campagna di Gigliola, dove faceva le analisi delle sue 
coltivazioni» (V. Milani Comparetti V., Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze 
inedite dagli archivi di famiglia, cit., p. 55).

26 La proprietà dei Milani Comparetti dava lavoro a molte persone «[...] un centinaio di famiglie di 
lavoratori che facevano riferimento alla fattoria toscana di Gigliola» (E. Butturini, Il punto su don Milani. 
Famiglia idee collaboratori, cit, p. 13). 

27 Valeria Milani Comparetti spiega che «Non è stato possibile appurare il ruolo preciso da lui svolto, 
ma dalle relazioni che scrisse e presentò agli eventi internazionali emerge che egli rappresentava, in quelle 
occasioni, la sede italiana» (V. Milani Comparetti V., Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Te-
stimonianze inedite dagli archivi di famiglia, cit., p. 65). Cfr. A. Melloni, Introduzione, cit., p. XXIV vol.1.

28 La data del rientro in Toscana della famiglia di Lorenzo Milani non è chiara si veda F. Fusi, Albano 
Milani Comparetti: un notabile a Montespertoli tra guerra e liberazione, cit., p. 170. Albano avrebbe deciso 
di ritornare in Toscana per il fatto che la richiesta di documenti ariani per Alice era stata negata. In queste 
circostanze Albano riteneva che Gigliola fosse un luogo più sicuro per la moglie. 

29 Neera Fallaci riporta che Albano aveva il rimpianto di non essere diventato anche lui un professore 
universitario N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 22. 

30 Sulla vita e la carriera accademica di Domenico Comparetti si veda G. Pugliese Caratelli, Com-
paretti, Domenico, in Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 
1982, pp. 672-678.
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grafia, folklore, cultura popolare, diritto, lingue classiche, finnico, storia antica, 
storia medievale e storia della religione. Autore d’importanti pubblicazioni, tra 
cui si può ricordare: Virgilio nel Medioevo (1896); La morale di Epicuro (1879); 
La villa ercolanese dei Pisoni, i suoi monumenti e la sua biblioteca. Ricerche e noti-
zie (1883); Il Kalevala e la poesia tradizionale dei Finni. Studio storico-critico sulle 
origini delle grandi epopee nazionali (1895). Nel 1891 viene nominato senatore 
della Repubblica Italiana. Nel 1863 si era sposato con Elena Raffalovich (1842-
1918), ricca ebrea russa convertita al cattolicesimo. Da questo matrimonio era 
nata l’unica figlia Laura31. L’unione tra Domenico e Elena durerà pochi anni per 
via di concezioni di vita incompatibili. Elena deciderà di lasciare la famiglia per 
seguire i propri interessi come donna libera e emancipata, viaggiando per l’Europa 
e approfondendo lo studio della pedagogia di Friedrich Fröbel. Anche il padre di 
Albano, Luigi Adriano Milani era un cattedratico. Allievo di Comparetti divenne 
un famoso archeologo e numismatico. Direttore del museo archeologico di Firen-
ze, professore di archeologia presso l’Istituto di studi superiori di Firenze nelle sue 
ricerche si occupò di museologia, storia etrusca e studi di religione antica. 

2.2. Cultura e religione in famiglia 

Albano dal punto di vista culturale, come discendente di professori universitari 
«laici con punte anticlericali»32, riceve un’educazione di matrice secolare e scientifica 
che tuttavia non esclude la presenza della religione.33 Infatti come lui stesso scrive 

«Da bambino io ho avuto una regolare educazione cattolica [...] Mio padre non era affatto 
osservante, mia madre lo era moderatamente [...] ho saputo che mia madre si considerava 
credente [...] Mio padre diceva di essere in fondo una natura mistica e in questo senso reli-
gioso. [...] Egli era studioso di religioni antiche e ho avuto a suo tempo l’impressione che il 
suo sentimento religioso fosse profondo nel senso di toccare alla radice di tutte le religioni»34.

La religione nella vita di Albano va pertanto inquadrata in un’ottica di comples-
sità. La tradizione di famiglia di ricerca accademica implica evidentemente conside-
rare un ambiente culturale caratterizzato per la combinazione articolata di elementi 
secolari e religiosi e per la presenza di un processo d’individualizzazione della fede. 

In linea con la visione laica di famiglia, il 29 marzo del 1919 a Firenze, Albano 
sposa con rito civile Alice Weiss. Lui ha 34 anni e lei ne ha 24. Alice non è italiana, 

31 Nel 1921 Domenico Comparetti richiederà e otterrà di poter associare il proprio cognome a quello 
dei suoi discendenti si veda V. Milani Comparetti V., Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. 
Testimonianze inedite dagli archivi di famiglia, cit., pp. 37-38.

32 G. Pecorini, Il segreto di Barbiana ovvero l’invenzione della scuola, cit., p. 51. 
33 Il rapporto degli ascendenti di Albano con la religione deve essere pensato su un piano specifico. 

Il Comparetti infatti «non fu mai tenero con la Chiesa Cattolica Romana malgrado fosse battezzato» (V. 
Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli archivi 
di famiglia, cit., p. 40). Cfr. E. Butturini, Il punto su don Milani. Famiglia idee collaboratori, cit., p. 13. 
Tuttavia, pensare alla cultura della famiglia Milani Comparetti considerandola su un piano di ateismo e 
anticlericalismo in termini assoluti potrebbe anche risultare riduttivo; soprattutto se si vuole compren-
dere la relazione che effettivamente si stabiliva nella sfera personale della fede religiosa.

34 A. Milani Comparetti testo dattiloscritto non pubblicato Ragione, religione e morale del 1928, p. 21.
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è nata a Trieste. Appartiene a una famiglia della borghesia ebraica. Non praticante, 
cresce in un ambiente di cultura laica che le permette di entrare in contatto con 
importanti intellettuali come James Joyce e Italo Svevo. Il cugino di Alice, Edoar-
do Weiss è uno dei fondatori della Società Psicoanalitica Italiana35. 

«È una donna di prim’ordine: intelligente, con una personalità decisa. Ma, quando si sposò, 
era solo una bella ragazza con un bagaglio di studi da signorina di buona famiglia. Quale 
influenza poteva avere su un ambiente mostruosamente colto come quello in cui si ritrovò a 
vivere? Era il dottor Albano il letterato, il poeta, il filosofo»36.

Anche se non è laureata è una donna istruita. Tuttavia Alice non detiene lo stes-
so capitale culturale del marito. In casa Milani Comparetti la cultura corrisponde-
va a un riferimento fondamentale, una dimensione che determinava forma mentis 
e a cui si attribuiva un’importanza assoluta anche come espressione di libertà di 
pensiero e di critica. Sulla base di questa visione culturale si può comprendere me-
glio anche il rapporto che lega una prospettiva scientifica e laica all’interesse per lo 
studio della religione. Per Albano cultura – tenendo presente anche la tradizione 
di studi filologici di famiglia – significava avere un’attenzione profonda allo studio 
della lingua e del linguaggio. Questa disposizione mentale evidentemente oltre a 
implicare una forte impronta di carattere formativo, attraverso l’incorporazione 
di un preciso habitus intellettuale, determina anche la configurazione di uno stile 
di vita. In questo senso l’importanza attribuita all’uso della parola, allo studio del 
linguaggio, combinata alla conoscenza di diverse lingue caratterizza la socialità. 
Nello spazio delle relazioni familiari si possono ricordare amici come: il filologo 
Giorgio Pasquali37, Clara Foà e i coniugi Riguttini. 

Albano è una persona che coltiva diversi hobby. La passione per le auto-
mobili. L’interesse per il disegno, la tecnologia, la fotografia, i viaggi e anche 
un profondo amore verso gli animali38. Potrebbe essere definito, adottando l’e-
spressione elaborata da Charles Baudelaire in Il pittore della vita moderna come 

35 Si vedano A. Melloni, Introduzione, cit., pp. X-LXX vol.1; F. Ruozzi – V. Milani Comparetti, Cro-
nologia, cit., pp. LXXI-CXXXII vol.1.

36 N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 73.
37 Giorgio Pasquali (Roma 1885 – Belluno 1952) celebre studioso di filologia classica. Professore 

universitario, all’Università di Messina e all’Istituto di studi superiori di Firenze, stabilì nel corso della 
carriera importanti rapporti con il mondo accademico tedesco, si veda A. La penna, Pasquali, Giorgio, in 
Dizionario biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2014, pp. 573-580; cfr. N. 
Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit. Oltre alle ricerche di filologia si interes-
sava con spirito critico anche a questioni educative e ai problemi dell’insegnamento nelle scuole. Su que-
sti aspetti si veda G. Pasquali, Pagine stravaganti di un filologo 1. Casa Editrice Le Lettere: Firenze, 1994. 

38 Un archivio di foto digitalizzate, custodite da Valeria Milani Comparetti, rappresenta un mate-
riale molto ricco della storia della famiglia di Lorenzo Milani. Le fotografie sono circa 3000. Si tratta 
di diversi tipi di scatti, che ritraggono la famiglia Milani Comparetti in momenti di svago: vacanze in 
montagna a Cortina; giornate al mare a Castiglioncello; feste e picnic. Le immagini mostrano lo stile 
borghese ed elegante della moda dell’epoca, la presenza delle domestiche in famiglia, la passione per le 
automobili e per la pratica di attività sportive come lo sci, la bicicletta e il tennis. A Gigliola peraltro 
c’era un campo da tennis. Si tratta d’immagini naturali e non impostate che evidenziano una disinvol-
tura nelle pose e nello stesso uso dell’apparecchio fotografico. In questo senso si può vedere il gusto 
estetico e lo spirito borghese di Albano. Non mancano anche foto di paesaggi e di monumenti. Molte 
sono le foto che hanno come soggetto una chiesa. Ci sono anche immagini di cani, gatti e animali da 
cortile. A testimonianza di questo interesse per gli animali, nel testo Ragione, religione e morale, cit., 
Albano affronta il tema dell’intelligenza animale.
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«Uomo di mondo [...] uomo del mondo intero, che capisce il mondo e le ragioni 
misteriose e legittime di tutte le sue usanze»39. 

Uno spazio speciale del suo tempo Albano lo riservava alla lettura, annotando 
metodicamente in un taccuino i libri letti. E, in ragione delle conoscenze lingui-
stiche, leggeva testi in inglese e soprattutto in tedesco, dedicandosi anche alla 
traduzione di autori stranieri. Tra questi si deve ricordare l’interesse per Kafka che 
lo portò a entrare in contatto con Max Brod, curatore dello scrittore boemo40. 
Albano scriveva componimenti poetici e saggi. Nella sua scrittura si può osservare 
l’abitudine della ‘non citazione’ e l’uso dei dati statistici41. I testi di Albano, alcuni 
anche pubblicati42, affrontano diverse tematiche: letteratura, poesia, riforma agra-
ria, produzione agricola e del vino, progresso tecnico e sviluppo economico, evo-
luzione e mutamenti della società moderna, scienza, morale e religione. Si tratta di 
una riflessione intellettuale molto ampia che, secondo Valeria Milani Comparetti, 
riflette una personalità «complessa, eclettica e forse un po’ dispersiva»43. Tuttavia 
seguendo gli scritti di Albano si trovano dei fili conduttori intorno a cui sviluppa 
una ricerca. Uno di questi è sicuramente la trasformazione sociale connessa alla 
vita moderna. L’interesse verso questo processo lo porta ad approfondire il tema 
della religione. Come si è visto lo studio della storia antica della religione, molto 
presente in famiglia, potrebbe far pensare che Albano avesse verso la religione 
un’attenzione esclusivamente di tipo scientifico e culturale. 

Tuttavia appare più plausibile pensare che per Albano, cattolico non praticante 
di tendenze agnostiche, la religione non rappresentava una semplice curiosità intel-
lettuale, bensì un riferimento culturale, istituzionale e morale44. Soprattutto in una 
fase storica caratterizzata per le profonde trasformazioni sociali e politiche come 
quella tra i due conflitti bellici mondiali. Lo si può vedere in tre saggi dattiloscritti45 
non pubblicati: 1) uno del 1928 con titolo Ragione, religione e morale, di 41 pagine; 
2) un altro sempre del 1928 sulla famiglia e il matrimonio, di 21 pagine; 3) e un 
terzo del 1941 che riprende la riflessione sul problema religioso, di 21 pagine.

39 C. Baudelaire, Il pittore della vita moderna, Marsilio, Venezia 1994, p. 63.
40 Si veda V. Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze ine-

dite dagli archivi di famiglia, cit.
41 Valeria Milani Comparetti osserva come Albano seguisse questi approcci nell’elaborazione dei suoi 

testi ibi, pp. 38 e 67. Come è stato rilevato in diversi studi – cfr. V. Rubetti, Don Milani in controluce, cit.; E. 
Butturini, Il punto su don Milani. Famiglia idee collaboratori, cit.; M. Ranchetti, Gli “ultimi preti”. Figure del 
cattolicesimo contemporaneo, cit. – la pratica della non citazione la si può ritrovare anche in Lorenzo Milani.

42 Si vedano A. Milani Comparetti, La riforma agraria. La mezzadria, Tipografia Giuntina, Firenze 
1946; A. Milani Comparetti. Nobiltà del vino italiano. Virtù specifiche di vini eletti s.d. s.l. s.a.; A. Milani 
Comparetti, Pregiudizi sul vino, in «Firenze Agricola. Bollettino Mensile della cattedra ambulante di 
agricoltura», anno II, N. 10, ottobre 1929; A. Milani Comparetti, Ricchezza e progresso tecnico. Aspetti 
sociali della razionalizzazione. Parte II, in «Estratto dalla rivista italiana di scienze economiche», anno 
VIII, fascicoli V/VI, Maggio Giugno, 1936-XIV.

43 V. Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli 
archivi di famiglia, cit., p. 64.

44 Secondo Valeria Comparetti l’interesse di Albano per la religione potrebbe essere spiegato in una 
chiave psicologica: «[...] era un ossessivo studioso. Era stato educato da cattolico, cosa che non è mai 
stata detta [...] Sì, però forse anche un po’ più che intellettuale, cioè un problema non risolto in qualche 
modo» (Intervista a Valeria Milani Comparetti, cit.).

45 Devo registrare un ringraziamento a Valeria Milani Comparetti che mi ha permesso di consultare 
questi testi che fanno parte dell’archivio privato di famiglia. Successivamente questo archivio è stato 
depositato da Valeria Milani presso ARCTON – Archivi di Cristiani nella Toscana del Novecento.
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2.3. Un evoluzionista conservatore

Nel testo Ragione, religione e morale del 1928 Albano considera che per via di un 
processo di evoluzione storica, nella civiltà moderna la ragione e la cultura scientifi-
ca tendono a prevalere nelle sfere della vita sociale. Albano valuta che l’impatto del 
metodo scientifico, basato sull’esperienza e l’ipotesi, ha proiettato l’uomo moderno 
occidentale in una condizione esistenziale nuova. La maggiore fiducia che l’uomo 
moderno ripone nella scienza, a scapito dei dogmi, conseguentemente lo porta a 
instaurare un rapporto con la religione diverso rispetto al passato. 

«L’uomo di civiltà occidentale è divenuto sempre più scettico nei dogmi e più fiducioso che il 
metodo sperimentale a poco per volta possa accrescere indefinitamente il sapere»46. 

Seguendo questa prospettiva razionale e scientifica, l’uomo moderno sareb-
be portato, tenendo in considerazione le conoscenze storiche e geografiche, a 
valutare le religioni sul piano della pluralità. Questa visione implicherebbe da 
un lato una relativizzazione delle verità assolute rivendicate da ogni singola re-
ligione e dall’altra il riconoscimento di principi universali comuni presenti in 
ognuna di loro. In quest’ordine di idee per Albano l’uomo moderno maturereb-
be una concezione di fede che lo condurrebbe a sviluppare un’apertura di tipo 
spirituale e di riconoscimento di valori morali, piuttosto che una osservanza dei 
precetti della religione tradizionale.

«Io non ho mai approfondito l’esame comparativo storico delle varie concezioni morali 
connesse alle varie concezioni religiose, ma basta la lettura di libri di storia e di esplorazione 
dei testi antichi per vedere che in varie epoche storiche in continenti diversi si trovano dei 
principi morali simili ai nostri»47. 

Per Albano l’evoluzione e lo sviluppo del pensiero razionale insieme a una 
serie di sviluppi e benefici della società moderna avrebbero prodotto anche un 
sentimento diffuso di incertezza. Ovvero uno stato di disorientamento nella vita 
moderna che Albano identifica sulla base di due processi: le mutate condizioni 
culturali ed economiche; e l’attenuazione dell’influenza religiosa. 

«Adesso però più che in passato le coscienze sono disorientate nel senso di non sentire abba-
stanza la forza e la necessità di quel principio di considerare la morale più come l’insieme delle 
regole che la maggioranza delle persone segue, prescrive, osserva. Ma questo diventa un circolo 
vizioso. La causa di questo disorientamento e conseguente circolo vizioso è probabilmente 
l’attenuazione dell’idea religiosa e della fede, concomitante alla evoluzione di pensiero propria 
dei tempi nostri alla quale ho accennato in precedenza»48. 

«L’accelerarsi della evoluzione è dovuto secondo me a due ordini di circostanze: la trasforma-
zione delle condizioni economiche e l’attenuazione della influenza religiosa. Per chi vive in 
Italia potrebbe sembrar che non vi sia attenuazione della influenza religiosa oggi, anzi proprio 
il contrario, ma io spiego l’apparente contraddizione nel modo seguente: vi è ora in comples-

46 A. Milani Comparetti, Ragione, religione e morale, cit., p. 15.
47 Ibi, p. 29.
48 Ibi, p. 33.
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so maggior larghezza di vedute che in passato perché lo spirito nuovo razionale, scientista 
cosciente o incosciente è meno settario di quello precedente materialista o positivista che ha 
rappresentato la prima reazione al pensiero religioso, ma il processo caratteristico dell’epoca 
nostra, lo sviluppo del metodo sperimentale, del meccanismo e così via, segue il suo corso e 
insensibilmente invade sempre più gli spiriti. Quelli che hanno la fede ce l’hanno in modo 
diverso, meno gretto di quel che fosse qualche decennio addietro nella loro categoria, quelli 
che non l’hanno sono meno aspramente negatori»49.

Albano si pone davanti alla trasformazione sociale e culturale con una posizio-
ne ambivalente. Come uomo moderno, favorevole all’evoluzione dei processi in 
corso. Ma anche come conservatore, nella prudenza che mostra nel riconoscere 
l’importanza di mantenere principi e istituzioni tradizionali. In questa prospettiva 
duplice, che cerca di coniugare modernità e tradizione, Albano si dichiara un 
“evoluzionista conservatore” e critica l’approccio di chi, proprio in nome della 
modernità, vede superati i principi tradizionali.

«Sono modernista anch’io come partecipe della evoluzione della civiltà nostra e non affermo 
che i principi tradizionali non possano subire una lenta parziale revisione e evoluzione per 
adattarsi a mutate circostanze, affermo solo che bisogna andare cauti nel condannare istitu-
zioni o precetti che hanno secoli di vita, bisogna essere evoluzionisti conservatori. Nessun 
progresso è così felice e forse in definitiva così rapido come quello che si produce senza bruschi 
sovvertimenti. Il modernista superficiale considera sorpassato, dannoso, assurdo ciò che si è 
formato in corso di secoli ed è pur sempre un risultato di lunghissima esperienza»50. 

Provando ad armonizzare modernità con tradizione Albano considera il pro-
blema di comunicazione tra generazioni diverse; nella convinzione che sia ne-
cessario dedicarsi a educare i giovani per prepararli ad affrontare la nuova con-
giuntura storico-culturale. Nell’altro testo del 1928 in cui affronta i temi della 
famiglia e del matrimonio, Albano parte sostanzialmente da premesse analoghe 
a quelle del testo sulla religione, identificando nella diminuzione dei vincoli con 
la religione tradizionale una causa determinante delle nuove concezioni cultura-
li riguardo al matrimonio.

«Non è superfluo oggi considerare l’istituzione del matrimonio quale è concepito dalle reli-
gioni e dalle legislazioni europee, perché si manifesta in molti paesi una tendenza a rimetterlo 
in discussione e ad attenuarne od anche a sopprimerne il vincolo che da taluni è sentito 
come troppo gravoso, mentre non se ne medita abbastanza e non se ne riconosce da tutti la 
necessità. Anche in questo è un segno dell’attenuarsi dello spirito religioso, perché il credente, 
socialmente se cattolico, non deve e non può discutere l’istituzione. Anche qui, attenuandosi 
la forma del dogma si attraversa un periodo di disorientamento. La saggezza antica che è for-
mulata e consacrata nel dogma non è più ascoltata e non si riconosce ancora abbastanza che la 
sua validità permane anche senza la fede religiosa»51. 

49 Ibi, pp. 39-40.
50 Ibi, pp. 34-35.
51 A. Milani Comparetti testo dattiloscritto non pubblicato sulla famiglia e il matrimonio del 1928, 

pp. 2-3. 
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Nonostante non impieghi nei suoi testi il termine secolarizzazione52, Albano 
elabora una riflessione in cui la progressiva diminuzione dell’influenza della reli-
gione è vista come un aspetto determinante nelle trasformazioni socio-culturali 
della vita moderna. Nel quadro di una visione secolarizzata della società moderna 
Albano si esprime favorevole al divorzio in alcune circostanze 53. Tuttavia sem-
pre mantenendo una concezione del matrimonio e della famiglia sostanzialmente 
conservatrice. In questa prospettiva affronta il tema dell’autonomia della donna e 
delle implicazioni che il processo di emancipazione femminile produrrebbe sulle 
relazioni matrimoniali e sulla famiglia. 

«Per quanto concerne il matrimonio le differenze che hanno portato più disagio rispetto al 
sistema vigente sono le seguenti: da un lato l’emancipazione della donna in senso culturale 
ed economico. D’altro l’evoluzione del pensiero che abbandona i dogmi religiosi e rimette in 
discussione tutti i principi del vivere sociale»54. 

Come nel testo precedente Albano giunge a conclusioni simili riconoscendo 
l’importanza dell’educazione soprattutto alla luce di quello che è un problema tra 
le generazioni. Per Albano si tratta di affrontare un problema di aggiornamento 
sul piano educativo e della comunicazione. 

«Molti anche non si accorgono della trasformazione dei tempi e credono di poter educare 
ancora come si educava in addietro. Ritirano fuori le vecchie formule che mal si applicano 
alle mutate condizioni di vita. Di qui incomprensione reciproca che rende impossibile ogni 
ulteriore comunicazione»55.

Il problema religioso viene affrontato invece con un approccio analitico diverso 
nel testo del 1941. Interessato ad approfondire la teologia dogmatica nella religio-
ne cattolica antica, Albano parte da letture come Die Lehre der Kirche di Johannes 
Peter Junglas e il compendio di teologia dogmatica di Adolphe Tanquerey. Queste 
letture, come lui stesso sin dall’inizio del testo scrive, non hanno “sostanzialmen-
te modificato il mio habitus mentis nei riguardi del problema religioso”56. Alle 
letture teologiche Albano associa una riflessione filosofica che trova in Seneca un 
riferimento di pensiero per considerare l’esigenza esistenziale dell’uomo di ricerca 
di significati davanti all’universo e al divino. 

Seguendo quest’approccio storico-teologico e filosofico Albano elabora la pro-
pria riflessione sul rapporto tra religione e vita moderna. Prova a indagare quale 
sia la condizione dell’uomo inserito nella vita moderna in relazione alla fede.

52 Sulla genealogia, la storia e lo sviluppo di formulazioni della teoria della secolarizzazione si veda J. 
Casanova, Oltre la secolarizzazione. La religione alla riconquista della sfera pubblica, Il Mulino, Bologna 
2000, p. 32. Casanova ha elaborato una distinzione dell’idea di secolarizzazione in tre proposizioni: 1) 
secolarizzazione come differenziazione delle sfere secolari dalla sfera religiosa; 2) secolarizzazione come 
declino religioso; 3) secolarizzazione come privatizzazione della fede (ibi, p. 37). 

53 Albano è favorevole al divorzio solo nei casi in cui i due coniugi non possono avere figli, A. Milani 
Comparetti testo dattiloscritto sulla famiglia e il matrimonio, cit., p. 10.

54 Ibi, p. 6.
55 Ibi, p.7.
56 A. Milani Comparetti testo dattiloscritto non pubblicato sul problema religioso del 1941, p. 2.
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«Consideriamo l’uomo moderno: Egli è educato dalla scuola e dalla vita all’uso della ragio-
ne, la quale segue i procedimenti che le sono propri; è educato alla osservazione ed alla criti-
ca dei fatti e considera ben stabiliti nel suo ambiente certi rapporti di causa ed effetto: certe 
correlazioni che gli appaiono necessarie, certe leggi della natura in determinate condizioni. 
Se ha avuta un’educazione scientifica, tanto più egli si è fatto un abito mentale razionalisti-
co. È naturale che nel porsi il problema se possa credere agli insegnamenti della religione, 
si domandi se contraddicano o no alla logica, alla verosimiglianza, alla probabilità, se vi sia 
una possibilità di dimostrazione razionalistica della esistenza divina e di un suo interventi 
nell’ambito dell’individuo in quei determinati modi»57. 

Da passaggi come questo si può considerare che l’interesse intellettuale di Alba-
no per lo studio della religione si fonde anche con una ricerca individuale di sen-
so. Un’indagine personale rivolta a stabilire nessi logici e coerenti tra educazione 
scientifica e fede religiosa. Come si è visto Albano considera la fede anche come 
punto di riferimento morale. 

«Un momento più oltre nella sua ricerca l’uomo che si presenta senza preconcetti, in piena pu-
rezza agnostica, il problema della divinità e che abbia riconosciuto plausibile, anzi necessario 
di ammetterne l’esistenza, dovrà dedurne che anche la sua ragione sia creazione divina, perché 
dunque dovrebbe non servirsene nella sua ulteriore ricerca?»58. 

In questa ricerca Albano prova a conciliare ragione e fede seguendo un’argo-
mentazione sistematica. Riconosce i limiti delle analisi razionali nell’ambito della 
critica del sistema dogmatico ma soprattutto nel campo della dimostrazione della 
veridicità o non veridicità della rivelazione evangelica. Sulla base di questa rifles-
sione apre la possibilità del riconoscimento dell’esistenza di Dio, e di una conce-
zione dogmatica, in concomitanza alla presenza del male e del libero arbitrio. 

«[...] la ragione porta a considerare che esista un Dio onnipotente, d’altra parte vediamo che 
il male esiste, e quindi dobbiamo concludere che la concezione dogmatica si concilia con 
la realtà assai meglio che la concezione di una Divinità che esercitasse la sua bontà come a 
noi farebbe comodo”59. 

2.4. Albano e l’educazione

Se in questi testi Albano riconosce la religione come un punto di riferimento 
per far fronte a una serie di mali connessi allo sviluppo della società moderna 
non meno importante è il valore che attribuisce all’educazione. È da notare che 
quando ne parla si riferisce all’educazione scientifica e razionale. In questo senso il 
suo approccio è decisamente secolare. Si tratta evidentemente dell’educazione che 
ha assimilato e in cui riconosce valori fondamentali. Una precisa concezione di 
educazione a cui viene data, chiaramente anche per via della tradizione filologica 
e linguistica di Domenico Comparetti e di Luigi Adriano, una speciale attenzione 
alla parola. Più difficile invece è stabilire quanto le esperienze della nonna Elena 

57 Ibi, pp. 12-13.
58 Ibi, p. 13.
59 Ibi, p. 21.
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Raffalovich abbiano influito concretamente sulla formazione e sull’interesse verso 
l’educazione da parte di Albano.60 

L’interesse per l’educazione di Albano tuttavia non si limita a una riflessione 
teorica di tipo intellettuale. Si manifesta anche in esperienze pratiche, sia nella 
sfera privata che in quella pubblica. Nello spazio domestico Albano dedica molta 
attenzione alla formazione dei figli. Alla base di questo impegno educativo si deve 
pensare all’obbiettivo di costruire intelligenza e cultura in linea con la tradizione 
degli ascendenti e con il ruolo sociale occupato dalla famiglia Milani Comparetti 
come membri dell’alta borghesia. In questo compito di educare Albano non era 
solo. Oltre alla moglie Alice, un ruolo importante era rivestito dai collaboratori 
domestici. La presenza della bàlia e della governante tedesca permettevano ad 
Albano e Alice di occuparsi più che altro dell’educazione intellettuale. Albano era 
molto responsabile e impostava la relazione educativa un po’ come un precettore; 
peraltro molto esigente con i propri figli. Inoltre la relazione educativa tra Albano 
e Lorenzo va situata storicamente, considerando i caratteri specifici del periodo 
tra le due guerre, e anche sociologicamente, ricordando la condizione economica 
e culturale della famiglia Milani Comparetti.

L’importanza attribuita all’educazione porta Albano anche a ricoprire un ruolo 
nella sfera pubblica, a livello di politica locale. A partire dall’8 ottobre 1944, senza 
alcun legame con il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) e da un punto di 
vista politico di orientamento liberale, Albano viene nominato assessore all’istru-
zione nella Giunta del Comune di Monterspertoli. In questa funzione si dedica 
alla ripresa di una Scuola di Avviamento Professionale con indirizzo agrario. In-
carica l’amica di famiglia Clara Foà direttrice della scuola61. Questa esperienza 
nella scuola rivela la visione educativa di Albano, favorevole allo sviluppo della 
preparazione dei lavoratori in linea con il progresso e le innovazioni tecnologiche. 
Tuttavia nella sua idea di scuola gli obbiettivi di formazione rientrano in una 
logica di maggior efficienza e produttività dell’impresa agricola e non per una 
trasformazione in termini di ascesa e promozione sociale delle classi subalterne. 
Dunque l’apertura di Albano verso una modernizzazione educativa si concretizza 
in una concezione sociale sostanzialmente conservatrice. 

«Di tendenze liberali, Albano è per l’appunto un rappresentante dell’ordine sociale tradizio-
nale e benché dichiari un sentimento di umana solidarietà con le classi popolari rifugge però 
ogni sovvertimento dello status quo secondo le tendenze indicate dal socialismo, il quale «per 
ora», scriverà lui stesso nel 1928, «ha distrutto senza ricostruire»»62. 

60 Butturini identifica una linea di tradizione nella famiglia Milani Comparetti verso la pedagogia, 
si veda E. Butturini, Il punto su don Milani. Famiglia idee collaboratori, cit., p. 11. Valeria Milani 
presenta una lettura contraria sostenendo che «Vari anni dopo la morte di don Milani, Elisa, sorella di 
Albano, trovando le lettere da fidanzata di Elena al Comparetti, decise di pubblicarle [...] Le tesi che 
vedono nell’opera della Raffalovich l’origine dell’interesse pedagogico di don Milani sono pertanto 
del tutto infondate» (V. Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimo-
nianze inedite dagli archivi di famiglia, cit., p. 42). 

61 Ibi, p. 86.
62 F. Fusi, Albano Milani Comparetti: un notabile a Montespertoli tra guerra e liberazione, cit., p. 161.
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In questo senso le idee di scuola e di educazione di Albano vanno situate all’in-
terno di una prospettiva armonica dei rapporti di classe. Posizione profondamente 
diversa da quella di Clara Foà. Ma divergente anche rispetto a quella del figlio 
Adriano, impegnato come partigiano nel Partito d’Azione (PdA); e di Lorenzo, 
giovane seminarista. Nelle differenze delle rispettive esperienze Lorenzo e Adriano 
esprimevano una visione di scuola e di istruzione più democratica, inclusiva e 
egualitaria. In questo momento si viene a stabilire in famiglia un confronto tra 
generazioni diverse. Quella di Albano, padre, e proprietario terriero; e quella dei 
figli di Adriano e Lorenzo, che rifiutano l’idea di essere dei padroni.

«In effetti né Lorenzo né suo fratello Adriano vollero mai seguire l’azienda agricola di Albano. 
[...] Fu Alice a prendere le redini dell’azienda, ma neanche lei aveva mostrato quell’interesse 
che le rendesse Gigliola altro che una fonte di reddito»63.

I percorsi di vita dei due fratelli saranno caratterizzati per scelte non convenzio-
nali, accomunati da una stessa matrice antiborghese e da un medesimo interesse 
per la sfera educativa. Adriano come partigiano e poi come medico, neuropsi-
chiatra infantile a favore dell’inclusività delle disabilità. Lorenzo come sacerdote, 
maestro e educatore con gli ultimi.64

3. La relazione educativa tra Albano e Lorenzo

Tra Albano e Lorenzo Milani la relazione educativa era improntata al dialogo 
e a un confronto intellettuale sicuramente molto profondo65. Si può legittiman-
te supporre che l’interesse verso la religione di Albano influiva decisamente nei 
rapporti con il figlio. Così come anche in termini comunicativi in quanto tema 
di conversazioni. In questo senso risulta pertinente pensare che Lorenzo Milani 
abbia vissuto sin già dalla sua infanzia nello spazio di un microcosmo familiare 
in cui elementi religiosi si combinavano con quelli secolari in maniera complessa 
e particolare. Peraltro nella famiglia Milani Comparetti non mancavano anche 
rapporti effettivi con la chiesa cattolica, come per esempio la presenza in famiglia 
di don Vincenzo Viviani66. Ma questo non deve far pensare a una famiglia di 
praticanti. Infatti, come è già stato riportato, Albano e Alice avevano optato per 
sposarsi con rito civile. E un atteggiamento laico era condiviso dalla coppia anche 

63 V. Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli 
archivi di famiglia, cit., p. 93.

64 Butturini vede nelle diverse traiettorie di Adriano, come medico, e di Lorenzo, come prete, l’impe-
gno civile e l’attenzione alle realtà sociali più disagiate. In questo senso le esperienze e la rete di relazioni 
di Adriano con pedagogisti come Ernesto Codignola, Lamberto Borghi e Francesco De Bartolomeis in-
dicano una convergenza in termini di pensiero e di pratiche tra i due fratelli Milani. Si veda E. Butturini, 
Il punto su don Milani. Famiglia idee collaboratori, cit.

65 Si veda lettera al Babbo 18/08/1946 in L. Milani Milani, Tutte le opere, cit., p.74 vol. 2. Valeria 
Milani sostiene che «lui ha sicuramente letto, testi anche di religione, proprio perché il padre li leggeva. 
Erano tutti nella libreria di casa. Lorenzo era un bambino quando è stato battezzato, aveva 11 anni. Però 
un bambino intelligente, questo è certo» (Intervista a Valeria Milani Comparetti, cit.).

66 Don Vincenzo Viviani era il pievano a capo della parrocchia di San Pietro in Mercato. Gigliola 
apparteneva a questa parrocchia. Con don Viviani Lorenzo aveva fatto la prima comunione, si veda N. 
Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 37. 
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nei confronti dell’educazione dei figli che, seguendo un ideale di libertà, aveva 
spinto Albano e Alice a scegliere di non determinare l’incorporazione cosciente 
dei valori di una tradizione religiosa specifica67. Si può plausibilmente pensare 
che una visione di mondo basata sul principio di libertà, e svincolata da qualsiasi 
imposizione di carattere devozionale, abbia permesso a Lorenzo di stimolare sin 
da piccolo una posizione critica sulla religione.

La condivisione dei due coniugi di uno stesso approccio laico porta tuttavia a 
una definizione distinta della relazione educativa che si viene a stabilire tra Lo-
renzo e il padre rispetto a quella con la madre68. Non solo in ragione dell’interesse 
di Albano per la religione ma anche per via della preoccupazione che come pa-
dre aveva nel costruire intelligenza e spirito critico. Albano attribuiva alla cultura 
un valore determinante sia come segnale di distinzione e di elevazione di status 
sociale e sia dal punto di vista etico e pratico in termini di una condotta di vita 
orientata da visioni scientifiche e dallo studio linguistico e etimologico. 

Nella relazione educativa tra Albano e Lorenzo la parola e il suo uso sono de-
terminanti. Questa impronta formativa porta Lorenzo Milani a familiarizzare sin 
dall’infanzia con l’uso ricercato della parola e con la conoscenza delle lingue classi-
che. Ma anche del tedesco, francese e inglese. Peraltro in termini di linguaggi Lo-
renzo Milani incorpora i codici e le norme delle buone maniere. In questo modo il 
giovane arricchisce il proprio capitale culturale sulla base di un repertorio ampio e 
variegato di nozioni, competenze e esperienze di vita che lo portano a interiorizzare 
una disposizione di ascetismo aristocratico69 caratterizzata per lo spirito critico, la 
libertà di scelte, il distacco dal valore materiale delle cose, il piacere per le riflessioni 
intellettuali articolate e complesse, il gusto estetico e l’interesse per l’arte. 

Su questo versante della relazione educativa è importante anche considerare che 
Albano si presenta come una figura dal profilo sfaccettato: imprenditore agricolo, 
chimico, consulente dell’organizzazione del lavoro e della produzione industriale, 
intellettuale. Punto di riferimento forse anche un po’ “ingombrante” e come si 
è detto con i figli molto esigente in termini culturali70. Albano era una persona 
autorevole, assertiva ma non autoritaria. E non c’è da sorprendersi se nella sfera 
educativa la relazione non era sempre facile visto che Lorenzo presentando un 

67 Sull’appartenenza di Lorenzo Milani con la tradizione ebraica si veda P. Levrero, L’ebreo don Milani, 
Il Nuovo Melangolo, Genova 2013.

68 «Albano aveva un rapporto con la religione. Mentre, invece mia nonna proprio non l’aveva. Né con la 
religione ebraica, né con la religione cattolica. Non le ho mai sentito dire, infatti noi non abbiamo mai sa-
puto tutte le varie feste ebraiche che ci sono, tutte le varie cose che possono avere a che fare con l’ebraismo. 
Proprio l’altro giorno sono andata a trovare una mia amica ebrea e mi ha stupito come ci sono tantissime 
cose; io non ho mai avuto neanche il sentore dell’ebraismo. E anche mio padre, diceva esattamente la stessa 
cosa. Perché lui aveva scoperto di essere ebreo al liceo» (Intervista a Valeria Milani Comparetti, cit.).

69 Pierre Bourdieu esaminando il rapporto che lega habitus e stili di vita utilizza l’espressione «ascetismo 
aristocratico dei professori» come un elemento descrittivo e interpretativo per la comprensione delle pra-
tiche di un agente (P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna 1983, p. 174). 

70 In merito a questo aspetto della relazione educativa di Albano con i figli risulta interessante ri-
portare le seguenti considerazioni di Valeria Milani Comparetti «Lorenzo ha un rapporto molto preciso 
con il pievano, Don Viviani, della pieve vicino a Gigliola. [...] Quindi io immagino che Lorenzo [...] ha 
cercato una figura forse più rassicurante di Albano; perché malgrado Albano fosse molto rassicurante, 
provava a esserlo, poi pretendeva molto. E in famiglia si pretende molto. Il Pievano sembra essere stato 
più rassicurante, più accogliente della figura paterna» (Intervista a Valeria Milani Comparetti, cit.).
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rendimento scolastico scarso viveva come figlio una condizione di inadeguatezza, 
accentuata dal peso della tradizione accademica della famiglia.

In fase adolescenziale prese di posizione come quella di abbandonare la scuola 
dimostrano le prime volontà di Lorenzo Milani nel decostruire gli obbiettivi ine-
renti ai processi educativi trasmessi in famiglia e di cui Albano è il rappresentante 
principale. La “contestazione” avviene proprio sulla base del riconoscimento della 
libertà che, come indica Giuseppe Mari, è una delle caratteristiche essenziali della 
relazione educativa: «la libertà come sostanza dell’atto educativo»71. Una libertà 
di sostenere le proprie idee che Lorenzo Milani ha assimilato sin dall’infanzia. E 
dunque è in ragione di questo principio che si viene a generare un conflitto di 
visioni di mondo, che è anche di valori, tra Lorenzo e Albano. Lorenzo Milani 
manifestando prima l’intenzione di lasciare il liceo – proposito poi abbandona-
to – e sostenendo successivamente, la decisione di non andare all’università per 
intraprendere invece il percorso artistico come pittore, contesta un valore come 
quello della carriera72che per la sua famiglia era fondamentale. La scelta della stra-
da artistica è vissuta come una tragedia. Come figlio Lorenzo tradisce le aspettati-
ve di famiglia. La testimonianza della sorella Elena aiuta a ricostruire questa fase:

«In realtà quando Lorenzo decise di fare l’artista ci furono accese discussioni, si udivano in casa 
scenate e grida, di mio padre soprattutto, che mai si udirono per altre ragioni, perché in casa 
non era permesso gridare. I miei genitori volevano che Lorenzo facesse l’università. Lorenzo 
superò questa difficoltà soltanto per la sua forte personalità e il carattere risoluto. [...] E poi 
anche dopo quando si trattò di farsi prete, fu una vera tragedia per la famiglia. [...] In conclu-
sione, i miei genitori non permisero mai ma subirono la decisione di Lorenzo»73. 

Come avviene per la esperienza artistica anche dopo l’ingresso in seminario 
il conflitto tende a placarsi. Più che accettare e comprendere di fatto la scelta 
sacerdotale i genitori ne prendono atto e, nonostante le forti preoccupazioni, 
soprattutto in ragione della salute precaria di Lorenzo Milani, non creano osta-
coli alle aspirazioni religiose del figlio.

«Perché avevano un figlio tisico, parliamoci chiaro. Avevano un figlio tisico che era malato da 
quando era bambino e infilarlo in un seminario, con una differenza di vita che era; cioè, c’e-
rano bambini che ci arrivavano perché erano poveri. Ma non un bambino ricco che era stato 
sempre viziato nella maniera più assoluta. Loro erano proprio preoccupati che morisse»74.

71 G. Mari, Relazione educativa, in «Studium Educationis» anno XIII, n. 2, giugno 2012, p. 126. Sul 
tema della relazione educativa si vedano anche M. Musaio, Motivi della relazione educativa nella pedago-
gia di Aldo Agazzi, «Rivista Formazione Lavoro Persona», Anno III, Numero 7, 2013, pp.100-111; M. 
Postic, La relazione educativa. Oltre il rapporto maestro-scolaro. Armando Editore, Roma 2006.

72 Sulla posizione critica riguardo all’idea di carriera nel pensiero di Lorenzo Milani cfr. Fallaci 
N., Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 290; F. Ruozzi, L’educazione alla pace 
nell’insegnamento di don Milani. La lezione (dimenticata) per diventare «cittadini sovrani», in De Giorgi 
F. (ed.), Cantieri di pace nel Novecento. Figure, esperienze e modelli educativi nel secolo dei conflitti, Il 
Mulino, Bologna 2018, p. 187.

73 F. Braccini F. - R. Taddei, La scuola laica del prete don Milani, Armando, Roma 1999 apud G. Pe-
corini, I care ancora. Lettere, progetti, appunti e carte varie, EMI, Bologna 2001, p. 398.

74 Intervista a Valeria Milani Comparetti, cit.
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L’opzione sacerdotale, dopo la breve esperienza artistica, rappresenta per Lo-
renzo Milani la possibilità concreta di vivere la vita in modo più autentico. Una 
strada per provare a uscire dalla conflittualità interiore tra l’agiata situazione 
economica e un sentimento personale di rifiuto verso il mondo sociale in cui è 
nato e cresciuto. Il sacerdozio diventa la meta per ottenere un riconoscimento 
istituzionale e sociale per svincolarsi e liberarsi da una condizione borghese in 
divergenza con il suo sentire più profondo. 

Nella scelta di Lorenzo per il seminario si può identificare un forte bisogno 
di appartenenza a una ‘nuova famiglia’. È sempre ‘figlio’, ma all’interno di un 
nuovo ambiente. Si trova inserito in uno spazio sociale dove deve accettare regole 
completamente diverse da quelle che aveva conosciuto, vissuto e contestato in 
famiglia. Comincia un nuovo periodo nella vita di Lorenzo Milani che porterà 
una ridefinizione delle relazioni familiari. In questo senso anche il rapporto con 
il babbo entra in una fase nuova, che corrisponde agli ultimi anni di vita di Alba-
no75. Il Lorenzo Milani seminarista, acquisita una sua identità, inizia a rapportarsi 
con Albano in maniera più matura e autonoma. 

***

Considerato Albano come intellettuale e come padre, si vuole ora provare a 
identificare, senza pretesa di esaustività, alcune delle influenze formative a lui ri-
conducibili in tre dimensioni fondamentali della vita di don Lorenzo Milani: a) la 
scelta religiosa e la conversione; b) l’insegnamento; c) l’idea (laica) di educazione. 

4. Influenze formative 

4.1. La scelta religiosa e la conversione 

La scelta religiosa come è già stato indicato in precedenza rappresenta un 
momento decisivo nella biografia di don Milani. Uso di proposito la definizione 
scelta religiosa che distinguo da conversione. L’idea di conversione credo che sia 
più corretta e appropriata se intesa come un processo continuo che si sviluppa 
nel corso della vita di don Milani e non quindi come un avvenimento circoscrit-
to al momento dell’ingresso in seminario. La designazione scelta religiosa penso 
che possa essere compresa come vocazione (Beruf).76

«Siamo portati a credere che la vocazione sia per lui proprio ciò che dice di essere: la chiamata, 
rifiutando un’altra qualsiasi definizione che dia luogo e senso a un percorso conoscitivo od emo-

75 Si veda V. Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze ine-
dite dagli archivi di famiglia, cit., p. 76.

76 «Non si può disconoscere che già la parola tedesca Beruf come, e forse, in modo ancor più chiaro, 
quella inglese calling, per lo meno riecheggia un concetto religioso – quello di un compito imposto da 
Dio – e che esso diventa tanto più percepibile, quanto più nel caso concreto, noi accentuiamo con ener-
gia tale parola» M. Weber, Sociologia delle religioni_1. UTET, Torino 2008, pp. 167-168. 
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zionale, ad un evento interiore ricostruibile attraverso letture ed esperienze. [...] Milani è chiama-
to ad altro, ad un’altra vita, senza ritorno su di sé, senza, si direbbe, esperienza del sé diverso»77.

Sulle ragioni che portano Lorenzo Milani a scegliere di entrare in seminario 
sono state riportate diverse vicende. L’interesse artistico verso i paramenti sa-
cri78; la lettera all’amico Oreste del Buono in cui Lorenzo racconta del messale 
trovato nella cappella di Gigliola79; il racconto di una visita insieme a don Raf-
faele Bensi a un sacerdote moribondo, occasione in cui Lorenzo Milani avrebbe 
detto “Io prenderò il suo posto”80; oppure un episodio avvenuto a Firenze nel 
periodo della guerra in cui avrebbe ricevuto, da parte di una povera signora affa-
mata, un rimprovero per aver mangiato del pane bianco81. Aldilà delle possibili 
interpretazioni di questi episodi è plausibile ritenere che l’esperienza artistica 
abbia sicuramente rappresentato per Lorenzo Milani una fase di ricerca, spiri-
tuale e di significati, determinante nella scelta religiosa. 

«Come di fronte a tutte le conversioni gli storici non possono fare altro che fer-
marsi, perché sono decisioni che maturano interiormente e le tracce che lasciano 
sono poche o inesistenti, ma – al momento – l’arte e la ricerca artistica paiono 
essere fondamentali per avvicinarlo all’esperienza religiosa e al cattolicesimo»82.

Ciò che si può percepire con buone evidenze è che nel processo di ricerca spi-
rituale di Lorenzo Milani alcune persone abbiano avuto una funzione importante 
come “mediatori”. Uno è Hans Joachim Staude, tedesco, artista e insegnante di 
pittura. Presso lo studio di Firenze di Staude Lorenzo Milani realizza un apprendi-
stato di qualche mese nell’estate del 1941. L’altro è don Raffaele Bensi conosciuto 
nell’estate del 194283. Bensi diventerà poi il suo padre spirituale. Da non dimen-
ticare è anche il pievano e amico di famiglia don Vincenzo Viviani. 

Tuttavia nella decisione che porterà il 9 novembre del 1943 Lorenzo Milani 
a entrare nel Seminario di Firenze non si può trascurare la relazione educativa 
con Albano. Una lettera, del 6 gennaio 1946, che Lorenzo scrive al babbo lascia 
intendere quanto per lui fosse importante la considerazione e il riconoscimento 
paterno riguardo alla scelta della vita sacerdotale. 

«[...] visto che ci sono profitto dell’occasione per parlare del suddiaconato. Vorrei il vostro 
esplicito permesso e consiglio e che sappiate bene cosa importa. È un impegno definitivo che 
mi prendo con Dio, con me stesso, e con una grande società umana. Ha valore di voto cioè 
non ne dispensa neanche il papa. Mi impegno alla fede, al celibato, all’ufficio quotidiano (bre-
viario), all’obbedienza al vescovo e al servizio della chiesa fiorentina. Tutto questo lo sto già 
praticando da due anni e mezzo e mi ci trovo molto bene. Io per me non ho dubbi e neanche 

77 M. Ranchetti M., Gli “ultimi preti”. Figure del cattolicesimo contemporaneo, cit., pp. 31-32.
78 N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 59.
79 F. Ruozzi - V. Milani Comparetti, Cronologia, cit., p. LXXXV vol.1.
80 Ibi, p. LXXXVI vol.1.
81 N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 75, cfr. M. Di Giacomo, 

Don Milani. Tra solitudine e vangelo, Borla, Roma 2001, p. 302.
82 F. Ruozzi, Don Milani: maestro, educatore, scrittore. Ma prima di tutto prete, cit., p. 3.
83 F. Ruozzi - V. Milani Comparetti, Cronologia, cit., p. LXXXV vol.1, cfr. M. Di Giacomo, Don 

Milani. Tra solitudine e vangelo, cit., p. 302.
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D. Bensi e D. Giovanni che se ne intendono. E neanche i superiori esterni pare. Così mi pare 
di non stare facendo un’altra bambinata. Dimmi ancora cosa ne pensi te e la mamma»84.

Si è visto come Albano fosse interessato alla religione. E, se non è facile sta-
bilire quanto la disposizione di Albano verso l’indagine del problema religioso 
abbia influito nella scelta sacerdotale di Lorenzo si può pensare con certa plau-
sibilità che in termini di formazione culturale l’apporto sia stato significativo. 
Infatti, Lorenzo entra in seminario con una formazione diversa rispetto a quella 
degli altri seminaristi. Il bagaglio di conoscenze e lo spirito critico trasmesso 
da Albano portano Lorenzo Milani a sviluppare una propria idea sulla religio-
ne. «Il suo era un rigore da profeta biblico. [...] La sua religione era essenziale, 
senza fronzoli»85. E con questa disposizione, nel corso degli anni, dall’ingresso 
in seminario in poi, don Milani modula sempre più intenzionalmente pensiero 
e pratiche in uno stile di vita fondato sull’ascetismo: una vita disciplinata ed 
estremamente frugale [ascetismo milaniano]. In termini di teoria weberiana si 
potrebbe parlare di una forma di ascesi intramondana per spiegare i caratteri di 
una scelta religiosa che, rivolta verso l’essenziale, si configura in un «ascetismo 
dell’agire [...] come istanza che plasma razionalmente il mondo [...] attraverso il 
lavoro esercitato all’interno di una “vocazione” mondana»86. 

«Ad esempio, da dove venisse a Milani, quella sua straordinaria certezza. Non la lucidità e la 
chiarezza di idee – che possono ricondursi alla tradizione familiare oltre che alla sua intelli-
genza straordinaria – ma, all’interno appunto della vocazione, la spietatezza del giudizio che 
Milani ha sulle cose che vede, sulle persone, sugli stessi fatti; come se, una volta entrato nella 
‘professione di fede’ nulla potesse in un certo senso sfuggirgli»87.

Ed è, nello sviluppo dell’azione pastorale come sacerdote, nella risignificazione 
del proprio ‘patrimonio immateriale/capitale culturale’, che avviene il processo 
di conversione di Lorenzo Milani. In questi termini la comprensione della sua 
esperienza religiosa si può spostare su di un altro piano che è appunto quello della 
conversione intesa come processo continuo. Infatti alcuni studi hanno consoli-
dato l’importanza di considerare la conversione di don Milani proprio come un 
processo che si sviluppa nel corso della vita in diverse fasi88. Pertanto credo sia 

84 L. Milani, Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - Carfora A. - Oldano V. -Tanzarella S. 
(eds.), cit., p. 69 vol. 2.

85 N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 72.
86 M. Weber, Considerazioni intermedie. Il destino dell’occidente, Armando Editore, Roma 2006, p. 47.
87 M. Ranchetti M., Gli “ultimi preti”. Figure del cattolicesimo contemporaneo, cit., p. 34.
88 Tra questi studi si deve considerare la lettura di Corzo «Milani è un convertito, e tutta la sua esisten-

za è stata segnata dall’intenzionalità religiosa dipendente dalla sua conversione. Anzi [...] l’intenzionalità 
religiosa ci sembra aver accentuato un’intenzione estetica del suo modo di vivere nel mondo precedente 
la conversione del 1943» (J. L. Corzo, Analisi spirituale e interpretazione pedagogica, cit., p. 163). Altra 
interpretazione importante che va in una direzione convergente alla riflessione di Corzo è quella elabo-
rata in G. Pecorini, I care ancora. Lettere, progetti, appunti e carte varie, cit.; cfr. G. Pecorini, Il segreto di 
Barbiana ovvero l’invenzione della scuola, cit. Pecorini pensa la conversione di don Milani come un pro-
cesso continuo che si sviluppa in diverse fasi: «Lorenzo Milani s’è fatto cristiano cattolico e prete in un 
sol colpo e d’improvviso, almeno in apparenza, a vent’anni. Negli altri ventiquattro che gli sono restati 
da vivere non ha mai mostrato segni di ripensamento o soltanto di dubbio sulla scelta» (G. Pecorini, I 
care ancora. Lettere, progetti, appunti e carte varie, cit., p. 209). Pecorini parla di una conversione triplice 
«politico-sociale, cultural-educativa-linguistica, pastoral-liturgica-anticatechistica. Tutte e tre parallele, 
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importante pensare a un itinerario di evoluzione personale, un processo di ricerca 
permanente. E sul piano di questa prospettiva di continuità non si può trascurare 
la relazione educativa con Albano in termini di formazione culturale. Diversi sono 
gli aspetti che si possono considerare. Si va dall’attenzione riguardo allo studio 
delle parole, alle pratiche e abitudini intellettuali. La lettura, lo scrivere a macchi-
na; ma anche l’elaborazione dei testi «come un’opera comune»89. Sul piano dello 
stile della scrittura si pensi alla scelta della ‘non citazione’. Si è visto che Albano 
nella preparazione dei propri testi utilizzava dati statistici. In modo analogo don 
Milani dopo il suo arrivo a San Donato di Calenzano per comprendere una realtà 
a lui nuova comincia a studiare e a raccogliere dati90. Da questo tipo di pratiche 
intellettuali prenderà forma e contenuto Esperienze pastorali. Ma anche nell’ela-
borazione di un’opera comune come Lettera a una professoressa si possono identi-
ficare pratiche analoghe, l’uso dei dati statistici e la non citazione. Aspetti che nel 
processo di ‘conversione continua/ricerca continua’ di Lorenzo Milani riportano 
al rapporto formativo con il padre Albano.

4.2. L’insegnamento 

L’avvicinamento di Lorenzo Milani all’insegnamento è noto che nasce in segui-
to a una serie di precise circostanze. Il contatto diretto con la realtà di San Donato 
di Calenzano porta il giovane sacerdote ad approssimarsi all’esperienza educativa. 
Tuttavia non si può affermare che precedentemente la scuola fosse così lontana 
dalle aspirazioni e dai pensieri di Lorenzo Milani. I testi di Albano dimostrano 
che in famiglia c’era una attenzione significativa riguardo all’educazione sia dal 
punto di vista teorico della riflessione intellettuale ma anche sul piano pratico per 
quanto riguarda la dimensione privata nello spazio domestico; e quella pubblica 
in ragione di una attività politica a contatto con la scuola.

In questo senso appare poco plausibile pensare che Lorenzo Milani non abbia 
assimilato idee e punti di vista riguardo ai temi dell’educazione già in famiglia91. 

e in crescita contemporanea anche se diversa» (ibi, p. 210). Il carattere processuale della conversione di 
don Milani riportato all’ambito delle sue esperienze educative implica, come indica Fulvio De Giorgi, 
considerare «una situazione in costante evoluzione» (F. De Giorgi, La Repubblica grigia. Cattolici, citta-
dinanza, educazione alla democrazia, cit., p. 574).

89 V. Milani Comparetti, Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli 
archivi di famiglia, cit., p. 57.

90 Sulla tematica della scrittura di don Milani si vedano J. L. Corzo, Analisi spirituale e interpretazione 
pedagogica, cit.; A. Melloni, Introduzione, cit..; F. Ruozzi, L’educazione alla pace nell’insegnamento di don Mi-
lani. La lezione (dimenticata) per diventare «cittadini sovrani», cit.; F. Milana, Don Milani scrittore: appunti. 
L’ospite ingrato, in «Rivista online del centro interdipartimentale di ricerca Franco Fortini», 29 giugno 2020.

91 Appare pertinente considerare che i contatti con l’amico di famiglia Giorgio Pasquali (sul rapporto 
tra i due si veda N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit.) abbiano in qualche 
modo influito sulla formazione delle concezioni didattiche di don Milani. In un testo del 1930 – nel 
quadro di una visione educativa elitaria e liberale, che evidentemente differisce da quella sviluppata negli 
anni da don Milani – Pasquali solleva l’importanza «delle letture ampie e libere» (G. Pasquali, Pagine stra-
vaganti di un filologo 1, cit., p. 152) del teatro, della musica, dell’apprendimento delle lingue moderne 
e classiche per i giovani del liceo. «Si è ripetuto in questi ultimi anni mille volte che l’evoluzione sociale 
moderna tende alla formazione di élites: questo processo naturale è necessario che cominci presto, già 
dalla pubertà, ed è vano volerlo arginare o rimandare a età più tarda» (ibi, p. 153). 
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In una lettera alla sorella Elena esprime l’interesse per l’insegnamento già prima 
di diventare viceparroco a Calenzano. 

«Trepalle (Sondrio) 4 agosto 47
Cara Elena,
tanti auguri per la tua festa e per la licenza. Son proprio contento che tu abbia finito la più 
brutta scuola della tua vita, come diceva il babbo. [...] P. es. se in Italia non fosse di un livello 
bassissimo, fare la maestra sarebbe il più bel mestiere del mondo. Anzi appunto perché è così 
giù chissà quanto ci sarebbe da fare per elevare la scuola elementare, la cultura, l’educazione 
e il metodo pedagogico»92.

Peraltro i primissimi tentativi in direzione dell’attività educativa, avviati già 
nel periodo dell’incarico provvisorio come cappellano a Montespertoli, indica-
no quanto il giovane prete dimostrava precocemente nella sua azione pastorale 
non solo una propensione verso l’insegnamento; ma anche le basi iniziali di un 
pensiero critico riguardo al ruolo del maestro (e dell’educatore) nel processo di 
formazione dell’identità culturale e dell’emancipazione della persona oppressa. 

«[...] primi contatti con ragazzini del proletariato contadino che frequentano la parrocchia, 
qualche lezione, qualche partita a porta unica, prima che la pastorale dello sport gli appaia, più 
avanti, come l’arma perfetta per garantirsi la subalternità delle classi umili dando loro circenses 
calcistici al posto di una coscienza culturale di sé”93.

Le sinergie tra una crescente consapevolezza della cultura come fattore de-
terminante delle ingiustizie sociali e una straordinaria sensibilità critica verso la 
sfera educativa porteranno don Milani a condurre nella propria azione pastorale 
una serie di esperimenti innovativi per l’epoca. San Donato di Calenzano pri-
ma, e Barbiana successivamente, diventano i laboratori dove il prete fiorentino 
può sviluppare e applicare la sua ricerca. In un’intervista, riportata da Neera 
Fallaci, lo storico Gaetano Arfé dice:

«Non era ancora un personaggio alla moda, quando andai a S. Donato per tenere le due con-
ferenze. In quel periodo don Milani era sempre nella fase sperimentale. Nessuno parlava di lui 
sui giornali. Il caso don Milani cominciò a sorgere con la pubblicazione di Esperienze pastorali. 
E, ancor più, col processo seguito alla sua lettera aperta ai cappellani militari»94. 

Gli studiosi si sono domandati molto da dove nascano i metodi d’insegna-
mento di Lorenzo. Anche riguardo a quest’aspetto credo che non sia irrilevante 
considerare Albano, soprattutto alla luce di una relazione educativa con il figlio 
basata sul principio di libertà. Lorenzo Milani farà sua questa idea anche nelle 
esperienze pedagogiche. 

«Lorenzo ripete molto la scuola che ha avuto lui da parte di suo padre. C’è tutto un pezzo 
sull’educazione che scrive Albano che è dedicato al modo in cui vuole educare i suoi figli. E 
lui li educa non tanto con i libri di testo ma coinvolgendoli. Fa una scuola sicuramente molto 

92 L. Milani, Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - Carfora A. - Oldano V. -Tanzarella S. 
(eds.), cit., p. 94 vol.2.

93 A. Melloni, Introduzione, cit., p. XXXV vol.1.
94 N. Fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, cit., p. 190.
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aperta per l’epoca. I bambini sono presenti in salotto, a tavola o fuori in giardino e si confron-
tano, perché hanno a che fare con argomenti interessanti e così facendo imparano gli strumenti 
che sono, su tutti, quello linguistico. Tra l’altro, quello linguistico in famiglia nostra è proprio 
una fissazione perché la parola è un giocattolo con cui abbiamo giocato molto. Viviamo con il 
dizionario etimologico accanto al letto. Lo faceva Lorenzo, ma lo faceva anche mio padre»95.

Più che in termini di metodo, bensì di pratica, Lorenzo, nel seguire anche quello 
che ha imparato e assimilato con il padre in famiglia, elabora una specifica azione 
educativa che intende rendere consapevoli quanto «La parola era prodotto della 
cultura e strumento di comunicazione e di elevazione sociale, quindi occorreva in-
segnare la lingua e più lingue possibili perché molte erano le culture che occorreva 
tutte coscientizzare»96. Si tratta dunque di una pratica di insegnamento che rivela 
la scelta di una precisa visione educativa. Ovvero una concezione antropologica 
che vuole promuovere la valorizzazione e l’arricchimento del repertorio culturale 
dell’oppresso. E, gli strumenti per realizzare concretamente questo processo sono 
pertanto la conoscenza della parola e il dominio della lingua97. Lo stesso don Mi-
lani nel 1956 spiegava come il contatto con la quotidianità dell’insegnamento lo 
avesse portato a convincersi che la parola era il fondamento cruciale nel fare scuola. 

«Sono otto anni che faccio scuola ai contadini e agli operai e ho lasciato ormai quasi tutte le 
altre materie. Non faccio che lingua e lingue. Mi richiamo dieci venti volte per sera alle etimo-
logie. Mi fermo sulle parole, gliele seziono, gliele faccio vivere come persone che hanno una 
nascita, uno sviluppo, un trasformarsi, un deformarsi»98.

La preferenza di realizzare l’attività di insegnamento focalizzando la parola 
e le lingue rappresentava per don Milani non solo la necessità di dover pubbli-
camente rendere conto delle tecniche didattiche adottate; ma anche, su di un 
piano politico-culturale il bisogno di chiarire – prima di tutti a se stesso, per via 
di un imperativo di coerenza proprio della sua personalità, e poi agli altri – l’op-
zione preferenziale, o per meglio dire esclusiva a sostegno dei poveri. In questo 
senso una testimonianza di Mario Lodi99rievoca l’esigenza del prete fiorentino a 
comunicare con precisione i significati delle proprie idee, soprattutto quando la 
scelta ricadeva su alcune parole. 

95 Intervista a Valeria Milani Comparetti, cit.
96 L. Cerrocchi, La scuola di Barbiana. Un’esperienza di pedagogia popolare fra teoria e prassi, Adda 

Editore, Bari 2012, p. 93. 
97 Per una riflessione sulle somiglianze tra gli approcci pedagogici, basati sul possesso della parola, 

di don Milani e Paulo Freire si veda G. Chiosso, I significati dell’educazione. Teorie pedagogiche e della 
formazione contemporanee, Fedeli C.M. (ed.) Antologia di testi a cura, Mondadori, Milano 2009.

98 L. Milani, Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - Carfora A. - Oldano V. -Tanzarella S. (eds.), 
cit., p. 1011 vol.1. L’articolo viene pubblicato, il 20/05/1956, sul Giornale del Mattino, con il titolo Giovani 
di montagna e giovani di città. Lettera di un parroco su uno dei problemi fondamentali del nostro tempo. 

99 Mario Lodi (1922-2014) maestro, pedagogista e scrittore. L’incontro tra Mario Lodi e don Milani 
avviene nel 1963 a Barbiana. Sul dialogo tra i due si vedano C. Lodi - F. Tonucci (eds.), L’arte dello scrivere: 
incontro fra Mario Lodi e don Lorenzo Milani, Casa della arti e del gioco, Drizzona (CR) 2017; G. Pecorini, 
I care ancora. Lettere, progetti, appunti e carte varie, cit.; L. Milani, Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi 
F. - Carfora A. - Oldano V. -Tanzarella S. (eds.), cit., p. 946 vol.2; L. Milani, La parola fa eguali. Il segreto 
della scuola di Barbiana, Gesualdi M. (ed.), Libreria editrice Fiorentina, Firenze 2019, p. 144.
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«D’altra parte l’incontro con don Milani è stato l’incontro con una scuola unica, irripetibile: mi 
ricordo che aveva il cruccio di non riuscire a rispondere ai ragazzi che gli avevano chiesto che cosa 
fosse la borghesia, mi diceva che era molto difficile spiegare il significato astratto della parola»100.

Dagli scritti milaniani, Esperienze pastorali prima e Lettera a una professoressa 
successivamente, appare evidente come nella riflessione e nella pratica educativa 
del prete fiorentino la parola diventi il principale punto di convergenza intorno 
al quale si aggregano i valori del processo formativo della persona. Nel quadro 
di questa prassi formativa la parola si collega a diversi aspetti fondamentali: la 
gestione del tempo come risorsa limitata; la consapevolezza del valore dello stu-
dio e dell’apprendimento; la coscienza critica della propria posizione sociale; la 
razionalizzazione degli obiettivi formativi. 

«Tutto il problema si riduce qui, perché non si può dare che quel che si ha. Ma quando si ha, il 
dare vien da sé, senza neanche cercarlo, purché non si perda tempo. Purché si avvicini la gente 
su un livello da uomo, cioè a dir poco un livello di Parola e non di gioco. E non parola qualsiasi 
di conversazione banale, di quella che non impegna nulla di chi la dice e non serve a nulla in 
chi l’ascolta. Non parola come riempitivo di tempo, ma Parola scuola, parola che arricchisce»101.

«La lingua poi è formata dai vocaboli d’ogni materia. Per cui bisogna sfiorare tutte le materie 
un po’ alla meglio per arricchirsi la parola. Essere dilettanti in tutto e specialisti solo nell’arte 
del parlare»102. 

L’approccio educativo pratico improntato sulla parola va compreso e situato 
sempre nell’ambito di un precisa disposizione intellettuale, che lega la biografia 
di don Milani non solo con Albano ma con tutta una tradizione presente in 
famiglia da generazioni. 

«In questa ricerca del massimo di proprietà e di incisività della parola doveva esserci l’influsso 
del bisnonno filologo Comparetti, oltre che del padre Albano “chimico-letterato”, ma anche 
della madre e, in particolare, del cugino di lei, il già ricordato psicoanalista Edoardo Weiss, che 
dovette comunicare una prospettiva più complessa e approfondita di ascolto e di dialogo. Di 
qui la scelta decisa di don Lorenzo di essere anzitutto “maestro di lingua”»103.

Se nel suo fare scuola la parola è indubbiamente un aspetto che connette don 
Milani al proprio passato, analogamente si può considerare la disciplina e quella 
razionalità tutta borghese presente nello spazio della famiglia Milani Comparet-
ti. Peraltro nell’esperienza educativa di don Milani è interessante pensare all’a-
spetto paradossale che come maestro – ex studente “indisciplinato” nel percorso 
scolastico ma anche in quello della formazione sacerdotale – attribuisce alla 
valorizzazione della disciplina104. 

100 C. I. Salviati (ed.), Mario Lodi maestro, Giunti editore, Firenze 2014, p. 15.
101 L. Milani, Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - Carfora A. - Oldano V. -Tanzarella S. 

(eds.), cit., p. 265 vol.1.
102 Ibi, pp. 760-761 vol.1.
103 E. Butturini, Il punto su don Milani. Famiglia idee collaboratori, cit., p. 17.
104 L. Cerrocchi precisa la collocazione di Barbiana rispetto ad altre esperienze pedagogiche e in 

rapporto anche alle contestazioni avviate a partire dal 1968. La disciplina è un aspetto centrale dell’a-
scesi milaniana. «In questo senso, si può reputare Barbiana una scuola del dissenso, ma non la si può 
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«[...] i ragazzi di montagna sono piccoli monaci dell’austerità di vita quotidiana che solo i mo-
nasteri più severi conoscono e che in quei monasteri un fratello converso racconta ai visitatori 
ammutoliti con voce misteriosa quasi parlasse d’un altro mondo»105. 

Questa contraddizione con il proprio vissuto, che emerge nelle pratiche forma-
tive adottate da don Milani, potrebbe essere compresa considerando le specificità 
della relazione educativa con il babbo. Albano, molto esigente nei confronti del 
figlio in termini di formazione culturale, nei suoi scritti esprimeva l’importanza 
della disciplina per l’educazione dei giovani.

«[...] così necessariamente esiste un contrasto fra i giovani che gli stimoli naturali e gli impulsi 
individuali sentono più forti mentre non hanno esperienza per apprezzare il vantaggio della 
disciplina, e i vecchi che questa esperienza hanno già fatta»106.

4.3. L’idea (laica) di educazione 

Difficile scindere in don Milani l’insegnante dall’educatore. Più corretto è 
pensare le vicende educative milaniane come un’esperienza unitaria, ricordando 
che don Milani non è un pedagogista di professione. Don Milani è un sacerdote 
che progressivamente nello sviluppo di una continua ricerca di senso, fa suo un 
bisogno di educazione. E come si è potuto constatare questo bisogno evidente-
mente non nasce dal nulla. In questo senso risulta importante pensare in termini 
di relazione educativa su di un piano storico attento a ponderare come essa stessa 
si presenta e riarticola nelle diverse fasi della vita del prete fiorentino «la relazio-
ne educativa avviene nello spazio e nel tempo. Da questo punto di vista, risente 
delle variabili di ordine geografico, sociologico e culturale»107. Dunque dall’in-
fanzia alla gioventù, alla fase in seminario e, dopo, dai primi periodi a Calenzano 
a quelli successivi a Barbiana. Nel suo essere un sacerdote maestro/educatore un 
aspetto che emerge su tutti, e definisce la sua visione pedagogica, è che il bisogno 
di insegnare prevale su quello di “catechizzare”. 

«Ma l’abisso d’ignoranza religiosa degli adulti del nostro popolo prova che il molto cate-
chismo che ricevono i ragazzi non lascia nessuna traccia di sé al di là dell’età infantile. [...] 
È nostra opinione che la sua soluzione dipenda oggi strettamente dalla soluzione di quello 
dell’istruzione civile. Ed il motivo è che, dopo tutto, l’istruzione religiosa che occorre per 
vivere da buon cristiano è in fondo poca cosa. [...] L’esperienza fatta nella Scuola Popolare 
ci dice che quando un giovane operaio o contadino ha raggiunto un sufficiente livello d’i-
struzione civile, non occorre fargli lezione di religione per assicurargli l’istruzione religiosa. 

rapportare alle pedagogie libertarie e descolarizzatrici che ritenevano, per certi versi, la disciplina fattore 
di inibizione e di sopraffazione. Piuttosto fu scuola di disciplina» (L. Cerrocchi, La scuola di Barbiana. 
Un’esperienza di pedagogia popolare fra teoria e prassi, cit., p. 81). 

105 L. Milani, Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - Carfora A. - Oldano V. -Tanzarella S. 
(eds.), cit., p. 178 vol.1.

106 A. Milani Comparetti, Ragione, religione e morale, cit., p. 36.
107 G. Mari, La relazione educativa. Scholé/Morcelliana, Brescia 2019, p. 9. 
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Il problema si riduce a turbargli l’anima verso i problemi religiosi. E questo, col lungo con-
tatto assicuratoci dalla scuola, ci è risultato estremamente facile»108. 

Alla base c’è pertanto da considerare un’idea laica di educazione. Da sacerdote, 
seguendo sempre la vocazione religiosa, diventa sostenitore convinto dell’idea di 
laicità. E nella sua visione religiosa, culturale e educativa la laicità è un valore fonda-
mentale di riferimento109. Nel percorso biografico di don Lorenzo Milani il rappor-
to tra laicità e religione presenta una configurazione singolare e articolata. In questo 
senso è importante riprendere la riflessione di Pecorini che, riferendosi anche a Pier 
Paolo Pasolini110 e alla sua recensione del libro Lettere alla mamma, spiega: 

«È così che a San Donato si fa maestro con una esplicita finalità convertitrice, e che nell’esilio 
di Barbiana gradualmente la supera fino a rinnegarla, sostituendole l’impegno laico e civile di 
dare ai ragazzi gli strumenti linguistici e logici necessari a farsi cittadini-sovrani. Ma lasciando 
loro libertà e responsabilità di usarli o di rifiutarli, di salvarsi l’anima o di perderla»111. 

E anche su questo piano l’eredità dell’insegnamento paterno, basato su di 
una visione scientifica e razionale dell’educazione, non può essere trascurata o 
derubricata come un aspetto secondario.

5. Considerazioni finali

Il duplice interrogativo “chi era don Milani? Chi è don Milani?” negli anni 
continua a circolare. Come diceva Rosellina Balbi non si può togliere don Mi-
lani al suo tempo e al suo luogo. La sua memoria storica è rimasta legata al suo 
essere in una sola persona sacerdote, scrittore, insegnante e educatore con e per 
gli ultimi. Nondimeno come ho cercato di mostrare la figura di don Milani non 
va mai dissociata da uno specifico status: figlio di una famiglia molto facoltosa 
economicamente e formidabilmente colta. In questo senso la comprensione delle 
esperienze sacerdotali e educative non devono essere scollegate dall’ambiente di 
formazione, dai rapporti e dalla rete di relazioni di famiglia. In termini bourde-
siani la storia incorporata da Lorenzo Milani in famiglia ha contribuito in ragione 
di un habitus a produrre una storia singolare. E, evidentemente, rispetto a quella 
della tradizione della sua famiglia si tratta di “un’altra” storia. Un percorso profon-
damente diverso se confrontato con quello del padre Albano Milani Comparetti. 
Nonostante la diversità, la figura paterna è da ritenere determinante nell’incor-
porazione di un habitus caratterizzato per la ricerca continua e lo studio della 

108 L. Milani, Tutte le opere, 2 voll., Melloni A. - Ruozzi F. - Carfora A. - Oldano V. -Tanzarella S. 
(eds.), cit., p. 55 vol.1.

109 Sul carattere di laicità delle esperienze educative del prete fiorentino F. De Giorgi osserva che 
«Don Milani, dunque, rivendicava di educare i poveri con laicismo, «se laicismo significa rispetto della 
verità», e – coinvolgendosi amorosamente con ciò che stava loro a cuore – di avere perciò una scuola lai-
ca, diventata anzi «severamente laica», in cui la fede non era né premessa, né base, né fine» (F. De Giorgi, 
La Repubblica grigia. Cattolici, cittadinanza, educazione alla democrazia, cit., pp. 585-586).

110 Si veda Pier Paolo Pasolini, Don Lorenzo Milani: «Lettera alla mamma» o meglio: «Lettere di un 
prete cattolico alla madre ebrea», in P. P. Pasolini, Scritti Corsari, Garzanti, Milano 2019, pp. 148-153.

111 G. Pecorini, I care ancora. Lettere, progetti, appunti e carte varie, cit., p. 211.
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parola. Pensare all’influenza di Albano nella formazione e conseguentemente nelle 
pratiche pastorali e educative implica tener presente la dualità di affetto e rifiuto, 
vissuta da Lorenzo Milani nei confronti delle proprie origini sociali. Parlare di 
Albano Milani Comparetti, sul piano della biografia di Lorenzo e della sua me-
moria storica, significa dar voce a un silenzio che per anni il prete fiorentino aveva 
mantenuto rispetto alla sua storia che precede l’ingresso in seminario.

Tra Albano e Lorenzo si possono identificare convergenze e divergenze. In 
termini di valori e di posizioni politiche e culturali. Eppure l’habitus rivolto alla 
ricerca continua può essere considerato l’anello di congiunzione tra i due. Un 
punto di contatto su cui è possibile pensare la relazione educativa tra padre e 
figlio. Ma anche una base per comprendere la visione pastorale e educativa sia 
dal punto di vista teorico, delle idee e del pensiero; e sia su quello pratico, delle 
esperienze d’insegnamento.

La disposizione alla ricerca rappresenta un punto qualificante dell’azione di don 
Milani. Perché di fatto don Milani fa ricerche come prete, come maestro, come 
educatore, come intellettuale, come scrittore. L’idea di ricerca continua posta in 
un orizzonte di tempi storici rappresenta una chiave interpretativa per leggere il 
percorso milaniano su diversi fronti come quello: della sfera individuale, di ricerca 
di senso a livello esistenziale e di attribuzione personale di significati a scelte, po-
sizionamenti e condotta di vita; della rete di relazioni, visto che la disposizione alla 
ricerca è presente già dall’infanzia nel microcosmo familiare e poi via via succes-
sivamente nelle trame di amicizie e collaborazioni professionali; sacerdotale sulla 
base del fatto che la ricerca lo porta a realizzare studi ed esperimenti pastorali, che 
ne definiscono uno specifico e singolare profilo di prete; pedagogico-educativo nel 
momento in cui l’idea di una indagine permanente configura forme e contenuti 
della sua stessa concezione di educazione ma anche, in termini di ricerca dell’es-
senzialità, pratiche d’insegnamento e strumenti culturali di acquisizione del dirit-
to di cittadinanza come il possesso della parola e l’esercizio della scrittura.
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1. Dolci e la contestazione: tra affinità e distinguo

Difficile racchiudere Danilo Dolci nell’hortus clausus di una definizione. Edu-
catore, pedagogista, pianificatore, poeta, attivista sociale, l’esistenza di Dolci ri-
echeggia, nel suo connubio di teoria e prassi, figure di altri luoghi e altri tempi, 
inverando quella concezione della pedagogia come “scienza di confine” che ha 
trovato una sua compiuta definizione nel XX secolo. Sono ambiti, questi ultimi, 
strettamente intercambiabili e possibili da scindere solo per comodità teoretica, 
come sembra avvertirci lo stesso Dolci nel suo Poema umano: 

Nel mio bisogno di poesia, gli uomini,
la terra, l’acqua,sono diventati 
le mie parole1.

Scarsamente rammentata poco dopo la sua morte, recentemente rivalutata 
grazie ad alcune importanti e dense riflessioni, la traiettoria di Dolci si è distinta 
per il suo nascere e formarsi nel dominio della prassi, da cui ha tratto energie, 

1 D. Dolci, Poema umano, Messina, Mesogea, 1974 p. 31. Cfr. anche D. Dolci, Un cosmo vivo. 
Poesie 1968-1996, Napoli, Dante&Descartes, 2012. Sul significato della poesia in Dolci cfr. A. Vigi-
lante, Ecologia del potere. Studio su Danilo Dolci, Foggia, Edizioni del Rosone, 2012 nonché le rifles-
sioni di M. Luzi in G. Barone (a cura di), La forza della nonviolenza. Bibliografia e profilo biografico di 
Danilo Dolci, Napoli, Dante&Descartes, 2000, pp. 9-10.
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carne e sangue2. E di Dolci in effetti sono le prime azioni, il contributo pratico – 
quello spinto dall’urgenza sociale di una terra dove lo Stato emergeva unicamen-
te per prelevare, e per punire3 – gli ambiti maggiormente studiati4. La sensazione, 
seguendo un filo rosso storico ed esistenziale, è che con la fine degli anni Sessanta 
(e con il 1968, per proporre una periodizzazione) cali un sipario. Molti sono gli 
eventi che suggeriscono un simile punto fermo. Il contesto sociale e politico, 
innanzitutto: la “società del benessere” che, nello sconfinare in luoghi tradizio-
nalmente ostaggio di fame e miseria, suscitava inediti interrogativi sul progresso 
materiale come sinonimo di progresso morale; la protesta studentesca, con le sue 
suggestioni libertarie, individualiste e anti-istituzionali; il terremoto del Belice5. 
Le vicende esistenziali di Dolci, poi: la crisi, fortissima, della leadership dell’atti-
vista lombardo, provocata dal distacco e dall’espulsione di Lorenzo Barbera e dei 
suoi collaboratori6. Il tramonto del primo matrimonio, quello con la contadina 
Vincenzina Mangano – il divorzio sarebbe giunto pochi anni dopo, nel 19747. 
La scomparsa di alcuni tra i suoi più fedeli sostenitori (Elio Vittorini, nel 1966, 
e soprattutto Aldo Capitini, nel 1968), un duro colpo alla rete di contatti che ne 
finanziava opere e iniziative8. Ma un ruolo non secondario in questo processo fu 
giocato anche dalla crescente diffidenza con cui le correnti pacifiste tradizionali 
– quelle di Capitini e La Pira, a cui Dolci era legato9 – furono guardate da un 
movimento giovanile che nella guerriglia e nella rivoluzione armata intravvedeva 
un universo valoriale degno di considerazione10. 

Una crisi sfaccettata e plurale, a cui Dolci cercò di rispondere dedicandosi 
all’elaborazione teorica della sua pratica educativa. Con quale fortuna? Diffuso, a 
questo riguardo, è lo scetticismo dei commentatori. Per Giuseppe Casarrubea, il 

2 C. Benelli, Danilo Dolci tra maieutica e interpretazione. Memoria a più voci, Firenze, ETS, 2015, V. 
Schirripa, Borgo di Dio: la Sicilia di Danilo Dolci (1952-1956), Milano, FrancoAngeli, 2010, G. Barone 
(a cura di), Danilo Dolci. Una rivoluzione nonviolenta, Milano, Terre di Mezzo, 2007, G. Cipolla, Danilo 
Dolci e l’utopia possibile, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2012. 

3 Sulle condizioni della Sicilia negli anni Cinquanta cfr. anche C. Levi, Le parole sono pietre. Tre gior-
nate in Sicilia, Torino, Einaudi, 1961, pp. 9-21.

4 Cfr. M. Grifo, Le condizioni abitative da Palermo a Milano nelle inchieste di Danilo Dolci, Franco 
Alasia e Danilo Montaldi, in D. Adorni e D. Tabor (a cura di), Inchieste sulla casa in Italia. La condi-
zione abitativa nelle città italiane nel secondo dopoguerra, Viella, Roma, 2019, pp. 124-5 e V. Schirripa, 
Borgo di Dio cit., pp. 14-15, 49.

5 Cfr. D. Dolci, Inventare il futuro cit., pp. 109-113.
6 Cfr. A. Vigilante, Ecologia del potere cit., p. 161, V. Schirripa, La crisi dell’alfabetizzazione democratica, 

in T. Pironi (a cura di), Autorità in crisi cit., pp. 397-98, M. Grifo, Intellettuali e impegno. Danilo Dolci e 
l’Associazione per l’Iniziativa sociale, «Contemporanea», n.2, 2020, pp. 259-61, 264-65. Particolarmente 
importante fu la scissione di Lorenzo Barbera e dei suoi collaboratori, avvenuta nel 1969: cfr. A. Mar-
tellini, Fiori nei cannoni. Nonviolenza e antimilitarismo nell’Italia del Novecento, Milano, Donzelli. 2006, 
pp. 172-3. L’endemismo dei conflitti tra Dolci e i volontari che affluivano in Sicilia è testimoniato anche 
da G. Fofi, Strana gente. 1960. Un diario tra sud e nord, Milano, Donzelli, 1993, pp. VIII, 8. Anche 
successivamente, tuttavia, l’esperienza dolciana attirò in Sicilia intellettuali e attivisti, come testimoniato 
dalle iniziative e dagli scritti di Dolci: cfr. ad es. Il ponte screpolato, Firenze, Stampatori, 1979, pp. 21-29.

7 M. Ragone, Le parole di Danilo Dolci. Anatomia lessicale e concettuale, Foggia, Ed. del Rosone, 2011, p. 42
8 Cfr. A. Vigilante, Ecologia del potere. Studio su Danilo Dolci, Foggia, ed. del Rosone, 2012, p. 165.
9 Cfr. G. Barone e S. Mazzi (a cura di), Aldo Capitini Danilo Dolci. Lettere 1952-1968, Milano, Ca-

rocci, 2009, e in particolare la lettera del 20 ottobre 1955 in cui Capitini analizza il ruolo del digiuno 
come strumento per la lotta nonviolenta (pp. 44-8).

10 Cfr. A. Martellini, Fiori nei cannoni cit., pp. 183-89 e F. De Giorgi, La rivoluzione transpolitica 
cit., pp. 133-45. 
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più grande risultato pedagogico di Dolci non fu il centro di Mirto, ma l’invaso sul 
fiume Jato11. Di poco più sfumata la posizione di Fofi, che, pur individuando nel 
secondo Dolci «perle di sapienza concreta», confessava di trovare nelle sue teorie 
«molto fumo»: la stagione migliore per l’attivista lombardo, anche secondo lui, è 
quella degli anni Cinquanta12. Sono posizioni condivisibili? È evidente che fine 
degli anni Sessanta e inizio degli anni Settanta segnarono un ritiro dell’attivista 
lombardo dalla scena pubblica; ma ad ogni modo, comprendere le suggestioni, 
gli influssi, gli scambi, l’innovatività della proposta dolciana suscita interrogativi 
affascinanti a cui questo contributo non può e non vuole offrire una risposta esau-
stiva. A restare è l’oggettiva consapevolezza della crescente emarginazione di Dolci 
rispetto al contesto degli anni Settanta – nessuno dei suoi scritti, ad esempio, si 
inserisce nel dibattito sulle riforme del sistema educativo italiano13. 

Sono altre le questioni che toccano nel vivo l’elaborazione dolciana. Un ruolo 
preminente è occupato dalla “società affluente” e dal progresso che ha portato con 
sé14. Il progresso, dunque. Ma quale? Un progresso apportatore di benessere e pace, 
come erano convinti ampi settori governativi, oppure un progresso fittizio e falsato, 
reo non solo di dimenticare ampie plaghe sociali e territoriali – dagli abitanti delle 
coree di Milano e delle baracche di Roma al Terzo Mondo – ma anche di ottundere 
le potenzialità dei suoi presunti beneficiari? I decenni trascorsi ci hanno portato a 
dimenticare la cogenza di questa categoria nel dibattito degli anni Sessanta e nel-
le critiche degli anni Settanta. Eppure proprio gli anni del centro-sinistra videro 
alcune tra le più assolute professioni di fede verso «le magnifiche sorti e progressi-
ve» dischiuse dal miracolo economico15. A sostenerle, una letteratura tecnocratica 
vicina alla maggioranza e quotidiani d’opinione come il Corriere della Sera, a cui 
basta dare una veloce lettura per accorgersi di quanto profondo fosse percepito il 
legame tra progresso economico e progresso morale16. «progresso tecnologico e au-
tomazione sono indici di progresso civile [...] non possono esservi né automazione 
né strumentazione là dove l’uomo è analfabeta» sentenzia ad esempio il giornale 

11 G. Casarrubea, Danilo Dolci sul filo della memoria, «Educazione pedagogica», 1/2011, p. 36.
12 G. Fofi, Le nozze coi fichi secchi. Storie di un’altra Italia, Napoli, L’Ancora, 1999, pp. 120-1. Sull’at-

tività di Dolci negli anni Cinquanta cfr., senza alcuna pretesa esaustiva, V. Schirripa, Borgo di Dio cit., C. 
Benelli, Danilo Dolci cit., pp. 32-56, A. Vigilante, L’ecologia del potere cit., pp. 23-121, G. Barone (a cura 
di), Danilo Dolci cit., pp. 57-58. Sul significato educativo dell’esperienza comunitaria nel cattolicesimo 
italiano del secondo dopoguerra, cfr. F. de Giorgi, Attorno alle origini del movimento comunitario cattolico 
in Italia, «Storie e storia», n. 10, 1983, pp. 124-6 e cfr. F. de Giorgi, La Repubblica grigia. Cattolici, cit-
tadinanza, educazione alla democrazia, Brescia, Morcelliana, 2016, pp. 551-73.

13 M. Galfré, Tutti a scuola! L’istruzione dell’Italia nel Novecento, Milano, Carocci, 2017, pp. 239-41; 
cfr. anche F. Hazon, Rds notizie, «La Riforma della scuola», 4 (1974), pp. 12-3, M. Tirittico, Il distretto 
come cerniera, «La Riforma della Scuola», 6 (1974), pp. 12-5 e A. Visalberghi, Potenzialità democratiche 
frenate, «Scuola e città», 4 (1974), pp. 141-3.

14 C. Benelli, Danilo Dolci tra maieutica e interpretazione cit., p. 51 e D. Dolci, Inventare il futuro cit., 
pp. 111-113. In questa sede non adotterò la distinzione pasoliniana tra “sviluppo” e “progresso” (P. P. Pa-
solini, Scritti corsari, Milano, Garzanti, 1990, p. 177). Due i motivi. In primis, perché Dolci stesso, come 
dimostrato da alcune conversazioni maieutiche riportate in Chissà se i pesci piangono (Torino, Einaudi, 
1975, pp. 154-62), non la ingloba nella sua riflessione; in secondo luogo, a causa della notevole distanza 
tra i due personaggi – distanza che, come vedremo, condurrà anche a momenti di dibattito e polemica.

15 F. De Giorgi, La rivoluzione transpolitica. Il ’68 e il post-68 in Italia, Roma, Viella, 2020, pp. 31-35.
16 A. Ventrone, Vogliamo tutto. Perché due generazioni hanno creduto nella Rivoluzione 1960-1988, 

Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 59-64 e A. Mangano, A. Schina, Le culture del Sessantotto: gli anni Sessan-
ta, le riviste, il movimento, Pistoia, Centro di documentazione, 1998, p. 40.
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milanese per l’inaugurazione della Fiera della Scienza e della Tecnica nel novembre 
196017. E ancora, il «progresso» degli italiani è fulcro dell’azione governativa, come 
affermava nell’agosto 1966 l’allora presidente del Consiglio Aldo Moro, in un’in-
terpretazione che connetteva lo sviluppo di ogni singolo al progresso della società18. 
Critiche a questo modello esistevano – in ambito internazionale e italiano – già 
dalla metà degli anni Sessanta, ma restavano circoscritte ad ambiti politicamente 
e culturalmente ristretti – si pensi all’esperienza beatnik19, ai «Quaderni Rossi» di 
Panzieri20, o a certi interventi pubblicati sull’organo della FGCI «La città futura»21. 

È con il Sessantotto che queste voci si moltiplicano, vengono condivise, ma 
soprattutto sono rimodulate nel segno di una nuova scissione tra progresso tecno-
logico e progresso civile, spinta sistemica e sviluppo individuale22. Lungi dall’ap-
parire come poli intercambiabili di un processo univoco, le due correnti, sulla 
scia della Scuola di Francoforte, furono problematizzate nella loro drammatica, 
siderale distanza23. Non solo ma, come denunciato da Lettera a una professoressa e, 
pochi mesi dopo, da Contro l’Università di Guido Viale, il “progresso” sembrava 
dimenticare colpevolmente larghe fasce della società – i contadini, i migranti me-
ridionali, e successivamente le donne e i disabili –24 e appariva a chi pur ne benefi-
ciava come un suadente “frutto avvelenato”, pronto ad allestire un inconsapevole 
baratto tra godimento materialista e sviluppo delle proprie potenzialità25. Che 
fossero agiati liceali o studenti lavoratori iscritti ai corsi serali, argomentavano 
ad esempio gli studenti del “Parini”, «tutti fanno parte di una macchina»26. Una 
«macchina» che, a loro avviso, sclerotizzava differenze sociali e lavorative, negando 
a ogni suo membro l’esplorazione e il riconoscimento delle sue capacità. Le discri-
minazioni di classe, in questo contesto, diventavano anche discriminazioni sociali. 
Di questo processo di spersonalizzazione la scuola – ovvero l’agenzia di educazio-
ne formale par excellence – assumeva il ruolo di principale indiziata. «La scuola di 
oggi» affermava icasticamente l’associazione milanese degli studenti medi, «è fatta 
di studenti ma non dagli studenti», perché

Ciò che viene insegnato, ciò che non viene insegnato, chi è incaricato di insegnare, il modo 
e le condizioni dell’insegnamento: tutto questo viene oggi deciso e fatto senza nemmeno 
consultare gli studenti, cioè la parte più direttamente interessata. La condizione odierna 

17 L’automazione è indice di progresso civile, «Corriere della Sera», 23 novembre 1960, p. 4.
18 Il progresso degli italiani sottolineato da Saragat, Corriere della Sera, 28 agosto 1966, p. 1. 
19 A. Mario Banti, Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd, Roma-Bari, Laterza, 

2017, pp. 268-98.
20 M. Cerotto, Raniero Panzieri e i «Quaderni Rossi». Alle radici del neomarxismo italiano, Roma, De-

riveApprodi, 2021 e C. Pianciola, Raniero Panzieri, Pistoia, Centro di documentazione, 2014.
21 «Quello che si vuole sottolineare» scrive ad esempio Marcello Cini «è che lo sviluppo della ricerca 

[...] sembra essere determinato assai più dalle esigenze strutturali della società capitalista che dal soddi-
sfacimento delle aspirazioni umane al benessere, all’eguaglianza e alla libertà»: Scienza, progresso tecnico e 
capitalismo, «La città futura», n. 1, 1965, p. 8. 

22 Cfr. F. De Giorgi, La rivoluzione transpolitica. Il ’68 e il post-’68 in Italia, Roma, Viella, 2020, pp. 
53-54, 63-74.

23 Cfr. H. Marcuse, L’uomo a una dimensione cit. 
24 Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1967 e G. Viale, Contro l’Universi-

tà, «Quaderni piacentini», n. 33, 1968, pp. 4-28.
25 Cfr. F. Moretti, Il romanzo di formazione, Milano, Garzanti, 1986, pp. 280-281.
26 M. Torre Rossi (a cura di), Contro la scuola di classe, Venezia, Marsilio, 1969, p. 74. 
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dello studente si definisce oggi come cieca nella misura in cui egli non ha alcun diritto di 
intervento trasformativo della propria situazione27.

Era l’affermazione di una concezione educativa potenzialmente segnata da 
una forte caratura individualista28. La ricerca di una dimensione comunitaria 
vera, autentica, come quella che cattolici e marxisti eterodossi desideravano per-
correre ai primordi della contestazione, non sconfessa quest’accento sull’indivi-
duo, ma piuttosto dimostra l’afflato teso verso una conciliazione difficilmente 
raggiungibile29. Il ruolo dell’istituzione formale – la scuola – ne risultava depo-
tenziato; ma era un processo a doppio taglio, che rischiava di trascinare con sé 
tutto quel reticolo di rapporti non formali e informali chiamati a sostanziare la 
dimensione comunitaria dell’apprendimento30.

In questo contesto si inserisce la proposta dolciana, frutto di un’attenzione 
verso la questione giovanile manifestatasi dal 1967 con la lettera Ai più giovani. 
Si tratta, in questo periodo, di uno sguardo benevolo, che, pur nel considerare gli 
obiettivi della contestazione eccessivamente indefiniti, ne apprezzava le posizioni 
anti-autoritarie, l’afflato comunitario e la critica ferrata verso i paradigmi della 
“società del benessere”. I «movimenti dei giovani», infatti, 

non hanno prodotto ancora una loro ideologia ma stanno mettendo a nudo i limiti di quelle 
vecchie, non hanno ancora prodotto nuove forme organizzative ma denunciano acutamente 
quelle superate. [...] I nuovi semi crescono sempre dalla macerazione dei vecchi31. 

Ma era una concezione che gli estremismi politici degli anni seguenti, non-
ché l’individualismo e il libertarismo del movimento sessantottino, avrebbero 
trasformato in amaro disincanto32. Se negli anni Sessanta lo sguardo verso i 
giovani si caricava di fiducia e speranza, successivamente la percezione di un 
consumismo dilagante avrebbe oscurato le percezioni iniziali. I consumi cultu-
rali, come quelli televisivi, materiali e di sostanze stupefacenti, apparvero a Dol-
ci un diversivo con cui le istituzioni economiche, sociali e statali cercavano di 
obnubilare le coscienze, quelle giovanili in primis33. È l’offerta – tacciata tuttavia 
come pretestuosa e falsificante – di sfogare un disagio interiore a cui la società 
del benessere non sapeva, non poteva, non voleva rispondere, perché

Dai grattacieli neri di fuliggine
- dove respirano l’aria in scatola

27 Ivi, p. 63.
28 Cfr. P. Martino, Lo ‘spettro’ del Sessantotto e l’epifania del ‘nuovo spirito’ capitalistico: effetti pedagogici 

‘non ricercati, «Formazione, lavoro, persona», n. 24, 2018, pp. 64-71.
29 Cfr. F. De Giorgi, La rivoluzione transpolitica cit., pp. 203-205.
30 Cfr. R. Pagano, Il Sessantotto oltre il Sessantotto. Linee di continuità/ discontinuità educativa, in 

C. Xodo, M. Benetton (a cura di), Sessantotto pedagogico. Passioni, ragioni, illusioni, Padova, Studium, 
2020, pp. 214-215. 

31 D. Dolci, Inventare il futuro cit., p. 139.
32 Cfr. A. Ventrone, Vogliamo tutto cit., pp. 152-155, 204-208 e M. Mingardo, “Classe. Prima serie 

1969-1975” In Alla ricerca di un socialismo possibile. Per ricordare Stefano Merli, a cura di S. Caretti, 
Milano: Lampi di stampa, 2004, pp. 43-74.

33 D. Dolci, Palpitare di nessi: ricerca di educare creativo a un mondo nonviolento, Messina, Mesogea, 
pp. 178. 197, 242.
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vedendo il mare per televisione
quando c’è propaganda alla freschezza
del burro X;
[...] Passa la gente, passano a milioni
sempre più fitti, sempre più i medesimi,
a miliardi nel mondo, e se ne vanno
lasciandosi rubare
tutta la vita della propria vita –
non sanno a chi urlare, come urlare
“esisto anch’io”34. 

E così, mentre Palpitare di nessi derubricava la contestazione sessantottina tra 
le «periodiche giovanili proteste, inesperte a produrre alternative»35, alcuni versi 
di Poema umano sembravano stigmatizzare alcuni dei momenti più violenti degli 
scontri tra studenti e polizia36. Ma prima, quando il malcelato disprezzo verso la 
contestazione era remoto, l’avvicinamento era stato promosso da un’affinità di 
giudizio verso la “società del benessere”, e soprattutto verso i rischi insiti nelle sue 
tendenze omologatrici e massificanti. 

Non c’è dubbio che – scrive significativamente in Ai più giovani –, particolarmente in certe 
strutture socio-economiche [...] le massime decisioni ubbidiscono più a particolari interessi 
privati che all’interesse pubblico: l’uomo della strada viene facilmente distratto, ammaliato, in-
gannato da minoranze, e mosso nella direzione esattamente opposta a quella del suo interesse37.

L’uomo della strada poteva appartenere tanto al Primo quanto al Terzo Mondo, 
perché il progresso economico e materiale di cui godevano le società europee e ame-
ricane non aveva saputo garantire la maturazione civile e morale dei suoi membri, 
anzi38. Rintontimento e subordinazione apparivano una costante, perché anche 

Nelle contrade ove 
solo le foglie [e non gli impiccati] pendono dagli alberi
si contratta la gente con pudore,
viene ossequiato chi sa derubare
senza sfilare agli altri il portafoglio,
chi è diverso si acqueta nella droga
(con urbane maniere: 
si drogano o li drogano in privato)
ridacchiando dei barbari
 si elegge
il più furbo a mentire,
Presidente39 

34 Idem, Poema umano cit., p. 53.
35 Idem, Palpitare di nessi cit., p. 116.
36 «Chi si spaventa quando sente dire / “rivoluzione” / forse non ha capito. / Non è rivoluzione / 

tirare una sassata in testa a uno sbirro, / sputare addosso a un poveraccio / che ha messo una divisa non 
sapendo / come mangiare». Idem, Poema umano cit., p. 97. 

37 Idem, Inventare il futuro cit., p. 127 e Dal trasmettere al comunicare, Casale Monferrato, Sonda, 
1988, pp. 9-10.

38 Idem, La comunicazione di massa non esiste, Latina, L’Argonauta, 1987, p. 47.
39 Idem, Poema umano cit., pp. 202-203.
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Sacche di “miseria morale” albergavano nei paesi ricchi al pari di quelli più po-
veri, e non provocavano meno danni. Il progresso economico e materiale, simbo-
leggiato dalla società dei consumi e dalle comunicazioni di massa, non tardavano 
a mostrarsi nella loro dimensione standardizzante e ottundente. A testimoniarlo, 
le difficoltà con cui le masse riuscivano a comprendere e criticare il funziona-
mento delle istituzioni40. Per ricorrere a Freire (che pur con Dolci intrattenne 
un intenso e fecondo rapporto)41, la “coscientizzazione” doveva riguardare non 
solo chi era considerato “oppresso”, ma anche chi, agli occhi di un riformatore 
degli anni Settanta, appariva come “oppressore” – perché oppressore in senso he-
geliano, talmente abituato a delegare le attività quotidiane agli oppressi da aver 
oscurato anche la propria coscienza e le proprie potenzialità42. Definire una rifor-
ma educativa che sapesse intravvedere e curare queste problematiche diventò così 
uno degli obiettivi di Dolci, che dopo il Sessantotto ampliò la sua attenzione alla 
“società del benessere” – una prospettiva, quest’ultima, che lo differenziava sia da 
Freire e Illich, sia dai suoi primi anni di intervento sociale43.

2. Una nuova educazione per una nuova società: tentativi, riflessioni, poste in gioco 

L’intervento si rivelava tanto più cogente in quanto era proprio la scuola a 
esser tacciata come principale responsabile di un itinerario pedagogicamente di-
seducativo. «Non conosco al mondo un’istituzione più sottilmente violenta, più 
criminale della scuola»44 affermava Dolci nell’intervista a Valpiana, ponendosi 
in sintonia con le riflessioni scaturite dalla contestazione45. La consapevolezza di 
un’“anima nera” della pedagogia non comportava però il disconoscimento dell’i-
stituzione scolastica in quanto tale, quanto piuttosto l’urgenza di trasformarne 
radicalmente finalità e scopi, all’insegna di un progetto educativo che connettesse 
prospettiva ecologica e crescita individuale46. Se il movimento sessantottino era 
concorde nel tacciare le istituzioni sociali come ree di ledere le prospettive dei 
singoli, la prospettiva dolciana, in significativa sintonia con le posizioni di Lucio 
Lombardo Radice (uno degli intellettuali più vicini all’esperienza di Trappeto), 

40 Idem, Inventare il futuro cit., p. 61.
41 Cfr. C. Benelli e C. Schachter, Paulo Freire e Danilo Dolci: connessioni metodologiche, «Sapere peda-

gogico e pratiche educative», n.1, 2017, p. 194.
42 Cfr. P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Torino, Ega, 2002, p. 30.
43 Cfr. C. Benelli e C. Schachter, Paulo Freire e Danilo Dolci cit., pp. 195-196 e A. Vigilante, Ecologia 

del potere cit., pp. 173, 175.
44 G. Barone (a cura di), Danilo Dolci. Una rivoluzione nonviolenta cit., p. 64.
45 Cfr. L. Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d’état (Notes pour une recherche), 2004, Chicou-

timi, Cégep, pp. 11-12, I. Illich, Descolarizzare la società, https://comune-info.net/wp-content/uplo-
ads/2014/07/Descolarizzare.pdf (ultimo accesso: 11 Marzo 2021), A. Gaudio (a cura di), Ivan Illich. Un 
profeta postmoderno, Brescia, La Scuola, 2012 e A. Criscenti, Pedagogia e politica. Genesi di un modello 
costruito sull’onda del «Movimento»: Bernard Chacot, Lucio Lombardo Radice, Dina Bertoni Jovine, in T. 
Pironi (a cura di), Autorità in crisi cit., p. 44. 

46 D. Dolci, La struttura maieutica e l’evolverci cit., p. 282.
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postulava un pieno dispiegamento delle capacità personali solo nell’ambito del 
consesso sociale – purché questo fosse rinnovato, e dalle fondamenta47. 

Indubbia, quindi, la consonanza di Dolci con alcuni degli indirizzi educativi 
più diffusi in quel periodo – si pensi a Freinet, da cui, come ricorda Casarru-
bea, l’attivista lombardo era affascinato48. E indubbia anche la natura intrinse-
camente politica dell’educazione, che sorgeva come progetto di valorizzazione di 
ogni singolo membro nella polis, ovvero nella comunità strutturata49. Un’azione, 
quest’ultima, che le lacune formative del progresso avevano evidenziato in tutta 
la loro urgenza50. Consapevolezze inedite, da risolvere con proposte educative che 
riconfigurassero i nessi tra individuo e contesto, perché (riprendendo un concetto 
già ribadito da Dolci in anni precedenti)51 un individuo riusciva a realizzarsi pie-
namente solo quando, nell’aprirsi a una dimensione collettiva, riusciva a ottenere 
dalla società il necessario per vivere: laddove, quindi, gli era possibile esercitare il 
potere, per riprendere la nota distinzione tra «potere» come espressione delle po-
tenzialità personali e «dominio» come sinonimo di sistema autocratico e malato52. 
La singolarità di ciascuno avrebbe potuto realizzarsi solo in connessione con la 
totalità – prospettiva che Dolci condivideva con Aldo Capitini, a cui dobbiamo 
la teorizzazione dell’apertura al tu come unione col tutto53. Sorgeva da questa po-
sizione l’esigenza, anche da un punto di vista lessicale, di scindere tra dimensioni 
societarie positive e negative, tra «struttura» – necessaria per una formazione piena 
e completa – e «istituzione» – lesivamente connotata54. A emergere era dunque 
l’importanza del contesto: per crescere e maturare, ogni persona necessitava di un 
ambiente caldo e intellettualmente stimolante, fatto di sguardi, attenzione, cura55. 

È una tematica che trova riscontro in Palpitare di nessi, singolare esempio di 
saggio in prosimetro dove l’uso di inediti nessi sintattici segna la necessità di nuovi 
orditi per tessuti sociali in affanno, secondo un’esigenza tanto più sentita da Dolci 
in quanto consonante con le problematiche del suo secondo matrimonio56. Cre-

47 Cfr. A. Criscenti, Pedagogia e politica cit., pp. 49-54. Con Dolci Lucio Lombardo Radice condivi-
deva una personalità multiforme e poliedrica: innovatore nella didattica della matematica, fu direttore 
della rivista «La Riforma della Scuola» e intellettuale organico al PCI. Si avvicinò all’esperienza dolciana 
grazie all’intermediazione della moglie, Adele Jemolo, tra i primi sostenitori dell’iniziativa di Trappeto. A 
Lucio Lombardo Radice, che non mancò di visitare più volte la sua comunità di Trappeto, Dolci dedicò 
un capitolo del suo Chissà se i pesci piangono: cfr. C. Benelli, Danilo Dolci tra maieutica e interpretazione 
cit., pp. 97, 105 e G. Fofi, Strana gente cit., p. 26.

48 S. S. Macchietti, La proposta pedagogica di Mario Mencarelli. Attualità e attese, «Studium educatio-
nis», 1 (2011) e G. Casarrubea, Danilo Dolci sul filo della memoria cit., p. 34.

49 A. Criscenti, Pedagogia e politica cit., p. 53.
50 Cfr. A. Mangano, Danilo Dolci educatore. Un nuovo modo di pensare e di essere nell’era atomica, 

Firenze, Giunti, 1992, pp. 11-2.
51 Cfr. soprattutto D. Dolci, Chi gioca solo, Torino, Einaudi, 1966.
52 D. Dolci, La creatura e il virus del dominio, Milano, L’argonauta, 1987, Idem, Variazioni sul tema 

comunicare. Bozza di Manifesto e contributi, Vibo Valentia, Jaca Book, 1992, pp. 9-10 e A. Vigilante, 
Ecologia del potere cit., pp. 233-36.

53 A. Vigilante, Ecologia del potere cit., pp. 176-77.
54 D. Dolci, Verso un mondo nuovo, Torino, Einaudi, 1965, p. 34. L’attenzione di Dolci alla dimen-

sione lessicale è ribadita anche in Ivi, p. 40, dove è presente un elenco di lemmi da sostituire nel processo 
di creazione di una società più giusta e accogliente. Cfr. anche M. Ragone, Le parole di Danilo Dolci: 
anatomia lessicale-concettuale, Foggia, Edizioni del Rosone, 2011.

55 Cfr. D. Dolci, Palpitare di nessi cit., pp. 41, 123.
56 Cfr. M. Ragone, Le parole di Danilo Dolci cit., p. 44.
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scita e formazione diventavano possibili solo grazie all’Altro e al mutuo scambio 
con esso, in un processo di co-costruzione della conoscenza realizzato attraverso 
la condivisione delle prospettive di ciascuno57. Aprirsi alle potenzialità degli altri 
coincideva, infatti, con l’approfondimento delle proprie, sulla scia della conoscen-
za maieutica, della con-crescita vivificata da un dialogo che sa non scadere nella 
chiacchiera58. «Il dialogo non impone, non addomestica, non fa slogan»59 ricor-
dava Freire, altro vivace sostenitore del metodo dialogico. «Quanto Rilke sarebbe 
mancato [..] se non avesse tradotto Valery? E quanto sarebbero stati diversi Haydn e 
Mozart se non si fossero incontrati» scriveva del resto Dolci nel dialogo introduttivo 
di Palpitare di nessi60, e similmente ribadiva nella sezione centrale:

Se uno prova correlarsi alle varie creature che incontra, malgrado intralci e ostacoli, cresce 
diverso che se tenta chiudersi rifugiandosi nel proprio io: anzi, cresce solo riuscendo a parteci-
pare complessamente gli altri, mentre nel rifiuto tende a morire61.

Co-costruire la conoscenza significava rivisitarla attraverso i propri punti di 
vista, sintetizzare le proprie e le altrui prospettive, configurarle in nuovi nessi 
grazie a un approccio creativo. Proprio quest’ultimo è un concetto che compare 
in Palpitare di nessi con singolare ricorsività62. Concetto polisemico e fluidamente 
indefinito, la creatività, non destinata da Dolci a una definizione univoca, resta 
una delle questioni sospese nel suo pensiero63. Molte tuttavia le suggestioni su-
scettibili di ulteriori sviluppi: la dimensione gruppale e sociale della creatività, 
che, opposta a un certo indirizzo che la vede estrinsecarsi nell’attività del singolo, 
trovava consonanze nella ricerca pedagogica di quegli anni64; la sua connessione 
all’educazione alla pace; i nessi con empatia e apertura all’altro 65. 

Apprendimento individuale e sociale, sviluppo creativo, con-crescita della co-
munità. Tante le questioni sul piatto. Come risolverle? È qui che Dolci cerca un 
raccordo con la sua precedente esperienza di attivista e con i circoli maieutici che, 
sorti dal suo lavoro a Trappeto, mirò a proporre come un metodo adatto al fare 
scuola quotidiano66. Teorizza così la “struttura maieutica”, pratica che cerca di radi-
care in un’eterogenea polifonia di filosofi, religiosi, intellettuali – e infatti La strut-
tura maieutica e l’esserci cita come suoi precursori, accanto ai ben presenti Gandhi 

57 Cfr. V. Schirripa, Borgo di Dio cit., p. 18.
58 Cfr. D. Dolci, La struttura maieutica e l’evolverci, Firenze, La Nuova Italia, 1996, p. 218.
59 P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Torino, EGA, 2002, p. 167.
60 D. Dolci, Palpitare di nessi cit., p. 53 (corsivo nel testo).
61 Ivi, p. 148.
62 Cfr. M. Annarumma e R. Fragnito (a cura di), La creatività tra pedagogia e didattica, Roma, Aracne, 

2010, pp. 9-15.
63 Cfr. M. Cinque, La creatività come innovazione personale: teorie e prospettive educative, «Giornale 

della ricerca educativa», 2, 2010, pp. 96-97 e R. Travaglini, Pedagogia della creatività, Roma, Aracne, 
2020, pp. 13-17. 

64 Cfr. ad es. K. Polacek, Creatività in J. M. Prellezo, C. Nanni, G. Malizia (a cura di), Dizionario di 
scienze dell’educazione, Roma, LAS, 2008, pp. 275-6.

65 Cfr. D. Dolci, Verso un mondo nuovo cit., pp. 53-4, Idem, Palpitare di nessi cit., pp. 135-6, 149 e S. 
S. Macchietti, La proposta pedagogica di Mario Mencarelli cit., pp. 11-2.

66 Cfr. F. Cappello, Seminare Domande. La valorizzazione della maieutica di Danilo Dolci, in «Educa-
zione democratica», 2/2011, pp. 178-83.
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e Tolstoj, Gramsci, Martin Buber, Chomsky e Piaget67. Chissà se i pesci piangono 
e Non esiste il silenzio propongono, da questo punto di vista, esempi di laboratori 
maieutici in cui Danilo Dolci, attraverso alcune domande, stimolava se stesso e gli 
interlocutori a lasciarsi coinvolgere in una riflessione gruppale68. I temi di discus-
sione, inizialmente tratti dalle vicende quotidiane con cui Dolci, i suoi familiari e 
i suoi collaboratori si confrontavano, tesero con il prosieguo a polarizzarsi intorno 
ad alcuni concetti chiave: l’idea di progresso, le diadi gioia/dolore, trasmettere/
comunicare, potere/dominio69. La conclusione doveva, per quanto possibile, con-
durre a un punto fermo collettivo. Un rilievo fondamentale era però assunto dal 
processo con cui si giungeva alla condivisione del risultato: qui, nella reciproca 
apertura degli uni verso gli altri e prescindendo dalla presunta ovvietà del contenu-
to della comunicazione, Dolci intravvedeva l’essenza del suo metodo70.

Era su queste basi che avrebbe dovuto prendere vita il centro di Mirto71. Ori-
ginariamente destinato ad accogliere bambini tra i tre e i quattordici anni, con 
l’apertura, avvenuta nel 1974, si limitò a ospitare una scuola d’infanzia72. Gli 
incontri preparatori con bambini, ragazzi, genitori e adulti del paese, registrati 
e trascritti in Chissà se i pesci piangono, costituivano la base per un’iniziativa che 
avrebbe dovuto radicarsi nella comunità, perché 

Non si isola l’educazione dei bambini, dei ragazzi [...] Lì attorno, nella pianura sotto, i fami-
liari trasformano la terra con l’acqua della diga: ciascuno vede e sente giorno per giorno che la 
faccia della sua terra sta cambiando73. 

Per il suo centro educativo immaginava un approccio sperimentale, capace di 
coniugare apprendimento delle abilità sociali, lavoro di gruppo e insegnamento 
per scoperta74. Un insegnamento «non attivistico né intellettualistico»75, come 
affermava con singolare prossimità (non sappiamo però quanto casuale, o quanto 
voluta) a Giuseppe Lombardo Radice76. Ciò, lungi dal condurre a una sostanziale 
indifferenza verso le iniziative attivistiche (su cui Dolci non mancava di docu-
mentarsi, come evidenziano l’ammirazione per Freinet e la sua visita alla Scuola-
Città Pestalozzi)77, deve essere interpretato come un distinguo verso una pratica 

67 D. Dolci, La struttura maieutica e l’evolverci cit.
68 D. Dolci, Chissà se i pesci piangono cit. e Idem, Non esiste il silenzio, Torino, Einaudi, 1974.
69 Cfr. gli esempi riportati in D. Dolci, Chissà se i pesci piangono cit., pp. 74-86, 116-25, 152-62.
70 Idem, Dal trasmettere al comunicare cit., pp. 9-10. L’importanza di favorire il processo della co-

municazione reciproca, prescindendo dall’originalità del contenuto, è al centro della replica di Dolci (in 
Ivi, p. 203) a Pasolini, che, anni prima, aveva bollato le conversazioni maieutiche di Non esiste il silenzio 
come «un vespaio di luoghi comuni» (in G. Fofi, Le nozze coi fichi secchi cit., p. 121).

71 C. Benelli, Danilo Dolci tra maieutica e interpretazione cit., pp. 102-105.
72 Per le vicende del centro educativo di Mirto, cfr. D. Dolci, Chissà se i pesci piangono cit., pp. 249-66 

e Idem, Il ponte screpolato, pp. 11-20.
73 Idem, Chissà se i pesci piangono cit., p. 253.
74 Ivi, p. 249.
75 Ivi, p. 250.
76 Cfr. M. Tomarchio, Giuseppe Lombardo Radice, protagonista e testimone del rinnovamento educativo 

e didattico del primo Novecento. Spunti di ricerca, in «Formazione, lavoro, persona», n. 32, 2020, p. 87. 
77 G. Casarrubea, Danilo Dolci sul filo della memoria cit., p. 34 e C. Benelli, Danilo Dolci tra maieutica 

e interpretazione cit., p. 102.



Chiara Martinelli – Una pedagogia per le sfide della società del benessere 301

didattica che a suo avviso si limitava a implementare metodi e tecniche dal sapore 
innovativo. Era a questa consuetudine che Dolci dirigeva gli strali maggiori:

L’insegnare delle guide, più esperte in normative che a valorizzare, rimarca il ruolo del leader-
precettore-stimolatore-programmatore-gestore, le tecniche dell’imboccare e il risultato finale: 
“l’individuo educato”, “il subordinato”, docile a sottomettersi adattato78.

A chi insegnava «lodando e divertendo»79 doveva essere contrapposto un nuovo 
modello di educatore, che, senza atteggiarsi a “professore”, ma neanche a “guida” o 
a “regista”, sapesse accostarsi all’altro, senza paura di mostrare le proprie fragilità80. 
A qualificarlo non sembrava né un “sapere” specialistico (ché anzi, deve sapere di 
non sapere), né propriamente un “saper fare” (certamente importante, ma non 
sufficiente), quanto un “saper essere”: saper essere empatici, attenti e tolleranti 
all’errore proprio e altrui. Sull’educatore così inteso ricadeva il compito di susci-
tare un itinerario formativo che dall’osservazione giungesse alla teoria per poi, at-
traverso la riflessione, tornare alla dimensione pratica81. Un progetto «elicoidale», 
come lo definiva Dolci ricorrendo – e non a caso – alla stessa struttura geometrica 
del DNA, posto a primo costituente della vita biologica così come la metodolo-
gia esposta in Chissà se i pesci piangono voleva proiettarsi come primo costituente 
di una compiuta vita civile e morale82. Era in questo contesto che acquistavano 
significato le istanze collaborative e cooperative: la base per l’attività didattica era 
il gruppo – gruppo di medie dimensioni, che non superasse le quindici persone e 
che, soprattutto, fosse costituito con il tempo, in maniera graduale83. Le attività 
di concentrazione, pianificazione e ascolto dell’altro diventavano così prerequisiti 
per una capacità – quella di stare insieme, di sapersi sintonizzare con gli altri, 
valorizzandoli – che doveva, come la lettura e la scrittura, essere appresa. «Fonda-
mentale» scriveva infatti Dolci, memore forse dei non sempre brillanti riscontri 
ottenuti dalle esperienze anti-autoritarie nella scuola degli anni Settanta84,

è la gradualità dell’avvio. Dal chiudere in una classe trenta ragazzi e un adulto alcune ore al giorno 
per otto o nove mesi, dal chiudere in una scuola ogni anno un migliaio di ragazzi con una trentina 
di adulti, sappiamo ormai cosa può, anche nei casi migliori, risultarne: un rapporto tendenzial-
mente autoritario e il quasi caos dello spontaneismo per reazione85.

L’inclusione del territorio nella progettazione didattica, l’urgenza di modi-
ficare contenuti, modalità, mezzi e luoghi dell’insegnamento, indirizzandolo 
verso attività pratiche e a contatto con la natura: questo il programma essenziale 

78 D. Dolci, Palpitare di nessi cit., p. 115 [corsivo nel testo].
79 Idem, Poema umano cit., 105. Cfr. anche le posizioni di Lucio Lombardo Radice, che proprio in 

quegli anni stigmatizzava la possibilità di un’educazione “divertente”, a tutto vantaggio di una concezio-
ne dello studio sistematica, paziente, faticosa: F. Pruneri, Dispositivi temporali cit., pp. 312-3. 

80 Idem, Chissà se i pesci piangono cit., p. 236.
81 Ivi, p. 250-51.
82 Ibidem e cfr. G. Fontanelli, Postfazione, in D. Dolci, Un cosmo vivo cit., p. 126.
83 Ivi, p. 255-256.
84 Cfr. L. Melandri, Due anni di scuola non autoritaria in una media inferiore, in E. Fachinelli, L. 

Muraro Vaiani e G. Sartori (a cura di), L’erba voglio. Pratica non autoritaria nella scuola, Torino, Einaudi, 
1971, pp. 67-80.

85 D. Dolci, Chissà se i pesci piangono cit., p. 264.
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del centro di Mirto. Un indirizzo, quest’ultimo, che a metà degli anni Settanta 
era stato già ampiamente sperimentato da movimenti di innovazione didattica 
rispetto ai quali Dolci sembra inserirsi con caratteri da epigono86. E tuttavia, 
alcune sue intuizioni conservano pregnanza e cogenza. Il monito a non passare 
ex abrupto da una didattica meramente trasmissiva a un tentativo di lavoro coo-
perativo resta, ad esempio, un’indicazione di primaria importanza; e parimenti 
il legame tra individuo e società, pur se condivisa con molti degli educatori a cui 
si ispirava, trova in Dolci un’espressione e una forza di inaudita potenza, capaci, 
ancora oggi, di ricordarci quanto la crescita del singolo sia imprescindibile da 
uno sviluppo della collettività. E infatti,

Il nostro mondo può diventare una pallina di vetro bruciato negli spazi – o una creatura viva 
di creature. Se ciascuno al mondo si chiede: da chi dipende questa scelta? non dipende an-
che da me? una immensa nuova forza, anche politica, si scatena. Non dipende da ognuno? 
Come possiamo superare, passo dopo passo, l’enorme divario tra la realtà attuale e la realtà 
quale potrebbe essere?87

86 Cfr. F. de Giorgi, La rivoluzione transpolitica cit., p. 206 e F. Pruneri, Dispositivi temporali come 
pratica antiautoritaria in educazione cit., in T. Pironi (a cura di), Autorità in crisi cit., pp. 314-8.

87 D. Dolci, Palpitare di nessi cit., p. 112.
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Non ho avuto occasioni specifiche di collaborazione con il prof. Franco Ber-
toldi, anche perché, dopo una fase, un po’ interlocutoria, di “apprendistato” nella 
ricerca, i miei studi si sono sempre più diretti verso l’ambito storico-pedagogico. 
A parte i momenti informali d’incontro per il fatto di condividere spazi e tempi di 
vita nell’allora Istituto (poi Dipartimento) di Pedagogia dell’Università Cattolica 
di Milano, i maggiori contatti per la conoscenza di lui come studioso furono, nelle 
settimanali riunioni del Seminario coordinato dal prof. Aldo Agazzi, ordinario di 
Pedagogia e direttore dello stesso Istituto, di cui dirò. 

Nonostante la considerevole differenza di età – ventisette anni – non ho mai 
avuto difficoltà a relazionarmi con il collega e amico: il suo tratto aperto, acco-
gliente, bonario metteva subito a proprio agio. Oltre all’affabilità e al distanzia-
mento dal convenzionalismo accademico, di lui mi ha sempre colpito la curiositas 
intellettuale, intesa come costante tensione ad allargare le conoscenze, a misurarsi 
con nuovi campi d’indagine, a ricercare – nei settori educativo e scolastico – so-
luzioni inedite ai problemi via via insorgenti. Con Bertoldi ho condiviso un seg-
mento professionale di circa un decennio. Più che sufficiente – com’è ovvio – per 
una reciproca conoscenza, anche se, nel mio caso, non particolarmente approfon-
dita: a distanza di tempo, me ne rammarico molto1!

1 Esprimo vivo ringraziamento a persone ed enti che mi hanno fornito documenti e informazioni per 
il presente saggio. La più sincera gratitudine va innanzitutto ai familiari di Franco Bertoldi, in special 
modo alle figlie Maria Beatrice e Barbara. Devo poi un grazie particolare a Olga Bombardelli (allieva 
del professore, già docente di Pedagogia generale e sociale nell’Università degli Studi di Trento) e a Gino 
Dalle Fratte (affezionato amico e collaboratore di Franco, già ordinario di Pedagogia generale e sociale 
nell’Ateneo di Padova), per il reperimento, in sede locale, di documentazione rilevante. Il ringraziamento 
si estende inoltre: alla Direzione dell’Archivio Storico dell’Università Cattolica di Milano (e, in parti-
colare, all’addetto, dott. Maurizio Romano), per la consultazione del fascicolo personale del docente; 
al direttore dell’Archivio per la Storia dell’Educazione in Italia (ASE) dell’Università Cattolica (sede di 
Brescia), prof. Luciano Pazzaglia, e alla collaboratrice, dott.ssa Sara Lombardi, che mi hanno consentito 
di accedere al carteggio di Franco Bertoldi con Aldo Agazzi. 
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1. Anni di formazione, tempo di guerra

Secondogenito2 di Valentino e di Clementina Nicolussi, Franco, stando all’a-
nagrafe, nacque il 15 dicembre 1920 (in realtà, si trattava del 13, perché il padre, 
a motivo del ritardo nella denuncia anagrafica, spostò la data). La località era 
San Candido (Bolzano), momentanea residenza della famiglia, poi stabilizzatasi a 
Trento. Un incidente occorso alla madre (caduta mentre scendeva dal treno) cau-
sò il parto prematuro. Il piccolo, di sette mesi, venne battezzato il giorno stesso, 
temendo per la sua sopravvivenza: tutte queste informazioni, come, in genere, 
quelle sugli anni giovanili, preciso subito, sono tratte da un «Testo inedito» – così 
mi sembra convenga denominarlo – del professore, gentilmente trasmessomi dai 
familiari3. 

Dedito ad attività commerciali sovente “avventurose”, il padre Valentino non 
fu in grado di assicurare un tenore di vita sereno alla famiglia, la quale si allargò 
sino al considerevole numero di otto figli. Più precisamente: una condizione di 
vera e propria miseria accompagnò l’intero percorso evolutivo di Franco e degli 
altri fratelli/sorelle. Nel «Testo» citato, leggiamo: «la mia prima educazione in fa-
miglia dipese [...] dall’infelice felicità in cui vivevamo tutti [...] la nostra miseria»4. 
La difficoltà di tirare avanti ogni giorno fece sì che i Bertoldi dovessero ricorrere 
frequentemente a varie forme di aiuto: solidarietà dei nonni e pubblica carità, in 
particolare tramite la Società di San Vincenzo de’ Paoli5.

Perno della famiglia era la mamma, donna di grande concretezza, con una sua 
dirittura morale e una certa religiosità, che Franco definiva «naturale», ma non 
priva di qualche accento «luterano». In possesso del diploma della «Handelsschu-
le» (Scuola commerciale), ella aveva una ragguardevole competenza linguistica, 
parlando bene anche tedesco e francese. Condotta in porto con fatica la decisione 
di sposarsi, causa il non gradimento dei propri genitori – artigiani fabbroferrai, 
titolari di un’officina – vuoi per il fatto di essere rimasta incinta prima delle nozze 
vuoi per la poca fiducia da loro accreditata al futuro marito, Clementina si tro-
vò subito costretta, nelle citate condizioni di ristrettezza economica, a riversare 
tempo ed energie unicamente sulle incombenze domestiche6. Dal coniuge, figura 
per alcuni versi brillante, ma poco affidabile e inseguito dai debiti (basti dire che, 
non riuscendo a onorare i contratti d’affitto, costrinse la famiglia, causa i ripetuti 
sfratti, a una ventina di cambi d’abitazione!)7, ottenne scarso sostegno. Nonostan-

2 Il primogenito Luigi (Gino), nato il 31 gennaio 1920, era quindi di nemmeno undici mesi maggio-
re di Franco. Egli – come vedremo – ebbe un percorso formativo e d’impegno giovanile simile a quello 
del fratello minore. Poi seguì la propria strada, intraprendendo la carriera politica nel Partito Socialista 
Italiano. Fu Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale nel IV e V Governo Rumor, 1973-’74.

3 Il documento a computer, di 166 pp., intendeva essere non tanto un diario o un’autobiografia in 
senso stretto quanto piuttosto una sorta di Bildungsroman (romanzo di formazione), nell’ottica di una 
«prova di sincerità» innanzitutto verso sé stesso sul proprio percorso di vita. Avviato il 13 novembre 
1988, fu poi ripreso, con ampie integrazioni in corsivo, dal 19 ottobre 1999. Per la prima serie di notizie 
sopra fornite, cfr. F. Bertoldi, «Testo inedito», p. 2.

4 Ibi, p. 13. 
5 Ibi, cfr. pp. 13, 22.
6 Ibi, cfr. pp. 17, 21.
7 Ibi, cfr. p. 15.
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te le palesi difficoltà logistiche ed economiche, per lei, fu tuttavia punto d’onore 
l’impegno di assicurare ai figli la possibilità di accedere all’istruzione secondaria: 
«volle [...] ad ogni costo aprirci un destino a cui s’aveva diritto contro tutto e 
contro tutti», leggiamo nel «Testo inedito»8. Era infatti consapevole che, con un 
titolo di studio, anche chi proveniva da situazioni familiari disagiate avrebbe avu-
to migliori chances per affrontare dignitosamente la vita. Certo, il messaggio da lei 
trasmesso alla prole era chiaro: «Non domandatemi – diceva – cose che non posso 
darvi!». Al perentorio invito Franco restò sempre fedele e, ripensando da adulto 
alla mamma, mai lo sfiorò il dubbio che, pur nelle ristrettezze, non fosse stata 
«una vera educatrice»9.  

Diverso il discorso riguardante il padre. A «una certa ammirazione per la sua 
straordinaria adattabilità, per esempio al carcere [conseguenza di breve durata a 
seguito di disavventure commerciali, ndr], per la sua disinvoltura nel parlare di-
verse lingue, dal tedesco al francese, dal rumeno al russo», faceva da contrappunto 
la riprovazione circa la «leggerezza di certi suoi comportamenti»10, causa delle 
accennate e pesanti conseguenze sulla famiglia. 

La nascita in una terra di confine, conquistata dall’Italia nella “Grande guerra”, 
indusse il secondogenito della famiglia Bertoldi ad aprirsi progressivamente alla 
cultura delle popolazioni alto-atesine, premurandosi innanzitutto d’impadronirsi 
– come i genitori – della lingua tedesca11. Egli era venuto al mondo in avvio del 
cosiddetto «biennio rosso», nel quale le esasperate tensioni post-belliche – per 
altro meno accese in Trentino rispetto ad altre zone del paese – portarono a gravi 
disordini fra militanti politici di destra e di sinistra12. Dopo la «Marcia su Roma» 
delle Camice nere (28 ottobre 1922), Vittorio Emanuele III, non accedendo, an-
che per evitare i possibili lutti di una guerra civile, alla proclamazione dello stato 
d’assedio, incaricò Mussolini di costituire un nuovo governo. L’Italia iniziava così 
la perigliosa esperienza del fascismo, con i tragici esiti, a tutti noti, di un regime 
ben presto trasformatosi in totalitarismo. Fra i primi atti governativi, la riforma 
del sistema d’istruzione, dovuta al Ministro Giovanni Gentile, ebbe grande rilie-
vo13. 

Concluse le elementari, Franco fu avviato all’Istituto Tecnico, che prevedeva un 
corso inferiore di quattro anni e uno superiore, sempre quadriennale, articolato in 
due Sezioni: Commercio e Ragioneria, Agrimensura. Sennonché, al termine del 
corso inferiore, passò all’Istituto Magistrale. Egli, sulla base di una molto sentita 

8 Ibi, p. 14.
9 Ibi, p. 13.
10 Ibi, p. 16.
11 Sulla situazione del Trentino dopo il primo conflitto mondiale, cfr. P. Pombeni, La grande tra-

sformazione. Il Trentino nel “secolo breve” 1919-1989 e F. Rasera, Dal regime provvisorio al regime fascista 
(1919-1937), in Istituto Trentino di Cultura, Storia del Trentino. VI L’età contemporanea. Il Novecento, a 
cura di A. Leonardi, P. Pombeni, il Mulino, Bologna 2005, rispettivamente pp. 19-40, 75-130. 

12 Cfr. G. Maione, Il biennio rosso. Autonomia e spontaneità operaia nel 1919-1920, il Mulino, Bolo-
gna 1975.

13 Sull’avvio del fascismo, cfr. R. De Felice, Mussolini il fascista. I. La conquista del potere 1921-1925, 
Mondadori, Milano 2006. Circa la riforma gentiliana, cfr.: M. Ostenc, La scuola italiana durante il 
fascismo, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 13-100; J. Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del 
regime (1922-1943) (trad. dal tedesco), La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1996, pp. 93-191. 
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«solidarietà familiare», fondamentale in quelle condizioni di ristrettezza economi-
ca, spiegava così le ragioni del passaggio: il corso superiore del Magistrale, trienna-
le, permetteva di guadagnare un anno rispetto a quello Tecnico; l’abilitazione, con 
ogni probabilità, avrebbe consentito un’agevole collocazione lavorativa; il convin-
cimento, a torto o a ragione, di un indirizzo di studi non troppo impegnativo14. 

Negli anni dell’istruzione secondaria la situazione della famiglia continuava 
ad essere precaria. In prima superiore il nostro adolescente subì un periodo di 
sospensione dalle lezioni, non essendo in regola con il pagamento della tassa di 
frequenza (caso poi sanato con un intervento caritatevole). Sovente dovette recarsi 
digiuno a scuola, al punto che, quando la cosa si seppe, il sacerdote insegnante 
di Religione si premurò di assicurargli, a proprie spese, la possibilità di rifocil-
larsi, come per i compagni, nell’intervallo di metà mattina. A livello familiare, il 
bisogno economico era tale da indurre Franco, appena quattordici/quindicenne, 
a impegnarsi con le ripetizioni, giusto per raggranellare qualche soldo da porre 
nella deficitaria cassa domestica. Da studente diciassettenne, con l’identico scopo 
di contribuire alle esigenze familiari, prestò servizio come assistente in una colonia 
diurna (probabilmente estiva)15.

Gli studi superiori rappresentarono anche un’occasione di rivalsa per dimo-
strare a sé e agli altri che le sfavorevoli condizioni di partenza non intaccavano la 
qualità dell’intelligenza. Quanto al profitto, si distinse soprattutto nel triennio 
Magistrale. A conferma di ciò conviene ricordare due episodi. Il primo riguardava 
l’acquisizione, in seguito a un imprecisato concorso, di una borsa ministeriale di 
ben 2.700 Lire, che costituì un’autentica boccata d’ossigeno per la famiglia16; il 
secondo si riferiva al viaggio a Roma – nel 1937 o 1938 – per le finali dei «Ludi 
Juveniles» di cultura, arte e sport, cui accedevano gli studenti medi vincitori della 
prova preliminare su scala provinciale, consistente nello svolgimento di un tema 
proposto dai vertici nazionali della Gioventù Italiana del Littorio (GIL): prova 
nella quale Franco si era distinto17. In occasione della trasferta romana, conobbe il 
critico teatrale Silvio d’Amico (1887-1955), cui si sarebbe in seguito rivolto, per 
chiedergli l’appoggio della domanda di assunzione – non andata, tuttavia, a buon 
fine – come Speaker all’EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche)18. 
Episodio, questo, che, da parte del giovane trentino, sembrava rivelare l’intento, 

14 Cfr. «Testo inedito», cit., p. 20.
15 Ibi, cfr. pp. 15, 19, 39.
16 Ibi, cfr. p. 20.
17 Ibi, cfr. p. 40. Modellati sullo schema dei «Littoriali della cultura, dell’arte e dello sport» per gli uni-

versitari, anche i «Ludi» intendevano in qualche modo concorrere alla selezione di giovani promettenti 
per la futura classe dirigente fascista. Nel caso dei «Littoriali», l’operazione sostanzialmente fallì, perché 
essi, scontando una sorta di «eterogenesi dei fini», favorirono in molti partecipanti la maturazione di un 
percorso intellettuale dissenziente dall’ideologia al potere. Cfr. R. Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il 
fascismo. Contributo alla storia di una generazione, Mursia, Milano 1998, pp. 120-140. In V. De Grazia, 
S. Luzzatto (a cura di), Dizionario del fascismo, Einaudi, Torino 2005, cfr.: A. Gibelli, Gioventù Italiana 
del Littorio (Gil), I, pp. 598-600; R. Ben-Ghiat, Littoriali della cultura e dell’arte, II, pp. 56-58; S. Pivato, 
Littoriali dello sport, II, pp. 58-59. 

18 Cfr. «Testo inedito», cit., p. 40. Dopo la Liberazione, l’EIAR fu riaperto con la nuova sigla RAI 
(Radio Audizioni Italiane), rinominata dal 1954, avviandosi la TV, come Rai Radiotelevisione Italiana. 
Per Silvio d’Amico, cfr. ad vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Ita-
liana, Roma 1986, vol. 32, pp. 350-355. 
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una volta conclusi gli studi superiori, di tenersi aperto, rispetto al naturale sbocco 
nell’insegnamento elementare, un canale alternativo sul versante della comuni-
cazione pubblica, allora, per la verità, sotto il rigido controllo degli apparati di 
regime.

Bertoldi conseguì l’abilitazione magistrale a Trento nel 1938. Aveva in mente 
d’iscriversi alla nuova Facoltà di Magistero, istituita nell’anno accademico 1936-
’37 e destinata ai maestri, offrendo loro tre percorsi di laurea quadriennali (Peda-
gogia, Materie letterarie, Lingue e Letterature straniere) e uno triennale (Diploma 
di Abilitazione alla Vigilanza nelle scuole elementari), ma vi rinunciò. Oltre alla 
preoccupazione di non gravare economicamente sulla famiglia (era arrivato il set-
timo figlio!), sorgeva il problema della considerevole distanza dalla più vicina Uni-
versità (la Cattolica di Milano), che aveva acceso subito quell’indirizzo di studi. 
Decise allora di darsi tempo un anno per tentare, da privatista, l’esame di maturità 
nel Liceo scientifico. Non era impresa di poco conto, anche perché, considerate 
le condizioni familiari, si sarebbe dovuto attivare, congiuntamente, per un lavoro, 
nella scuola o in altro ambito. Pur con comprensibili timori e preoccupazioni, 
superò abbastanza bene la prova liceale. A quel punto – estate 1939 – Franco, 
sciolto ogni dubbio, optò per l’Università. Il desiderio sarebbe stato di accedere 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia, ma, non essendo liberalizzati gli accessi, ripiegò 
sul corso di laurea consentitogli dal diploma scientifico e più vicino ai suoi in-
teressi umanistici. Si iscrisse pertanto a Scienze Politiche nell’Ateneo di Padova. 
Come appartenente a famiglia numerosa, fu esentato dall’onere delle tasse19. Non 
poté però sottrarsi dalla forzosa adesione ai GUF (Gruppi Universitari Fascisti)20, 
anche se non ebbe alcuna parte attiva con essi.

Le informazioni fornite da Bertoldi sulle attività lavorative nel quadriennio in-
tercorrente fra l’abilitazione magistrale e il servizio militare, in piena guerra, sono, 
sulla scorta dei documenti disponibili, frammentarie e di non chiara collocazione 
cronologica. Proviamo, per quanto possibile, a ricomporle. 

A parte brevi servizi di tipo impiegatizio (per esempio, l’assunzione trimestra-
le in un ente di credito e una supplenza presso gli uffici del Federale trentino), 
è intanto da ricordare l’incarico annuale, appena diplomato, in una quinta ele-
mentare, connessa al Seminario diocesano e “preparatoria”, come si diceva allora, 
all’ingresso in prima Ginnasio (poi, Scuola Media): erano una trentina di alunni 
“selezionati”, di buona famiglia, che ottennero ottimi risultati alla prova di ammis-
sione21. L’anno dopo (1939-’40) seguì l’esperienza, insieme con il fratello Gino, 
anch’egli maestro, in una «pluriclasse» gestita dall’«Opera Nazionale di Assistenza 
all’Italia Redenta» (ONAIR) a Giachersa (Slovenia), territorio allora in confine 
italiano, sulla base degli accordi internazionali conseguenti agli esiti del conflitto 

19 Cfr. «Testo inedito», cit., pp. 24-26.
20 Ibi, cfr. p. 78. Su quest’associazione, cfr. L. La Rovere, Storia dei GUF. Organizzazione, politica e 

miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943, Bollati Boringhieri, Torino 2003.
21 Cfr. «Testo inedito», cit., pp. 26, 40. A seguito della limitatissima applicazione della Carta della 

scuola del Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, approvata dal Gran Consiglio del Fasci-
smo nel febbraio 1939, il triennio del Ginnasio inferiore fu sostituito dalla Scuola Media (cfr. R. Gentili, 
Giuseppe Bottai e la riforma fascista della scuola, La Nuova Italia, Firenze 1979).
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mondiale22. Ci fu anche un periodo di assistente/educatore presso un imprecisato 
Istituto per fanciulli abbandonati. Inoltre, quando non aveva impegni lontano da 
casa, Franco si dedicava intensamente a lezioni private, applicandosi – riferisce – 
sino a dieci ore giornaliere23. 

Compiuti i vent’anni, anch’egli, secondo le vigenti disposizioni sul recluta-
mento del Regio Esercito (RD 8 settembre 1932, n. 1332), dovette cimentarsi 
con il servizio militare. Nel 1940 la chiamata di leva. In quanto universitario, per 
un biennio poté prorogare la data del servizio, che dovette però tassativamente 
intraprendere nel 1942, essendosi di molto aggravata la situazione bellica. Da 
Opicina, sede della Scuola Allievi Ufficiali di Fanteria, «cominciò – scrive – la mia 
vita come soldato e come combattente, si fa per dire, poiché non sparai un solo 
colpo di fucile nei due anni passati sotto la “naia”»24. Reclutato nel 72° Reggimen-
to di Fanteria, 2a Compagnia, vi era in lui il rammarico per il mancato accesso 
alla Scuola Alpini di Bassano del Grappa, sentendosi culturalmente vicino a quel 
corpo militare. Lontano per temperamento da ogni esaltazione bellicistica e na-
zionalistica, il sentimento prevalente in Franco durante l’intero periodo in armi fu 
«una certa adesione al richiamo della Patria». Sulla scorta di ciò, pur ravvisando gli 
aspetti diseducativi della caserma, cercò di adattarsi senza troppe resistenze ai do-
veri richiesti, acquisendo in breve tempo il necessario “spirito di corpo”. Da Ser-
gente, ebbe l’incarico d’istruttore dei soldati semplici. Con un gruppo di costoro, 
prima di finire il corso Ufficiali, fu inviato a Livorno, considerata zona avanzata 
di guerra, a motivo dei temuti sbarchi sin lassù degli Alleati. Si trovava in quella 
città quando l’armistizio dell’8 settembre 1943 dell’Italia con gli Anglo-americani 
portò ai noti e drammatici eventi successivi: disorientamento totale dell’esercito, 
rimasto senza chiara guida; istituzione della Repubblica Sociale Italiana (RSI), 
con a capo il redivivo Mussolini, di fatto una pedina nelle mani dei tedeschi; 
controllo delle forze naziste su gran parte del Centro-Nord; avvio del movimento 
resistenziale. Come molti altri soldati, anche il Sergente Bertoldi, dinanzi al caos 
venutosi a creare, intraprese con sei commilitoni la strada irta di pericoli del ri-
torno verso casa. Dopo l’avventuroso tragitto, l’arrivo in una Trento25 che, con la 
sua provincia, dal 10 settembre ’43, per decisione di Hitler, era entrata a far parte, 
insieme a quelle di Bolzano e Belluno, della Operationszone Alpenvorland (Zona 
d’Operazioni delle Prealpi). In tal modo, anche la città venne sottoposta alla diretta 
amministrazione militare tedesca e sottratta, di fatto, al controllo della RSI, alla 
quale quei territori ufficialmente appartenevano26.

Il «Testo inedito» ci offre alcuni squarci sul rischioso anno e mezzo vissuto dal 
Nostro prima della Liberazione. «Ora – osservava, riferendosi al dopo armistizio – 

22 Cfr. «Testo inedito», cit., p. 5. L’«Opera» in questione, fondata a Roma nel 1919, Direzione genera-
le a Trento, sino al 1960 fu attiva nelle “Terre redente” (Venezia Tridentina e Venezia Giulia, con – fino al 
1943 – Fiume, Pola, Zara e Spalato) unite all’Italia a seguito della vittoriosa prima Guerra mondiale. Dal 
1961 cambiò denominazione in «Opera Nazionale di Assistenza all’Infanzia delle Regioni di Confine» 
(ONAIRC). Venne soppressa con DPR 4 luglio 1977.

23 Cfr. «Testo inedito», cit., p. 24.
24 Ibi, p. 10.
25 Ibi, cfr. pp. 10-12.
26 Cfr. A. Di Michele (a cura di), Die Operationszone Alpenvorland im Zweiten Weltkrieg, Athesia, 

Bolzano 2009.
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non eravamo più sotto la mano pesante ma non seria del fascismo. Ora eravamo 
sotto il piede chiodato dei tedeschi, che nessuno accettava ed ai quali nessuno di 
noi obbedì». «Io semplicemente rimasi in qualche modo clandestino perché, no-
nostante tutti i bandi delle autorità di invasione [...] non mi presentai»27.  
Qualche volta riuscì a recarsi all’Università di Padova per esami. In una di quelle 
circostanze si trovò coinvolto in una drammatica disavventura. Spostatosi a Vene-
zia per incontrare un’amica, venne fermato da un ufficiale della Repubblica Socia-
le il giorno successivo all’uccisione di alcuni soldati tedeschi, seguita da inevitabile 
retata di persone sospette. Dopo interrogatori da parte, prima dei repubblichini, 
poi dei nazisti (con questi parlava nella loro lingua), fu tradotto nelle carceri di 
Santa Maria Maggiore, a Marghera. La detenzione di ventuno giorni, con mo-
menti di autentica disperazione, temendo il peggio, fortunatamente si concluse 
senza gravi conseguenze. Il padre, che aveva intrallazzi commerciali con la Weh-
rmacht, riuscì a ottenerne la scarcerazione, facendo leva su conoscenze interne 
all’«Organizzazione TODT» (dal nome del Ministro tedesco per gli Armamenti e 
gli Approvvigionamenti, Fritz Todt). Presente in Italia dall’autunno 1943, si oc-
cupava di logistica e infrastrutture (fortificazioni, strade, ponti ecc.) per le truppe 
germaniche28.  Una volta liberato, Franco doveva presentarsi subito presso gli 
uffici dell’«Organizzazione» a Verona, per svolgere attività d’interprete. Prima di 
recarvisi riuscì a incontrare la famiglia a Tenna, paesino fra i laghi di Caldonazzo 
e Levico, dove era sfollata per sottrarsi ai pericoli dei bombardamenti Alleati su 
Trento, iniziati il 2 settembre ’43, con il primo tragico conto di circa 200 morti29. 
L’esperienza veronese di traduttore si chiuse però ben presto, dato che la compe-
tenza linguistica, pur buona, non aveva il livello di precisione richiesto. Sciolto da 
tale incarico, Bertoldi venne destinato a lavori per fortificazioni e infrastrutture 
proprio in prossimità di Caldonazzo (fra i precettati vi era anche il fratello Gino). 
Benché nessuno di quei lavoratori nutrisse uno specifico «spirito “partigiano”», 
non mancarono episodi di boicottaggio verso i tedeschi, che in una particolare cir-
costanza costarono cari al nostro giovane, responsabile di una squadra di operai. 
Arrestato e recluso in un’improvvisata “prigione” – un albergo della zona – riuscì 
rocambolescamente a “evadere”, ritrovandosi libero nel tardo pomeriggio del 3 
maggio 1945, quando la gente del posto era in pieno fermento per le notizie 
relative ai giorni precedenti della Liberazione dell’Alta Italia dal nazi-fascismo. In-
tanto, i tedeschi si erano ritirati anche dalle località interessate dall’Operationszone 
Alpenvorland30. S’incominciava a gustare l’ebbrezza della libertà!

A questo punto, conviene però, data la rilevanza, considerare con uno sguardo 
d’insieme il “viaggio” esistenziale di Franco attraverso il sistema totalizzante del 
regime, che occupò l’intero periodo della sua formazione. Come per i coetanei, 

27 «Testo inedito», cit., p. 13. Nel Foglio di congedo il termine del servizio militare di Franco Bertoldi 
restava fissato all’8 settembre 1943, con la qualifica di Sergente Allievo Ufficiale. 

28 Cfr.: it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Todt; la scheda (2016) di A. Osti Guerrazzi: lavoro 
forzato.topografiaperlastoria.org

29 La città subì bombardamenti sino al 3 maggio 1945, per un totale di 80 incursioni, che causarono 
circa 400 vittime e quasi 1800 danneggiamenti di edifici. Cfr. M. Ferrandi, G. Pacher, L. Sardi, Gli anni 
delle bombe. Trento-Bolzano 1943-1945, Seta, Bolzano 1973.

30 Cfr. «Testo inedito», cit., pp. 60-68.
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anche il suo cammino fu soggetto a vincoli e condizionamenti sin dalla scuola 
elementare. Ma, spirito indipendente qual era, maturò progressivamente un senso 
di sostanziale indifferenza rispetto all’ideologia e al potere dominanti. A mano a 
mano avanzava in età si rendeva conto della mortificazione di ogni senso critico 
e conseguente conformismo culturale per il controllo ideologico esercitato dal 
fascismo. Ne dava testimonianza, fra i molti altri, l’episodio dell’elaborato di un 
concorso all’Istituto Magistrale, in cui alcune considerazioni non pregiudizial-
mente ostili del giovane verso Marx gli costarono anche l’ispezione domestica 
di agenti per verificare le letture da lui coltivate, dato che doveva trattarsi di un 
soggetto... in potenza pericoloso! Ma, egli, ripensando agli anni giovanili, osser-
vava: «Non avevo alcuna idea politica, non un ideale in cui credere, non una sola 
convinzione che bastasse ad espormi. Avevo solo [...] una singolare indipendenza 
di parola, probabile conseguenza di una notevole “intelligenza verbale”». E ag-
giungeva: «Questa [...] “primarietà della parola” mi induceva persino a trascurare 
le mie paure. Forse per questo, chiamato come tutti gli studenti ai fasti del servizio 
premilitare31, vi andavo con un atteggiamento insolente, portando i miei incre-
dibili stracci». Il riferimento era all’abbigliamento molto approssimativo. Causa 
la povertà, non poteva permettersi l’acquisto della divisa. Un giorno, apostrofato 
da un comandante di quel servizio proprio per l’inadeguatezza dei vestiti, rispose: 
«Meglio con questi stracci ma libero che con la divisa». Alla risposta coraggiosa 
seguì un’immediata punizione esemplare, con la temporanea reclusione in una 
prigione ricavata da una torre medievale nel centro storico di Trento. «Eravamo 
in diversi, dentro la cella – ricordava Franco –, tutti colpevoli di non “credere, 
obbedire, combattere”; ma probabilmente nessuno di noi era antifascista nel si-
gnificato propriamente politico dell’espressione»32. 

In famiglia non c’era particolare interesse per le questioni politiche. Lì il pro-
blema principale – come sappiamo – riguardava i primari bisogni di vita, inco-
minciando dalla garanzia del cibo quotidiano. A scuola non si sentiva «una sola 
voce contraria», compresi «gli stessi nostri insegnanti» che poi fecero professione 
di antifascismo – notava sempre Bertoldi –, subito aggiungendo: «E, se parlavano, 
i loro discorsi erano così prudenti da non incidere affatto sulla nostra visione delle 
cose. I giornali, la radio, le conversazioni fra noi e con gli adulti rispettavano un 
conformismo comodo [...]»33. Nonostante tutto ciò, il naturale spirito autonomo 
di parecchi studenti era difficilmente addomesticabile. «Molto ci infastidivano 
le lezioni di “cultura fascista” [prevista nei programmi della secondaria superio-
re, ndr]; ed io personalmente non condividevo le uscite di scuola per quelle che 
già allora si chiamavano “dimostrazioni”», come «spontanea manifestazione del-
l’“ardore giovanile”, che doveva affermare gli ideali fascisti; ma credo – concludeva 
– che molti di noi studenti fossimo, tutto sommato, poco permeabili ai discorsi 
di Mussolini»34. 

31 Il servizio premilitare, obbligatorio, si estendeva dal compimento del 18º anno di età alla chiamata 
alle armi della rispettiva classe di leva. 

32 Cfr. «Testo inedito», cit., p. 7 (nella medesima pagina le precedenti citazioni letterali).
33 Ibi, p. 9.
34 Ibi, p. 8.
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Insomma, il fascismo, con il suo carico di prevaricazioni e mortificazione delle 
libertà, incominciando da quella di pensiero, non era proprio nelle corde del gio-
vane Franco, anche se egli non assunse atteggiamenti di aperta ostilità (da adulto, 
avrebbe attribuito quel comportamento alla componente timorosa del proprio ca-
rattere, mai vinta del tutto). Di sicuro, nel corso della sua adolescenza e giovinezza 
la politica non costituiva il centro degli interessi.

Viceversa – ed era inevitabile! –, a un certo punto del suo percorso evolutivo 
la dimensione affettiva incominciò a rivendicare prepotentemente i propri diritti, 
con il carico di sentimenti, tensioni, passioni non facili da governare. Il «Testo 
inedito» è ricco di riferimenti al percorso sentimentale, con le sue gioie e i suoi 
«cedimenti», da lui stesso denunciati. L’incontro con Carmen Comina, una ragaz-
za di Coredo (Val di Non), ma cresciuta con i nonni nel paese in cui erano sfollati 
i Bertoldi, pose fine a un periodo non privo di «sbandamenti»35 e segnò l’inizio 
di un itinerario nel quale, sempre più chiaramente, in Franco si andò delineando 
l’orientamento alla vita coniugale. 

Con il riferimento alla posizione verso il regime e l’accenno alla componen-
te affettiva, va ricordato un terzo motivo importante e problematico della sua 
giovinezza: quello religioso. Sotto questo profilo, dall’ultimo periodo degli studi 
magistrali (i secondi anni Trenta, nei quali – ricordo – il vasto consenso popolare 
di Mussolini incontrò un primo serio incaglio con la promulgazione delle Leggi 
razziali), per Bertoldi prese avvio un decennio delicato. Anche la religione, in 
famiglia, non era aspetto di prevalente attenzione, per quanto la mamma – come 
accennato – avesse una sua religiosità. Forse dai nonni materni, molto devoti, 
qualche sollecitazione più specifica in proposito poteva venire agli stessi nipoti. In 
ogni caso, egli, alla stregua dei suoi coetanei, seguì gli itinerari catechistici dell’i-
niziazione cristiana (comunione, cresima) e le relative pratiche cultuali. Certo, 
la necessità di cambiare frequentemente casa per le ragioni dette, quindi, com’è 
presumibile, anche parrocchia, non gli facilitò il radicamento in qualcuna di esse. 

Ad ogni modo, un giovane cresciuto a Trento fra anni Venti e Quaranta, co-
munque si orientasse nelle proprie scelte, non poteva non avvertire l’influsso del 
cattolicesimo sull’intera vita cittadina. La storicamente forte tradizione cattolica, 
contraddistinta anche dall’impegno sociale (si pensi al movimento cooperativo 
avviato nel secondo Ottocento da don Lorenzo Guetti36), fu rinvigorita dall’au-
torevole azione pastorale del vescovo Celestino Endrici (1903-1940), che pure 
ebbe il suo bel da fare per destreggiarsi, prima e dopo la “Grande guerra”, con i 
gravi problemi politico-ecclesiastici ed etnico-linguistici di una Chiesa in terra di 
confine (italo-austriaco)37. 

35 Ibi, pp. 50, 53.
36 Su questo sacerdote e la sua opera, cfr.: C. Leonardelli, L. Imperadori, Lorenzo Guetti, fondatore 

della Cooperazione trentina (1847-1898), Federazione Consorzi Cooperativi, Trento 1979; AA.VV., Lo-
renzo Guetti, un uomo per il Trentino, Temi, Trento 1998; M. Farina, Don Lorenzo Guetti: spiritualità di 
un curato di campagna, in P. Marangon, M. Odorizzi (a cura di), Da Rosmini a De Gasperi. Spiritualità e 
storia nel Trentino Asburgico. Figure a confronto, Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Lettere 
e Filosofia, 2017, pp. 137-157.

37 Cfr.: I. Giordani, Un grande pastore: Celestino Endrici, arcivescovo di Trento (1866-1940), Saturnia, 
Trento 1965; B. Tomasi, Celestino Endrici, in A. Canavero, A. Leonardi, G. Zorzi (Eds.), Per il popolo 
trentino, FMST, Trento 2014, pp. 207-226; AA.VV., Celestino Endrici (1866-1940) Vescovo di Trento, 
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Sta di fatto che Franco Bertoldi sul finire degli studi secondari, sollecitato da 
vari “incontri” filosofici e letterari del percorso scolastico (Kant, Hegel, da un 
lato, D’Annunzio, dall’altro), maturò una visione della vita risultante da un mix 
di razionalismo, scetticismo e naturalismo etico, distanti dal cattolicesimo. For-
se alcuni atteggiamenti rispondevano più a giovanile desiderio di emancipazione 
che a decisa volontà di chiudere con la religione. Nel «Testo inedito», torna sulla 
drammatica esperienza nei rifugi antiaerei sotto i bombardamenti Alleati. In quel 
clima di parossistica tensione, anch’egli, trascinato dall’esempio della maggior 
parte delle persone, riprendeva qualche preghiera imparata da bambino. Semplice 
reazione istintiva? Atto scaramantico? Memoria, pur flebile, di una fede remota 
ma non del tutto estinta? Forse, come c’insegna la ricerca psicologica su simili 
esperienze-limite, vi era un po’ di tutto questo. E chissà se nelle interminabili ore 
dei rifugi protettivi non abbia sentito parlare della sua coetanea concittadina e 
maestra Silvia (Chiara) Lubich, che con un gruppetto di amiche, unite dalla scelta 
di radicale dedizione a Dio, proprio durante la forzata reclusione sotto i bombar-
damenti, gettava i primi semi di un inedito cammino di vita ecclesiale (ben presto 
qualificato come Movimento dei Focolari, con al suo interno vocazioni celibata-
rie, matrimoniali, sacerdotali)38! 

2. La stagione delle scelte: politica e giornalismo, Università e insegnamento... 

Con la ripresa della vita democratica, Bertoldi, venticinquenne, sapeva che non 
era tempo di attardarsi ripetitivamente su patimenti subiti ed errori commessi. 
Doveva guardare avanti, ponendo in ordine le decisioni da assumere circa impor-
tanti questioni aperte: lavoro, Università, matrimonio. 

Quanto alla posizione politica, alcuni contatti con persone stimate, già nell’ul-
timo scorcio di vita del regime e in modo crescente subito dopo la Liberazione, 
gli avevano aperto nuovi orizzonti, accostandolo alla tradizione culturale e all’e-
sperienza viva del socialismo europeo39. Così ricordava la fase febbrile di ricerca e 
di posizionamento post-bellico, che vedeva attivo lo stesso fratello Gino: «all’in-
domani della fine della guerra – tutti – anche e soprattutto i giovani – venimmo 
coinvolti nell’impegno di parte; e la mia adesione al partito socialista fu piuttosto 
un atto di consenso alla carica di umanità che in esso credevo di vedere e che ef-
fettivamente c’era [...]. Mi dedicai con entusiasmo al lavoro di partito, andando in 
giro a parlare nelle sezioni, partecipando prima alla campagna per il referendum 
[del 2 giugno 1946 su Monarchia o Repubblica, ndr] e poi alle campagne eletto-

Centro di Cultura Rosmini, Trento 1991; M. Odorizzi, Per una cristianità nuova. Spiritualità e vita di 
Celestino Endrici vescovo di Trento, in P. Marangon, M. Odorizzi (a cura di), Da Rosmini a De Gasperi. 
Spiritualità e storia nel Trentino Asburgico. Figure a confronto, cit., pp. 223-246. 

38 Per questa figura (Trento, 1920 - Rocca di Papa, 2008), battezzata come Silvia, nome mutato in 
Chiara quando, nel 1943, aderì al Terz’Ordine Francescano, cfr.: J. Gallagher, Chiara Lubich. Dialogo 
e profezia (trad. dall’inglese), San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1999 (in partic. capp. I-VI); A. 
Riccardi, «Chiara Lubich: da Trento al mondo “unito”», in Id., Italia carismatica, Morcelliana, Brescia 
2021, cap. VI.

39 Cfr. «Testo inedito», cit., pp. 70-71.
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rali per il Parlamento e per il Consiglio regionale»40. La convinta dedizione alla 
causa e le indubbie doti sia culturali sia comunicative gli giovarono per assurgere 
alla carica di Segretario della locale Federazione Giovanile Socialista41. 

Contestualmente all’impegno partitico, Franco aveva pure aderito all’Associa-
zione Studi Autonomistici Regionali (ASAR), un movimento popolare che dal 
1945 si batteva per l’autogoverno e l’autonomia della Regione Trentino Alto-
Adige, il cui Statuto fu approvato dall’Assemblea Costituente il 28 febbraio ’48. 
Se ne ritrasse prima che l’Associazione fosse sciolta per dissidi interni (25 luglio 
1948)42. La sua uscita fu determinata da un atto di lealtà verso la linea – per altro, 
da lui non condivisa – del Partito Socialista, che ravvisava in quel programma di 
autonomia un’insidia pericolosa per l’unità nazionale. 

Nonostante la gravosa attività politica, Bertoldi, nel primo anno e mezzo se-
guito alla Liberazione, riuscì a onorare, con un sostenuto impegno di studio, il 
curriculum universitario, superando gli esami mancanti. Si laureò a Padova il 9 
novembre 1946 in Scienze Politiche, discutendo una tesi di Filosofia del diritto 
su Rosmini e il socialismo, sotto la guida di Norberto Bobbio43. Come giunse alla 
scelta del tema non ci è dato di sapere con precisione, anche se, con ogni probabi-
lità, una sollecitazione ad applicarsi in quello studio potrebbe essere venuta dallo 
stesso professore, notoriamente interessato, come il suo maestro Gioele Solari, alla 
questione socialista. Del resto, per il laureando, il fatto di approfondire il pensiero 
dell’illustre sacerdote e filosofo conterraneo su quello specifico argomento dovette 
particolarmente stimolarlo, considerato anche l’orientamento politico da lui ma-
turato. Il superamento dell’esame di laurea (con 99 punti su 110) concludeva un 
percorso universitario disagiato per le condizioni “ambientali” in cui si dipanò, 
incominciando dalla guerra.

Chiuso il capitolo Università, per il neo-laureato divenne sempre più intensa 
l’immersione nell’attività giornalistica, una passione rimasta in lui costantemen-
te viva. Egli, che all’epoca delle magistrali si era pure immaginato un futuro da 
scrittore44, forse aveva fatto qualche pensiero circa la possibilità di eleggere il gior-
nalismo come impegno primario di lavoro. In ogni caso, già nel 1947, a confer-
ma dell’applicazione profusa in quel campo, otteneva la qualifica di pubblicista, 
della quale si mostrò sempre orgoglioso. La sua collaborazione andò progressiva-
mente estendendosi dai giornali locali («L’Adige», innanzitutto) ai fogli di partito 
(l’«Avanti!», quotidiano del PSI) sino a testate economico-finanziarie («24 Ore», 
di Milano45), dove poteva avvalersi delle competenze disciplinari acquisite nel 
corso universitario. Sennonché, Franco si rese conto che un’attività giornalistica 

40 Ibi, p. 71. Dopo la fusione con il Movimento di Unità Proletaria dell’agosto 1943, il PSI integrò la 
propria denominazione con l’aggiunta: «di Unità Proletaria», per ritornare al nome precedente nel 1947, 
a seguito della scissione di Palazzo Barberini, dalla quale ebbe origine il Partito Socialista Democratico. 

41 Cfr. «Testo inedito», cit., p. 71. 
42 Il motto associativo suonava così: «Entro i confini dell’Italia repubblicana e democratica Autonomia 

Regionale Integrale da Ala al Brennero». Cfr. L. Baratter, Storia dell’ASAR (Associazione Studi Autonomistici 
Regionali) 1945-1948, Egon, Rovereto 2009.

43 Sul relatore, relativamente al periodo di servizio nell’Ateneo patavino, cfr. B. Pastore, G. Zaccaria 
(a cura di), Norberto Bobbio. Gli anni padovani, Padova University Press, Padova 2010.

44 Cfr. «Testo inedito», cit., p. 110.
45 Nel 1965 si fuse con «Il Sole», assumendo come nome: «Il Sole 24 Ore».
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da freelance non offriva sufficienti garanzie economiche, al presente e soprattut-
to in prospettiva futura. Dal 1947, infatti, coltivava il desiderio di coronare nel 
matrimonio il fidanzamento con Carmen. L’attesa si sarebbe esaurita di lì a un 
paio d’anni, con la celebrazione delle nozze il 24 dicembre 1949 a Tenna, paese 
di residenza della sposa. Non fu un passo esente da problemi, perché i genitori di 
lui reputavano troppo marcato il divario culturale rispetto alla fidanzata. A palese 
smentita del pregiudizio da cui nascevano le perplessità genitoriali, vale la pena 
notare la piena riuscita di un coniugio allietato da cinque figli46. Bertoldi lo sotto-
lineò a più riprese, tessendo l’elogio della compagna di vita, alla quale attribuiva 
anche il merito di averlo sempre sostenuto nella sua ricerca religiosa. Con enco-
miabile sincerità, ebbe a scrivere nel 1988: «debbo riconoscere che mia moglie fu 
(ed è) mia educatrice»47.

All’epoca delle nozze, egli era ancora impegnato sul piano politico. Da qualche 
tempo però avvertiva il peso di quella militanza, che, per vari aspetti, lo stava delu-
dendo: non riusciva infatti ad accettare sia lo iato crescente fra proclami ideali del 
Partito e pratiche correnti sia l’ideologismo massimalista, che, oltre al resto, aveva 
fatto dell’antiamericanismo una bandiera. Pertanto, nel 1952 (anno politicamen-
te delicato anche nel Trentino, con il rinnovo, in maggio, dei consigli provinciali, 
dove figurava candidato fra i socialisti il fratello Gino), Franco, poco prima della 
tornata elettorale, decise di porre fine all’esperienza partitica, rassegnando formal-
mente le dimissioni tramite lettera ai dirigenti locali del PSI. L’uscita dal Partito 
ebbe qualche antipatica ripercussione, con accuse di “voltagabbana” a pro della 
Democrazia Cristiana (formazione politica alla quale, in realtà, mai aderì formal-
mente). A seguito di quella decisione, cessò la collaborazione ai giornali di sini-
stra, mentre andò intensificandosi quella con quotidiani e riviste economiche48. 

Oltre ai motivi suddetti, a dissuadere il Nostro dalla permanenza nelle file so-
cialiste, in una congiuntura, l’inizio del decennio Cinquanta, di scontro politico 
sempre più acceso fra la DC e il fronte social-comunista, concorsero anche i reite-
rati interventi ostativi delle gerarchie ecclesiastiche circa l’adesione dei cattolici a 
partiti di matrice marxista. Questo punto dirimente per la decisione da lui assun-
ta, che, di primo acchito, poteva apparire abbastanza sorprendente, va compreso 
alla luce della profonda crisi interiore vissuta in quel periodo, conclusasi con il 
superamento della posizione di scetticismo razionalistico e la riscoperta della fede. 

Vicenda scatenante fu un episodio specifico: l’impatto drammatico all’ingres-
so dell’ospedale civile cittadino, mentre stava svolgendo un’indagine giornalistica 
sulla vecchia Trento, con la visione di un bimbo mortalmente straziato da un 
incidente automobilistico. Dinanzi a tanto scempio d’innocente, sentì di colpo 
vacillare tutte le (presunte) certezze del suo decennale «“oscuro” razionalismo», 
scoprendosi privo di riferimenti credibili. Ne seguì un turbamento profondo e il 

46 Ecco nominativi e date di nascita: Francesco (1952), Maria Beatrice (1955), Angela (1960), Loren-
zo (1963), Barbara (1967). Cfr. anche «Testo inedito», cit., p. 55.

47 Ibi, p. 56. 
48 Ibi, cfr. pp. 74-75, 77. Un anno dopo l’uscita dal PSI, Flaminio Piccoli, esponente democristiano 

in ascesa a livello trentino, invitava Franco a collaborare a «L’Adige», da lui diretto. Nella risposta di 
accettazione, gli precisava, tuttavia, la disponibilità per articoli non di natura politica, osservando: «ciò 
che mi unisce a voi non sono gli ideali politici ma l’adesione al Vangelo» (Ibi, p. 77). 
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pressoché subitaneo bisogno di aprirsi con una persona affidabile. Di lì a qualche 
giorno si mise sulle tracce di don Livio Botteri (detto «don Bibo»), suo compagno 
alle scuole elementari, ma che aveva perso di vista da molto tempo. Era un prete 
colto, di larghe vedute e, per l’indipendenza di pensiero, considerato con qual-
che sospetto dagli ambienti tradizionalisti49. «Il colloquio – scriveva Bertoldi – si 
trasformò in una confessione e la confessione in una adesione che concludeva un 
tormentato periodo»; «quando venni via – proseguiva – avevo chiarito a me stesso 
il fondamento che avrei dovuto dare alle mie scelte[,] le quali avevano alla base 
un atto di fede in Cristo e come regola di comportamento la carità, anche verso 
me stesso»50. La rottura con il modo di pensare dell’ultimo decennio appariva, 
dunque, segnata. Per Franco – possiamo dire – iniziava una nuova stagione. Ben-
ché l’eccesso di lavoro gli procurasse una forma di stress, bisognosa anche di aiuto 
clinico, la riconquistata apertura all’orizzonte di fede, unitamente alla vicinanza 
affettuosa e partecipe della moglie, gli valsero un consolante recupero di serenità 
interiore. Da lì in avanti, il riconoscimento della centralità di Cristo e del suo 
messaggio di carità sarebbero divenuti riferimenti esistenzialmente solidi, quan-
tunque ciò non lo esimesse dal mantenere desto lo spirito di ricerca, alieno da 
posizioni aproblematiche rispetto ai dogmi e, a maggior ragione, alla precettistica 
ecclesiastica. Egli, del resto, fu sempre convinto che il dubbio fosse «la soglia della 
fede»51. 

Dicevo sopra dell’impegno di Bertoldi nel giornalismo (campo di attività che 
meriterebbe specifici approfondimenti). Soddisfazioni gliene stava offrendo, con 
più di un riconoscimento. Riusciva pure ad assicurargli qualche entrata, ma non 
sufficiente per garantire il necessario sostegno economico, a maggior ragione dopo 
le responsabilità familiari assunte (né poteva confidare troppo in collaborazioni 
occasionali con Enti pubblici, delle quali, per altro, si giovò abbastanza presto)52. 
Pertanto, a quel punto, solo l’insegnamento poteva fornire garanzia, modesta però 
certa, di reddito. D’altra parte, per Franco, la scuola, lungi dall’essere un ripiego, 
costituiva piuttosto un’opportunità professionale, dove, anche alla luce delle espe-
rienze ante-guerra, credeva di potersi validamente esprimere. Si trattava, allora, di 
riprendere il filo del servizio didattico interrotto dagli eventi bellici. 

L’inserimento, all’inizio del decennio Cinquanta, nella scuola elementare rap-
presentò un passaggio decisivo. Bertoldi fu assegnato alla «Pigarelli» di Gardo-
lo (Comune autonomo sino al 1926, ma da quell’anno aggregato alla città di 
Trento)53, dove rimase fino al 1963. Allora la scuola faceva parte del Circolo Di-
dattico Trento IV. La possibilità di accedere, in quella località, all’archivio stori-
co della primaria «Sant’Anna» (facente parte dell’odierno Istituto Comprensivo 

49 Cfr.: L’ultimo saluto a «don Bibo», https://www.giornaletrentino.it, 14 ottobre 2016; G. Botteri (a 
cura di), Parole come rombo di tuono. 26 Omelie di Don Livio Botteri detto Don Bibo, Edizioni SIP, Trento 
2017.

50 «Testo inedito», cit., p. 76. 
51 Ibi, p. 90.
52 Anche questo sarebbe un capitolo biografico tutto da esplorare. Rispetto ad esso si può comunque 

dire che, nel tempo, assunse sempre maggior rilievo il rapporto collaborativo con la Camera di Com-
mercio di Trento. 

53 Oggi è quartiere nella Circoscrizione amministrativa n. 1 della città. 
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Trento 7), dove sono raccolti anche documenti della «Pigarelli», mi ha consentito 
di prendere visione di otto registri di classe del nostro maestro54. Si riferiscono agli 
anni scolastici: 1952-’53 (classe III maschile, 23 alunni); 1954-’55 (V m., 21 a.); 
1957-’58 (V m. A, 23 a.); 1958-’59 (IV m. A, 24 a.); 1959-’60 (V m. A, 26 a.); 
1960-’61 (IV m. B, 20 a.); 1961-’62 (V m. A, 17 a.); 1962-’63 (IV m. A, 21 a.).

Dalle cronache ivi riportate emergono elementi significativi per ricostruire le 
linee di fondo dell’insegnamento praticato da Bertoldi. Lontana da forme mera-
mente ripetitive dei contenuti previsti dai programmi vigenti55, la sua didattica 
rispondeva piuttosto al modello di «scuola aperta», «partecipata», «dialogante», 
«espressiva», attenta ai tratti caratterologici e attitudinali dei singoli alunni, tipica 
dell’attivismo pedagogico europeo, che anche da noi, con gli anni Cinquanta, 
godette di credito crescente56. Bertoldi, come risulta dagli stessi libri della biblio-
teca personale donata dalla famiglia all’Università di Trento, conosceva bene le 
opere dei principali esponenti di quel variegato orientamento, fra le quali quelle 
di Adolphe Ferrière, Roger Cousinet, Robert Dottrens, Célestin Freinet57. 

Puntiglioso nel curare la metodologia di acquisizione delle conoscenze e com-
petenze di base da parte dell’alunno, incominciando da lettura, scrittura, calcolo 
aritmetico, egli mirava a un insegnamento individualizzato, ricorrendo alla tecni-
ca – illustrata anche a colleghe e colleghi – delle schede personali di esercizio, cor-
rezione e recupero in ogni materia elaborata da Dottrens58. Né mancò di volgersi, 
ma in misura minore, alle indicazioni del metodo di lavoro per gruppi ideato da 
Cousinet59.

Sviluppo del senso di responsabilità personale e della dimensione sociale co-
stituivano indubbie priorità dell’impegno educativo di Bertoldi. Concorreva allo 
scopo, intanto, la coltivazione nella scolaresca di un clima relazionale positivo e di 
fiducia reciproca, dove, all’assidua applicazione quotidiana nell’apprendimento – 
su questo egli era intransigente –, si alternavano momenti di distensione e socialità 
sciolta, anche ricorrendo, in aula, a tradizionali giochi da tavolo. Poi, il periodico 

54 Esprimo il mio grazie alla prof.ssa Maria Videsott, vice Dirigente dell’Istituto comprensivo, il cui 
interessamento mi ha consentito di accedere al citato archivio.

55 Nei primi anni del servizio di Bertoldi, i programmi didattici in vigore risalivano al 1945 (Decreto 
luogotenenziale 24 maggio, n. 459); ad essi, nel 1955, subentrarono quelli predisposti dal Ministro della 
Pubblica Istruzione Giuseppe Ermini (DPR 14 giugno, n. 503). Si trattava di un testo sensibile a inno-
vazioni metodologico-didattiche di tipo attivistico, ricomprese entro un quadro pedagogico di orienta-
mento personalistico-cattolico. Se già simile inclinazione culturale incontrava diffuso scetticismo fra i 
laici, a maggior ragione le perplessità, causa di molteplici e perduranti polemiche, s’infittivano dinanzi 
a quanto asserito sull’«insegnamento religioso come fondamento e coronamento di tutta l’opera educa-
tiva». Indicazione, questa, per altro, inevitabile, dal momento che la regolazione dei rapporti fra Stato 
e Chiesa secondo il Concordato Lateranense del 1929 – art. 7, Costituzione – rendeva esecutivo anche 
l’art. 36 di quell’accordo, che estendeva l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica all’intero 
sistema d’istruzione. Da qui la persistente accusa ai cattolici di volere “confessionalizzare” la scuola pub-
blica (cfr. E. Butturini, La religione a scuola. Dall’Unità ad oggi, Queriniana, Brescia 1987, pp. 101-113).

56 Cfr.: G. Bini, La pedagogia attivistica in Italia, Editori Riuniti, Roma 1973, pp. 55-210; L. Caimi, 
La pedagogia cristiana in Italia fra totalitarismi e democrazia (1929-1954), in La pedagogia cristiana del 
Novecento tra critica e progetto. XXXVIII Convegno di Scholé, La Scuola, Brescia 2000, pp. 64-67. 

57 Si veda Catalogo del Fondo Bertoldi: https://www.biblioteca.unitn.it/alfresco/download/workspace/
SpacesStore/3ff9bb30-0041-4e53-a91a-91c4b9faf9ed.

58 Cfr. G. Broccolini, Dottrens, La Scuola, Brescia 1971.
59 Cfr. Id., Roger Cousinet pedagogista della libertà, Armando, Roma 1968. 
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esercizio di elezioni “democratiche” per assegnare vari ruoli operativi (capoclasse 
e vice, con contorno di altri incarichi) rappresentava pratica efficace, al fine di 
rendere ciascun discente protagonista del buon funzionamento del gruppo classe. 

Il maestro Bertoldi era però persuaso che la maturazione di responsabilità e 
consapevolezza sociale abbisognasse anche di approfondimenti nozionali in grado 
di far comprendere all’alunno l’articolato quadro di società in cui, come piccolo 
cittadino, si trovava inserito. Sia i programmi didattici del 1945 sia quelli del 
1955 (i primi in modo più dettagliato dei secondi) prevedevano specifici para-
grafi di Educazione morale e civile. In proposito, i registri visionati documentano 
con ampiezza la trattazione degli argomenti svolti. Sul piano morale, apparivano 
sempre in evidenza i capitoli riguardanti i diritti e i doveri, la libertà personale 
e i suoi limiti, la solidarietà verso il prossimo; su quello civile/civico, il percorso 
seguito muoveva dall’illustrazione dei principi/valori costituzionali, per allargarsi 
alle componenti strutturali della società (famiglia, comunità religiosa, mondo del 
lavoro, economia...) e concludere in merito alle componenti del nostro sistema 
politico-istituzionale (partiti, enti locali, parlamento, giustizia, Stato). 

A Bertoldi premeva un’equilibrata e globale crescita dell’alunno. Ciò implicava 
acquisizione delle suddette competenze basilari e sviluppo di una buona coscienza 
etico-sociale, congiunta a una prima cognizione di cittadinanza. In un’ottica di 
sano radicamento nella tradizione della propria terra d’origine e di graduale ma-
turazione del senso di appartenenza alla patria. Per il primo aspetto, è interessan-
te notare che nel programma di Canto inseriva, fra l’altro, l’insegnamento delle 
canzoni di montagna del Trentino, un patrimonio, a suo giudizio, da avvalorare 
anche ai fini di un progressivo sviluppo nei discenti di consapevolezza della spe-
cificità regionale; per il secondo, era testimonianza il lavoro didattico di sensibi-
lizzazione civica, che non disdegnava di far leva su eventi patriottici in grado di 
coinvolgere gli alunni. 

A tale proposito, va ricordata un’esperienza dell’aprile 1961, giunta agli onori 
della cronaca cittadina (ne diede ampia notizia «L’Adige»). In occasione del cen-
tenario dell’unità nazionale, il nostro maestro, che, per rendere viva la didattica, 
amava anche impegnare la scolaresca nella drammatizzazione di episodi storici, 
si cimentò, con l’aiuto di un esperto sceneggiatore, nella rappresentazione in co-
stume della battaglia di Calatafimi (15 maggio 1860), ingaggiata dai Garibaldini 
contro le truppe borboniche in località Pianto dei Romani, vicina all’abitato dello 
storico centro siciliano. “Attori” gli alunni della IV maschile B60. Lo spettacolo, 
che tenne poi impegnati i piccoli interpreti per quasi cinque ore in riprese e rifaci-
menti, fu riprodotto in filmino da 8 mm., a colori, con spese di produzione a ca-
rico dell’Amministrazione comunale. Venne proiettato in pubblico il 16 giugno, 
alla presenza di autorità scolastiche e non. 

La rappresentazione di quell’evento e il successivo video costituirono un’espe-
rienza particolarmente rivelatrice della concezione di scuola “moderna” e “aperta” 
propria di Bertoldi. “Modernità” significava, per lui, ricorso senza remore ai più 
aggiornati mezzi tecnici utili, se debitamente impiegati, anche per la didattica. Lo 

60 Cfr. «Biografia», in F. Bertoldi, Intorno alla nuova Trento, Edizioni U.C.T., Trento 2006, p. 187.
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era, in particolare, il cinema, al quale, come riferiscono i verbali dei registri, di 
tanto in tanto il maestro si affidava, proponendo qualche film “educativo”, ben 
persuaso della forza di quel linguaggio comunicativo per favorire conoscenze e 
rafforzare sentimenti positivi negli scolari.

Circa l’idea di scuola “aperta”, nella visione di Bertoldi essa si articolava in 
due direzioni. La prima muoveva dalla consapevolezza della realtà scolastica come 
struttura integrata in un ambiente naturale e storico-sociale, i cui caratteri distin-
tivi, tradizioni, opportunità e problemi l’alunno doveva gradualmente conoscere. 
Da qui, per un verso, le visite guidate alla scoperta della città (Trento) e della 
sua storia, per un altro verso, le passeggiate nei boschi circostanti e le gite “fuori 
porta”, a contatto con le meraviglie naturalistiche e paesaggistiche della regione. 
La seconda direzione significava apertura della scuola (e della mente del fanciul-
lo) oltre i confini regionali e nazionali, verso il più vasto mondo, incominciando 
dall’Europa. Ne dava prova la partecipazione al progetto «Colloqui europei», che 
nel 1957-’58 vide la sua V maschile stabilire rapporti con classi di analogo li-
vello tedesche (Wuppertal), olandesi (Amsterdam), lussemburghesi (Clervaux): 
un’esperienza vissuta con entusiasmo dagli alunni anche sotto i riflettori delle 
interviste televisive. 

Da quanto detto, possiamo concludere osservando che, senza dubbio, Franco 
Bertoldi fu un maestro «attivista», ma senza adeguarsi a “mode” correnti o “as-
solutismi” pedagogico-didattici. Nel «Testo inedito», anche per porre in guardia 
da superficiali entusiasmi magistrali, si sarebbe spinto a problematizzare uno dei 
punti-forza dell’attivismo e della sua vulgata fra anni Cinquanta e Sessanta, scri-
vendo: «non ho mai creduto alle teorie che hanno legato l’esperienza scolastica 
soprattutto all’interesse»61. Con ciò, non voleva certo negare, specialmente per 
l’istruzione elementare, l’importanza di questa categoria psico-pedagogica, ma 
piuttosto indurre a cautelarsi dal rischio della sua indebita enfatizzazione, al pun-
to da trascurare contenuti e competenze di valore oggettivo, che sarebbero potuti 
apparire all’alunno non immediatamente “interessanti”. Anche per tale ragione – 
come si è accennato – egli era molto attento all’acquisizione, da parte egli alunni, 
delle conoscenze e abilità di base (lettura, scrittura, calcolo ecc.). 

Su questi versanti, la sua attitudine sperimentale trovava conferma in pubblica-
zioni fra fine anni Cinquanta e primi anni Sessanta relative a ortografia, dettato, 
aritmetica62. Altrettanto significativi erano, poi, gli articoli riguardanti le dimen-
sioni economica – di solito, poco o per nulla curata alle elementari – e socio-
civile, nonché l’organizzazione della classe63. Ora, il fatto che la maggior parte di 

61 «Testo inedito», cit., p. 110.
62 Cfr., in «Pedagogia e Vita»: Le condizioni del dettato, 1959-60, 2, pp. 155-168; La distribuzione 

delle frequenze degli errori di ortografia nel tempo, per tipo d’errore e per caratteri, 1960, 6, pp. 552-562; La 
dinamica della produzione degli errori di ortografia nel secondo e terzo ciclo, 1961, 3, pp. 259-272; Osser-
vazioni sull’apprendimento della posizione ortogonale, 1962, 3, pp. 301-312. A ciò si aggiunga il volume: 
La tecnica delle schede nella scuola elementare, Vita Scolastica, Brescia 1958. 

63 Cfr., in ordine cronologico: Didattica dell’economia nelle scuole elementari, in AA.VV., Didattica 
dello studio dell’ambiente, Trento 1957, pp. 31-36; Lezioni di educazione civile per il primo e secondo ciclo, 
Vita Scolastica, Brescia 1958; La formazione dei gruppi e la scelta dei capi nella scuola elementare, in «Pe-
dagogia e Vita», 1959, 2, pp. 168-175; La vita sociale e l’esperienza economica dei ragazzi dai 7 ai 16 anni, 
in «Pedagogia e Vita», 1959, 6, pp. 546-552. 
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quegli scritti trovassero ospitalità anche su un’importante rivista di settore come 
«Pedagogia e Vita», dell’Editrice La Scuola di Brescia, ne confermava l’intrinseca 
qualità.

Nella visione scolastica del maestro Bertoldi, un’idea di fondo – d’indubbia 
cifra “personalistica” – presiedeva alla relazione con lo scolaro. Si qualificava come 
sostegno promozionale e incoraggiante, alieno da giudizi valutativi deprimenti. 
Risulta anche dalla seguente considerazione, relativa al suo modo di rapportarsi 
con il discente, operativo già dai tempi di Gardolo: «ad un alunno [...] – si legge 
nel «Testo inedito» – mi riesce molto difficile dare un dispiacere, per esempio, 
[...] dicendogli che non è preparato»64. Questo, perché, senza negare la realtà dei 
fatti – nel caso specifico, l’impreparazione –, preferiva sempre far leva su credito e 
incoraggiamento personale a migliorarsi.

Negli anni Cinquanta, Bertoldi andò via via intensificando l’impegno di scrit-
tura, con pubblicazioni di diverso contenuto tematico. Ho appena accennato a 
quelle pedagogico-didattiche. In precedenza aveva avuto modo di esercitarsi con 
saggi su questioni giuridico-amministrative, connesse all’autonomia regionale, ar-
gomento che gli stava molto a cuore e rispetto al quale poteva mettere a frutto le 
conoscenze scientifico-culturali maturate negli studi universitari65. 

Coltivò anche specifici interessi per la storia locale, legandola all’attività gior-
nalistica. In tale senso, a parte un articolo sui periodici socialisti del Trentino66, il 
lavoro di maggior rilievo fu il volume del 1956, Vecchia Trento67. Molti anni dopo 
l’avrebbe giudicato «un simpatico ma scriteriato libro», causa alcuni riferimenti 
storici imprecisi, che gli furono «rabbiosamente imputati», con l’accusa di essere 
addirittura un «“austriacante”»68. 

Nel 1960 Bertoldi decise di partecipare al primo concorso de La Scuola per il 
«Premio Angelo Zammarchi», inteso a onorare la memoria dell’illustre sacerdo-
te e scienziato, fra i fondatori dell’Editrice e, sino alla sua scomparsa (8 giugno 
1958), principale figura di riferimento della stessa69. Presentò il dattiloscritto: I 
fattori dell’educazione. Saggio sulle attuali condizioni dell’azione didattica. In data 
7 settembre 1962, la Commissione giudicante, composta da Giovanni Calò (ac-
cademico dei Lincei), Mario Casotti, Aldo Agazzi e Marco Agosti (dell’Università 
Cattolica di Milano), Fausto M. Bongioanni dell’Ateneo di Genova e Giuseppe 
Flores d’Arcais di quello di Padova, stese la relazione finale. Vi si osservava: «nes-
suno dei 18 lavori concorrenti al premio presenta le caratteristiche chiaramente 

64 «Testo inedito», cit., p. 126.
65 Nelle Opere del Prof. Franco Bertoldi, in O. Bombardelli (a cura di), Problemi dell’educazione alle 

soglie del Duemila. Scritti in onore di Franco Bertoldi, Università degli Studi di Trento - Dipartimento 
di Scienze Filologiche e Storiche, Trento 1995, alle pp. 365-370, vi è la nutrita lista dei saggi relativi a 
diritto e amministrazione apparsi su riviste. Qui ci limitiamo ai principali titoli in volume: L’ordinamen-
to costituzionale del Trentino-Alto Adige, Giuffrè, Milano 1954; Il Trentino-Alto Adige, Giuffrè, Milano 
1958, vol. I.

66 Cfr. F. Bertoldi, La stampa socialista trentina (1895-1924), in «Movimento Operaio», 1951, 15-16, 
pp. 588-593.

67 Cfr. Id., Vecchia Trento, Monauni, Trento 1956. 
68 «Testo inedito», cit., p. 77.
69 Su di lui, cfr.: P. Pizzamiglio, La scienza come apostolato, Istituto di Cultura «G. De Luca» per la 

storia del prete, Brescia 2014; C. Mingotti, Angelo Zammarchi e la scuola cristiana, Istituto di Cultura 
«G. De Luca» per la storia del prete, Brescia 2014.
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richieste dal bando di concorso (art. 1), vale a dire: originalità dell’argomento o 
della sua impostazione e rigore scientifico nella trattazione». La Commissione 
ritenne però «degni di particolare segnalazione, per la serietà e l’impegno» due 
saggi, uno era quello di Bertoldi70. Ecco il giudizio di merito: «è una impegnata 
trattazione teoretica, scritta in prosa sostenuta e di tono scientifico, ma scorre-
vole e limpida, che reperisce con intento critico i più attuali e tipici motivi della 
problematica e del discorso pedagogico. L’apprezzamento per le esigenze meto-
dologiche e semantiche indotte dalla scienza, dalla logica, dall’assiomatica e dalla 
linguistica nella metodologia di ogni teoresi, conferisce al lavoro una modernità 
assai suggestiva e feconda, nel quadro d’una larga conoscenza e di una notevole 
esperienza. Tuttavia, nel tentativo di ricondurre alla pedagogia la nuova enciclo-
pedia del sapere, il lavoro non è esente da lacune, ineguaglianze, sovrabbondanze 
e sommarietà, di cui è traccia notevole anche in diversi casi della bibliografia»71. 
Pur con alcuni limiti, il lavoro, agli occhi dei commissari, risultava, dunque, per 
molti versi apprezzabile. 

Fu soprattutto il prof. Agazzi, che aveva ben colto le qualità di studioso del 
non giovanissimo autore trentino, a incoraggiarlo affinché perfezionasse il testo in 
vista di una possibile pubblicazione. Le sistemazioni richieste vennero effettuate 
e il volume, sostenuto dal medesimo professore72, uscì nel 1964 per i tipi de La 
Scuola, con il titolo: Educazione e cultura (376 pagine). Una nota editoriale lo 
presentava così: l’Autore «ha affrontato un assunto di estrema ampiezza, nell’in-
tento di porre in dialogo la problematica educativa con quella relativa agli altri 
principali settori della “cultura”. Il tentativo [...] è senza dubbio ambizioso; oc-
corre comunque constatare che il Bertoldi si è impegnato con tutte le sue forze, 
mettendo a profitto non solo una vasta cultura nei diversi campi del sapere fra i 
quali, specialmente, oltre quello pedagogico, anche quello giuridico, ma pure una 
ricca esperienza didattica. Ne è uscito un volume che [...] offre la possibilità di 
vedere quali fecondi rapporti possano intercorrere fra la pedagogia – troppo spes-
so rinchiusa nel limitato ambito del proprio settore specifico –, e gli altri campi 
del sapere e della cultura con i quali essa deve pure incontrarsi»73. Una semplice 
scorsa dei capitoli conferma ampiezza e modernità dell’impianto: «L’educazione 
come funzione», «Comunicazione e linguaggio», «L’ambiente», «La cultura», «La 
scienza», «L’economia», «Il diritto», «La struttura fisica», «La struttura psichica», 
«L’intelligenza», «Le implicazioni didattiche». 

70 Da una lettera di Agazzi a Bongioanni (18 settembre 1970) veniamo a sapere che sulla menzione 
speciale per Bertoldi vi furono riserve di Flores d’Arcais: in Fondo Aldo Agazzi, depositato presso ASE - 
Università Cattolica, sede di Brescia, Serie Corrispondenza, Fasc. 1970 (di seguito: Fondo Aldo Agazzi). 

71 «Premio Angelo Zammarchi». Relazione della Commissione, in «Pedagogia e Vita», 1962, 6, p. 483.
72 In una lettera a Bertoldi del 24 novembre 1994 Agazzi ricordava l’inizio del loro rapporto con 

amichevoli parole: «io Ti ho conosciuto prima di tutto e inizialmente come partecipante al “Premio 
Zammarchi”». Dopo avere ribadito il suo «più positivo parere per il riconoscimento e la pubblicazione 
del volume», aggiungeva con sottintesa ironia: «qualche volta anche i “premi” servono a qualche cosa e 
si proiettano nell’avvenire. Fu il caso Tuo come occasione non banale di incontri e di amicizia fraterna» 
(in Fondo Aldo Agazzi, cit., Serie Corrispondenza, Fasc. 1994).

73 F. Bertoldi, Educazione e cultura, Opera segnalata al “1° Premio Zammarchi”, in «Pedagogia e 
Vita», 1964, 5.
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Cesare Scurati, ripensando a distanza di molti anni a questo lavoro d’esordio 
del collega e amico, lo reputava «emblematico» di un atteggiamento epistemologi-
co e culturale di larga apertura, mantenutosi in lui costante; atteggiamento a mo-
tivo del quale la pedagogia era chiamata a misurarsi anche con saperi (scientifico-
naturale, giuridico ed economico) normalmente non considerati dai pedagogisti, 
e la didattica, scienza interna al campo pedagogico, doveva assumere la medesima 
disponibilità al confronto interdisciplinare74. 

Per Bertoldi, fu di grande soddisfazione l’uscita del testo presso un’Editrice che 
in quel periodo registrava una notevole fase espansiva, segnalandosi come punto 
di riferimento dell’editoria pedagogico-scolastica di matrice cattolica75. Oltre al 
riconoscimento delle sue qualità di studioso, la pubblicazione favorì lo sviluppo 
di una collaborazione editoriale che sarebbe proseguita proficuamente nel tempo. 

I primi anni Sessanta recarono a Franco altre soddisfazioni professionali. Nel 
1961, ottenuto un periodo di congedo dalla scuola, poté dedicarsi a preparare gli 
esami di concorso nazionale per le abilitazioni all’insegnamento di Filosofia, Sto-
ria, Pedagogia e Psicologia nei Licei e negli Istituti Magistrali, nonché di Diritto 
ed Economia negli Istituti Tecnici Commerciali. Gli esiti delle prove furono posi-
tivi. Naturalmente, questo risultato gli offriva importanti chances di avanzamento 
nella professione. 

Prima di usufruire delle opportunità connesse ai titoli conseguiti, Bertoldi col-
se l’occasione che gli si presentava per una nuova esperienza scolastica. Dopo oltre 
un decennio d’insegnamento alle elementari, probabilmente avvertiva l’esigenza 
di provare a cimentarsi in un altro grado del sistema d’istruzione. Fu così che 
nell’ottobre 1963, lasciata Gardolo, passò alla Scuola Media unica, la quale pro-
prio allora iniziava il proprio cammino. 

Essa, com’è noto, dopo anni di confronti (e scontri) culturali, pedagogici, po-
litici, venne istituita con Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che portava a com-
pimento l’obbligo costituzionale di «almeno» otto anni d’istruzione (art. 34). La 
soluzione “unitaria” non trovò concorde l’associazionismo magistrale cattolico, 
che aveva nell’AIMC, l’Associazione dei maestri, guidata da Maria Badaloni76, 
e nell’UCIIM, l’Unione degli insegnanti medi, presieduta da Gesualdo Nosen-
go77, le due realtà più significative, in grado d’incidere anche a livello di politica 
scolastica. La prima non poteva celare un certo disappunto per l’esito legislativo. 
Infatti, sulla scorta di considerazioni relative sia alla struttura socio-economica del 
paese, ancora con larghe zone a prevalente economia agricola e artigianale, sia al 
problema occupazionale dei maestri, aveva sempre sostenuto la preferenza per un 

74 Cfr. C. Scurati, Teoria e pratica: l’alleanza educativa, in O. Bombardelli, G. Dalle Fratte (a cura di), 
Quando la vocazione si fa formazione, cit., p. 71 (su questo pedagogista, cfr. L. Pazzaglia, Profilo biografico 
di Cesare Scurati, in A. Antonietti, P. Triani, a cura di, Pensare e innovare l’educazione. Scritti in onore di 
Cesare Scurati, Vita e Pensiero, Milano 2012, pp. XIX-XXXIII). Quanto al suddetto testo di Bertoldi, 
cfr. anche la recensione di P. Braido, in «Orientamenti Pedagogici», 1965, 1, p. 166.

75 Cfr. L. Caimi, Nell’Italia contemporanea, in Editrice La Scuola 1904-2004, Catalogo storico, a cura 
di L. Pazzaglia, La Scuola, Brescia 2004, pp. 69-92.

76 Cfr. Essere testimoni: l’attualità di Maria Badaloni, Associazione Italiana Maestri Cattolici, Roma s.d.
77 Cfr. L. Corradini (a cura di), Laicato cattolico educazione e scuola in Gesualdo Nosengo. La formazio-

ne, l’opera e il messaggio del fondatore dell’UCIIM. Atti del Convegno nazionale di Asti (28 settembre - 1° 
ottobre 2006), ElleDiCi, Leumann (Torino) 2008.
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esito articolato del triennio, auspicando di potere affidare proprio a loro, soprat-
tutto nei centri rurali, uno specifico percorso di post-elementare. Al contrario, il 
modello scolastico risultato alla fine vincente ebbe fra i sostenitori l’UCIIM, che, 
sul punto, mostrò maggiore lungimiranza degli amici dell’AIMC. 

Questa diversità di vedute si verificò all’interno della stessa Editrice pedagogica 
bresciana. Sulla linea “unitaria” della Media unica si era attestato Aldo Agazzi, 
direttore della rivista quindicinale «Scuola e Didattica», nata nel 1955 e rivolta 
ai docenti del triennio successivo all’elementare, distinto, prima della riforma del 
1962, fra Avviamento professionale e Scuola Media78. Viceversa, il gruppo re-
sponsabile del periodico “bandiera” «Scuola Italiana Moderna», con in testa Vitto-
rino Chizzolini, autorevole esponente anche del Consiglio nazionale dell’AIMC, 
parteggiava per l’orientamento dell’Associazione magistrale79. 

Ora, l’attivazione del triennio d’istruzione obbligatoria rivelò, fra i molti pro-
blemi organizzativi e pedagogico-didattici, la carenza di professori di lingue stra-
niere. Vennero pertanto reclutati parecchi insegnanti che, pur sprovvisti di specifi-
ca abilitazione, avevano però sostenuto esami linguistici a livello universitario. Fu 
anche il caso di Bertoldi, nel cui curriculum accademico figurava il superamento 
di Lingua tedesca e di Lingua francese. 

Pertanto, presentata domanda al locale Provveditorato agli Studi, con l’anno 
scolastico 1963-’64, ebbe l’assegnazione di Lingua tedesca presso la Scuola Media 
Statale di Mezzolombardo (a 23 Km dal capoluogo regionale). Vi insegnò sino 
al 1967-’68. Successivamente (1968-’71), passò, per il medesimo insegnamento, 
nella sezione staccata di Denno; quindi (1971-’72) fu alla Media di Lavis (distante 
12 Km da Trento) e l’anno successivo nella «Alessandro Manzoni», in città80. 

3. Arrivo in Cattolica e Libera docenza, pubblicazioni e collaborazioni 

La conoscenza acquisita a seguito del «Premio Zammarchi» convinse Aldo 
Agazzi a rafforzare i contatti con Franco Bertoldi. Gli propose perciò di collabo-
rare alla cattedra di Pedagogia, da lui tenuta (decorrenza dicembre 1960) nella Fa-
coltà di Lettere e Filosofia della Cattolica di Milano (a Magistero la medesima di-
sciplina era professata dal prof. Mario Casotti)81. L’insegnante trentino, lusingato 
della proposta, diede la propria disponibilità. Così, nel 1963 formulò la domanda 
per la nomina ad Assistente volontario. Secondo prassi, l’Ateneo, con lettera del 

78 Cfr. F. Pruneri, I periodici, in Editrice La Scuola 1904-2004, Catalogo storico, a cura di L. Pazzaglia, 
cit., p. 752.

79 Per queste vicende di politica scolastica basti segnalare: R. Sani, Le associazioni degli insegnanti 
nel secondo dopoguerra 1944-1958, La Scuola, Brescia 1990, capp. IV e V; E. Scaglia, L’istruzione per la 
fascia d’età 10-14 anni e il dualismo “invincibile”. Storia di un rapporto “controverso” dalla Legge Casati alla 
Legge 1859/62, in E. Damiano, B. Orizio, E. Scaglia, I due popoli. Vittorino Chizzolini e «Scuola Italiana 
Moderna» contro il dualismo scolastico, Studium, Roma 2019, pp. 61-118. 

80 Ringrazio la prof.ssa Cinzia Casna, Dirigente Istituto Comprensivo Mezzolombardo-Paganella, per 
il certificato di servizio di Bertoldi nella scuola Media.

81 Cfr. L. Pazzaglia, Aldo Agazzi e l’Università Cattolica, in AA.VV., Aldo Agazzi Maestro e testimone, 
La Scuola, Brescia 2001, pp. 56-58. Su Casotti, cfr. F.V. Lombardi, ad vocem, in Enciclopedia Pedagogica, 
diretta da M. Laeng, La Scuola, Brescia 1989, vol. II, coll. 2326-2334.
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Segretario Accademico del 10 ottobre 1963, si rivolse al parroco della parrocchia 
San Pietro e Paolo di Trento, cui afferiva Franco, per qualche informazione sul suo 
conto. Nella risposta (16 ottobre 1963), il sacerdote postillava a mano: «Il Dott. 
Bertoldi è una persona degnissima sotto molti riguardi; è collaboratore de “L’A-
dige”. Politicamente, piega un po’ a sinistra. Il suo fratello è deputato socialista a 
Verona»82. 

Agazzi, in una lettera (24 ottobre 1963) di presentazione del candidato alla Fa-
coltà, affermava: «per la preparazione, il lavoro compiuto, la particolare sensibilità 
per i problemi tipici del mondo attuale proiettati anche in prospettiva pedagogica, 
egli può portare al nostro Istituto di pedagogia una voce ancora inconsueta e sem-
pre più richiesta dall’orientamento attuale del moto civile e educativo»83. 

La nomina ad Assistente volontario interessò il triennio 1963-’66. Venne poi 
confermata dal 1966 al 1973, ma con il 1967 l’afferenza riguardava la Facoltà di 
Magistero, essendosi definito, nel novembre 1967, il passaggio del prof. Agazzi 
sulla cattedra di Mario Casotti, collocato a riposo. Il nuovo titolare ricevette, con-
testualmente, anche la nomina di direttore dell’Istituto di Pedagogia84.

Al termine di ogni anno accademico, Bertoldi redigeva una relazione sull’at-
tività svolta, attestante il proprio impegno di studio, la produzione scientifica e 
culturale, la partecipazione ad attività convegnistiche e formative. Di particolare 
rilievo si rivelò la collaborazione con «Scuola e Didattica». Come accennato, con 
l’approvazione della Legge 1859 si prospettavano non indifferenti problemi. Par-
ticolarmente delicato appariva il capitolo della formazione e dell’aggiornamento 
degli insegnanti, incominciando da quelli in servizio, per abilitarli alle specifiche 
esigenze della nuova Media. A tale proposito, «Scuola e Didattica», sempre sotto 
la guida di Agazzi, intraprese un’opera preziosa di approfondimento e proposta. 
Forte dell’esperienza diretta nella secondaria inferiore, Franco Bertoldi vi con-
tribuì significativamente per un decennio, con una nutrita serie di articoli sul 
periodico, che spaziavano in varie direzioni: questioni metodologiche relative a 
singole materie (con particolare riferimento alla didattica del tedesco, per la quale 
tenne un’apposita rubrica), rapporto insegnante/discente, problematiche psico-
pedagogiche, tecniche d’insegnamento, educazione e creatività ecc.85. Né manca-
rono sue interessanti considerazioni circa le ricadute educative e scolastiche della 
rivolta studentesca del ’6886.

Cinque anni dopo Educazione e cultura, il Sommario di didattica (1969), vo-
lume di 553 pagine, rappresentava il lavoro di maggior consistenza del periodo. 
Intendeva offrire «ai giovani insegnanti, una visione generale dei problemi che 
si incontrano nell’azione docente»87, articolando la riflessione in quattro parti: 
la prima, di carattere introduttivo, su «La didattica come tecnica»; la seconda, 

82 Documenti in UCSC, Direzione risorse umane, Serie fascicoli personale docente, posizione n. 291 
prof. Franco Bertoldi.

83 Cit. da M. Lenoci, Saluto, in O. Bombardelli, G. Dalle Fratte (a cura di), Quando la vocazione si 
fa formazione, cit., pp. 14-15.

84 Cfr. L. Pazzaglia, Aldo Agazzi e l’Università Cattolica, cit., pp. 60-61. 
85 Cfr.: Opere del Prof. Franco Bertoldi, cit., pp. 370-374.
86 Cfr. F. Bertoldi, L’effetto contestazione, in «Scuola e Didattica», 1970, 15, pp. 1328-1331.
87 Id., «Prefazione», in Id., Sommario di didattica, Minerva Italica, Bergamo 1969, p. 5.
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riguardante «I soggetti dell’azione didattica», cioè l’alunno e il maestro, con un 
significativo approfondimento del loro rapporto come comunicazione; la terza, 
relativa a «L’azione didattica», nel suo specifico dipanarsi (dall’insegnamento del 
leggere e dello scrivere a quello delle principali materie del curriculum); la quarta, 
«La didattica del futuro», volta ad esaminare il tema dei sussidi didattici, incomin-
ciando da quelli mass-mediali, in piena evoluzione, e a discutere le metodologie 
allora in uso, come l’istruzione programmata. 

Fra gli impegni di Assistente volontario, oltre alla presenza nelle commissio-
ni d’esame, merita speciale cenno la partecipazione al Seminario dell’Istituto di 
Pedagogia, guidato da Agazzi. Attivo nei mercoledì pomeriggio dei periodi di 
lezione, mirava principalmente «a reperire, formare e incrementare le vocazioni di 
studiosi in pedagogia», disciplina considerata nell’intera gamma delle sue artico-
lazioni interne (teoretica, didattica, storico-culturale, sperimentale...)88. Bertoldi 
ne fu assiduo partecipante. E tale esperienza, con l’opportunità di una più stretta 
conoscenza dei colleghi, stabilizzatisi a metà anni Sessanta sulla trentina (a quelli 
della prima ora – Sergio De Giacinto, Luciano Pazzaglia, Norberto Galli, Carlo 
Perucci, Mario Mencarelli – si affiancarono via via altri: Cesare Scurati, Giuseppe 
Vico, Elio Damiano, Aldo Bergamaschi, Luciano Corradini...), gli offrì indicazio-
ni preziose per lo sviluppo della propria attività scientifica. 

Nella seconda parte di quel decennio, i suoi impegni furono intensi anche fuori 
dell’Università. Ricordo la frequentazione di convegni nazionali (compresi quelli 
di Scholé, il Centro di Studi Pedagogici fra docenti universitari cristiani, promosso 
nel 1954 dall’Editrice La Scuola)89 e internazionali (specialmente in Germania). 
Ad essi si aggiungevano interventi, come relatore, nei corsi di aggiornamento per 
insegnanti in varie zone d’Italia, dove era richiesto di frequente per la specifica 
qualificazione nella didattica delle lingue straniere, soprattutto tedesca90. 

Sul finire degli anni Sessanta, Bertoldi, la cui competenza educativa e scolastica 
era da tempo apprezzata nel contesto trentino, andò viepiù consolidando il lega-
me con associazioni ed enti locali impegnati in campo pedagogico. Vi tornerò, 
non senza avere prima fatto menzione della sua comprovata attitudine alla ricerca 
e alla sperimentazione di mezzi didatticamente innovativi, come testimoniava la 
stessa realizzazione, nel 1968-’69, di un cortometraggio sulla formazione profes-
sionale, per conto del Consorzio Provinciale dell’Istruzione Tecnica di Trento91. 
La non trascurabile “impresa” confermava, dunque, l’articolata presenza collabo-
rativa di Bertoldi su vari fronti della scuola trentina, che lo vedeva pure partecipe, 

88 Cfr.: L. Pazzaglia, Aldo Agazzi e l’Università Cattolica, cit., pp. 59-61; E. Damiano, Testimonianza, 
in «Scuola e Didattica», 2000-2001, 10, pp. 14-15.

89 Cfr.: E. Giammancheri, Cinquant’anni di Scholé nei cento anni dell’Editrice La Scuola, in Cin-
quant’anni di Scholé tra memoria e progetto. XLIII Convegno di Scholé, La Scuola, Brescia 2005, pp. 
9-18; G. Mari (a cura di), I Convegni di Scholé 1954-2004. Indici, La Scuola, Brescia 2004.

90 Informazioni particolareggiate in proposito sono reperibili nelle schede annuali sull’attività svolta, 
in: UCSC, Direzione risorse umane, Serie fascicoli personale docente, posizione n. 291 prof. Franco 
Bertoldi. 

91 A conferma dell’interesse di Bertoldi per questo settore d’istruzione, conviene ricordare anche la 
collaborazione con la Scuola Radio Elettra di Torino, il celebre centro di formazione professionale fon-
dato nel 1951, al massimo del successo fra anni ’60 e ’70, i cui corsi erano tenuti per corrispondenza. 
Questa significativa impresa formativa dichiarò fallimento nel 1995. 
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a cavallo fra i decenni Sessanta e Settanta, in varie Commissioni di abilitazione 
per gli Istituti superiori. 

Momento importante ai fini di un possibile sviluppo del suo itinerario accade-
mico fu il concorso per la Libera docenza in Pedagogia, nell’ultima sessione ban-
dita (1969): questo titolo, da tempo in discussione, fu infatti abolito dalla Legge 
30 novembre 1970, n. 924. Ricordo, per inciso, che Bertoldi aveva partecipato 
a tale prova in una tornata precedente, risultando ammesso alla discussione dei 
titoli e alla lezione, ma un improvviso malore non gli consentì di concluderla. La 
nuova occasione non poteva andare sprecata! 

Un’abbastanza nutrita corrispondenza (novembre 1969 - marzo 1971) con 
Aldo Agazzi confermava, da un lato, la docilità dell’insegnante trentino verso i 
suggerimenti del professore per meglio disporsi all’esame, incominciando da quel-
li riguardanti curriculum e lista delle pubblicazioni da presentare, dall’altro, la 
disponibilità del suo “mentore” a dargli, per quanto possibile, un “tangibile” so-
stegno92. Esperto qual era delle “cose accademiche”, il pedagogista della Cattolica 
pensò di rivolgersi a un commissario amico, Fausto M. Bongioanni, per segnalare 
il candidato che gli stava a cuore. Lo presentava così: «Tratta problemi piuttosto 
inconsueti ma di attualità: è un lavoratore serio e meritevole [...]»93. Bongioanni, 
che ricordava favorevolmente Bertoldi dai tempi del Premio «Zammarchi», fu ben 
lieto di accogliere la segnalazione94. 

Fatto sta che, questa volta, le cose andarono per il verso giusto. Il 18 marzo 
1971, appena conclusa la prova, il Nostro, raggiante, inviava il seguente telegram-
ma ad Agazzi: «Comunicole conseguita Libera docenza. Ringraziandola vicinanza 
e assistenza»95. 

L’acquisizione del titolo di Libero docente costituì elemento decisivo per l’in-
carico, 1971-’72, di Metodologia e didattica dell’insegnamento medio, presso la 
Facoltà di Magistero dell’Università Cattolica (sede di Milano). Dall’anno succes-
sivo interessò anche la sede di Brescia, dove la medesima Facoltà era stata attivata 
nel 196596. 

Il decennio Settanta si apriva con il prolungamento, nelle scuole e nelle Uni-
versità, delle forti turbolenze del ’68. Fra i docenti delle secondarie superiori per-
manevano particolari tensioni relative ai criteri per l’abilitazione all’insegnamento 
e l’immissione in ruolo. Sotto la pressione delle forze sindacali, si approdò alla 
discussa Legge 6 dicembre 1971, n. 1074. Per conseguire il titolo abilitante, pre-

92 In ASE sono conservate 15 lettere e 1 cartolina di corrispondenza fra Bertoldi e Agazzi.
93 Lettera di A. Agazzi a F.M. Bongioanni, 18 settembre 1970, in Fondo Aldo Agazzi, Serie Corri-

spondenza, Fasc. 1970 (ASE).
94 Cfr. lettera di F.M. Bongioanni ad A. Agazzi, 23 settembre 1970, in Fondo Aldo Agazzi, Serie 

Corrispondenza, Fasc. 1970. Nell’imminenza della prova, Agazzi si fece vivo presso un altro commissario 
amico, il prof. Giuseppe Catalfamo, dell’Università di Messina (cfr. lettera 8 marzo 1971, in Fondo Aldo 
Agazzi, Serie Corrispondenza, Fasc. 1971).

95 Telegramma di F. Bertoldi ad A. Agazzi (18 marzo 1971), in Fondo Aldo Agazzi, Serie Corri-
spondenza, Fasc. 1971. Il diploma ministeriale di Libero docente recava la data del 9 giugno 1971. 
Con Decreto del 14 settembre 1976, il Ministero, «Veduta la deliberazione della Facoltà di Magistero 
dell’Università Cattolica di Milano», confermava «definitivamente» al nostro professore «l’abilitazione 
alla libera docenza in Pedagogia».

96 Cfr. Università Cattolica del Sacro Cuore 1965-2015. Cinquant’anni di presenza a Brescia, Morcel-
liana, Brescia 2016.
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vedeva, a partire dal 1971-’72 sino al 30 settembre 1974, la frequenza di corsi 
ministeriali, articolati su scala provinciale e di durata non inferiore ad un anno 
scolastico, con il superamento della prova teorico-pratica di valutazione finale.

Diversi ambienti universitari e editoriali si attivarono predisponendo “mate-
riali” (testi, dispense, schede) sulle questioni pedagogiche e metodologico-didat-
tiche previste nei suddetti corsi. Anche Bertoldi si mosse con quell’intendimento, 
programmando, insieme ad alcuni colleghi dell’Istituto di Pedagogia, un volume 
presso l’editrice Didax di Bergamo. La cosa non garbò affatto al prof. Agazzi. Da 
uomo diretto, come nel suo stile, così gli scriveva, il 14 luglio 1972: «Probabil-
mente avrà già avuto sentore del mio disappunto: per non essere stato nemmeno 
informato, per la natura non scientifica dell’iniziativa, che nuoce allo stesso pre-
stigio dell’Istituto, per un certo costume di elusione dal vero impegno di studio a 
cui dà origine un tipo di attività del genere». Siccome Agazzi, quando lo riteneva 
necessario, sapeva essere duro, concludeva con piglio deciso: «penserei, d’ora in-
nanzi, di non confermare come assistenti o laureati interni, coloro che si sprecano 
in iniziative del genere»97. 

Rammaricato per quanto verificatosi, Bertoldi rispondeva al professore il 18 
luglio. Gli esprimeva apprezzamento, insieme con i colleghi coinvolti, circa le 
ragioni da lui esposte nella lettera del 14 e, nel medesimo tempo, lo rassicurava 
sul fatto che l’iniziativa ipotizzata era stata fatta rientrare98. Agazzi replicava il 21 
luglio, tornando su alcuni punti che gli stavano a cuore. «Le posso già manifestare 
– osservava – una mia preoccupazione, quella di veder abbassare il tono dell’Istitu-
to [...] Bisogna assolutamente che troviamo il modo, sia pure col tempo, di risalire 
verso un livello più sicuramente scientifico e caratteristicamente universitario»99. 

Il (mini) “incidente di percorso” non mutò la stima di Agazzi verso lo studioso 
trentino; stima consolidatasi con il passare del tempo. Pertanto, gli furono con-
fermati gli annuali contratti di Metodologia e didattica dell’insegnamento medio 
sino al 1979-’80 sulle sedi di Milano e Brescia. Da notare che egli dal 1974-’75 
(Decreto Rettorale 16 luglio 1974) figurava come Incaricato stabilizzato (titolo 
allora previsto, quale garanzia della continuità d’insegnamento a chi, su una de-
terminata materia, avesse ricevuto l’incarico per un triennio consecutivo).

I programmi dei corsi del prof. Bertoldi, dettagliati anno per anno nella Guida 
della Facoltà di Magistero, prevedevano sempre una prima parte di didattica ge-
nerale, seguita da approfondimenti monografici perlopiù relativi alle didattiche 
speciali, cioè riguardanti le singole materie della scuola secondaria di primo e 
secondo grado.

Durante gli anni Settanta, egli poteva finalmente mettere a frutto le abilitazioni 
all’insegnamento nelle superiori, conseguite, come sappiamo, nel 1961. Fu infatti 
nominato in ruolo dal 1° ottobre 1973 come docente di Diritto ed Economia 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale «Antonio Tambosi» di Trento. Vi 

97 Lettera di A. Agazzi a F. Bertoldi, 14 luglio 1972, in Fondo Aldo Agazzi, Serie Corrispondenza, 
Fasc. 1972.

98 Lettera di F. Bertoldi ad A. Agazzi, Trento, 18 luglio 1972, in Fondo Aldo Agazzi, Serie Corrispon-
denza, Fasc. 1972.

99 Lettera di A. Agazzi a F. Bertoldi, 21 luglio 1972, in Fondo Aldo Agazzi, Serie Corrispondenza, 
Fasc. 1972.
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rimase per un periodo relativamente breve, avendo rassegnato le dimissioni dal 27 
luglio 1978. Per l’intero arco del servizio ottenne una riduzione a 8 ore delle 18 
previste dall’orario di cattedra100. È molto probabile che le ragioni della dispensa 
avessero un legame con la nomina (1° ottobre 1974 - 26 luglio 1978) nella Com-
missione nazionale del concorso a cattedre di Scienze umane e Storia nei Licei, 
indetto con DM 5 maggio 1973101. Restano, comunque, abbastanza sorprendenti 
e, sulla scorta dei documenti disponibili, senza giustificazioni certe le dimissioni 
dall’insegnamento, considerato che si trattava di un posto di ruolo. 

Ad ogni modo, per Franco Bertoldi, anche il decennio Settanta fu intenso 
sia sul piano della produzione scientifica sia in ordine alle attività intra ed extra-
accademiche. 

Quanto al primo aspetto, va innanzitutto citato il Profilo della pedagogia tedesca 
d’oggi (Didax, Bergamo 1972). Offriva uno sviluppo storico del tema più ampio 
rispetto a quanto si poteva supporre dal titolo. Muoveva infatti da una presenta-
zione dei pedagogisti d’inizio Novecento (P. Natorp, G.M. Kerschensteiner, A. 
Fischer, E. Spranger...), debitori della florida riflessione filosofica e sociologica 
germanica a cavallo dei due secoli (W. Windelband, H. Cohen, W. Dilthey, M. 
Weber...), per concentrarsi, poi, sulla terribile esperienza educativa e scolastica 
sotto il nazismo, puntando infine sugli orientamenti pedagogico-didattici post-
bellici delle due Germanie, compresi, quindi, quelli della Deutsche Demokrati-
sche Republik (DDR), lo Stato socialista nell’orbita dell’Unione Sovietica, istitu-
ito nel 1949. Si tratta di un testo poco citato, però rilevante. Oltre al merito di 
una serrata analisi critica della pedagogia razzistica di autori acclamati durante la 
stagione hitleriana, ma pressoché sconosciuti da noi (E. Krieck, A. Bäumler, A. 
Holfelder)102, aveva anche il pregio di portare a conoscenza del pubblico italiano, 
senza cedere alle diffuse torsioni ideologiche di quel periodo, i più recenti indirizzi 
pedagogici nelle nazioni tedesche dell’Ovest e dell’Est. 

Le opere in volume degli anni Settanta davano conto della particolare atten-
zione di Bertoldi alle questioni scolastiche di maggiore risalto del periodo. Se ne 
aveva conferma già ne I sistemi nella didattica (Vita e Pensiero, Milano 1974). 
Lo studio intendeva offrire anche indicazioni per superare il disorientamento in 
cui, con la contestazione sessantottesca, era venuto a trovarsi lo stesso insegnante, 
come operatore socio-culturale, dinanzi alle varie e taglienti critiche ai processi di-
dattici tradizionali. A tale proposito, nel quadro dei più attendibili «procedimenti 
euristici ed ermeneutici», l’autore reputava di non poter trascurare «gli strumenti 

100 Un sentito ringraziamento al dott. Andrea Bezzi, Dirigente dell’Istituto «Tambosi», per la docu-
mentazione fattami pervenire.

101 Interpellato un amministrativo esperto per capire, alla luce della documentazione inviatami dal 
suddetto Istituto, le possibili ragioni di tale “dispensa”, allora di competenza della Direzione centrale del 
Ministero, non si è approdati a risposte certe (causa anche l’irreperibilità della Nota ministeriale 3 otto-
bre 1973, n. 22021 di autorizzazione). Parrebbe, tuttavia, plausibile, come detto, il nesso con l’impegno 
nel concorso nazionale a cattedre.

102 Forse l’unico studioso italiano ad essersi cimentato con questi autori, già prima della seconda 
guerra mondiale, esprimendo giudizi severi nei confronti delle loro teorie, fu Luigi Stefanini, nel vol. Il 
momento dell’educazione. Giudizio sull’esistenzialismo, CEDAM, Padova 1938 (1948, II ediz., presso la 
medesima Editrice, con il titolo Il dramma filosofico della Germania: cfr. cap. V, «Esistenzialismo peda-
gogico»). 
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forniti dalla teoria dei sistemi»103 di Ludwig von Bertalanffy per l’analisi di una 
struttura complessa come la scuola e, al suo interno, dell’attività d’insegnamento. 

Due anni dopo seguiva il volumetto Sperimentazione (La Scuola, Brescia 1976). 
Approfondiva criticamente una problematica – quella sperimentale, appunto – in 
particolare evidenza, anche se non sempre con appropriatezza teorico-metodolo-
gica, nella prassi scolastica dell’epoca. La Legge 30 luglio 1973, n. 477 («Delega al 
Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, 
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e 
artistica dello Stato») offriva supporto a tale indirizzo. Ne trattava, precisamente, 
il Decreto delegato, n. 419, dal titolo: Sperimentazione, aggiornamento, Istituti 
didattici. Incoraggiate anche dalle indicazioni legislative, fiorirono un po’ ovun-
que esperienze scolastiche definite come “sperimentali”, ma di dubbia fondatezza 
scientifica e sovente all’insegna di scelte ideologiche contestative. Dinanzi a simili 
approssimazioni, l’autore si proponeva di tracciare un percorso argomentativo 
che desse al lettore la strumentazione concettuale e metodologica per impostare 
correttamente progetti sperimentali ai livelli sia macro, ossia con riferimento al 
sistema organizzativo di un intero plesso scolastico, sia micro, cioè riguardanti 
interventi mirati su particolarità didattiche. 

Resta il fatto che la produzione scientifica del prof. Bertoldi durante il decen-
nio Settanta fu veramente intensa. Nel 1978 era la volta del volume Didattica 
degli adulti (Vita e Pensiero, Milano). Il tema, a lungo trascurato, s’imponeva 
con forza anche a motivo delle rapide trasformazioni socio-culturali, scientifico-
tecnologiche e lavorative, che interpellavano da vicino sistemi e metodi formativi 
nel loro insieme. All’attenzione degli organismi internazionali, come attestava il 
celebre Rapporto Unesco (1972) sulle strategie dell’educazione, la didattica in 
questione s’incrociava con l’idea di formazione permanente, la quale rappresen-
tava ormai la prospettiva teorico-pratica entro cui andava considerata l’intera ri-
flessione pedagogica e scolastica104. Era esattamente lo sfondo di riferimento del 
discorso di Bertoldi, che però traeva particolari sollecitazioni anche da vicende in-
terne al contesto italiano, precisamente dall’esperienza delle «150 ore per il diritto 
allo studio». Si trattava dell’istituto contrattuale introdotto nel 1973 con il rinno-
vo del contratto nazionale degli operai metalmeccanici, mediante il quale veniva 
garantito ai lavoratori dipendenti un monte ore massimo retribuito di permessi 
lavorativi, da investire in progetti e attività di formazione personale105. 

I successivi due volumi del Trattato di didattica. 1 Didattica generale; 2 Di-
dattica della Scuola dell’obbligo (Minerva Italica, Bergamo 1977, 1979) nasceva-
no dall’esigenza dell’autore di fornire sistemazione organica e aggiornata alla sua 
ormai lunga riflessione in materia. Anche se, come qualcuno allora osservò, in 

103 F. Bertoldi, «Introduzione», in Id., I sistemi nella didattica, Vita e Pensiero, Milano 1974, p. 8. 
L’argomento era ripreso e integrato in Teoria sistemica dell’istruzione, La Scuola, Brescia 1977. 

104 Cfr.: E. Faure et al., Rapporto sulle strategie dell’educazione (trad. dal francese), Armando, Roma 
1973 (II ed.), pp. 321-324; K.W. Richmond (a cura di), Educazione permanente nella società aperta. 
Fondamenti teorici e pratici, Armando, Roma 1976.

105 Cfr. F. Bertoldi, «Le centocinquanta ore», in Id., Didattica degli adulti, Vita e Pensiero, Milano 
1978, cap. X. Si veda anche E. Damiano, G. Ringhini, F. Rizzi, Centocinquanta ore scuola di Stato e sin-
dacato. Dalla scuola dei lavoratori all’educazione permanente, La Scuola, Brescia 1980.
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una stagione di accelerati cambiamenti sugli stessi versanti disciplinari, intitolare 
un’opera «Trattato» poteva fornire l’impressione di una compiutezza formale ma 
statica del discorso, resta acquisito che, titolo a parte, quei testi confermavano 
l’esigenza dell’autore di giustificare e ordinare con coerenza il proprio pensiero 
didattico, avendo di mira i destinatari del lavoro: studenti e insegnanti. I due 
volumi costituivano degna conclusione dell’operosità di un decennio, arricchita 
da numerosi interventi su riviste, incominciando da quelle dell’Editrice La Scuola 
(«Scuola Italiana Moderna», «Scuola e Didattica», «Pedagogia e Vita»)106.

Al termine degli anni Settanta, il sessantenne Franco Bertoldi, con la sua ampia 
produzione, aveva dato prova di un pensiero maturo, frutto di vasta preparazione 
scientifico-culturale, nonché di costante verifica della prospettiva teorica alla luce 
della trentennale esperienza d’insegnamento. Dai libri menzionati si comprende, 
fra l’altro, che il discorso tecnico-didattico s’innestava su un ben definito sfon-
do antropologico e pedagogico d’ispirazione. Per comprenderlo, ci vengono in 
soccorso anche due passaggi del «Testo inedito». In uno asseriva: «mi ritengo un 
personalista»107. Con ciò, egli dichiarava la propria appartenenza a quell’orienta-
mento di pensiero – il personalismo, appunto –, che aveva conosciuto notevole 
fioritura nel corso del Novecento sui piani filosofico (bastino i nomi di E. Mou-
nier, M. Nédoncelle, R. Guardini, L. Stefanini, P. Ricoeur) e pedagogico (fra gli 
italiani: A. Agazzi, G. Flores d’Arcais, G. Catalfamo, M. Mencarelli, M. Peretti)108. 
Anche Bertoldi, verosimilmente, avrebbe sottoscritto l’idea del pedagogista Catal-
famo di un «personalismo senza dogmi», per indicare una visione antropologica 
“aperta”, coerente, del resto, con una concezione della persona come «spirito in-
carnato», storicizzato, relazionale, non irrigidita in astratti schemi ideologici. Ne 
seguiva – ed era il secondo passaggio – la dichiarazione circa il proprio essere un 
«educatore personalista»109: affermazione che lasciava intendere il suo modo di 
concepire e praticare il rapporto con l’educando. All’insegna, cioè, di un atteggia-
mento di rispetto, premura, dialogo, in un’ottica promozionale delle capacità in-
tellettuali e attitudinali, nonché delle libere aspirazioni del giovane interlocutore. 

Dalle pubblicazioni degli anni Settanta emergeva, dunque, con chiarezza la 
prospettiva pedagogico-didattica e scolastica dell’autore, coerente con i suddetti 
presupposti personalistici. Vi si ravvisava, in particolare, il profilo di una scuola 
come «sistema», dotata di un’obiettiva complessità interna di ruoli, funzioni, stra-
tificazioni, in costante interazione con il più vasto «sistema sociale» d’inserimento 
(posizione, questa – conviene notare – convergente con quanto espresso nel De-
creto delegato n. 416, Gli organi collegiali, della suddetta Legge n. 477)110. 

Nell’ottica di simile quadro istituzionale, la riflessione, come risulta dai titoli 
dei saggi menzionati, poneva al centro il problema della didattica. Sotto il profi-
lo epistemologico, Bertoldi, in linea con il pensiero di Aldo Agazzi, riconosceva 

106 Cfr. Opere del Prof. Franco Bertoldi, cit., pp. 371-375.
107 «Testo inedito», cit., p. 165. 
108 Cfr.: A Rigobello (a cura di), Il personalismo, Città Nuova, Roma 1975; S.S. Macchietti (a cura di), 

Pedagogia del personalismo italiano, Città Nuova, Roma 1982.
109 «Testo inedito», cit., p. 117.
110 L’art. 1 attribuisce alla scuola «il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comu-

nità sociale e civica». 
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l’autonomia a tale disciplina, avendo essa un proprio «oggetto formale» – l’in-
segnamento –, ma nell’alveo delle scienze pedagogiche, intese come «punti di 
vista» (antropologico, etico-filosofico, storico, sociale ecc.) dai quali considerare 
il complesso fenomeno educativo, trovando sintesi interpretativa e progettuale 
nella pedagogia. In quanto teoria della didassi – l’atto pratico dell’insegnare –, la 
didattica, per il Nostro, definiva principi generali, fondamenti, regole, condizioni 
di quel processo che, alla stregua dell’intera educazione, si connota per un’irri-
ducibile propensione intenzionale, predisponendo, pertanto, strategie, tecniche, 
interventi orientati al raggiungimento di fini complessivi e obiettivi specifici111. 
In questa linea interpretativa mi sembra si ponesse anche Cesare Scurati, quando 
scriveva: per Bertoldi, l’azione didattica «non può esaurirsi nel bricolage o nella 
pura abilità pragmatica ma deve mantenere un contatto essenziale con le qualità 
proprie dell’intenzionalità educativa. In tal senso, dunque, resta un capitolo della 
pedagogia e non diventa un’appendice della strumentalità tecnologica»112. 

La dimensione relazionale-comunicativa fra insegnante e discente – lo si è già 
accennato – costituiva il cuore del discorso bertoldiano. In tal modo, l’Autore 
faceva intendere che didattica e didassi, per conferire efficacia ai processi d’inse-
gnamento/apprendimento, lungi dall’esaurirsi nell’indicazione e applicazione di 
tecniche, pur indispensabili – almeno quanto la conoscenza della “materia” da 
trasmettere –, devono misurarsi con le complesse dinamiche della relazionalità in-
tersoggettiva, le quali esigono conoscenza di sé e dell’altro, competenza emotiva, 
consapevolezza empatica. Insomma, il Bertoldi di fine anni Settanta consegnava 
al lettore dei suoi testi un “discorso” didattico articolato e aperto, con due im-
plicite raccomandazioni da assumere: l’attenzione ai processi d’istruzione in età 
adulta, meritevoli di particolari approfondimenti anche a motivo delle accelerate 
trasformazioni socio-culturali in corso; l’analisi critica verso teorie ed esperienze 
di scuola in continua evoluzione, senza cedere a “mode” accattivanti, ma, non di 
rado, inadeguatamente verificate.

Oltre al lavoro strettamente scientifico e universitario, per il nostro professore, 
il decennio Settanta fece registrare un considerevole incremento d’impegni, in-
dotto anche dal sempre maggior credito riconosciutogli come esperto di problemi 
pedagogico-scolastici. L’attività convegnistica, unita a quella per la formazione 
degli insegnanti, andò viepiù intensificandosi, con incontri e interventi sull’intero 
territorio nazionale. Resta però che la maggior parte di energie venne da lui profu-
sa nella città e nella regione dove erano le sue radici e la sua storia professionale. In 
questo senso, va ricordato l’intenso rapporto con l’AIMC di Trento. Confermato 
sino al 1996 nel Consiglio direttivo, Bertoldi si mostrò sempre disponibile per 
iniziative di ricerca e formazione. Sul bimestrale della Sezione, «Scuola e Vita» (di 
cui fu membro, dal 1971, del Comitato redazionale e direttore dal 1979 per circa 
un decennio), intervenne a più riprese circa i temi allora al centro dell’istruzione 
elementare, fra i quali l’avvio del «tempo pieno» e delle connesse «attività integra-

111 Cfr. A. Nardi, Bertoldi, Franco, in Enciclopedia Pedagogica. Appendice A-Z, diretta da M. Laeng, 
cit., 2003, coll. 150-151. La figlia di Bertoldi, Barbara si è rifatta in buona misura a questa voce enciclo-
pedica per comporre il lemma in https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Bertoldi

112 C. Scurati, Teoria e pratica: l’alleanza educativa, cit., p. 76.
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tive» (Legge 24 settembre 1971, n. 820)113. Naturalmente, egli prese parte attiva 
anche all’acceso dibattito sui nuovi programmi didattici, emanati nel 1985 (DPR 
12 febbraio, n. 104), trent’anni dopo quelli del 1955, rimasti sin lì in vigore114. A 
conferma poi dello stretto legame con l’AIMC, non va dimenticata la collabora-
zione generosamente offerta alla sezione di Brescia, città – come sappiamo – dove 
aveva incarico d’insegnamento presso la locale sede dell’Università Cattolica. 

Gli impegni trentini di Bertoldi, alla fine del decennio Settanta, registrarono 
l’apertura di un nuovo fronte, incrementatosi negli anni a seguire. Mi riferisco 
alla collaborazione con la Federazione Provinciale delle Scuole Materne di Trento, 
che lo vide, intanto, ricoprire la carica di direttore responsabile del periodico fede-
rativo trimestrale, «Il Quadrante Scolastico», dal primo numero pro manuscripto 
(giugno 1979) al quarantunesimo (giugno 1991). La rivista, dal n. 2 edita a stam-
pa, era stata promossa dal direttore generale della stessa Federazione, Gino Dalle 
Fratte, che ne fu sin dall’inizio il direttore editoriale e, al termine del mandato di 
Bertoldi, gli subentrò anche come direttore responsabile.

Nonostante il frenetico succedersi degli impegni115, nel Nostro restava sempre 
ben saldo lo spirito di riconoscenza verso il prof. Agazzi, con il quale il rapporto 
ormai amicale era testimoniato anche dal passaggio al “Tu” reciproco. Questo lo 
induceva a scrivergli il 29 settembre 1979, a seguito delle annunciate dimissioni 
dalla direzione dell’Istituto di Pedagogia della Cattolica. Sentiva il bisogno di rin-
graziarlo per quanto aveva fatto anche nei suoi confronti e aggiungeva: «In quin-
dici anni di frequenza ho avuto modo di imparare come si lavora nella riflessione 
pedagogica e soprattutto nella formazione di pedagogisti che abbiano il “senso 
delle cose” in termini educativi e cristiani»116.

4. Sessant’anni, la cattedra universitaria: Roma, Milano/Brescia, Trento 

All’inizio degli anni Ottanta, la carriera accademica dell’ormai sessantenne Ber-
toldi ottenne il definitivo e meritato riconoscimento. Infatti, la partecipazione al 
concorso per la cattedra universitaria, bandito con DM 30 giugno 1979, lo avreb-
be visto vincitore. I lavori della commissione si conclusero nell’estate dell’anno 
successivo. Con decorrenza 1° novembre 1980, egli veniva nominato professore 
straordinario di Didattica presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Stu-
di di Roma. La presa di servizio, a seguito d’intoppi burocratici, fu però ritardata 
al 24 gennaio 1981. 

113 Nella citata raccolta delle Opere del Prof. Franco Bertoldi non figurano gli articoli su «Scuola e 
Vita», a motivo della difficile reperibilità dell’intera rivista. La prof.ssa Olga Bombardelli, sulla scorta 
dei fascicoli rinvenuti, mi ha però fornito il quadro, seppur non completo, di quei contributi. Oltre agli 
interventi sul «tempo pieno», scrisse in merito a libri per ragazzi, educazione fisica, ricerca pedagogica, 
educazione degli adulti, audiovisivi, concorsi magistrali, innovazione. 

114 Sull’esperienza nell’AIMC, cfr.: G. Deluca, Insegnare per educare. Prove d’autore, in O. Bombardel-
li, G. Dalle Fratte (a cura di), Quando la vocazione si fa formazione, cit., pp. 37-46.

115 Va ricordato anche quello di Giudice onorario presso il Tribunale per minorenni di Trento (cfr. 
«Testo inedito», cit., p. 127).

116 Lettera di F. Bertoldi ad A. Agazzi, Trento 29 settembre 1979, in Fondo Aldo Agazzi, Serie Cor-
rispondenza, Fasc. 1979.
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Ma nell’Ateneo romano si trattenne per breve tempo. Resasi vacante alla Cat-
tolica la cattedra di Metodologia e didattica dell’insegnamento medio (delibera-
zione Consiglio della Facoltà di Magistero, 28 settembre 1981), Bertoldi inoltrò 
domanda, figurando come unico concorrente. Nella seduta del 31 ottobre, il me-
desimo Consiglio di Facoltà deliberava all’unanimità la sua chiamata (con incar-
dinamento sulla sede di Brescia). Era l’avvio di un percorso professionale carico 
di nuove responsabilità nel contesto accademico in cui aveva a lungo collaborato 
e insegnato. 

Accanto alle note relative agli importanti passaggi di carriera, merita qui ri-
cordare che, sul piano editoriale, proprio il 1981 fu una data significativa, con 
l’uscita, presso l’Editore Armando di Roma, del testo Critica della certezza peda-
gogica, uno dei più emblematici della riflessione di Bertoldi. Egli, nell’esplicitare 
una sorta di “fastidio” per una certa retorica nel linguaggio diffuso della pedagogia 
di quegli anni, si cimentava in analisi serrate di temi come creatività, interdisci-
plinarità, curricolo. L’invito, rivolto a insegnanti e educatori, era allora quello di 
non adagiarsi acriticamente su “parole d’ordine” e “mode” correnti, rifuggendo 
altresì da eccesso di sicurezza circa gli esiti programmati del processo d’istruzione 
e, a maggior ragione, dell’educazione nella sua globalità, sempre soggetti, infatti, 
a una dose di «rischio», per il fascio di variabili in gioco, personali (cioè proprie 
della diade insegnante/alunno, educatore/educando) e “ambientali”, le une e le 
altre mai di facile controllo. 

Concluso il triennio di straordinariato e acquisita valutazione favorevole della 
commissione giudicante117, con la nomina a professore ordinario (decorrenza 24 
gennaio 1984), la permanenza in Cattolica era però destinata a chiudersi nell’ar-
co di un anno. Infatti, dal 1° novembre 1985 cessava il suo ventennale servizio 
milanese e bresciano, a seguito del trasferimento sulla cattedra di Pedagogia della 
nuova Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento (istituita 
con Legge 14 agosto 1982, n. 590, iniziò l’attività accademica nel 1984-’85). A 
sessantacinque anni, per Franco Bertoldi si trattava del compimento di un più 
che legittimo desiderio di “ritorno a casa”, oltretutto in un ambiente universitario 
bisognoso di una figura autorevole come la sua per avviare un settore pedagogico 
su cui si addensavano molte aspettative.

Gli anni Ottanta lo videro intensamente coinvolto nell’attività di ricerca, pro-
gettazione e sperimentazione della Federazione Provinciale delle Scuole Materne 
di Trento, che, dietro l’impulso dell’amico Dalle Fratte, stava segnalandosi come 
un vero e proprio centro studi sull’educazione dell’infanzia e sulla formazione fra 
i più dinamici a livello nazionale. Il Supplemento al n. 50 de «Il Quadrante Scola-
stico» costituisce preziosa fonte documentaria e ricostruttiva di un intenso dodi-
cennio d’iniziative, dove pedagogisti, filosofi, psicologi e sociologi si cimentarono 
in un lavoro di genuina cifra interdisciplinare intorno a temi centrali del dibatti-
to pedagogico dell’epoca, con le conseguenti implicanze educative per bambini/
bambine dai 3 ai 6 anni e organizzative per le istituzioni ad essi dedicate. La 
questione epistemologica della pedagogia, come ineludibile premessa al “discorso” 

117 Era composta da Egle Becchi (presidente), Sergio Baratto e Angelo Broccoli, rispettivamente delle 
Università degli Studi di Pavia, Padova e Roma.
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su educazione e scuola, occupò notevole spazio nelle riflessioni della rivista, pro-
ponendosi con autorevoli sistemazioni e posizioni scientifiche circa la nozione di 
«modello» riferita a quella particolare disciplina. Naturalmente, il periodico e gli 
incontri di studio promossi non si sottrassero dall’approfondire l’intero arco dei 
problemi di ordine relazionale-comunicativo, metodologico-didattico, organiz-
zativo-gestionale e giuridico-istituzionale, riguardanti la vita effettiva delle scuole 
per l’infanzia federate sotto il vessillo dell’autonomia, che sollecitava anche una 
messa a punto strategica del rapporto con le comunità territoriali di afferenza. 
Su diversi aspetti degli ambiti tematici affrontati (bisogni educativi, osservazio-
ne del bambino, didattica delle relazioni interpersonali, partecipazione, rapporto 
scuola-famiglia, politiche scolastiche per l’infanzia, aggiornamento e formazione 
del personale insegnante) il prof. Bertoldi ebbe modo d’intervenire118. I suoi scrit-
ti attestavano un pensiero consolidato, di coerente cifra argomentativa, mirante 
sempre a “problematizzare” l’argomento discusso e con profili d’indubbia origina-
lità: qualità riconosciutegli dai colleghi universitari che sul suddetto Supplemento 
esaminarono, in una sorta di rassegna critica, l’ampia gamma dei contributi sin lì 
offerti dal «Quadrante»119. Fra gli articoli del nostro professore figuravano anche 
puntuali interventi sulla storia delle istituzioni per l’infanzia e sulle figure di pe-
dagogisti/educatori (Pestalozzi, Aporti, Fröbel...), protagonisti indiscussi, pur con 
differenti sensibilità, del moderno sviluppo dell’educazione infantile. Certo, nella 
sua ricerca scientifica la dimensione storica non rappresentava campo d’indagine 
privilegiato; tuttavia, essa costituiva motivo di sincera attenzione ogniqualvolta lo 
richiedesse la componente evolutiva del problema trattato, di ordine istituzionale, 
educativo o metodologico-didattico.

Per quanto concerne gli impegni pedagogico-culturali di Bertoldi nella fase più 
avanzata dell’attività accademica, mi piace altresì ricordare la fedele partecipazio-
ne agli annuali incontri di Scholé. Dal 1978 – anno di ripresa dei convegni, dopo 
un’interruzione decennale – al 2003, ultima edizione da lui frequentata, furono 
pochissime le volte in cui non riuscì ad esserci. I suoi sempre vivaci interventi, 
puntualmente messi in “bella copia” per gli Atti, testimoniavano non solo una 
presenza attiva a ogni appuntamento (occasione, fra l’altro, di convivialità con 
colleghi e amici docenti), ma anche una versatilità culturale nel dialogo con i 
relatori volta a volta incaricati d’introdurre il tema prescelto120. A Bertoldi venne 
chiesto di svolgere una relazione su «Didattica dell’educazione morale», nel Con-
vegno del 1990, dal titolo: «L’educazione morale nella società attuale»121. 

L’amore per Trento, per la regione, per le loro tradizioni ed espressioni cultu-
rali, che sin dall’immediato dopoguerra lo aveva visto applicarsi in esercitazioni 

118 L’elenco dei suoi articoli nell’Indice degli autori e dei contributi, in «Il Quadrante Scolastico», 1991, 
suppl. al n. 50, pp. 222-223.

119 Cfr. gli interventi di C. Nanni, R. Fornaca, L. Santelli Beccegato, C. Scaglioso, C. Scurati, F. 
Frabboni, F. Ravaglioli, in «Il Quadrante Scolastico», 1991, suppl. al n. 50, passim. 

120 Per i contributi di Franco Bertoldi in quegli incontri, cfr. G. Mari (a cura di), I Convegni di Scholé 
1954-2004. Indici, cit., passim. 

121 Cfr. F. Bertoldi, Didattica dell’educazione morale, in L’educazione morale nella società attuale. XXIX 
Convegno di Scholé, La Scuola, Brescia 1991, pp. 80-106. La relazione faceva seguito a quelle del filo-
sofo Leonardo Verga («L’etica nella società in trasformazione e nel dibattito filosofico contemporaneo») 
e del pedagogista Ferdinando Montuschi («Educazione morale: aspetti psico-pedagogici»). 
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ricostruttive di storie e memorie locali, rimase in lui costantemente vivo122. Si-
gnificativa fu la sua collaborazione con «Strenna Trentina», l’almanacco ideato 
nel 1905 e diretto sino al 1921 da don Simone Weber (Denno, 1859-1945): fu 
priore per oltre cinquant’anni della chiesa di San Martino a Trento e autorevole 
esponente del movimento cattolico, nonché insigne studioso della realtà regiona-
le123. Bertoldi intervenne la prima volta nel 1974 con un contributo sui duecen-
to anni della scuola elementare locale, introdotta dall’imperatrice Maria Teresa 
(1717-1780), che rappresentò pietra miliare per l’alfabetizzazione di quel territo-
rio. L’ultima presenza fu nella «Strenna» del 2005. Vi s’intrattenne sul cammino 
cinquantennale dalla “vecchia” Trento alla “nuova”, immagine, quest’ultima, di 
una città moderna, in crescente sviluppo commerciale, turistico, internazionale. 
Frammezzo ai due interventi se ne collocavano parecchi altri, su temi diversi: dalla 
storia dei maestri trentini all’autonomia regionale, dall’evoluzione della famiglia 
a quella dei costumi, dalla tradizione canora alpina ai rapporti tra le diverse etnie 
regionali. Lo sguardo era quello di un osservatore lucido e partecipe, testimone 
di cambiamenti profondi, considerati, per qualche aspetto, con una punta di no-
stalgia rispetto ai tempi andati124. Gino Valentini, presidente della «Strenna» e 
amico di Franco, ha ricordato anche la sua collaborazione, nel 1976, con la RAI, 
per puntate radiofoniche di mezz’ora ciascuna sui cinquant’anni del celebre coro 
della SAT (Società degli Alpinisti Tridentini). Legato da sentimenti di amicizia al 
direttore Silvio Pedrotti, egli si rese disponibile anche per presentazioni, scritte e 
non, degli album pubblicati dal complesso canoro125.

Ma torniamo all’insegnamento nell’Università di Trento. Il prof. Bertoldi, 
memore dell’attività seminariale coordinata da Agazzi in Cattolica, a distanza di 
qualche tempo dal suo arrivo nella nuova sede, si convinse della necessità di av-
viarvi qualcosa di analogo. Fu così che nel marzo 1990 diede inizio al Seminario 
Permanente di Pedagogia. Vennero invitati a farne parte dirigenti scolastici e do-
centi della provincia, nonché studiosi di altra provenienza regionale. Lo scopo era 
quello di preparare un gruppo di esperti idonei a operare sul territorio, con riguar-
do a temi urgenti di politica scolastica e a problemi pedagogico-didattici partico-
larmente sentiti (rapporto insegnamento/apprendimento, ricerca, sperimentazio-
ne, valutazione ecc.). Tutto questo, collaborando anche con realtà associative ed 
enti attivi sul campo (segnalo, in parentesi, che all’inizio del decennio Novanta 
Bertoldi, insieme ad alcuni docenti medi, diede avvio alla sezione locale dell’A-
sPeI, l’Associazione Pedagogica Italiana rilanciata nel 1950 da Giovanni Calò, ma, 
a onor del vero, dal 1989 avviata verso un inesorabile declino, perché i professori 
universitari ad essa aderenti, dopo una fase preliminare di dibattiti e confronti, 

122 Ne dava conferma anche il significativo studio Il cibo e l’esca. Premesse per una ricerca sui punti di 
istruzione e di cultura in provincia di Trento, Temi, Trento 1988, pp. 87. A questo volume fece seguito: 
Il cibo e l’esca. Una ricerca sui punti di cultura in provincia di Trento, Metauro, Fossombrone (PS), 1994, 
con contributi di G. Pollini et al.

123 Cfr. M. Cau, Simone Weber, in A. Canavero, A. Leonardi, G. Zorzi (a cura di), Per il popolo tren-
tino. Protagonisti del movimento cattolico a inizio Novecento, Fondazione Museo Storico di Trento, Trento 
2014, pp. 323-333. 

124 Cfr. G. Valentini, Il fascino delle Muse: oltre la comunicazione, in O. Bombardelli, G. Dalle Fratte, 
Quando la vocazione si fa formazione, cit., pp. 119-127. 

125 Ibi, p. 125.
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giunsero quell’anno alla decisione di staccarsene, promuovendo la SIPED, Società 
Italiana di Pedagogia)126.

Chi ha condiviso il percorso del Seminario Permanente racconta soddisfatto 
impostazione ed esiti conseguiti in spirito di libertà e di rispetto reciproco fra 
i partecipanti, accomunati dalla medesima passione per il progresso della scuo-
la. Nessun dubbio, poi, nel riconoscere il merito principale della buona riuscita 
dell’iniziativa alla capacità del suo ideatore/coordinatore di far lavorare insieme 
persone di vari orientamenti pedagogici e ideologici127. 

Particolarmente efficace la testimonianza di un’insegnante dell’Istituto Magi-
strale di Trento, con assegnazione quinquennale, dal settembre 1989, presso la 
cattedra di Pedagogia. Ella ricordava che il professore, nel contesto seminariale (e 
non solo), riusciva sempre a mettere ciascuno a proprio agio, favorendo la fiducia 
in sé stessi, indispensabile per sviluppare al meglio le potenzialità personali. Perciò 
parlava di lui come di «un facilitatore nel senso rogersiano»128.  

Il Seminario cessò le proprie attività nel 1995, quand’era ormai prossima la 
collocazione a riposo (decorrenza effettiva 1° novembre 1996) del suo promotore.

L’8 gennaio ’96, nell’abituale occasione degli auguri d’inizio d’anno, Bertoldi 
si rivolgeva all’amico Aldo Agazzi, lieto di comunicargli una bella notizia. «È vero 
che non insegno più – scriveva –; ma ho realizzato, sulla traccia del tuo esempio[,] 
un seminario indicato come “Osservatorio sulla didattica”, seguito da una ventina 
di laureati. È un lavoro molto impegnativo e spesso il tuo nome ritorna. Sarebbe 
banale che dicessi “a te come mio maestro!”»129. 

L’«Osservatorio», sorto con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Filologi-
che e Storiche, fu ospitato presso la sede dell’AsPeI, in via S. Croce, 65 (Trento). 
Si trattò di un’esperienza di breve durata (solo qualche anno), che riuscì tuttavia a 
produrre anche un paio di pubblicazioni in volume130. 

5. In quiescenza: riflessioni ad ampio raggio 

Una volta entrato nella stagione del pensionamento, il prof. Bertoldi provvide, 
nel giro di qualche tempo, a dismettere gli incarichi presso enti e realtà associative 
con cui collaborava da tempo. Questo non significò immediato distacco da ogni 
impegno pubblico – come testimoniava, ad esempio, lo stesso coordinamento 
dell’«Osservatorio sulla didattica» – e ritiro nel privato familiare. Ad ogni buon 
conto, non allentò mai legami e amicizie che avevano accompagnato il suo per-

126 Cfr. S. Bucci, Associazioni Pedagogiche Nazionali, in Enciclopedia Pedagogica, diretta da M. Laeng, 
cit., volume I, coll. 1133-1135.

127 Cfr. N. Serio, Franco Bertoldi e l’esperienza del Seminario di Pedagogia, in O. Bombardelli, G. Dalle 
Fratte, Quando la vocazione si fa formazione, cit., pp. 165-169. Frutto dell’attività seminariale furono 
anche il volume, a cura di F. Bertoldi, L’intenzione educativa, La Scuola, Brescia 1996 e quello, da lui 
curato con N. Serio, Intenzione e intenzionalità nella azione didattica, Armando, Roma 1996.

128 P. Calliari, La relazione che educa, in O. Bombardelli, G. Dalle Fratte, Quando la vocazione si fa 
formazione, cit., p. 178. 

129 Lettera di F. Bertoldi ad A. Agazzi, Trento, 8 gennaio 1996, in Fondo Aldo Agazzi, Serie Corri-
spondenza, Fasc. 1996.

130 Cfr. N. Serio, Franco Bertoldi e l’esperienza del Seminario di Pedagogia, cit., pp. 167, 169.
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corso umano e professionale. In particolare, al sentimento di gratitudine verso 
Agazzi sentiva di non potersi proprio sottrarre. Gli auguri per le festività natalizie 
e l’inizio del nuovo anno, accompagnati da gentile omaggio di prelibatezze tren-
tine, erano diventati consuetudine. Nell’Epifania del 1997, gli indirizzava parole 
di confidente apertura: «Io immagino cosa sarebbe stata la mia vita senza il tuo 
esempio, il tuo magistero, il tuo appoggio. A parte la carriera universitaria, che ha 
la sua importanza, ho imparato da te (per fare un esempio specifico) a condurre 
dei seminari i quali hanno dato e danno tuttora buoni (credo) risultati. Non 
sono riuscito a “fare una scuola di pensiero” [...] ma a portare i giovani (rispetto 
a me) ad una coscienza educativa oltre la professionalità, sì, almeno spero». L’an-
damento confidenziale e di riconoscimento di un permanente rapporto da allievo 
(anche se attempato) a Maestro conservava la medesima schiettezza comunicati-
va nel prosieguo della lettera. «A trent’anni circa dal nostro primo incontro, ho 
maturato almeno due cose: coloro che si occupano di educazione devono avere 
un riferimento di valore. Per me si tratta dei valori cristiani che “tento” di vive-
re; e che il pedagogista [...] anche come didatta non può non intuire la realtà di 
fronte alla quale gli educandi si troveranno». Il discorso, a questo punto, virava su 
una coinvolgente esemplificazione di pedagogia domestica. «Lo vedo con i miei 
figli – osservava Bertoldi – e l’esperienza mi sta insegnando che non si possono 
fare previsioni circa il loro futuro, essendo tuttavia compito dei genitori aiutarli 
in ogni circostanza, accettandoli per quello che diventano una volta usciti dalla 
“protezione” familiare. Essi – per me – non sono solamente miei figli, sono “per-
sone libere”. La mia speranza è aver dato loro la coscienza che questa libertà ha 
una responsabilità a cui non possono sottrarsi». In chiusura, lo scrivente, quasi 
scusandosi per lo «sfogo», accennava all’«avanzare dell’età», che gli stava rendendo 
faticoso e debole il «lavoro di ricerca e di riflessione». La speranza era quella di: 
«diventare più saggio e saper accettare i miei limiti»131. 

Nonostante la graduale restrizione delle forze, Bertoldi non demordeva però 
dallo studio, che continuava, infatti, a occupare le sue giornate, anche se in una 
lettera del gennaio 1998 ad Aldo Agazzi confidava: «più procedo in esso più dif-
ficile mi è trovare un orientamento per una didattica corretta da suggerire agli 
insegnanti». Poi, con l’abituale apertura d’animo confermava ancora una volta il 
proprio debito di riconoscenza al Maestro: «vedi, Aldo, se oggi posso dire di essere 
in grado di “realizzare me stesso” – costrutto concettuale su cui sono intransigente 
parlando di educazione – lo debbo anche a te». «Prendi la cosa – proseguiva – 
come attestazione di riconoscenza e quale conferma dell’esempio che sei stato per 
me, oggi che si parla di “educazione fra adulti”. Al di là della stima e – se permetti 
– dell’affetto che ti porto come persona che riconosce l’altra; e l’Altro quale mo-
dello di relazione interpersonale»132. 

Il prof. Agazzi rispondeva all’amico con parole altrettanto sincere: «Anche que-
sta tua lettera mi porta l’eco molto viva del tuo affetto e del nostro intenderci: 

131 Lettera di F. Bertoldi ad A. Agazzi, Trento, Epifania 1997, in Fondo Aldo Agazzi, Serie Corrispon-
denza, Fasc. 1997.

132 Lettera di F. Bertoldi ad A. Agazzi, Trento, 1 gennaio 1998, in Fondo Aldo Agazzi, Serie Corri-
spondenza, Fasc. 1998.



Luciano Caimi – Franco Bertoldi, pedagogista e didatta 337

a fondere e mantenere il nostro affetto sono stati i comuni interessi e le comuni 
finalità che infondevamo in essi. E sono cose che non passano anche se a passare 
siamo certamente noi»133.

L’approssimarsi della fine del Millennio significò per Franco Bertoldi, ormai 
alla soglia degli ottant’anni, «tempo opportuno», autentico Kairos, per integrare 
lo scritto intimo e inedito del 1988. Dal 19 ottobre 1999 riprendeva, dunque, 
l’esercizio di quella «prova di sincerità» con sé stesso, inserendosi qua e là sul 
precedente testo con aggiunte, più o meno lunghe, in corsivo. Sorprende innan-
zitutto la frequente sottolineatura circa una sorta d’«impotenza a dominare la 
complessità del contesto sociale d’oggi», che lo induceva a un atteggiamento di 
«modestia» quando, da studioso, intendeva affrontare qualche aspetto della realtà 
in continuo divenire: da qui la disposizione di maggiore umiltà nell’«ascolto di 
quanto altri dicono»134. 

I vorticosi cambiamenti intervenuti nell’ambito della realtà familiare, con la 
gamma delle problematiche inerenti (relazioni di coppia, tecniche procreative, 
educazione dei figli, rapporti con scuola e società nel suo insieme), costituivano 
per lui motivo di ricorrente riflessione. Fra le molte considerazioni (e preoccupa-
zioni), tornava con una certa insistenza sul problema sessuale nei minori. Memo-
re della negativa esperienza della sua generazione, cresciuta senza aiuti sapienti 
per affrontare un aspetto tanto delicato e decisivo nell’evoluzione personale, egli 
auspicava che sin dalle prime età i genitori innanzitutto, poi gli insegnanti, tro-
vassero parole di verità per sostenere ciascuno nella maturazione di una piena co-
noscenza e serena accettazione della propria identità sessuata, nel rispetto di quella 
altrui. L’auspicio era che, anche su questo fronte, s’incrementassero le iniziative di 
formazione degli educatori.

Bertoldi sapeva bene che l’adolescenza, soggetta alle numerose pressioni e “ten-
tazioni” della società contemporanea, costituiva per padri e madri snodo cruciale 
di verifica del rapporto con i figli. Si rammaricava di non essere sempre riuscito, 
causa i frenetici impegni di lavoro, a dedicare ai propri, specialmente nella fase 
adolescenziale, la necessaria attenzione. Un passo delle note integrative del «Testo 
inedito» insisteva sul senso di responsabilità che l’ottuagenario genitore rivendi-
cava come atteggiamento indifferibile. Scriveva: «qualunque cosa facciano i miei 
figli, la porta di casa della famiglia in cui sono nati è sempre aperta anche se natu-
ralmente come riconosco [a loro, ndr] il diritto di essere sé stessi riconosco anche 
a me (ed a mia moglie) come diritto (e persino come dovere educativo) di aprire 
un colloquio sui comportamenti [...] che non corrispondono al mio “quadro di 
valori”[,] lasciando tuttavia a ciascuno il diritto di decidere»135.

Ora, senza eccedere in considerazioni oltremodo pessimistiche, di dubbia effi-
cacia, il Bertoldi delle aggiunte 1999-2000 osservava però con una certa amarezza 
la stessa situazione politica dell’epoca, segnata, fra l’altro, dai persistenti effetti 
dell’inchiesta giudiziaria della prima metà degli anni Novanta, detta di «Mani pu-

133 Lettera di A. Agazzi a F. Bertoldi, Bergamo, 8 gennaio 1996, in Fondo Aldo Agazzi, Serie Corri-
spondenza, Fasc. 1998.

134 «Testo inedito», cit., pp. 157, 87.
135 Ibi, p. 59.
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lite», che – come si sa – aveva svelato gravi forme di corruzione e illegalità finan-
ziarie nei comportamenti dei partiti, collusi con larghi settori dell’imprenditoria 
pubblica e privata136. Da educatore, rimarcava: «ci è mancata la capacità di crea-
re, nelle generazioni che ci hanno seguito nel tempo[,] una sensibilità ai valori», 
in modo da costituire «una specie di sbarramento alle deviazioni che purtroppo 
stiamo registrando»137. Inevitabile allora il richiamo all’urgenza di una corretta 
educazione alla politica, cioè orientata a una visione di “bene comune” e perciò 
in grado di far crescere nei giovani senso civico, gusto per la democrazia, amore 
per la pace. Anche su questi versanti, così densi di tensione ideale, la scuola – egli 
notava – doveva mostrarsi all’altezza138.

Ma, a ben guardare, nei citati brani in corsivo, prevalevano, su tutto, i richiami 
al problema religioso. Era una conferma della rilevanza da esso assunto nel pen-
siero e nella vita di Franco. Centralità della figura di Cristo, ricerca sulla Parola 
di Dio, apertura ai moti interiori dello Spirito, affidamento al volere del Padre, 
tensione caritativa costituivano i capisaldi di una religiosità convintamente catto-
lica, dove però trovavano piena legittimità la costante coltivazione del «dubbio» 
e la rivendicazione del “diritto di replica”, in quanto persone pensanti, al pur 
sincero ossequio verso il Magistero139. Rappresentava espressione di un animo 
biblicamente coltivato la sua invocazione rivolta di frequente al Signore: «fa’ che 
io conosca il mio cuore»140. 

Nella parte finale delle pagine in corsivo non mancava un cenno agli autori che 
maggiormente avevano influito sul suo percorso intellettuale: sant’Agostino più 
di san Tommaso e venendo all’età moderno-contemporanea, Comenio, Gentile, 
Dewey, Maritain («con il quale – notava – ebbi ed ho sintonia particolare»), i 
grandi esponenti della «riflessione tedesca», per finire con epistemologi, filosofi 
della scienza e scienziati tout court (Popper, Eccles, von Bertalanffy ecc.)141. 

La «prova di sincerità» chiudeva con quattro interrogativi degni di nota: «Sono 
un credente? Certo – rispondeva –, o quanto meno cerco la fede»; «Sono un ge-
nitore? Ebbene – annotava –, qui riconosco i miei limiti pratici; ma non soffro di 
mancanza d’amore nei confronti dei figli e della sposa»; «Sono cittadino? Non c’è 
dubbio – precisava –, indipendentemente da quanto penso circa l’organizzazione 
della società italiana in particolare, e soprattutto della scuola»; «Sono educatore? 
Francamente mi sforzo di esserlo anche fra adulti – asseriva – [...] senza per altro 
abbandonare il centro delle mie preoccupazioni di oggi»: quello di «essere porta-
tore di un modo di vivere [...] che confermo cristiano». E proprio il richiamo alla 
responsabilità, come educatori, «circa il futuro dei nostri fratelli»142 sigillava la 
chiusura delle riflessioni.

136 Cfr. G. Barbacetto, P. Gomez, M. Travaglio, Mani pulite. La vera storia, Editori Riuniti, Roma 
2002. 

137 «Testo inedito», cit., p. 73.
138 Ibi, cfr. pp. 73, 156.
139 Ibi, cfr. p. 148. 
140 Ibi, p. 165.
141 Ibi, cfr. pp. 164-165.
142 Ibi, p. 166.
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Nella cerimonia universitaria per il collocamento a riposo di Franco Bertoldi 
(26 aprile 1995, presso la Sala della Mostra nella Torre della Tromba), colleghi e 
amici gli resero omaggio del volume di scritti in suo onore, Problemi dell’educazio-
ne alle soglie del Duemila (a cura di Olga Bombardelli)143. Luigi Pati, subentratogli 
sulla cattedra di Pedagogia di Trento, dopo avere simpaticamente ricordato che il 
professore era stato correlatore nella discussione della sua tesi in Cattolica, per cui 
da allievo ora si trovava nella condizione di collega, ne elogiava le qualità umane e 
di studioso acuto dei problemi educativi, della scuola, degli insegnanti144. 

Prendeva poi la parola il festeggiato. In un toccante passaggio del suo interven-
to citava commosso un ammonimento della mamma: «ricordati che tu hai avuto 
due madri: una sono io, e l’altra [...] è la miseria»145. La madre biologica, nelle 
difficili condizioni familiari di cui sappiamo, gli ha insegnato ad amare la vita, 
nonostante tutto, accettando le inevitabili avversità quali sfide da superare per 
essere artefici del proprio destino; quella sociologica, gli è stata maestra, rammen-
tandogli sempre le “origini”, come memoria viva e sollecitante di una condotta 
che, lungi dall’assumere insane forme di rivalsa, avrebbe piuttosto dovuto ispirare 
– com’è, del resto, avvenuto – stili all’insegna della semplicità, della gratitudine, 
della disponibilità. 

Franco Bertoldi ha chiuso i giorni di una vita intensa il 21 marzo 2005, a Tren-
to. Unanime in colleghi, collaboratori, amici l’accento sulla sua umanità serena, 
cordiale, genuina; sulla sua rettitudine d’animo, sul galantomismo e lo spirito 
accogliente che creava fiducia, come testimoniarono gli interventi al Convegno 
nazionale, «Quando la vocazione si fa formazione», promosso in suo ricordo dal 
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di 
Trento, presso Palazzo Geremia, il 7 ottobre 2006146. Altrettanto riconosciuta la 
sua capacità di ascolto e di “porre domande”, quale espressione di un’inesausta 
curiositas intellettuale: «cercatore di conoscenza e di verità, senza sentenze nella 
borsa»147. 

Elio Damiano, collega e amico sin dai primi tempi del Seminario in Cattolica, 
ha parlato di lui come di un «eclettico», per i «tagli multilaterali con i quali affron-
tava le questioni», sempre bisognosi di un sapiente «collegamento». Proprio que-
sto particolare eclettismo lo rendeva «uno studioso aperto» e, nel medesimo tem-
po, «diffidente» verso la pretesa di chi riteneva di «poter chiudere in una teoria o 
in un metodo, per quanto accreditati, la “certezza” della conoscenza educativa»148.

143 O. Bombardelli (a cura di), Problemi dell’educazione alle soglie del Duemila. Scritti in onore di Fran-
co Bertoldi, cit. Mi si consenta di ricordare che fra i 18 contributi figurava anche quello di chi scrive, dal 
titolo: Per una scuola educativa nella complessità socio-culturale. Spunti di riflessione, pp. 31-49. 

144 mx. s., Il professor Bertoldi in pensione. Un saluto al maestro, in «Alto Adige», 27 aprile 1997, p. 20. 
145 Cit. da G. Mengon, Franco Bertoldi: l’“incertezza” nel cuore della certezza, in O. Bombardelli, G. 

Dalle Fratte (a cura di), Quando la vocazione si fa formazione, cit., p. 171.
146 Sempre in O. Bombardelli, G. Dalle Fratte (a cura di), Quando la vocazione si fa formazione, cit., 

cfr., in particolare: M. Lenoci, Intervento, p. 16; G. Beschin, Intervento, p. 18; G. Dalle Fratte, Il tempo 
e il ricordo, p. 34; G. Vico, Scienza, saggezza e responsabilità della Pedagogia: i sentieri della convergenza, p. 
52; C. Nanni, I sentieri della fede, p. 134; 

147 G. Mengon, Franco Bertoldi: l’“incertezza” nel cuore della certezza, cit., p 172.
148 E. Damiano, Bertoldi, uomo eclettico, in O. Bombardelli, G. Dalle Fratte (a cura di), Quando la 

vocazione si fa formazione, cit., p. 162. 
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La ricerca didattica lo ha appassionato, senza mai cadere in uno “specialismo” 
fine a sé stesso, consapevole com’era di doverla inquadrare nell’articolata mappa 
del «discorso pedagogico», con le sue irriducibili esigenze teleologico/assiologiche, 
e di contestualizzarla in senso storico-culturale. Uomo di scuola, con spiccata «vo-
cazione magistrale»149, Bertoldi si è sempre sentito a proprio agio nei panni dell’o-
nesta (e nobile) figura del maestro elementare. E come Maestro fu riconosciuto 
«ben oltre i confini d’aula»150. 

Pedagogista/didatta militante, avvertì in modo assiduo l’esigenza di un rac-
cordo virtuoso fra teoria e prassi in ambito educativo e scolastico. In tal senso, la 
ricerca teorica richiedeva, a suo dire, di essere sottoposta alla prova nella pratica 
vissuta dell’educazione e della scuola. Procedeva da qui anche il convincimento 
di un nesso stringente, da definire contesto per contesto, fra Università – nella 
fattispecie Istituti/Dipartimenti di Scienze pedagogiche – e territorio. Questo, per 
lui, ha significato impegno costante di lavoro con associazioni, enti e istituzioni 
locali a vario titolo coinvolti in progetti d’innovazione scolastica e in attività di 
formazione del personale docente o educativo151. 

Formatosi nel ventennio fascista, Franco Bertoldi ha sperimentato dal vivo 
«quanto l’ideologia e la politica potessero strumentalizzare l’educazione e la 
scuola»152. La quasi istintiva sensibilità anti-ideologica lo portò sempre a diffidare 
di ogni sistema di pensiero chiuso, in qualsiasi campo, e a maggior ragione in 
quello educativo-scolastico, dove era (ed è) in gioco il diritto, non mercificabile, 
di ogni educando/alunno a crescere come persona libera. Ebbene, contro i ricor-
renti rischi di riduzionismi antropologici e pedagogici, la prospettiva personalisti-
ca, cristianamente orientata, è stata, per lui, bussola di riferimento.

Della sua testimonianza umana e del suo contributo scientifico restano vivide 
tracce.

149 G. Dalle Fratte, Il tempo e il ricordo, cit., p. 33.
150 G. Deluca, Insegnare per educare. Prove d’autore, cit., p. 37.
151 Quest’ultimo aspetto gli rimase sempre particolarmente a cuore: cfr. O. Bombardelli, La formazio-

ne degli educatori, in Id., G. Dalle Fratte (a cura di), Quando la vocazione si fa formazione, cit., pp. 84-92.
152 E. Damiano, Bertoldi, uomo eclettico, cit., p. 162.
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Nel panorama delle realtà educative e culturali che nel corso del ventennio 
fascista si trovarono a convivere con il regime, anche la casa editrice La Scuola1 – 
nata a Brescia nel 1904 per declinare in ambito educativo il magistero cristiano 
– si attestò progressivamente e nel complesso su posizioni di aperto consenso. 
Soprattutto a partire dagli anni ’30 – ha osservato Luciano Pazzaglia – «il grup-
po che faceva capo a La Scuola [...] venne sempre più riconoscendosi nella realtà 
dello Stato italiano e, alla luce delle concessioni fatte da Mussolini alla Chiesa 
in special modo nel campo della scuola e dell’insegnamento religioso, non esitò 
ad aderire al fascismo e a vedere in esso uno degli elementi portanti dell’identità 
nazionale»2. La ripresa della politica imperiale, con l’aggressione dell’Etiopia, fu 
«salutata con il più ampio consenso: i redattori e molti dei collaboratori [...] so-
stennero che le ambizioni di Mussolini sull’Etiopia erano pienamente legittime 
e si preoccuparono di fornire ai maestri le ragioni che giustificavano la scelta 
coloniale e imperiale del fascismo [...]. In modo analogo le riviste dell’Editrice 
si schierarono a sostegno della scelta autarchica e della campagna in “difesa della 
razza”»3. Molti autori e collaboratori de La Scuola, inoltre, «pur continuando 
a distinguere il fascismo dal nazismo, non esitarono ad esprimere una linea di 
sostanziale appoggio alla politica razziale di Mussolini. Basterebbe pensare, ad 
esempio, a certe pagine di Aldo Agazzi, Marco Agosti, Vincenzo Biloni, secondo 

1 Oltre al volume M. Cattaneo, L. Pazzaglia (eds.), Maestri educazione popolare e società in «Scuola 
Italiana Moderna» 1893-1993, La Scuola, Brescia 1997, la più importante ricostruzione storica com-
plessiva delle vicende che hanno portato alla nascita e allo sviluppo della casa editrice è offerta dai 
saggi introduttivi al suo catalogo storico: cfr. L. Pazzaglia (ed.), Catalogo storico. Editrice La Scuola 
(1904-2004), La Scuola, Brescia 2004. Un significativo contributo di sintesi, utile a delineare la storia 
dell’editoria cattolica bresciana, corredato da un ricco e puntuale apparato bibliografico, si trova in P. 
Terzi, Fare i conti con la modernità. La nascita delle editrici La Scuola e Morcelliana e la cultura cattolica 
a Brescia. Introduzione di Mario Taccolini, Morcelliana, Brescia 2021.

2 L. Pazzaglia, La Scuola Editrice e la politica imperiale fascista (1935-1943), in «Pedagogia e vita», 
2005 (1), pp. 100-101.

3 Id., Negli anni del fascismo, in Id. (ed.), Catalogo storico, cit., p. 51.
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i quali l’Italia avrebbe potuto rafforzare la propria capacità di ascesa e di domi-
nio solo se avesse tutelato la purezza della propria stirpe»4.

Tuttavia, proprio in relazione a quei passaggi storici cruciali (che trovavano 
giustificazione nell’ideologia nazionalista e razzista), cominciò a emergere un 
dibattito interno all’impresa culturale bresciana, animato dalle diverse persona-
lità che davano corpo alle molteplici iniziative editoriali. Tanto l’interpretazio-
ne storica di Luciano Pazzaglia quanto quella di Fulvio De Giorgi convergono 
nell’individuare almeno tre sensibilità etico-politiche5 (corrispondenti ad altret-
tanti gradi di adesione al fascismo): una rappresentata da chi era nettamente 
allineato alle scelte del regime (il maestro e pedagogista Marco Agosti6, le cui 
posizioni erano condivise dal responsabile editoriale mons. Angelo Zammarchi 
e da Aldo Agazzi7, seppur con ulteriori dialettiche interne8), l’altra da chi porta-
va avanti, tacitamente, la sua opposizione al fascismo (don Giuseppe Tedeschi9 
e don Andrea Romano), infine quella di chi (Vittorino Chizzolini10) si poneva 
in «una originale e autonoma posizione di mediazione tra le due linee»11.

Costituisce una importante ed eloquente testimonianza dell’esistenza di quel 
dibattito la lettera inedita – che qui si pubblica – inviata il 23 ottobre 1939 da 
Laura Bianchini (1903-1983), redattrice della rivista per la formazione magistrale 
«Scuola Italiana Moderna» a un importante collaboratore de La Scuola, il peda-
gogista pugliese Giovanni Modugno (1880-1957), in risposta a una missiva – 

4 Id., La Scuola Editrice e la politica imperiale fascista (1935-1943), cit., p. 128. 
5 Tale articolazione interna è proposta nel saggio di L. Pazzaglia, Giovanni Modugno, Matteo Perrini 

e la lettera dei nove “bresciani” a don Primo Mazzolari sulla questione della guerra (1949-1950), in M. 
De Giuseppe, P. Trionfini (eds.), Questioni sociali, vissuto religioso, proiezioni politiche. Studi in onore 
di Giorgio Vecchio, Istituto per la Storia dell’Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia, Ave, 
Roma 2021, pp. 239-264.

6 Cfr. C. Scurati, Marco Agosti, in L. Pazzaglia (ed.), Catalogo storico, cit., pp. 113-116; E. Scaglia, 
Marco Agosti. Tra educazione integrale e attivismo pedagogico, La Scuola, Brescia 2016.

7 Cfr. AA.VV., Aldo Agazzi maestro e testimone, La Scuola, Brescia 2001; L. Pazzaglia, Aldo Agazzi, 
in Id. (ed.), Catalogo storico, cit., pp. 123-127; nel volume C. Scurati (ed.), Educazione società scuola. 
La prospettiva pedagogica di Aldo Agazzi, La Scuola, Brescia 2005, si vedano in particolare i contributi 
di L. Pazzaglia, Dalle prime esperienze d’insegnante all’impegno per le riforme scolastiche (pp. 13-80); N. 
Galli, La pedagogia di Aldo Agazzi (pp. 81-146); L. Pati, Pedagogia sociale (pp. 169-190); L. Caimi, 
Aldo Agazzi: analisi e interpretazioni storico-pedagogiche (pp. 191-232). Si veda anche G. Vico, Aldo 
Agazzi: l’amore per l’uomo e la teoresi pedagogica. Convegno di studio nel centenario della nascita (1906-
2006), Vita e Pensiero, Milano 2008.

8 Vi era pure, infatti, anche una dialettica interna alla linea ‘filofascista’, come si evince dal dibattito 
su corporativismo, educazione e scuola che Agosti e Agazzi sostennero sulle pagine del «Supplemento pe-
dagogico» di «Scuola Italiana Moderna»: cfr. L. Pazzaglia, Dalle prime esperienze d’insegnante all’impegno 
per le riforme scolastiche, cit., pp. 25-30.

9 Cfr. A. Fappani, Per amore di tutti. Profilo e memorie di don Giuseppe Tedeschi, La Scuola-Cedoc., 
Brescia 1975; M. Perrini, Giuseppe Tedeschi, in L. Pazzaglia (ed.), Catalogo storico, cit., pp. 107-109; G. 
Vecchio, Lombardia 1940-1945. Vescovi, preti e società alla prova della guerra, Morcelliana, Brescia 2005, 
pp. 48-49; P. Tedeschi, Memorie di un prigioniero di guerra. Diario di un cappellano di fanteria 1917-
1919. Premessa di Mario Taccolini. A cura di Rolando Anni, Scholé, Brescia 20184.

10 Tra i molti contributi, si rimanda ai più autorevoli: L. Caimi, L’ideale del maestro nella riflessione e 
nelle iniziative di Vittorino Chizzolini, in M. Cattaneo, L. Pazzaglia (Eds.), Maestri educazione popolare e 
società, cit., pp. 413-447; M. Taccolini, Vittorino Chizzolini. Le opere e i giorni, La Scuola, Brescia 2007; L. 
Pazzaglia, L’incontro di Vittorino Chizzolini con La Scuola Editrice (1926-1947), in «Annali di storia dell’e-
ducazione e delle istituzioni scolastiche», 27 (2020), pp. 157-207; L. Caimi, Lino Monchieri (1922-2001) 
e Vittorino Chizzolini (1907-1984). Un’amicizia «sub signo educationis», in ibi, 28 (2021), pp. 124-171.

11 F. De Giorgi, Alla ripresa della vita democratica, in L. Pazzaglia (ed.), Catalogo storico, cit., p. 64.
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purtroppo non rinvenuta – di quest’ultimo: tanto i contenuti espressi quanto le 
allusioni, così come il tenore complessivo del testo inducono a collocare mittente 
e destinatario in sintonia con la sensibilità antifascista di don Giuseppe Tedeschi.

1. Un contributo alla ricostruzione del dibattito interno all’Editrice La Scuola 
durante il fascismo 

Destinatario della lettera è il professore Giovanni Modugno12 il quale, fin dal 
1932, per tramite di Mario Casotti (scelto da mons. Zammarchi come consu-
lente pedagogico dall’editrice bresciana), aveva iniziato a collaborare con «Scuo-
la Italiana Moderna», il suo «Supplemento pedagogico» e a pubblicare testi di 
religione e filosofia, tra i quali Religione e vita (del 1936), che era stato apprez-
zato anche da mons. Giovan Battista Montini13.

Nonostante lo stretto legame instauratosi con gli uomini de La Scuola, Modugno 
aveva espresso in alcune occasioni – con stile garbato ma schiettamente – le sue ri-
serve sul pieno allineamento della linea editoriale de La Scuola a quella politica del 
regime, chiedendo al gruppo dirigenziale di prendere le distanze dal nazionalismo 
fascista più estremo, da lui ritenuto inconciliabile con il messaggio evangelico: lo 
documentano – tra le altre – due lettere14 inviate tra il 1935 e il 1936 dal professore 
pugliese a Vittorino Chizzolini e a Marco Agosti. In quella inviata a Chizzolini nel 
1935, commentando un articolo apparso su «Scuola Italiana Moderna», Modugno 
sosteneva che nel testo si ponevano «eccessive limitazioni al concetto di fratellanza»15, 
mettendo in guardia sulla pericolosità dell’utilizzo dell’espressione «educazione vi-
rile» (spesso ricorrente sulle pagine della rivista): «Pericolosa soprattutto nei no-
stri tempi i quali [...] richiederebbero piuttosto l’accentuazione dell’educazione alla 
carità»16. Ancor più esplicitamente, nell’ottobre del 1936, Modugno, in una lettera 
indirizzata ad Agosti e a Chizzolini, poneva – fraternamente e lealmente – una do-
manda esplicita e diretta: «Come mai – io domando all’amico Agosti – l’educazione 
nazionalisticamente intesa [...] può conciliarsi con l’educazione cristiana?»17. La mis-
siva si concludeva poi con una affermazione dall’evidente coloritura maritainiana 
(anche Modugno, come molti altri cattolici, aveva fatte sue le osservazioni del filo-

12 La biografia di Modugno è stata ampiamente studiata: si vedano, tra gli altri, M. Perrini (ed.), Pe-
dagogia e vita di Giovanni Modugno, La Scuola, Brescia 1961; B. Antonino, Giovanni Modugno: attività 
e scritti politici (1895-1920), a cura del comune, Amendolagine, Bitonto 1981; C. Costa, Salvemini e l’e-
ducatore cattolico Giovanni Modugno, in Cultura e società nella formazione di Gaetano Salvemini, a cura di 
E. De Marco, Dedalo, Bari 1983, pp. 77-92; V. Caporale, La proposta pedagogica di Giovanni Modugno, 
Cacucci, Bari 2004; D. Saracino, Giovanni Modugno. Politica cultura e spiritualità in un cercatore di Cri-
sto, Stilo, Bari 2006; G. Micunco, La bella battaglia. Santità e laicità in Giovanni Modugno (1880-1957), 
Stilo, Bari 2006; V. Robles, Giovanni Modugno. Il volto umano del Vangelo, Edizioni del Sud, Bari 2020.

13 Cfr. L. Pazzaglia, Giovanni Modugno, Matteo Perrini e la lettera dei nove “bresciani” a don Primo 
Mazzolari sulla questione della guerra (1949-1950), cit., p. 2.

14 Cfr. F. De Giorgi, Autorità fascista e libertà cristiana. Due lettere di Giovanni Modugno a Marco 
Agosti e Vittorino Chizzolini (1936), in L. Caimi (ed.), Autorità e libertà. Tra coscienza personale, vita 
civile e processi educativi. Studi in onore di Luciano Pazzaglia, Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. 101-111.

15 Ibi, p. 106.
16 Ibidem.
17 Ibi, p. 107.
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sofo francese sulla guerra): «Il bivio, miei cari amici, non è tra paganesimo di destra 
e paganesimo di sinistra, ma tra paganesimo e cristianesimo cattolico. Se nemmeno 
i cattolici (dico i cattolici di tutto il mondo) se ne rendono esattamente conto, 
io non vedo nessun’altra via di salvezza»18. Modugno – ha sottolineato Fulvio De 
Giorgi – «rifiutava sia la religione politica fascista sia la sua necessaria conseguenza 
imperialista. Faceva vedere come l’autorità totalitaria fascista conseguiva una forza-
ta pacificazione interna tra le classi ma solo per spostare il conflitto tra le nazioni. 
Violenza repressiva dittatoriale in un caso e violenza bellica prevaricatrice nell’altro: 
entrambe incompatibili con i concetti cristiani di libertà e fratellanza»19.

Per De Giorgi, dunque, Marco Agosti e Giovanni Modugno rappresentavano 
«quasi i due ‘fuochi’ ideali dell’Editrice in quegli anni»20 e, proprio nell’espri-
mere due linee educative opposte, testimoniavano l’esistenza di una dialettica 
interna all’editrice:

«Il problema stava, in fondo, su dove porre il confine, per usare l’espressione di Modugno, tra 
“intransigenza” e “comprensione” rispetto al fascismo. In questa dialettica incerta e forse am-
bigua dell’afascismo (che aveva una propensione filofascista in Agosti e antifascista in Modu-
gno) si giocava la compresenza delle due linee nella vita dell’Editrice. Il punto di riferimento 
comune e indiscusso era comunque la voce del Papa e della Santa Sede. Le encicliche del 1937 
sembrarono a Modugno una conferma del proprio punto di vista»21.

Nella lettera che qui si pubblica, oltre a Marco Agosti – più volte richiamato 
come persona retta e preparata ma «Tendenzialmente [...] orientato verso “l’ere-
sia del nazionalismo esagerato”» – emergevano altre personalità legate all’editri-
ce. La Bianchini descriveva gli ostacoli che impedivano a lei e a don Tedeschi di 
porre argine al filofascismo di Agosti, così come – al contempo – confidava la 
percezione di una sostanziale accondiscendenza da parte di mons. Zammarchi 
che, fine uomo di scienza, aveva delegato interamente ad Agosti e a Chizzolini 
la scelta della linea editoriale da perseguire.

La Bianchini evocava poi – in risposta a Modugno, che le aveva evidentemente 
posto un elenco di domande puntuali – il firmatario di un articolo «incriminato», 
cioè di un pezzo uscito su «Scuola Italiana Moderna» o – verosimilmente – su uno dei 
fascicoli, allegati alla rivista, che periodicamente si pubblicava per la preparazione ai 
concorsi magistrali: probabilmente un testo dai toni eccessivamente entusiastici nei 
confronti del nazionalismo o del razzismo fascista, del quale Modugno aveva chiesto 
informazioni alla Bianchini in una precedente missiva. Nelle difficoltà che comporta 
l’identificazione certa dell’autore e dell’articolo (pure in relazione alla cronologia: la 
Bianchini scriveva a Modugno scusandosi per l’eccessivo ritardo della sua risposta), 
si può comunque provare a formulare – sulla base dei dati e delle ricostruzioni di-
sponibili – almeno una ipotesi, suscettibile di future rettifiche. La Bianchini alludeva 
a un collaboratore (tenuto in grandissima considerazione da Agosti e da Chizzolini) 
che insegnava «a Bergamo in una scuola d’avviamento (se non erro) comunque in 

18 Ibi, p. 108.
19 Ibidem.
20 Ibi, p. 102.
21 Ibi, p. 110. 
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una scuola media inferiore. Ora ha dato l’esame di Stato, ma ha avuto solo l’abili-
tazione, non la cattedra». I dati biografici riportati dalla Bianchini non corrispon-
devano esattamente a quelli di Aldo Agazzi (al quale si sarebbe indotti a pensare, 
data la collocazione geografica), ma è pur vero che lei stessa mostrava di non averne 
una conoscenza approfondita: evidentemente, tra loro, non si era ancora instaurata 
la relazione di stima e fiducia che sarebbe invece maturata in seguito, dopo la fine 
della guerra. Dunque, non possiamo del tutto escludere l’ipotesi che porterebbe a 
identificare Aldo Agazzi come autore dell’articolo messo in discussione da Modugno.

Se lo spoglio di «Scuola Italiana Moderna» dell’annata 1938/1939 non con-
sente un riconoscimento preciso, la consultazione dei “Fascicoli per i concorsi” 
apre qualche maggior spiraglio di identificazione. Il numero di gennaio-febbraio 
di «Scuola Italiana Moderna» del 1939, infatti, pubblicò in allegato un fascicolo 
con alcuni contributi utili alla preparazione degli imminenti concorsi magistrali: 
tra essi, in particolare, un articolo sviluppava il tema della difesa della razza, ri-
prendendo la traccia proposta per i concorsi magistrali della Prima categoria nel 
1938 (La difesa della razza è un imperativo della coscienza imperiale). Pubblicato 
in forma anonima, l’articolo è stato successivamente attribuito ad Aldo Agazzi, il 
quale – nel 1940 – lo avrebbe inserito (firmandolo) in un volume redatto per la 
preparazione i concorsi22 e lo avrebbe infine collocato nella sua bibliografia23.

Considerando le riserve che tra il 1935 e il 1936 Giovanni Modugno aveva 
espresso rispetto a un eccessivo sostegno dell’editrice al nazionalismo fascista, si 
potrebbe ben comprendere la richiesta di spiegazioni sulla pubblicazione di un 
articolo che andava ben oltre, coniugando la necessità di formare una coscienza 
imperiale nella scuola (secondo le indicazioni del ministro Bottai), con quelle 
– mussoliniane – di educare a una coscienza e identità razziali. Effettivamente 
– come ha osservato Luciano Pazzaglia – «Uno dei settori in cui l’allineamento 
de La Scuola sulle scelte del fascismo risultava più che evidente era quello delle 
pubblicazioni destinate a coloro che si preparavano ai concorsi per l’immissione 
nei ruoli della scuola»24, ancorché tale adesione risultasse per certi versi una scelta 
obbligata, «poiché, se si voleva che i testi fossero acquistati e servissero allo scopo, 
bisognava che si attenessero alle indicazioni dei programmi ministeriali»25.

Il testo, nell’approfondire quattro aspetti («Sommari accenni ai principî del 
problema raziale» [sic]; «Per gli Italiani il problema raziale si chiarì col Fascismo 
(accenni)»; «La conquista dell’Impero rese improrogabile il problema raziale»; «La 
coscienza raziale è il fondamento della difesa della razza»26) proponeva tesi che 
non solo il giudizio contemporaneo, ma anche uno sguardo coevo, acuto e sensi-
bile come quello di Modugno avrebbe potuto ritenere aberranti27: ci limitiamo, a 

22 Cfr. A. Agazzi, La difesa della razza è imperativo della coscienza imperiale, in M. Agosti, (ed.), Ri-
nascenza didattica. (Letture ed esercitazioni per la preparazione alla prova scritta dei concorsi magistrali), La 
Scuola, Brescia 1940, pp. 456-458. Il testo corrisponde, mentre il titolo è stato leggermente modificato 
rispetto all’articolo (manca «un»).

23 Cfr. L. Pazzaglia, Dalle prime esperienze d’insegnante all’impegno per le riforme scolastiche, cit., p. 37.
24 L. Pazzaglia, Negli anni del fascismo, in Id. (ed.), Catalogo storico, cit., p. 52.
25 Ibidem.
26 A. Agazzi, La difesa della razza è imperativo della coscienza imperiale, cit., pp. 456-457.
27 Ho analizzato questo e altri contributi di Agazzi e di Marco Agosti (tra i quali Principî affermati 

ed attuati dal Fascismo nel campo dell’educazione) in D. Gabusi, La formazione di una coscienza imperiale, 
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titolo esemplificativo, a riproporne due soli stralci. Nel paragrafo iniziale Agazzi 
elencava alcuni essenziali assiomi in forma pressoché dogmatica:

a) Le razze umane esistono: esse sono una realtà di fatto.
b) Mantenere la purezza della propria razza è un dovere attuale e storico; questo dovere lo si 
assolve:
1. – aborrendo dagli incroci, poiché il meticciato segna la decadenza biologica e spirituale della 
razza meglio dotata;
2. – distinguendosi e «personalizzandosi» nei confronti di ogni altra razza, sia pure di spiri-
tualità «superiore»; prendendo cioè la coscienza della dignità dei propri caratteri spirituali e 
biologici; 
3. – fortificando la razza nella salute e accrescendola nel numero (previdenze e demografia)28.

La dissertazione procedeva poi sottolineando l’originalità del razzismo italiano, 
strettamente connesso con la conquista dell’impero e con la necessità di forma-
re una coscienza imperiale. Concludeva infine con alcune indicazioni utili alla 
preparazione pedagogico-didattica del maestro, rispondendo al quesito relativo a 
come si potesse garantire la “difesa della razza”:

2. Dando appunto consapevolezza delle caratteristiche proprie della nostra stirpe.
La razza italiana è una razza dotata di alta e propria fecondità civile, che potremmo chiamare 
imperiale.
b) Quale imperativo deriva, e come metterlo in luce, nella scuola?
1. È necessario infondere prima di tutto il rispetto per le doti proprie della razza; l’orgoglio di 
possederle; la volontà di mantenerle pure e incorrotte. Bisogna far sentire la necessità di difendere 
la razza: biologicamente evitando il meticciato, rafforzandola mediante l’esercizio fisico e l’adesio-
ne alle provvidenze di carattere profilattico, sociale e demografico; spiritualmente rimanendo fe-
deli ai caratteri della propria civiltà, della propria cultura e della propria tradizione; difendendoli 
dalle infiltrazioni e dal predominio del pensiero e della spiritualità di altre razze, di altri popoli29.

Se – da una parte – questi e altri testi del trentenne Agazzi «mostrano che il suo 
consenso al regime non dipendeva da semplici contingenze esterne, ma rispon-
deva a un’adesione convinta»30, è pur vero che «Sarebbe ingeneroso, oltre che sto-
riograficamente scorretto, amplificare l’adesione di Agazzi al fascismo, isolandola 
dalla situazione culturale e politica del momento»31.

2. L’autrice della lettera

Laura Bianchini32 era, nel 1939, una donna giovane e colta, nubile, molto pre-
sente e attiva nella vita ecclesiale, associativa, editoriale bresciana: di lì a pochi anni 

razzista e antisemita. Manuali pedagogico-didattici e saggi ideologici pubblicati a Brescia (1940-1944), in 
«Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 21 (2014), pp. 283-320.

28 A. Agazzi, La difesa della razza è imperativo della coscienza imperiale, cit., p. 456. Corsivi nel testo.
29 Ibidem. Corsivi nel testo.
30 L. Pazzaglia, Dalle prime esperienze d’insegnante all’impegno per le riforme scolastiche, cit., p. 22.
31 Ibi, p. 39.
32 Su Laura Bianchini, oltre a G. Moretti, Laura Bianchini. A cura di E. Selmi e C. Celiker, Fon-

dazione Civiltà Bresciana, Brescia 2009, rimando a D. Gabusi, Per un ‘disarmo’ degli spiriti. Percorsi di 
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sarebbe stata una delle protagoniste di spicco della Resistenza lombarda tra le file 
delle formazioni cattoliche “Fiamme Verdi”, quindi nominata alla Consulta nazio-
nale, eletta all’Assemblea Costituente nel gruppo animato da Giuseppe Dossetti 
in seno alla Democrazia cristiana, deputata nel primo Parlamento repubblicano.

È molto significativo che Giovanni Modugno la identificasse come interlocutrice 
con la quale confrontarsi e alla quale chiedere spiegazioni di certe linee perseguite 
nelle pubblicazioni dell’Editrice La Scuola (come già aveva fatto con Agosti e Chiz-
zolini). Seppur proveniente da una famiglia di umili origini, la Bianchini, grazie a 
una personalità molto solida, radicata su salde fondamenta culturali e spirituali, si 
era costruita una riconosciuta professionalità in campo educativo ed editoriale. Due 
diplomi di laurea in Pedagogia e in Filosofia conseguiti tra il 1928 e il 1932 all’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore le avevano aperto, da una parte, la carriera dell’inse-
gnamento secondario e, dall’altra, la porta di accesso al mondo editoriale bresciano, 
innescando collaborazioni stabili e relazioni di fiducia sia con la casa editrice Morcel-
liana (presso la quale fu per almeno due decenni redattrice e traduttrice) sia con La 
Scuola (dove si impiegò come redattrice, curando anche libri di lettura e antologie).

Ma la “rete di relazioni” della Bianchini comprendeva non solo gli uomini più 
rappresentativi dell’editoria bresciana33 (Fausto Minelli, Vittorino Chizzolini, don 
Giuseppe Tedeschi, Mario Bendiscioli), bensì anche quelli del mondo ecclesiale, 
in particolare i padri filippini della Pace (padre Giulio Bevilacqua, padre Carlo 
Manziana, padre Paolo Caresana), presso i quali si formò spiritualmente e cultu-
ralmente, favorendo il passaggio dall’afascismo all’antifascismo militante. Molto 
presente e attiva nell’associazionismo cattolico diocesano, femminile e universi-
tario, assieme ad altre giovani della Fuci fondò nei primi anni ’30 il Movimento 
delle Laureate cattoliche a Brescia. Quei canali associativi favorirono il ramificarsi 
di ulteriori incontri e conoscenze altamente formative: Giovan Battista Montini, 
Guido Gonella, Sergio Paronetto, mons. Adriano Bernareggi.

Durante la Resistenza, rifugiata clandestinamente a Milano (assieme a don 
Tedeschi) in una casa per anziani gestita dalle suore Poverelle, la Bianchini in-
terpretò la scelta resistenziale seguendo due prospettive, una caritatevole e l’altra 
educativo-culturale: da una parte l’assistenza solidale e fraterna ai bisognosi in 
fuga dai fascisti e dai nazisti (ebrei e prigionieri politici), dall’altra l’impegno per 
la rieducazione etico-civile degli italiani, attraverso gli editoriali pubblicati su «il 
ribelle», foglio clandestino delle “Fiamme Verdi”. Altri incontri (con Enrico Mat-
tei e con Augusto De Gasperi) la condussero poi a entrare in politica, il nuovo 
campo di azione che – nella fase della transizione istituzionale, sulla base della 
partecipazione femminile alla Resistenza – si aprì (finalmente) alle donne italiane.

educazione alla pace negli editoriali clandestini di Laura Bianchini (1943-1945), in F. De Giorgi (ed.), 
Cantieri di pace nel Novecento. Figure, esperienze e modelli educativi nel secolo dei conflitti, il Mulino, 
Bologna 2018, pp. 125-150; Ead., L’impegno di una Madre Costituente per la rieducazione etico-civile: 
Laura Bianchini (1903-1983), in «Appunti di cultura e politica», 6 (2021), pp. 37-42; Ead., Spiritualità 
cristiana e dimensione educativa nell’impegno politico di Laura Bianchini (1903-1983), in «Presbyteri», 1 
(2022), pp. 62-69. È in corso di pubblicazione il volume L. Bianchini, L’educazione nella Resistenza e 
nella Costituzione. A cura di D. Gabusi, Scholè, Brescia 2022.

33 Testimoniano l’intensità dei rapporti le lettere e i biglietti conservati nel Fondo “La Scuola” e nel 
Fondo “Morcelliana”, presso l’Archivio per la storia dell’educazione in Italia, Centro di Documentazione 
Raccolte Storiche della sede bresciana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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La Bianchini si trasferì allora a Roma, dove strinse un profondo sodalizio34 
amicale, spirituale ed etico-politico con Giuseppe Dossetti, Giuseppe Lazzati, 
Giorgio La Pira, frequentando pure Amintore Fanfani e Aldo Moro. Il primo 
periodo romano (1945-1953) le consentì inoltre di rinsaldare i rapporti con gli 
uomini dell’editoria bresciana, anch’essi impegnati – con la nascita di due nuo-
ve riviste («Humanitas» e «Scuola e Vita») – nella Ricostruzione postfascista35. 
Dietro loro richiesta, ma in piena autonomia, la Bianchini si fece “tessitrice” di 
relazioni di altissimo livello culturale, alla ricerca di possibili collaboratori e au-
tori per quanto si andava pubblicando a Brescia: tra i tanti, ricordiamo l’intenso 
incontro e lo scambio epistolare con Jacques Maritain.

Dopo il 1953, a seguito della mancata candidatura alle elezioni per il rinnovo 
del Parlamento da parte della DC bresciana, si aprì per la Bianchini una nuova 
fase, segnata dal ritorno all’insegnamento e dal definitivo trasferimento nella 
capitale: nel secondo periodo romano (1953-1983) formò agli ideali della veri-
tà, della pace e della giustizia sociale generazioni di studenti del liceo Virgilio di 
Roma, che ancora la ricordano36 come un’insegnante coltissima e come una vera 
educatrice, una vera cristiana, fedele però al principio della laicità, inteso come 
fecondo terreno di incontro e di dialogo. 

Lettera di Laura Bianchini a Giovanni Modugno37

23 – 10 – 1939

Egregio Professore,
Che cosa ha pensato di me? 
Probabilmente non male, perché è buono, ma avrebbe certo avuto mille ragio-

ni di ritenermi una maleducata e una sconoscente.
Sarebbe stato mio dovere ringraziare subito e del libro, che mi è stato partico-

larmente gradito, sia perché mi veniva da lei sia perché era quel libro, e della lette-
ra che è un dono di luce e un conforto. Purtroppo il lavoro intensissimo di questi 
ultimi tempi non mi ha concesso di scriverle; prima il libro di Agosti e Chizzolini 
“Magistero” (fatto in un paio di mesi) ha occupato tutte le energie della redazione 
ed io ho dovuto tirare innanzi il lavoro d’ordinaria amministrazione; poi ho do-
vuto assumere, anche per sollecitazioni autorevoli, l’insegnamento della storia e 
filosofia nel Liceo Classico di Brescia e le mie ore sono vertiginosamente fuggite.

34 Cfr. T. Portoghesi Tuzi, G. Tuzi, Quando si faceva la Costituzione. Storia e personaggi della Comunità 
del porcellino, Il Saggiatore, Milano 2010.

35 Ha messo a tema, con taglio innovativo, la dimensione etico-politica della Ricostruzione postfasci-
sta e postbellica (riletta in prospettiva storico-educativa e con una particolare attenzione al contributo dei 
cattolici) il volume – ora imprescindibile – di F. De Giorgi, La Repubblica grigia. Cattolici, cittadinanza, 
educazione alla democrazia, La Scuola, Brescia 2016.

36 Tra le altre (come quelle di Paolo Giuntella e di Alessandro Dal Brollo), si richiama la testi-
monianza di Fiorenza Taricone riportata in E. Di Caro, Le Madri della Costituzione, Il Sole 24 Ore, 
Milano 2021, pp. 85-86.

37 Lettera manoscritta – su carta non intestata – con firma autografa di Laura Bianchini a Giovanni 
Modugno del 23 ottobre 1939 (Biblioteca Nazionale di Bari, Fondo Modugno, Ep.15/1). Ringrazio Fi-
lippo Perrini per avermela segnalata e Vincenzo Robles per avermene inviata copia.
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Sono certa che per sua bontà e per queste ragioni mi vorrà perdonare. D’altra 
parte la Sua lettera non meritava una risposta sbrigativa. 

Posso assicurarle che il suo libro non mi era nuovo. In casa mia è stato letto 
e “meditato” proprio nelle parti che sottolineavano troppi errori moderni che 
incrinano il pensiero, che vorrebbe pure essere “cattolico”, di molte persone colte 
e degne. Mi è di acuta sofferenza il vedere come “anche” la stampa cattolica, che 
ha un ufficio di così delicata e terribile responsabilità, si lasci andare a piegare i 
principi ai fatti invece di giudicare i fatti coi principi.

Parecchie delle pagine da Lei sottolineate erano già state oggetto di conversa-
zioni fra mio fratello e me e mi era stato di conforto e di gioia trovare una così 
autorevole conferma e, spesso, illustrazione di pensieri e di posizioni che mi 
erano cari, ma non sempre a me stessa chiari.

Io non sono che una povera figliuola; ho sempre dovuto lasciarmi divorare 
tempo e energie da tante occupazioni pratiche, riservando allo studio il tempo 
che “ritagliavo” da altro lavoro e dal riposo.

Credo di possedere alcune idee base, molto sicure e limpide, che sono come un 
vaglio attraverso cui passo le idee altrui. Dove non arrivo con lo studio cerco di 
arrivare con la riflessione personale e con la preghiera, aiutandomi con una capa-
cità critica (che mi dicono notevole per una donna), vero dono di Dio per l’ufficio 
che occupo, anche se spesso è fonte di dolore.

La Sua lettera, con le indicazioni che porta, è stata per me una preziosa sostitu-
zione di una conversazione che sarebbe stata anche più preziosa.

In questi ultimi anni ho dedicato le briciole del tempo libero alla meditazione su 
gravi argomenti: La persona umana – Le moderne concezioni dello Stato – Rapporti 
fra pensiero e azione – La responsabilità umana nella storia – Una eventuale conce-
zione moderna di Impero. Rapporti fra Persona-Stato-vari Stati – La guerra – ecc. –

Gli articoli sulla “Civiltà Cattolica” che Lei mi indica li avevo già scorsi e messi 
da parte per “digerirli”. 

Ho anche qualche contatto con la letteratura francese sugli argomenti che mi 
interessano. Avvicino anche gli uomini che lavorano intorno alla “Morcelliana”. 
Sono rapporti molto modesti, ma che mi consentono di vivere nel mio tempo e di 
giudicarlo. Ho visto con piacere che seguiva con interesse i “Problemi del giorno” 
su l’«Osservatore Rom.[ano]». Il dott. Gonella è mio amico e a volte gli ho sug-
gerito gli argomenti da trattare, mettendovi egli tutta la competenza e la serietà di 
preparazione che io non possiedo nemmeno in ombra.

Che, però, qui in redazione possa molto, non direi. Chi orienta il lavoro, sotto 
tanti punti di vista, è Agosti, ottimo e retto. La sua preparazione è molto seria e 
l’ingegno acuto; ma bisogna pensare che viene dall’idealismo e ha macinato per 
anni idee che non appartengono al patrimonio del pensiero cattolico. C’è poi una 
cosa che gli impedisce qualche volta di accogliere con cuore caldo i contributi di un 
pensiero non suo: ha una sensibilità vivissima per il problema nazionale (politico, 
in generale) e pensa che gli altri non abbiano questa sensibilità e quindi non porti-
no come lui una passione sempre nuova nell’analisi di certi problemi che egli vede 
sub specie politica-nazionale. Questa sua diffidenza non gli consente di guardare 
al pensiero altrui da pari a pari, con quella simpatia che ne aiuta la comprensione. 
Tendenzialmente sarebbe orientato verso “l’eresia del nazionalismo esagerato”. 
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Noi abbiamo discusso a lungo, a lungo, e credo che del cammino in questi 
ultimi anni ne abbia fatto molto, non certo per la mia abilità (glielo dico sincera-
mente, senza falsa umiltà), ma per la capacità di persuasione che la verità ha in sé, 
per la rettitudine di Agosti e per la luce divina che illumina tutte le anime di buo-
na volontà. Però su molte cose siamo ancora lontani dall’aver raggiunto l’accordo. 
Così il famoso articolo incriminato è passato per l’approvazione sua, malgrado la 
mia opposizione; così è di certe frasi, di certi articoli, di certe affermazioni.

Devo però anche confessare un mio peccato: avendo una volta, e due, e tre, ... e 
molte volte visto cadere senza frutto le mie osservazioni, lo sconforto mi ha vinto 
e ho lasciato che le cose andassero come volevano. Del resto è stata questa anche la 
condizione del Rev. Don Tedeschi che, per un certo tempo, non per viltà – come è 
stato per me – ma per una certa diffidenza del proprio giudizio ha accettato delle 
affermazioni che per “convinzione” non avrebbe mai sottoscritto.

Rispondo ora alle sue domande.
a) L’autore dell’articolo in questione è solo collaboratore; però è molto, molto, 

nell’animo di Agosti-Chizzol.[ini] che, fra l’altro gli hanno affidato, di mano in 
mano che lo componevano, la revisione del loro testo. E più farebbero...

b) Insegna a Bergamo in una scuola d’avviamento (se non erro) comunque 
in una scuola media inferiore. Ora ha dato l’esame di Stato, ma ha avuto solo 
l’abilitazione, non la cattedra.

c) L’accordo è grande, non assoluto; soprattutto, però, su questioni pratiche 
e non di principio discutono; così, ad esempio, nell’articolo in questione è stata 
accettata la visione generale definita “nuova e grandiosa” – sono stati ritoccati 
alcuni documenti citati.

d) Il direttore della Rivista non esercita la sua facoltà critica. Ha un mucchio di 
cose da fare, è uno scienziato, si fida interamente e non vede che con gli occhi di 
Ag.[osti]-Ch.[izzolini]. Qualche volta vigila sugli scritti di Fra Galdino (Gli occhi 
sul mondo – don T.[edeschi]) perché diffida della sua impulsività.

Quanto all’aiuto che Lei può dare per correggere eventuali deviazioni, non ho 
motivo di pensare che il suo intervento possa essere fastidioso. Ad ogni modo può 
sempre contare su Don Ted.[eschi] che accoglie sempre con grande cordialità e 
deferenza le Sue parole.

Così pure gradirò, e molto, che mi mandi qualche indicazione di scritti da 
leggere e da far leggere.

Grazie di tutto, egregio professore; del libro, delle sue lettere, di quanto ha già 
fatto e di quanto farà. Dio la rimeriti; e ascolti la Sua preghiera: che ci illumini 
tutti e a tutti dia la grazia di servire con dedizione profonda la verità.

In Xsto
dev.ma L. Bianchini

P.S. I) Accanto a Lei io penso sempre alla Sua Signora, la Mamma di Pinuccia, 
quale me l’hanno fatta conoscere le pagine di “Ascesa” e le parole del Rev. don 
Ted.[eschi]. Vuol presentare anche a Lei la devota espressione del mio ossequio? 

2) Posso assicurarLe che il Rev. Don T.[edeschi] ha ormai accettato il suo pun-
to di vista in rapporto alle letture del testo, accettazione completa e leale – ed è 
rimasto commosso della sua ultima lettera di cui mi ha comunicato il contenuto.
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Appunti per una storia di “Comunione e Liberazione” 
a Roma (anni 1973-1990)1

Giancarlo Rocca
? 
(???)

1. Introduzione: il silenzio delle pubblicazioni su Poletti e CL

Il grande sostegno spirituale, morale ed anche economico offerto, per tanti 
anni, a Comunione e Liberazione (= CL)2 dal card. Ugo Poletti3 negli anni del 
suo ministero come Cardinale Vicario a Roma per aiutare a risolvere le non poche 
difficoltà che il movimento incontrava, non trova una riga di conferma nel diario 
da lui lasciato e pubblicato diversi anni dopo la sua morte4. 

Anche nei libri e articoli dedicati alla storia della CL romana non si trova 
nulla di specifico al riguardo. Nulla, ad es., nella relazione che il ciellino Saverio 
Allevato tenne in occasione della Giornata Unitaria di Comunione e Libera-
zione, svoltasi presso la Pontificia Università Gregoriana il 16 novembre 1975 
alla presenza del card. Poletti e dedicata alla CL romana. L’Allevato in quella 
occasione aveva sottolineato una certa ambiguità nel convegno romano “Carità 
e giustizia” del 1974, sostenuto da Poletti, e in particolare nella commissione 
diocesana “Giustizia e carità”, per i quali la presenza cristiana si riduceva a uno 
spazio “spirituale e morale”, anche nel mondo della scuola, senza alcuna inci-
denza sul vivere concreto, proprio il contrario di quanto si riprometteva di com-
piere CL, per la quale essere cristiano costituiva non solo una spiritualità, ma 
anche un fattore di sviluppo individuale e sociale, da concretizzarsi in opere5.

1 Questo articolo non sarebbe stato possibile senza la documentazione gentilmente offertami da 
M.d.G., che ringrazio cordialmente.

2 Un esame della bibliografia riguardante la storia di CL è stato compiuto da Marta Busani, Gio-
ventù Studentesca. Storia di un movimento cattolico dalla ricostruzione alla contestazione, Roma, Stu-
dium, 2016; Ead., Da Gioventù Studentesca a Comunione e Liberazione. Cinquant’anni di dibattito, in 
Studium 113 (2017) 387-411.

3 Per una prima informazione cf Giorgio Vecchio, Poletti, Ugo, in Dizionario biografico degli italiani 
84 (2015) 572-575.

4 Ugo Poletti, Da una finestra romana. Uno sguardo retrospettivo... dal vero. Ricordi e documenti in un 
tempo difficile di transizione (19014-1995), Roma, Viverein, 2014.

5 Saverio Allevato, La presenza di Comunione e Liberazione nella Chiesa e città di Roma, testo della 
conferenza tenuta alla Pontificia Università Gregoriana il 16 novembre 1975, testo a stampa di 16 pagi-
ne, Roma, Comunione e Liberazione [1975], pag, 12: «L’ambiguità del convegno è consistita, secondo 
noi, nel fatto che le denunce e le proposte non siano state assunte dai cristiani dentro la dinamica della 
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Persino nella trilogia (2001-2006) di Massimo Camisasca sulla storia di CL non 
emergono dati particolari sul card. Poletti6. Si ricorda, ovviamente, la dichiarazione 
che Poletti rilasciò nel febbraio del 1975, quando due studenti di CL furono ag-
grediti, ed egli coniò la frase spesso ripetuta “È una colpa sociale essere cristiani”. E 
poi ancora si ricorda quando nel 1977 il ciellino Mario Perlini fu gambizzato dalle 
Brigate Rosse e Poletti inviò un telegramma di solidarietà a CL7. Nulla, però, della 
abbondanza di interventi di Poletti testimoniata dal carteggio qui pubblicato.

Ancora nulla nel volume di Saverio Allevato e Pio Cerocchi, che tracciano, nel 
2009, la storia della presenza di CL a Roma, ripercorrendo i ricordi personali di 
due amici - Allevato e Cerocchi, appunto - che ne avevano vissuto le vicende8.

Niente di particolare per Roma nel volume del 2013 di Andrea Maori, che 
comunque mette bene in luce come alla base di CL ci fosse un progetto educativo 
per scuola e università, compiti che CL non voleva demandare allo Stato per sua 
natura “non educatore”9, perché prima dello Stato esistono gli individui singoli. E 
a proposito di finanziamenti che CL avrebbe ricevuto dalla CIA, Maori riporta il 
parere del Prefetto di Milano, Amari, il quale in data 15 aprile 1976 sottolineava 
che l’autofinanziamento dei membri di CL e gli aiuti provenienti da Enti diversi 
- pubblici, privati e religiosi - sopperivano abbastanza bene alle spese ordinarie, e 
che i finanziamenti della CIA erano una invenzione degli avversari di CL10. Amari 
e Maori non potevano saperlo, ma per Roma è certo che CL ha ricevuto - come 
risulta dal carteggio - un aiuto economico dal Vicariato di Roma e dal Vaticano, e 
probabilmente anche dalla Democrazia Cristiana (= DC) romana.

Per sapere che cosa pensasse il card. Poletti di CL è utile ripercorrere, sia pure 
velocemente, il diario di mons. Enrico Bartoletti11 negli anni in cui egli era segre-

missione, cioè dentro il lavoro quotidiano, proprio e originario di ogni cristiano... La stessa ambiguità ci 
sembra di dover notare nel contributo redatto dalla commissione “Giustizia e carità”...nelle indicazioni 
operative: si veda per esempio il paragrafo su scuola e partecipazione, dove la presenza dei cristiani... 
nelle scuole sembra essere ridotta a “uno spazio spirituale e morale”, che è semplicemente il contrario del 
fatto che la Chiesa si pone e vive come Corpo di Cristo, cioè come fatto di unità visibile e materiale». Il 
testo di Allevato è stato ripubblicato in Saverio Allevato - Pio Cerocchi, La P38 e la mela. Una presenza 
cristiana a Roma negli anni di piombo, Castel Bolognese, Itacalibri, 2009, pag. 217-231.

6 Massimo Camisasca, Comunione e Liberazione. Le origini (1954-1968), Cinisello Balsamo, San 
Paolo, 2001; vol. II. La ripresa (1969-1976), ivi 2003; vol. III, Il riconoscimento (1976-1984). Appendice 
1985-2005, ivi 2006. Nulla anche nel volume di sintesi, In cammino dentro il mondo. La storia di CL, 
Cinisello Balsamo, San Paolo, 2014.

7 Alcuni particolari su Mario Merlini in Massimo Camisasca, Comunione e Liberazione. La ripresa 
(1969-1976)..., pag. 328-329 e 342.

8 Saverio Allevato - Pio Cerocchi, La P38 e la mela. Una presenza cristiana a Roma negli anni di 
piombo..., cit.

9 Andrea Maori, La discesa in campo di Comunione e Liberazione. Organizzazione, politica e collegamenti 
finanziari nei report del Ministero dell’Interno degli anni Settanta, Roma, Reality Book by AGP, 2013.

10 Andrea Maori, La discesa in campo di Comunione e Liberazione..., pag. 67-68: «Per quanto riguarda le 
fonti di finanziamento di “Comunione e Liberazione”, appaiono di dubbia attendibilità le notizie pubblicate 
recentemente da vari organi di stampa; di concreto si può affermare che l’autofinanziamento da parte degli 
aderenti e le sovvenzioni da parte di Enti pubblici, privati e religiosi, assicurano al gruppo in questione una 
certa tranquillità economica. Le reazioni dei responsabili del movimento alle illazioni da parte della stampa 
nazionale che ha ritenuto di identificare in “Comunione e Liberazione” l’organizzazione politica italiana... cre-
ata ed appoggiata dalla CIA ...sono state decise ed immediate, con l’inoltro di querele all’autorità giudiziaria».

11 Massimo Faggioli, Il modello Bartoletti nell’Italia mancata, in Cristiani d’Italia. Chiese, società, Stato, 
1861-2011, I, Roma 2011, pag. 316-32); Bruna Bocchini, Bartoletti, Enrico, in Dizionario biografico 
degli italiani (2015).
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tario generale della Conferenza Episcopale Italiana (= CEI)12. Dopo aver sottoli-
neato, il 10 maggio 1973, la necessità di fissare dei criteri per giudicare i movi-
menti che si stavano sviluppando nella Chiesa13, e che nell’udienza del 18 agosto 
1973 concessa da Paolo VI a Castelgandolfo il Pontefice aveva rimarcato la sua 
personale buona conoscenza di CL fin dalle sue origini e si era mostrato preoc-
cupato per le sue recenti prese di posizione, mons. Bartoletti aveva assicurato il 
Pontefice che avrebbe promosso una discussione a livello di consiglio di Presiden-
za e di Consiglio Permanente della CEI per meglio valutare che cosa decidere14.

Erano quindi chiari i punti su cui Paolo VI insisteva: anzitutto, la sua conoscen-
za personale del movimento di don Giussani, riferibile agli anni milanesi del suo 
ministero come arcivescovo e poi come cardinale (1954-1963), conoscenza che gli 
permetteva la possibilità di un giudizio15; e poi la volontà che, in qualche modo, CL 
si collegasse con l’episcopato, e di conseguenza si arrivasse a uno statuto e a un rico-
noscimento, nella linea di altre associazioni ecclesiastiche, per disciplinarne la vita.

Nel diario romano di Bartoletti ogni tanto ritornano accenni a CL - il 2 e 
3 maggio del 1975, ad es., forse con una richiesta di aiuti economici da parte 
di CL -, e a continui richiami di Paolo VI perché CL venga posta sotto sorve-
glianza - così ancora, ad es., nelle udienze del 10 luglio 1975 e del 20 settembre 
197516 -, ma bisogna attendere l’incontro del Consiglio permanente della CEI 
del 9-12 dicembre 1975 per avere una sintesi dei pareri dei vescovi, e quindi 
anche di quello del card. Poletti. In questa occasione, dove si era notato il parere 
sostanzialmente positivo del card. Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano, 
secondo il quale i Ciellini “pagano di persona” e “bisogna andare adagio a but-
tarli fuori”, il pensiero del card. Poletti era stato sintetizzato due volte, una 
prima volta con l’espressione “Non come movimento di ispirazione cristiana”, e 

12 Alcune accenni al diario di Bartoletti si trovano già nella conferenza di Andrea Riccardi, L’Azione 
cattolica e la Chiesa italiana, svolta al Convegno storico L’Azione cattolica italiana e la svolta del Concilio, 
Roma, Domus Mariae, 14-15 giugno 1991, cicl.

13 Enrico Bartoletti, In nomine Domini. Le carte romane (1972-1976). Introduzione di Massimo 
Faggioli. A cura di Marcello Brunini, Bologna, EDB, 2016, pag. 102: «Consiglio permanente. ... 3. 
Problemi concreti. a) Valutazione critica dei movimenti e associazioni. ACLI, Comunione e Liberazione. 
Preparare i criteri per giudicare».

14 Enrico Bartoletti, In nomine Domini. Le carte romane (1972-1976)..., pag. 120: «Particolare argo-
mento e preoccupazione del Santo Padre: la situazione di “Comunione e Liberazione”. Il Santo Padre 
conosce la genesi e l’evoluzione del movimento; è anche a conoscenza dell’atteggiamento diverso dei 
Vescovi. Vuole che il Movimento non sfugga dalla responsabilità dell’Episcopato. Prometto di fissare e 
promuovere una allargata discussione ed esame in Presidenza e in Consiglio Permanente».

15 Molti particolare sulla conosceva che Montini aveva di GS e poi quando era a Milano in Luciano 
Pazzaglia, Le scelte delle associazioni di ispirazione cattolica negli anni della contestazione, in AA. VV., L’idea 
di un progetto storico. Dagli anni ’30 agli anni ’80, Roma, Studium, 1982, pag. 127-179; Luciano Cai-
mi, L’associazionismo giovanile nell’esperienza di Montini arcivescovo, in Educazione, intellettuali e società 
in G. B. Montini-Paolo VI, Giornate di studio, Milano, 16-17 novembre 1990, Brescia, Pubblicazioni 
dell’Istituto Paolo VI, 1992, pag. 42-85; Maria Bocci, Il nostro tempo “non ammette una ordinaria ammi-
nistrazione”. L’arcivescovo Montini e i fermenti della Chiesa milanese, in History of Education & Childen’s 
Literature 11 (2016/1) 265-323.

16 Enrico Bartoletti, In nomine Domini. Le carte romane (1972-1976)..., pag. 304 per la richiesta di 
aiuti economici; pag. 324 per l’udienza del 10 luglio 1975: «CL. Necessità di collegamento»; e pag. 348 
per l’udienza del 20.9.1975: «[Paolo VI] ha detto che bisogna ricominciare “da zero” per rifondare una 
coerenza e una convergenza dei cattolici. Ha mostrato ancora fiducia nelle possibilità di un Movimento 
cattolico, pur pronunciando giudizi negativi sulle ACLI, la CISL etc. CL deve essere sotto sorveglianza. 
Bisogna educare uomini (laici) che sappiano amare e servire la Chiesa».
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una seconda volta facendo rimarcare le differenze locali che potevano esserci nel 
modo in cui CL si esprimeva nelle varie città italiane17.

Si sa che non è sempre facile sintetizzare le affermazioni dei partecipanti ai con-
vegni, in questo caso del card. Colombo che nell’incontro aveva realmente difeso 
CL, mentre da altre fonti risultano molte difficoltà di comprensione tra lui e don 
Luigi Giussani18. Per il card. Poletti, invece, ci si deve chiedere che cosa potesse 
significare l’espressione “non come movimento di ispirazione cristiana”, dato che 
egli ben conosceva - come risulta dal carteggio riportato in questa appendice - le 
ispirazioni cristiane di CL, e anche le tensioni con altri movimenti che si richia-
mavano al cristianesimo (come i “Cristiani per il socialismo”, la FUCI, le ACLI, 
gli SCOUTS, l’AC), ma che, nell’ottica di CL, si erano ormai incamminati verso 
una totale privatizzazione dell’esperienza cristiana, rendendola del tutto assente 
dalla vita quotidiana sociale e nazionale italiana.

Altre informazioni dirette su Poletti non risultano nel carteggio di Bartoletti, 
e le valutazioni del Consiglio permanente della CEI circa le associazioni e i mo-
vimenti di ispirazione cristiana, sintetizzate nel promemoria da sottoporre a papa 
Montini nell’udienza del 19.12.1975, presentano una visione sostanzialmente po-
sitiva nei confronti di CL, e si può supporre condivisa da Poletti, con l’eccezione 
(forse unica) dell’arcivescovo di Milano, il card. Colombo. Questa volta le diffe-
renze tra la sintesi del 9-12 dicembre del 1975 e quella presentata nell’udienza 
del 19 dicembre del 1975 sono notevoli, perché il card. Colombo ora parla di 
riserve di fondo, dovute all’impostazione carismatica di CL - e qui il riferimento è 
certamente a don Luigi Giussani -; alla mancanza di mediazione culturale - e qui 
il riferimento è certamente all’isolamento che CL si costruiva, non accettando le 
impostazioni degli altri movimenti che pur si richiamavano al cristianesimo -; e 
a una insufficiente formazione pedagogica. La sintesi di Bartoletti si concludeva 
insistendo sul bisogno di vigilare e dirigere serenamente CL19.

Non si hanno altre informazioni per l’improvvisa morte di Bartoletti, ma il 
carteggio dimostra chiaramente l’accettazione di CL da parte di Poletti, e la sua 
benevolenza a venire incontro a tutte le sue richieste. Se si resta all’udienza del 
29 settembre del 1975, si ha che papa Montini aveva espresso la convinzione che 

17 Enrico Bartoletti, In nomine Domini. Le carte romane (1972-1976)..., pag. 372-373, in particolare 
pag. 73: «10. Poletti. Non come movimento di ispirazione cristiana. 11. Card. Colombo. 1) Gesù Cristo, 
immediatezza carismatica senza mediazioni. 2) Marginali alla Chiesa, accolti “con maturità e con rispetto 
della loro storia”. 3) Lati positivi: pagano di persona, decima da pagare, sinceri. Bisogna andare adagio a 
buttarli fuori. 4) Colloquio autorevole. ...14) Poletti. Diversità locali. Sintesi: 1) Riserve di carattere dot-
trinale. 2) Riserve di carattere metodologico. 3) Esclusivista – polemica con l’AC. 4) Azione politica».

18 Molti riferimenti in questo senso in Massimo Camisasca, Comunione e Liberazione. Le origini..., 
cit., in particolare pag. 261-265. Il cambiamento di opinione del card. Colombo su CL è dimostrato 
anche dalla documentazione qui utilizzata (a favore nel settembre del 1975, molto critica nel dicembre 
dello stesso anno), e non è facile spiegarne i motivi. La questione era stata notata da Marcello Malpensa 
- Alessandro Parola, Lazzati. Una sentinella nella notte (1909-1986), Bologna, Il Mulino, 2005, secondo 
i quali il card. Colombo ebbe lo stesso giudizio altalenante anche su Gioventù Studentesca).

19 Enrico Bartoletti, In nomine Domini. Le carte romane (1972-1976)..., pag. 377: «a) Poca fiducia 
nell’AC ... b) Fiducia nel movimento di “Comunione e Liberazione per il suo attuale impegno. Riserve 
di fondo presentate dal Card. Arcivescovo di Milano: impostazione carismatica, mancanza di mediazione 
culturale, insufficiente formazione pedagogica. Grande generosità e grande entusiasmo operativo. Ne-
cessità di prendere contatto a tutti i livelli (diocesano e centrale), per una direzione e vigilanza serena».
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bisognasse ricominciare da zero per rifondare una coerenza e una convergenza 
dei cattolici, aveva confermato il suo pensiero che CL dovesse essere tenuta sotto 
sorveglianza, ma aveva espresso giudizi negativi sulle ACLI, che riteneva “perdute” 

20, sulla CISL e su altri movimenti cattolici non espressamente indicati da Bar-
toletti. E nell’udienza del 19 dicembre del 1975, presentando a papa Montini le 
valutazioni del Consiglio Permanente della CEI circa le Associazioni e movimenti 
di ispirazione cristiana, Bartoletti aveva rimarcato anche la poca fiducia della CEI 
nell’AC per la situazione in cui si trovava, ma aveva espresso fiducia nel movimen-
to di CL per il suo attuale impegno. Il card. Poletti si trovava quindi appoggiato 
da queste considerazioni nel suo appoggio a CL, e ancor più lo sarà con l’arrivo di 
papa Giovanni Paolo II, considerato da CL come il “suo” Papa.

2. Il carteggio romano

Subito evidenti sono i limiti del carteggio presentato in Appendice, che pro-
viene sostanzialmente, in maniera indiretta, dal Vicariato romano. Ci sono vuoti 
di mesi, addirittura, per i quali non compaiono documenti; altri documenti pon-
gono problemi non risolti dalla successiva documentazione; altri ancora segna-
lano interventi di persone, che si prefiggono di vigilare sulla vita di CL, e subito 
scompaiono (cf doc. n. 12). È quindi chiaro che una ulteriore ricerca potrebbe 
aggiungere nuova documentazione, affinando, di conseguenza, l’analisi proposta 
in questo articolo. E un confronto con altre fonti - soprattutto di CL e della CEI 
- potrebbe equilibrare o anche rafforzare le indicazioni qui proposte. Tuttavia, 
nonostante gli evidenti limiti, quanto raccolto è parso sufficiente per una pubbli-
cazione, nella convinzione che esso getti nuova luce non solo sulle vicende della 
CL romana, ma anche di quella nazionale.

Non si tratta, tuttavia, di una edizione di fonti, quanto piuttosto di un re-
gesto delle fonti trovate sino a questo momento. L’attendibilità delle fonti, co-
munque, appare certa, e si è cercato di documentarla il più possibile attraverso 
l’indicazione dei protocolli di archivio, che segnalano interventi di carattere 
ufficiale, quindi non strettamente personale, in cui le opinioni sono non di rado 
espresse in modo più libero.

I documenti accennano spesso ad allegati, che trovano una loro giustificazione 
proprio nei documenti che li richiamano. L’unico allegato privo d’un documento 
di appoggio è quello relativo ad Augusto Del Noce21, scritto dopo il 16 aprile e 
prima delle elezioni del giugno del 1987 (doc. n. 88). Il testo si trova nella do-
cumentazione del Vicariato romano, ma non si sa chi lo abbia inviato a Poletti e 
nemmeno quando. È certa, comunque, la vicinanza di Del Noce con le prospettive 
di CL - si sa che egli aveva collaborato a riviste di CL, dal 1978 al settimanale Il 
Sabato e dal 1983 al mensile 30 Giorni - , e la stima che ne godeva, e si comprende 

20 Enrico Bartoletti, In nomine Domini. Le carte romane (1972-1976)..., pag. 347: «In particolare 
[Paolo VI] ha insistito perché trovi aiuti di sacerdoti e di vescovi... Gli ho citato P. Sorge e la Civiltà 
Cattolica. Ha approvato, pur manifestando qualche perplessità per la troppo facile apertura di P. 
S[orge] verso le ACLI, che ritiene “perdute”».

21 Stefano Di Bella, Del Noce, Augusto, in Dizionario Biografico degli Italiani (2014).
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perché il testo sia stato inviato a Poletti. Un esame degli scritti pubblicati da Augu-
sto Del Noce su Il Sabato22 e una successiva ricerca presso l’archivio di CL a Roma 
e a Milano per verificare se, dove e quando il testo sia stato pubblicato non ha dato 
il risultato che si sperava. E Camisasca nella sua trilogia su CL non conosce questo 
documento. Le idee espresse in questo testo di Del Noce, comunque, si ritrovano 
in altri suoi articoli, in qualche caso con frasi quasi alla lettera con il testo edito 
in Appendice23. Sostanzialmente esso riprende due idee di fondo di Del Noce: la 
possibilità di un accordo con liste vicine al Partito socialista, e il tentativo dei “laici” 
(cioè il vario mondo legato al quotidiano La Repubblica, al suo direttore, ai masso-
ni) di portare i voti della Democrazia cristiana e del Partito comunista alla “demo-
crazia”, con il risultato finale di annullare entrambi i partiti. Non avendo la certezza 
che questo testo sia stato già pubblicato, di esso non si è fatto un semplice regesto, 
ma gli si è concesso maggior spazio, per meglio metterne in luce il pensiero.

3. Il contenuto del carteggio

Le questioni che sorgono dall’esame del carteggio sono più d’una e qui se ne 
esaminano alcune.

3.1. L’accusa di integrismo

Di questa accusa si parla nella primissima pagina di questo carteggio, quando 
CL fa conoscere al card. Poletti la risposta data a mons. Franco Costa che nel 1972 
aveva preparato per i vescovi italiani un documento con numerose critiche a CL, 
una delle quali era appunto quella di integrismo (cf doc. n. 1)24.

Si possono comprendere le cautele e diffidenze di mons. Costa - in quel pe-
riodo assistente generale dell’Azione cattolica, Presidente della Consulta nazio-
nale per l’apostolato dei laici e Segretario della Commissione episcopale per la 
direzione dell’Azione cattolica italiana25 - di fronte alle intemperanze, se così si 
vuol dire, di CL, ed è facile per noi ricordare che mons. Costa aveva fortemente 
e personalmente contribuito al passaggio dell’Azione Cattolica (=AC) verso la 

22 Augusto Del Noce, Cristianità e laicità: scritti su “Il Sabato” (e vari, anche inediti), a cura di F. Mer-
cadante e P. Armellini, Milano, Giuffré, 1998.

23 Vedi, in particolare, l’articolo Come Eugenio brandisce falce e scudo, in Il Sabato 10, n. 23 (6 giugno 
1987), pag. 5, riedito in Augusto Del Noce, Cristianità e laicità..., cit., pag. 123-129, in particolare pag. 
125-126: «In parole povere, Scalfari assegna ai due grandi partiti il compito da svolgere. La DC avrebbe 
quello di portare i voti dei cattolici alla democrazia; il PCI di portarci quello delle masse che si sono 
riconosciute o continuano a riconoscersi in esso. Ma che senso ha nel discorso di Scalfari la parola “de-
mocraza”? Non semplicemente quello del governo della maggioranza e del rispetto della minoranza, ma 
quello laico che dominava nell’Ottocento per cui sovranità popolare veniva opposta a tecnocrazie; o, in 
sostanza, nel senso dell’opposizione immanenza e trascendenza... Il significato assegnato a “democrazia” 
assume il senso di laicismo integrale...».

24 Il documento di mons. Costa è discusso da Massimo Camisasca, Comunione e Liberazione. La 
ripresa..., cit., pag. 289-296, ripreso in Id., In cammino dentro il mondo. La storia di CL..., pag. 299-306.

25 20 Mario Casella, Costa, Franco, in Dizionario Biografico degli Italiani 34 (1988).
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cosiddetta “scelta religiosa” dandole un nuovo fulcro e identità, “scelta religiosa” 
che si sa non condivisa da CL.

Il carteggio non offre indicazioni per risolvere le questioni legate all’integrali-
smo di CL. Esso, però, permette di ripercorrere il cammino di CL a Roma, in ma-
niera parziale evidentemente, riassumibile nei seguenti punti: un primo momento 
di forti critiche, rappresentato nel 1972 dall’intervento di mons. Franco Costa; un 
lento passaggio verso il riconoscimento ecclesiale e un mutamento di prospettiva 
da parte della CEI che, dopo le delusioni dei tanti movimenti che si richiamavano 
al cristianesimo (e papa Montini aveva espresso la sua delusione nei confronti di 
ACLI, CISL, ecc.), riconosce che CL merita fiducia; un sostanziale appoggio da 
parte di papa Giovanni Paolo II, e un forte avvicinamento di CL alla Democrazia 
Cristiana, della quale diviene il sostegno principale. 

L’accusa di integralismo non viene discussa in questo carteggio, semplicemente 
viene respinta da CL che la rimanda ai mittenti, la cui neutralità o laicità appare a 
CL come sinonimo di vuoto. Ci sono, alla base, come si sa da altre fonti, diverse 
ecclesiologie, ma il carteggio pubblicato in Appendice non entra mai nell’esame 
di queste questioni e presenta solo i fatti che ne sono una conseguenza, come nel 
caso di Lazzati e della “Lega democratica”.

3.2. Giussani posto in secondo piano

Il carteggio suscita subito un’altra difficoltà. Non si capisce perché CL, in ri-
sposta a una delle critiche di mons. Costa, releghi l’opera di don Giussani in 
secondo piano, affermando addirittura che la guida e la direzione del movimento 
viene da una équipe di sacerdoti e di laici, quando risulta che sin dalle origini la 
figura centrale e su cui si appoggia la linea e lo sviluppo del movimento è proprio 
la sua, quella di don Giussani (cf doc. n. 1).

Si possono ovviamente fare delle ipotesi. Forse CL non voleva esporre troppo 
don Giussani, per non danneggiarne la figura. Oppure la figura di don Giussa-
ni, troppo in primo piano in quegli anni e forse un po’ ingombrante, compro-
metteva lo sviluppo del movimento. Oppure si voleva dire che, realmente, CL 
prendeva le sue decisioni collegialmente, sacerdoti e laici insieme. Nessuna di 
queste ipotesi soddisfa totalmente. In ogni caso, non potendosi accettare che 
Giussani non fosse a conoscenza della risposta inviata alla CEI e per conoscenza 
al card. Poletti, resterebbero sempre da chiarire, storicamente, come Giussani 
abbia accolto questo suo ridimensionamento e, più tardi, quando CL si sia riap-
propriata della figura di Giussani, riconoscendo apertamente che carisma, guida 
e direttive del movimento venivano unicamente da lui.

3.3. La questione scuola

Si sa che CL prende origine nella scuola e la documentazione romana conferma 
che la scuola costituisce il perno del suo apostolato (cf doc. nn. 4-5-6). Si precisa 
subito (doc. n. 6) che l’impegno formativo avviene nelle cosiddette “scuole di co-
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munità” del movimento26, a vari livelli, che si seguono le indicazioni catechistiche 
della CEI, che ci si aiuta tramite le pubblicazioni del movimento e, per quanto 
riguarda gli studi post-universitari, tramite l’istituto ISTRA, che intende promuo-
vere riflessioni organiche per stimolare la presenza cristiana nella società. Si parla 
poi del convegno di Rimini sulla scuola (doc. n. 12), di un rapporto consegnato a 
Paolo VI sull’opera svolta nella scuola (doc. 13), sulla proposta di legge per il dirit-
to allo studio universitario (doc. n. 38) e molte volte sull’aiuto concreto prestato 
agli studenti nelle varie università romane (doc. nn. 18, 21 ecc.). Certamente 
sarebbe per noi di particolare interesse sapere in base a quali motivi CL sia giunta 
a considerare poco efficace l’opera svolta nelle scuole medie superiori a Roma - 
probabilmente in contrasto con l’esperienza milanese, risultata più partecipata 
-, ma sappiamo solo che per rimediare a questa inefficienza CL ottiene dal card. 
Poletti che don Maurizio Ventura possa lasciare il suo impegno in parrocchia per 
dedicarsi totalmente alla pastorale studentesca (doc. nn. 41 e 42).

La fondazione della II università a Roma suscita in CL un forte desiderio di 
essere realmente presente nella nuova istituzione (doc. nn. 50-51, 55) e nel 1983 
Poletti nomina don Tantardini assistente ecclesiastico per la pastorale nella II uni-
versità romana (doc. n. 61). La presenza in università resta, a Roma, l’impegno 
principale di CL non solo per aiutare gli studenti a trovare una sistemazione lo-
gistica, ma anche per seguirli nei loro studi, far loro ottenere borse di studio e, 
ovviamente, anche nelle elezioni studentesche, non di rado fonte di scontri con 
formazioni di sinistra (doc. n. 34 ecc.) e anche con le autorità ecclesiastiche, quan-
do CL propone un apparentamento con liste vicine ai socialisti (doc. n. 87).

3.4. La personalità di Poletti

Se Poletti, da una parte, appare come un convinto sostenitore di CL, dall’altra 
conserva una notevole indipendenza nel valutare le proposte e gli avvenimenti 
che di volta in volta gli si presentano. Per l’aiuto economico Poletti si presta senza 
difficoltà, così come nel facilitare la ricerca di appartamenti per gli studenti di CL 
e nel comporre le divergenze con i Gesuiti per l’uso della cappella universitaria alla 
Sapienza. Quando si tratta, però, di interventi che toccano direttamente alcune 
persone e le idee che essi difendono, Poletti è molto più cauto.

26 La “Scuola di comunità” è uno strumento educativo tipico di CL, utilizzato fin dalle origini del 
movimento. La “Scuola” intende anzitutto essere un metodo per verificare la presenza di Cristo in 
ogni aspetto della propria vita. Consiste nella lettura e meditazione personale di un testo proposto a 
tutto il Movimento, a cui seguono incontri comunitari nelle varie sedi per una discussione e condi-
visione. I testi indicati sono di solito quelli del Magistero, di don Giussani e del suo successore, don 
Julián Carrón. La partecipazione è libera e gli incontri hanno una cadenza varia, settimanale quando 
possibile. Ogni comunità comincia il raduno con una preghiera o un canto, e al termine dell’incontro 
seguono gli “avvisi”. Alcuni scritti di Giussani, come All’origine della pretesa cristiana (prima edizione 
1988) sono stati alla base degli incontri delle comunità di CL per un anno intero. Ulteriori informa-
zioni sulla “Scuola di comunità” in Camisasca, Comunione e Liberazione. La ripresa..., cit., pag. 268-
269, e in Id., Comunione e Liberazione. Il riconoscimento..., pag. 64-67.
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Certo, la figura di Giuseppe Lazzati - che si sa non essere stato in sintonia nella 
sua difesa della “Lega democratica” con le posizioni di papa Giovanni Paolo II27 - 
appare controversa anche nel carteggio qui presentato. Si sa, da altre fonti, che l’im-
postazione ecclesiologica di Lazzati era diversa da quella di CL, con ripercussioni 
sul modo pratico di agire: Lazzati in una linea maritainiana, contrassegnata dalla 
ben nota distinzione tra l’ordine temporale e l’ordine soprannaturale e, quindi, tra 
la vita politica e l’impegno religioso; CL, anch’essa in una linea maritainiana, ma 
interpretata secondo il pensiero di Augusto Del Noce che aveva rimarcato le lacune 
dei suoi interpreti. Di fatto, CL cerca di opporsi al tentativo di Lazzati di dividere 
i cattolici nelle elezioni della romana Facoltà di Medicina con l’appoggio da lui 
dato alla lista “Dialogo e rinnovamento” in contrapposizione a quella sostenuta da 
CL, ma questa volta il card. Poletti annota, nel gennaio del 1985, che si tratta di 
un argomento troppo delicato e non interviene (doc. n. 75). Ugualmente quando 
CL chiede una lettera ufficiale di appoggio per sostenere la battaglia culturale pro-
mossa dalla Cooperativa libraria “Nuova cultura”, Poletti ritiene che una lettera sia 
troppo impegnativa e si limita ad alcune frasi di sostegno (doc. n. 81). 

In un solo momento il carteggio segnala una forte disparità di vedute tra CL e 
il card. Poletti, disposto quasi a sconfessarne l’operato, quando nelle elezioni del 
1987 CL sembra volersi alleare con liste vicine al Partito socialista (doc. n. 87). 
Il documento del marzo 1987 illustra la vivacità degli interventi, i richiami pres-
santi e concitati della Segreteria di Stato Vaticana, la minaccia di una sconfessione 
pubblica di CL da parte della stessa CEI, i ricatti di don Tantardini28, il bisogno 
di parlare con don Giussani. Poi, però, i colloqui riprendono e il carteggio non 
precisa come si sia conclusa questa crisi (doc. n. 88). Forse ci si potrebbe chiedere 
se l’analisi presentata da Augusto del Noce dopo il 16 aprile e poco prima delle 
elezioni del giugno del 1987 (doc. n. 88) - che riconosceva i meriti di Bettino Cra-
xi nel suo rifiuto del “frontismo” - sia valsa a rivedere le preoccupazioni che in am-
bito ecclesiastico si ponevano nei confronti d’un avvicinamento a liste socialiste.

Un momento per noi interessante è quando la Segreteria di Stato Vaticana 
chiede a Poletti di intervenire per limitare l’esclusivismo di CL, segno indiretto 
che qualcosa era cambiato in Vaticano. Se in un precedente momento la Segreteria 
di Stato Vaticana aveva ritenuto opportuno distinguere chiaramente i movimenti 
che si richiamavano al cristianesimo come loro fonte e guida (doc. n. 10), perché 

27 «Per quanto io riesco a capire - afferma qui Lazzati - il Papa non si rende conto della situazione 
italiana, chiuso come è nel modello della sua esperienza polacca... Non per niente appoggia quei mo-
vimenti, Comunione e Liberazione e l’Opus Dei, che in fondo cercano di interpretare quel disegno... 
E la CEI sente che questo non vale per l’Italia, ma contro il Papa non ribatte». (Leopoldo Elia - Pietro 
Scoppola, edd., A colloquio con Dossetti e Lazzati, Bologna, Il Mulino, 2003, pag. 99, ripreso da Massi-
mo Camisasca, Comunione e Liberazione. Il riconoscimento (1976-1984)..., cit., pag. 173-174, e in Id., 
In cammino dentro il mondo. La storia di CL..., cit., pag. 418-419. Le grandi difficoltà di intesa e gli 
scontri tra Lazzati e CL sono esposte da Marcello Malpensa - Alessandro Parola, Lazzati. Una sentinel-
la nella notte (1909-1986), Bologna, Il Mulino, 2005, in particolare pag. 766-776 (Il braccio di ferro 
con CL). Per un’altra visione cf Camisasca, Comunione e Liberazione. Il riconoscimento..., pag. 161-174 
(Giuseppe Lazzati e CL). La teoria di Lazzati “L’unità dei distinti” non ha mai convinto Giussani, per 
il quale ciò che non parte unito non si unisce più.

28 Si vorrebbe ovviamente sapere di più sui “ricatti” di don Tantardini, ma anche per arrivare a una 
semplice approssimazione occorrerebbero lunghe e difficoltose indagini, che esulano dallo scopo del 
presente lavoro.
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non tutti erano affidabili, così come non lo erano nell’ottica di CL, in un secondo 
momento è proprio la Segreteria di Stato Vaticana a chiedere a Poletti di interve-
nire perché CL non si isoli troppo nella sua posizione e cerchi un accordo con gli 
altri movimenti cristiani, dato che il momento attuale richiede l’unità di azione 
(doc. n. 90). Di fronte a questa richiesta, però, Poletti annota di non ritenere 
opportuno alcun intervento, probabilmente convinto che CL non possa essere 
equiparato agli altri movimenti che si appellano al cristianesimo.

A questo punto ci si potrebbe anche chiedere se i Sostituti della Segreteria di 
Stato susseguitisi nel corso degli anni (da Benelli a Casaroli) siano stati più vici-
ni a qualche esponente della Democrazia Cristiana e ne abbiamo condiviso gli 
orientamenti - più o meno a destra o più o meno a sinistra -, e quindi optassero 
per scelte più personali, ma i documenti presenti in Appendice non vanno oltre 
i nomi (con una certa preferenza per Andreotti, chiamato a dirigere la rivista di 
CL 30 Giorni; e poi Fanfani, Michelini ecc.) e occorrerebbe altra documenta-
zione per precisare i legami che certamente ci furono.

3.5. La “Presenza”

La visione generale prevalente nel carteggio gira attorno alla parola “Presenza”, 
che a un certo momento diviene il nocciolo del pensiero e delle attività di CL. Si 
vuole essere visibili, anzi, visibilissimi, in una società, e in particolare in una scuola 
che sembra voler lasciare tutto all’incertezza dello studente29. CL non accetta che 
l’esperienza della fede si riduca a un fatto personale, negandole ogni pubblica 
espressione e incidenza sociale. La distinzione tra impegno religioso e impegno 
temporale correva il rischio di non portare alcun contributo negli orientamenti 
della vita quotidiana e, per quanto riguarda più propriamente CL, nemmeno nel 
campo educativo della scuola, dove i giovani avevano bisogno di un contesto più 
unificante. Questo dualismo veniva collegato, nelle visioni del tempo, al volume 
Umanesimo integrale di Jacques Maritain, che, come sopra già ricordato, sembrava 
favorevole a una chiara distinzione tra aspetto religioso e aspetto temporale. CL, 
al contrario, è convinta d’aver qualche cosa di proprio da dire e da fare, e non 
vuole lasciarsi inghiottire in tante distinzioni che rendono difficile l’operativi-
tà. Indirettamente, sembra che CL abbia quasi assimilato le conclusioni di Pier 
Paolo Pasolini - riprese chiaramente nella nota inviata al card. Poletti in data 11 
novembre 1981 (doc. n. 44) -, secondo cui la colpa più grave della Chiesa sarebbe 
quella di accettare passivamente la propria liquidazione da parte di un potere (il 
consumismo) che se la ride del Vangelo e non la vuole più: ossia suicidarsi30. Nel 
carteggio non ricorre mai, ma la posizione estremamente pratica di CL conferma 

29 Una critica al concetto di “presenza” in Luciano Caimi et alii, Il caso CL nella Chiesa e nella società 
italiana: spunti per una discussione, Trento, FuoriMargine, 2014.

30 Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari. Introduzione di Piero Ottone, Milano, Garzanti, 1975, in par-
ticolare pag. 66-69: 22 settembre 1974, lo storico discorsetto di Castelgandolfo (già edito sul Corriere della 
Sera con il titolo I dilemmi di un Papa).
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la sua opposizione alla cosiddetta “scelta religiosa”, che, secondo la lettura datane 
da CL, avrebbe finito con il “separare la fede dalla vita e quindi dalla storia”31.

Nel carteggio non ci sono discussioni esplicite sul Concilio Vaticano II, sulla 
ecclesiologia di comunione, sulla scarsa considerazione degli Ordinari locali da 
parte di CL che tende sempre più ad appoggiarsi al Pontefice, sul valore della 
realtà terrene che in CL sembrano non aver peso. Queste discussioni trovano 
spazio nell’esame degli studiosi che cercano di ricostruire la storia di CL32, e 
ovviamente anche di rappresentanti di CL quando difendono le loro scelte teo-
riche contrarie, ad es., alla teoria dalla “unità dei distinti”, ma la vita e le opere 
di CL vogliono essere una realizzazione concreta del Concilio Vaticano II, con 
cui CL si sente in sintonia33.

Il carteggio, inoltre, illumina il primo cammino verso la fondazione dei Me-
mores Domini, il gruppo di CL che, in ambito maschile e femminile, decise di 
scegliere non solo il celibato come stile di vita, ma anche vissuto in comunità. 
E anche il cammino verso il riconoscimento della Fraternità di Comunione 
e Liberazione, ottenuto nel 1982 - grazie anche alla collaborazione di mons. 
Jualián Herranz, dell’Opus Dei, che aveva aiutato per la redazione dello statuto 
-, che cambiava, nelle parole dello stesso card. Poletti, il tipo di presenza di CL 
nella comunità ecclesiale, ormai con un riconoscimento ufficiale e quindi con 
proprie e specifiche responsabilità.

3.6. La Democrazia Cristiana

Gli uomini che più appaiono in questo carteggio sono anzitutto uomini di CL: 
Roberto Formigoni, sin dal 1973, poi don Giacomo Tantardini, don Massimo 
Camisasca, don Luigi Negri, don Donato Perron, Sante Bagnoli, Giancarlo Ce-
sana, Rocco Buttiglione, assistente a Roma di Augusto Del Noce, e diversi altri34. 
Solo dopo il 1980 si comincia a fare riferimento a uomini della DC, in partico-
lare a Giulio Andreotti, e poi a Paolo Cabras, Clelio Darida, Vittorio Sbardella35. 

31 Luigi Negri, La Chiesa italiana e le sue scelte. La questione della “scelta religiosa”, Quaderni, 2, Sup-
plemento al n. 5 (Milano 1983), di Litterae Communionis – CL, pag. 23.

32 Si vedano, ad es., tra i tanti, i lavori di Massimo Faggioli, Nello spirito del Concilio. Movimenti 
ecclesiali e recezione del Vaticano II, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2013, pag. 144-145: «...Il successo 
dei movimenti nella Chiesa di Giovanni Paolo II è direttamente proporzionale alla capacità di alcuni di 
questi movimenti di minare la richiesta di una chiesa più sinodale e meno centralizzata. ...Le carenze del 
Vaticano II quanto a ecclesiologia della chiesa locale hanno ricevuto gravi colpi, specialmente quando 
alcuni dei movimenti più mediatici (come l’Opus Dei, Comunione e Liberazione, Cammino Neocate-
cumenale) hanno deliberatamene aggirato la autorità dei vescovi locali e si sono rifatti a una protezione 
richiesta direttamente dalla Santa Sede, la cui politica dottrinale... in quel momento era molto più in 
sintonia con i movimenti che con i vescovi nazionale e le conferenze episcopali».

33 Maria Bocci, “La Chiesa in quanto tale”. Il Concilio indiviso, da Gioventù Studentesca a Comu-
nione e Liberazione, in Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 45 
(2010) 187-281.

34 Sul ruolo svolto da questi ciellini nella vita del movimento si potranno trovare diverse indicazioni 
nei tre volumi di Camisasca, Comunione Liberazione..., cit.

35 Nei tre volumi di Camisasca, Comunione e Liberazione..., cit., se si eccettua qualche sporadico 
accenno ad Andreotti, gli altri personaggi della DC romana non vengono mai citati e dovranno esserlo 
in una ricostruzione della presenza di CL a Roma.
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Non c’è sempre consonanza di posizioni tra CL e la DC, anche perché a volte, 
rileggendo il carteggio, si ha l’impressione che CL cerchi di utilizzare la DC per 
raggiungere i propri obiettivi.

3.7. Le lacune del carteggio

Il carteggio non dice tutto di ciò che è successo a Roma sotto la guida di Polet-
ti. Ad es., non c’è una parola sulla contestazione subita nel 1989 dal card. Poletti 
proprio dalla rivista Il Sabato, e della lettera scritta dallo stesso don Giussani al 
direttore, Paolo Liguori, per esprimergli il suo dissenso36. Così il carteggio nulla 
dice sul fatto che CL abbia ottenuto un’approvazione dal Pontificio Consiglio per 
i Laici, senza più bisogno (o senza volerla?) di ottenerne una dalla CEI.

Ciononostante, il carteggio - oltre a confermare che la scuola resta il centro 
dell’apostolato di CL -, porta elementi nuovi alla conoscenza della CL romana e 
nazionale, e permette di vedere meglio il variegato cammino compiuto dal Papato 
e dalla CEI nei suoi confronti.

Appendice

(1) - 1973, 5 giugno (da Milano)

A nome del consiglio nazionale di CL don Luigi Giussani, don Luigi Negri, 
il dr. Sante Bagnoli e il dr. PierAlberto Bertazzi scrivono al card. Ugo Poletti 
esponendogli quanto da loro fatto in risposta alla richiesta della CEI che nel 
marzo 1972 aveva mandato loro, a firma di mons. Franco Costa, il documen-
to della Commissione per il Laicato, sollecitando eventuali osservazioni. Alla 
lettera di risposta sono uniti tre allegati. Il primo è intitolato Brevi osservazioni 
puntuali dettate dal documento, il secondo è costituito dall’opuscolo Comunione 
e Liberazione, il terzo è costituito dagli Atti del Convegno universitario tenuto a 
Milano il 31 marzo. Dopo aver sottolineato nella lettera che avrebbero preferito 
un confronto dialogico, i firmatari esprimono l’amarezza che il documento del-
la CEI aveva in loro provocato per una certa incomprensione di partenza, con la 
conseguenza di valutazioni da loro considerate ingiuste nei confronti del lavoro 
offerto all’Episcopato italiano. 

Il documento n. 1 elencava i passaggi sui quali CL riteneva opportuno pre-
sentare le sue osservazioni, qui riassunte: CL sottolineava che i primi gruppi 
erano sorti all’interno dell’Azione Cattolica e si mostrava dispiaciuto che il do-
cumento della CEI avesse sbrigativamente emarginato i primi dieci anni di vita 
del gruppo; il Movimento non intende riferirsi a don Giussani come ad autorità 
unica ed ultima, perché da molti anni esiste una équipe di preti e di laici ai quali 
i gruppi del Movimento riconoscono autorevolezza sia per il contenuto di di-
scorso che per la metodologia; il riferimento al concilio Vaticano II è irrinuncia-

36 Alcuni particolari in Alberto Savorana, Vita di don Giussani, Milano, Rizzoli, 2013, pag. 801.
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bile per il Movimento; l’accusa di integralismo viene respinta, perché - nelle pa-
role di CL - “contiene facilmente la presenza di un dualismo tra fede e impegno 
nella realtà temporale, che ci sembra difforme dalla più autentica tradizione del-
la Chiesa e che di fatto si risolve poi in una censura del fatto cristiano... Siamo 
coscienti peraltro che alcune personalità del mondo cattolico ci hanno accusato 
di integralismo, attribuendoci posizioni assolutamente abnormi ed ingenue... 
Tali accuse ci autorizzano a pensare ad una conoscenza insufficiente o indiretta”, 
e poi CL rimanda all’allegato n. 3, cioè agli Atti del convegno di CL del 1973; 
l’esperienza di comunità proposta a livello giovanile non vuole essere esperienza 
carismatica, perché tutti i gruppi del Movimento tendono naturalmente alla 
inserzione piena nella parrocchia; la rivista “Communio” non è inseribile nel 
Movimento di CL, e di fatto molti teologi che fanno capo alla redazione della 
rivista non hanno nulla a che vedere con CL; per quanta riguarda Jaca Book, 
invece, essa è diretta da membri che fanno parte del Movimento, ma ha una 
sua struttura redazionale e aziendale autonoma, e risulta quindi responsabile in 
proprio delle pubblicazioni; il Movimento non ha uno statuto; il Movimento si 
è sempre visto come immanente alla realtà diocesana e il singolo gruppo rima-
ne responsabile della sua vita di fronte al suo vescovo e alla sua diocesi; da tre 
anni esiste un “consiglio” internazionale, dato che il Movimento si è diffuso in 
Svizzera, Francia, Jugoslavia, Brasile, Uganda e Congo; infine si offre un elenco 
di 23 “persone più responsabili”, cui tutti i gruppi possono riferirsi per un con-
fronto. L’elenco si apre con i sacerdoti: Corecco Eugenio, De Bernardis Pino, 
Giussani Luigi, Marchesoni Roberto, Ricci Francesco, Scola Angelo, Ventorino 
Francesco, Negri Luigi, Perron Donato, Reinero Bernardino. Seguono i nomi 
dei laici: Bagnoli Sante, Bertazzi PierAlberto, Buora Carlo, Cesana Carlo, Con-
tini Giuliana e altri ancora.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(2) - 1973, 22 giugno

Il Cardinal Vicario scrive a don Luigi Giussani (via Ariosto 16 - Milano) rin-
graziandolo per la lettera e gli allegati che gli aveva inviato il 5 giugno, e confida 
che “gradualmente, ogni ombra possa dissiparsi e che il Movimento possa crescere 
con fiducia e con profitto per la gioventù in piena comunione coi vescovi”.

(Vicariato, Prot. n. 606/73).

(3) - 1974, 3 luglio (dal Vaticano)

Mons. Giovanni Benelli, Sostituto della Segreteria di Stato, scrive al card. Ugo 
Poletti, Vicario Generale di Sua Santità, informandolo che CL “ha indirizzato al 
Santo Padre un telegramma nella ricorrenza del suo onomastico”, allega copia del te-
legramma e prega il card. Poletti “se nulla osta, di ringraziare nel modo opportuno”. 

(Segreteria di Stato, N. 261.122. Sullo stesso foglio il card. Poletti scrive: 
“5.VII.1974. È stato avvisato don Donato Perron. Ugo card. Poletti”).
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(4) - 1974, 2 novembre (dal Vaticano)

Il card. Giovanni Villot scrive al card. Ugo Poletti, Vicario Generale di Sua 
Santità, chiedendogli come si possa rispondere a un gruppo di seicento giovani 
di “Comunione e Liberazione” della diocesi di Roma che hanno inviato un tele-
gramma di omaggio al Papa in occasione di un loro convegno sui problemi della 
scuola. Annessa alla lettera la fotocopia del telegramma inviato in data 28 ottobre 
1974 a “SS Paolo VI Segreteria Stato Vaticano”. Nel telegramma si precisa che i 
giovani di CL intendono “vivere et lavorare per unità storica et visibile cristiani 
diocesi di Roma in obbedienza successore Pietro...”.

(Segreteria di Stato, N. 262.305).

(5) - 1974, 7 novembre

Il card. Ugo Poletti risponde al card. Giovanni Villot, Segretario di Stato di Sua 
Santità, precisando che il gruppo di CL della diocesi di Roma “è ben orientato 
sia nella preghiera, sia nella dottrina, sia nell’obbedienza al vescovo. Il telegramma 
può ben meritare una risposta, in termini moderati di compiacimento per la loro 
buona volontà e per l’impegno di apostolato nel mondo della scuola”.

(Vicariato, Prot. N. 1159/74).

(6) - 1975, 1 febbraio (da Milano)

Don Luigi Negri e il dott. Roberto Formigoni inviano al card. Ugo Poletti 
“una relazione sugli episodi di intolleranza e di violenza ai danni di aderenti a 
Comunione e Liberazione attuati al liceo Berchet di Milano nella settimana dal 
12 al 19 gennaio”, e anche “alcuni contributi per un giudizio sulla società italiana 
e per la presenza in essa della Chiesa”. I contrasti al liceo Berchet avvengono con 
il Movimento Studentesco statale e con il Collettivo Politico. Si accenna a una 
richiesta di smentita al quotidiano “Il giorno” che aveva pubblicato un articolo a 
firma di Giorgio Bocca, sostenendo che CL “ospita tra le sue fila lo squadrismo 
sicuramente nero”. Nella valutazione degli avvenimenti de Berchet si fa notare 
che il Movimento Studentesco ha cercato di far apparire CL come un gruppo 
emarginato nello stesso mondo cattolico, perché esistono anche le ACLI e i cat-
tolici del dissenso e per il socialismo, che si dissociano da CL. Si afferma che “la 
matrice ideologica di questi gruppi... è purtroppo indicativa del clima dominante 
nella base delle tradizionali organizzazioni cattoliche” (Scouts, FUCI, ACLI, Co-
munità di base, e spesso anche AC), “ed è sostenuta o avallata dalla mancanza di 
chiarezza pastorale di troppi preti”. Per quanto riguarda la situazione italiana, il 
documento denuncia il fatto che “i cristiani tendono a ridurre la loro esperienza di 
fede a fatto privato e rinunciano alla capacità di aggregazione e di novità culturale 
propria della vita della Chiesa”. Di fronte allo sforzo di salvare l’unità tra fede ed 
impegno politico del cristiano, CL denuncia di non aver “trovato molto aiuto 
nelle altre esperienze di associazionismo cristiano; esse, in nome delle distinzioni 
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teoriche, sono giunte ad un dualismo pratico tra l’essere cristiani a livello dell’ispi-
razione ideale e l’agire politico”.

Si dichiara che CL tenta di ricostruire una presenza cristiana nella società, e ha 
cominciato con la scuola. “Lo sforzo... è teso a salvare l’unità tra fede ed impegno 
politico del cristiano, evitando ogni insidioso dualismo”. Per aiutare la crescita del 
Movimento di CL si indicano gli strumenti a disposizione: a) Scuola di comunità, 
che svolge anno per anno le indicazioni catechetiche della CEI; si attua in modo 
capillare in tutti i livelli del movimento (studenti medi, universitari, famiglie, in-
sediamenti e parrocchie) e coinvolge cica 30.000 persone; b) Redazione culturale, 
tramite la rivista “CL” diffusa a livello nazionale in circa 50 mila copie; c) ISTRA, 
cioè l’Istituto superiore di studi post-universitari che intende affrontare i princi-
pali aspetti teoretici, sociali e politici della società contemporanea. E tutto ciò per 
ricomporre “una unità organica ed articolata dei cattolici italiani”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(7) - 1975, 18 febbraio (da Milano)

Dalla sede di CL (via Mascheroni, 22), don Luigi Negri e Roberto Formigoni 
inviano al card. Ugo Poletti “una breve documentazione (con alcune note introdut-
tive) sulle recenti prese di posizione dei ‘Cristiani per il socialismo’ e di altri gruppi 
che ad essi si richiamano. “Facciamo ciò perché vivamente desiderosi di conoscere 
il punto di vista dell’Eminenza Vostra su una situazione che desta ormai le più vive 
preoccupazioni di molti cristiani”. Le note introduttive segnalano gli attacchi che 
CL ha subito da parte della Gioventù aclista, delle ACLI, dei Cristiani per il sociali-
smo e delle Comunità di base anche all’Università cattolica di Milano in assemblee 
organizzate con il permesso del Rettore. E si ricorda come il “Quotidiano dei lavo-
ratori” continua la sua campagna contro CL, anche esortando Gioventù Aclista e i 
Cristiani per il socialismo a combattere i “Crociatini di CL”.

(Vicariato, senza numero di protocollo. In calce alla prima pagina il card. Polet-
to annota: “N. B. Nella celebrazione della Messa per “Comunione e Liberazione” 
a S. Maria della Scala, oggi, 2 marzo 1975, ho consegnato un contributo persona-
le di L. 500.000. Ugo card. Poletti”).

(8) - 1975, 4 giugno (dal Vaticano)

Il card. Giovanni Villot trasmette al card. Ugo Poletti copia degli appunti che 
don Luigi Giussani ha inviato alla Segreteria di Stato circa le violenze e le discri-
minazioni di cui sono oggetto i giovani cattolici di CL e chiede al card. Poletti di 
esprimere un suo parere al riguardo. Allegato: il testo (3 fogli dattilografati) di don 
Giussani, in data 2 maggio 1975, in cui si denuncia che “più di 2.000 studenti e 
lavoratori aderenti a CL sono stati costretti ad abbandonare il corteo celebrativo 
della festa dei lavoratori perché assaliti anche fisicamente da extraparlamentari 
di sinistra, infiltratisi per una manovra preordinata dal PSI (FGSI)”. Si fa inoltre 
notare la non poca collaborazione di parte del clero a favore dei “Cristiani per il 
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socialismo”, dove il rapporto tra fede e vita sociale è affidato, secondo l’espressione 
usata in un convegno della FUCI a Milano, alla “analisi scientifica” (evidentemen-
te marxista), in funzione di una “democrazia laica e socialista”.

(Segreteria di Stato, N. 243087).

(9) - 1975, 16 giugno

Il card. Ugo Poletti risponde al card. Giovanni Villot. Segretario di Stato di 
Sua Santità, dichiarando che, per quanto riguarda CL, si può “dare un giudizio 
globalmente positivo, perché - per ora - è il raggruppamento più numeroso e 
attivo di reazione al materialismo, alla violenza e al movimento dei “cristiani 
per il socialismo”... “I giovani di CL, pur con qualche intemperanza, pagano 
di persona. Hanno bisogno di essere capiti, assistiti e di ricevere fiducia, per 
essere anche moderati e frenati nelle loro eventuali intemperanze..., perché non 
accada che la loro azione socio-cristiana sia identificata con quella ben diversa, 
spirituale e più universale della Chiesa”.

(Vicariato, Prot. N. 769/75).

(10) - 1975, 21 luglio (dal Vaticano)

Il card. Giovanni Villot ringrazia il card. Ugo Poletti per il parere espresso nella 
sua lettera del 16 giugno scorso e lo esorta a continuare a seguire il movimento 
“ai fini di assicurare in questo momento particolarmente delicato una presenza 
cristianamente autentica nella società”. Nello stesso tempo il card. Villot si collega 
a una “Precisazione” affissa alla cappella dell’Università di Roma, in cui si afferma 
che la cappella non è riservata a un particolare gruppo di denominazione cristia-
na, e in particolare a CL, ma aperta a tutti i credenti. E il card. Villot sottolinea 
che la “Precisazione” può “risultare equivoca, quasi che tutti i gruppi di denomi-
nazione cristiana - compresi i ‘Cristiani per il socialismo’ con le loro note prese di 
posizione in occasione delle recenti elezioni - siano da porsi sullo stesso piano”.

(Segreteria di Stato, N. 285.891).

(11) - 1975, 11 ottobre

Il card. Ugo Poletti rilascia una “Dichiarazione” attestando che “CL svolge la sua 
attività in Roma sotto la guida dei due sacerdoti don Donato Perron e don Giacomo 
Tantardini”, e che “la sua attività è soprattutto di carattere sociale e religioso”.

(Vicariato, Prot. N. 1266).

(12) - 1975, 22 novembre (da Alessandria)

In due fogli dattilografati che hanno per titolo “Nota per ‘Comunione e 
Liberazione’ ”, mons. Giuseppe Almici, vescovo di Alessandria, informa circa 
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l’opera di consiglio, vigilanza e incoraggiamento che egli intende svolgere nei 
confronti di CL. Il movimento ha certamente limiti, difetti, carenze, ma si è 
imposto all’attenzione dell’opinione pubblica con “chiara e franca attestazione 
della propria identità cristiana”. A questa opera di assistenza mons. Almici af-
ferma di essere stato incoraggiato da mons. Carlo Colombo e da mons. Enrico 
Manfredini, vescovo di Piacenza. E nel convegno di Rimini sui problemi della 
scuola, mons. Almici rese pubblica questa sua opera di consiglio e di incorag-
giamento, assumendosi la responsabilità di seguire il movimento al di fuori 
dell’arcidiocesi di Milano in collaborazione con altri vescovi.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(13) - 1976, 12 aprile (da Roma)

Don Donato Perron e don Giacomo Tantardini, come responsabili di CL nella 
diocesi di Roma, scrivono (tre fogli dattilografati) a S. S. Paolo VI, illustrando al 
Pontefice l’opera che i circa 1.500 aderenti al movimento compiono a Roma nelle 
scuole, nell’università, nel mondo del lavoro e nella vita dei quartieri. Ricordano poi 
le forti spese che CL deve accollarsi per mantenere queste opere e chiedono espres-
samente al Pontefice “un aiuto per sostenere parte di queste spese, ripromettendoci 
di comunicare in seguito gli sviluppi della nostra attività pastorale e missionaria”.

(La lettera porta l’intestazione di CL, via Carlo Emanuele I, 14. Al fondo della 
terza pagina il card. Poletti scrive: “Visto. Roma, 12 aprile 1976. Ugo card. Po-
letti, Vic. Gen.”. Il visto del card. Poletti fa supporre che la lettera sia stata inviata 
alla Segreteria di Stato).

(14) - 1976, 21 aprile (dal Vaticano)

Mons. Giovanni Benelli, Sostituto della Segreteria di Stato, comunica al card. 
Poletti che in Segreteria di Stato è giunta “da parte dei sacerdoti Donato Perron e 
Giacomo Tarantini una richiesta di contributo finanziario in favore del Gruppo 
Romano di Comunione e Liberazione”, e il card. Benelli chiede al card. Poletti “in 
quale conto convenga prendere la domanda”.

(Segreteria di Stato, N. 299.032/A).

(15) - 1976, 27 aprile

Il card. Poletti risponde a mons. Benelli, chiarendo l’origine della richiesta 
di un sussidio per il gruppo romano di CL: “Avevo messo il ‘visto’ all’istanza, 
senza aggiungere altro, perché non volevo esprimere nessun parere davanti agli 
interessati, don Donato Perron e don Giacomo Tantardini, riservandomi di for-
nire più precise informazioni se fossero ritenute necessarie”. Il card. Poletti con-
ferma poi che “CL si pone in testa a tutti, come esempio e guida... Il Gruppo, 
e in particolare i suoi dirigenti, sono molto vicini a me e ai miei collaboratori 



368 Fonti e documenti

e chiedono consigli e, anche con sacrificio, li seguono”. E per quanto riguarda 
l’eventuale contributo, il card. Poletti afferma d’aver già aiutato CL personal-
mente e come Vicariato, e che si propone di aiutarlo ancora. “Se la Santa Sede 
- non direttamente per non adito a voci e accuse di parzialità, ma per mezzo 
del Vicariato - potesse disporre di qualche contributo, sarebbe cosa buona. La 
misura del contributo può essere diversa: modesta o sensibile; penso che sarebbe 
conveniente almeno un milione...”.

(Vicariato, Prot. 436/76).

(16) - 1976, 3 maggio (dal Vaticano)

Mons. Giovanni Benelli, Sostituto della Segreteria di Stato, risponde alla 
lettera che il card. Ugo Poletti gli aveva inviato il 27 aprile, trasmettendo le 
informazioni richieste sul gruppo romano di CL. Nello stesso scritto il card. 
Benelli comunica che “il Sommo Pontefice ha disposto che venga rimessa a Vo-
stra Eminenza l’acclusa somma di cinque milioni di Lire, che Ella, nella sua ben 
nota bontà e prudenza, vorrà far pervenire a destinazione”. Allegato alla lettera 
un assegno di L. 5.000.000.

(Segreteria di Stato, N. 303.925/A. Sullo stesso foglio, a mano, il card. Poletti 
scrive: “10.V.1976. Consegnata a mano la somma a don Donato e don Giacomo”. 
Poletti).

(17) - 1976, 10 maggio

Il card. Ugo Poletti comunica a mons. Benelli d’aver ricevuto “il generoso asse-
gno di L. 5.000.000, destinato al gruppo romano del Movimento di Comunione 
e Liberazione”, ringrazia il Sommo Pontefice per la munifica elargizione e aggiun-
ge che consegnerà subito detta somma agli interessati.

(Vicariato, Prot. N. 489/76)

(18) - 1976, 8 ottobre 

Don Donato Perron e don Giacomo Tantardini, in qualità di assistenti di CL 
di Roma, scrivono al card. Ugo Poletti chiedendo se ci sia “la possibilità di un 
aiuto economico per affrontare le spese più immediate (nell’anno accademico 
passato abbiamo pagato per tutti gli appartamenti dei nostri ragazzi 55 milioni 
di affitto), sia la possibilità di utilizzare alcuni locali presso case di istituti reli-
giosi o di istituzioni ecclesiastiche, pagando un affitto ragionevole. Alleghiamo 
l’elenco di alcune ipotesi di affitto o di acquisto di stabili o di appartamenti per 
i nostri universitari”. L’allegato “Ipotesi di acquisto e affitto di stabili per univer-
sitari fuori-sede di CL” indica quattro possibilità: 1) Acquisto dello stabile di via 
Morgagni, 5, di proprietà della Società Immobiliare Fabio, con prezzo di acquisto 
di circa 400 milioni; 2) Pensionato universitario di via Monte Altissimo, 23, di 
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proprietà delle Figlie di Maria, Religiose delle Scuole Pie, che vorrebbero venderlo 
per circa 700 milioni trattabili; 3) acquisto dei locali vuoti del palazzo Altemps 
in via S. Apollinare; 4) possibilità di gestire autonomamente una parte della casa 
“Ponte Rotto” in via dei Vascellari, 61.

(Vicariato, copia della lettera non protocollata. In alto, sul primo foglio, a sini-
stra si trova la scritta: “A Mons. Benelli”).

(19) - 1976, 9 ottobre

Don Giacomo Tantardini e don Donato Perron scrivono nuovamente al card. 
Ugo Poletti per completare quanto richiesto il giorno prima, e chiedono se non 
sia possibile ottenere per CL i “locali, siti in via del Mascherino, n. 2, composti 
da un salone al piano terra, da due vani adiacenti, e da uno scantinato, corrispon-
dente al salone sovrastante”, che nel corso dell’Anno Santo erano stati utilizzati 
dalla “Peregrinatio Romana ad Petri Sedem” e risultano amministrati dalla Società 
Edile Leonina, sita in via della Conciliazione, n. 4.

(Vicariato, copia della lettera non protocollata. In alto, a sinistra, si trova la 
scritta: “A Mons. Benelli”).

(20) - 1976, 14 ottobre (dal Vaticano)

Mons. Giovanni Benelli scrive al card. Ugo Poletti informandolo che in Segre-
teria di Stato era giunta una lettera, datata 6 ottobre corrente, con la quale don 
Luigi Giussani e don Luigi Negri riferivano circa le “Assemblee interregionali” 
promosse da CL, e anche circa l’assemblea che si sarebbe svolta il 10 ottobre alla 
presenza appunto del card. Poletti. E mons. Benelli pregava il card. Poletti di ren-
dersi interprete presso i sunnominati sacerdoti dei sentimenti del Pontefice, che 
intende benedire i loro riaffermati impegni di fedeltà al Suo magistero pastorale.

(Segreteria di Stato, N. 315002)

(21) - 1976, 29 ottobre (dal Vaticano)

Mons. Benelli scrive al card. Ugo Poletti, informandolo che don Donato Per-
ron e don GiacomoTantardini si sono rivolti alla Segreteria di Stato, pregando “di 
essere appoggiati nell’intento di venire incontro al desiderio loro manifestato da 
alcune centinaia di giovani universitari del Centro Sud, facenti parte del Movi-
mento, i quali avrebbero chiesto di poter abitare in appartamenti comunitari, per 
frequentare l’Università di Roma”. E mons. Benelli chiede al card. Poletti “se non 
sia opportuno prendere in considerazione la possibilità di dare maggior spazio a 
‘Comunione e Liberazione’ nello stabile denominato “Cento Preti” (Lungotevere 
dei Vallati, n. 1), parte del quale è già stata messa a disposizione del predetto Mo-
vimento da codesto Vicariato”.

(Segreteria di Stato, N. 305458).
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(22) - 1976, 6 novembre

In risposto alla lettera di mons. Benelli del 29 ottobre, il card. Ugo Poletti co-
munica che per lo stabile, denominato “Centropreti” esistono parecchie difficoltà. 
Informa poi che con don Perron e don Tantardini è stato concluso un accordo per 
l’uso dell’edificio, vuoto, delle “Cappellette di San Luigi” (via Liberiana), da loro 
preferito ai “Centopreti”, e che per ora non chiedono altro.

(Vicariato, Prot. N. 1179/76).

(23) - 1976, 11 novembre (dal Vaticano)

Mons. Benelli ringrazia il card. Ugo Poletti per aver comunicato alla Segreteria 
di Stato che il Vicariato ha stipulato un accordo con i responsabili di CL per l’uso 
dell’edificio delle “Cappellette di S. Luigi”.

(Segreteria di Stato, N. 305495).

(24) - 1977, 11 luglio

Il card. Ugo Poletti invia un telegramma di solidarietà a CL per l’attentato contro 
il rag. Mario Perlini. Testo del telegramma: “Dopo inqualificabile attentato conto 
Ragioniere Perlini in odio cotesto Movimento desidero esprimere nome mio et Dio-
cesi Roma solidarietà et incoraggiamento generosa testimonianza cristiana”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(25) - 1977, 11 luglio

Il card. Ugo Poletti invia un telegramma di solidarietà al ragionier Mario 
Perlini, ferito in un attentato delle Brigate Rosse. Testo del telegramma: “Nome 
comunità diocesana Roma et mio personale formulo auguri sua salute ringra-
ziando Dio per scampato più grave pericolo. Imploriamo aiuto divino familia 
tutta et perdono sciagurati attentatori”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(26) - 1977, 28 dicembre

In un foglio dattilografato vengono trascritte le parole rivolte dal Sommo Pon-
tefice Paolo VI a un gruppo di giovani fiorentini di CL, così come sono state 
raccolte dalla sua viva voce.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(27) - 1978, 11 maggio (dal Vaticano)

Mons. Giuseppe Caprio, Sostituto della Segreteria di Stato, scrive al card. 
Ugo Poletti, comunicando che il Santo Padre ha preso atto della relazione (ri-
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lasciata dallo stesso card. Poletti al Sommo Pontefice nell’udienza del 10 aprile 
scorso) circa il programma di vita e l’attività apostolica di CL nella diocesi di 
Roma, e chiede al card. Poletti di precisare modi e forme “mediante cui è con-
cretamente possibile contribuire al superamento delle difficoltà e al soddisfaci-
mento delle esigenze dei vari gruppi e movimenti”.

(Segreteria di Stato, N. 346.634. Sul foglio il card. Poletti scrive, in basso: 
“18.V.1978. Potranno fare una domanda esplicita di contributo).

(28) - 1978, 25 giugno (dal Vaticano)

Mons. Giuseppe Caprio scrive al card. Ugo Poletti informandolo che don Gia-
como Tantardini e don Donato Perron hanno fatto pervenire alla Segreteria di 
Stato un’istanza volta a ottenere un aiuto da parte della Santa Sede per lo svol-
gimento delle opere di CL. Prima di sottoporre la richiesta al Sommo Pontefice, 
mons. Caprio chiede al card. Poletti di esprimere un suo parere al riguardo.

(Segreteria di Stato, Riservata, N. 347.070/A).

(29) - 1978, [senza data]

Il card. Ugo Poletti risponde alla lettera di mons. Caprio, del 25 giugno, di-
chiarando di ritenere “che il Movimento meriti di essere aiutato. I suoi dirigenti 
sperano di ottenere un aiuto in denaro, che consenta di far fronte ai gravi impegni 
che si sono assunti. Lo scorso anno si erano pure accollati parte delle spese per 
la Manifestazione per la vita al Palazzo dello Sport. Nonostante l’aiuto ricevuto 
anche dal Vicariato, si portano ancora dietro l’onere di oltre cinque milioni”.

(Vicariato, Prot. N. 560/78)

(30) - 1978, 16 febbraio

Lucio Brunelli, membro della redazione romana de “Il Sabato”, informa 
il card. Ugo Poletti che domenica 19 febbraio 1978 al Palazzo dei Congressi 
dell’Euro la comunità di CL di Roma terrà un momento pubblico di annuncio 
e di testimonianza ai giovani della città. Nello stesso tempo allega copia del testo 
delle parole che il Sommo Pontefice ha rivolto a un gruppo di giovani fiorentini 
di CL nell’udienza di mercoledì 28.12.77.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo)

(31) - 1979, 26 luglio

Il p. Luigi Ferrari, dei Missionari Saveriani, addetto di Segreteria della S. C. per 
l’Educazione cattolica, sente il dovere di scrivere al card. Ugo Poletti per precisar-
gli quanto avviene nella Basilica di S. Maria in Trastevere, presso la quale presta 
servizio da circa 18 anni, specialmente nelle giornate festive. Dopo aver ricordato 
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di essere stato proprio lui a insistere presso il parroco perché i giovani di CL, che 
fino a quel momento frequentavano la chiesa dei Carmelitani a “La Scala”, venis-
sero invitati ad avvalersi della basilica di S. Maria in Trastevere per la celebrazione 
della S. Messa domenicale, annota che i giovani di CL vi vengono ormai da circa 
tre anni, non solo per la S. Messa domenicale, ma anche per l’amministrazione 
del battesimo e la celebrazione del matrimonio. Nella celebrazione della S. Mes-
sa, però, i giovani di CL sono piuttosto lunghi e, per facilitarli, la parrocchia in 
pratica ha perso due SS. Messe, quella delle ore 11 e quella delle ore 12, molto 
frequentate dai parrocchiani. Quel che è peggio, però, sono le prediche di don 
Tantardini, “ove l’afflato pastorale è quasi del tutto scomparso per dare il passo a 
strane dialettiche e a discutibili forme di integralismo da comizio. Ma da alcune 
domeniche si sono passati i limiti parlando della persona del S. Padre, affermando 
che da secoli e secoli aspettavano un Papa così”. Padre Ferrari fa notare di essere 
rimasto perplesso quando don Tantardini cercò di allontanare le suore che erano 
presenti alla Messa: “Che cosa fate qui? Perché non andate via?”. E ancora: “Anche 
la comunità di S. Egidio, quando chiede l’uso della basilica, fa celebrare la liturgia 
eucaristica con le porte assolutamente sbarrate”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(32) - 1980, 11 luglio 

Copia del decreto di approvazione della “Fraternità di Comunione e Libera-
zione”, emesso dall’abate ordinario di Montecassino, mons. Martino Matrono-
la. Annesso al decreto vi è l’atto costitutivo della Fraternità, primo firmatario 
don Luigi Giussani, seguito da Giancarlo Cesana e vari altri, con ultimo Rocco 
Buttiglione. Allegato, infine, lo Statuto della Fraternità di Comunione e Libe-
razione in 41 articoli.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(33) - 1980, 12 dicembre

Dalla sede di CL di Roma (via Paolina, 30) viene inviato un “Appunto per Sua 
Eminenza il card. Ugo Poletti” (2 fogli dattiloscritti), sintetizzando le due doman-
de presentate alla I circoscrizione di Roma per ottenere la licenza da parte della 
trattoria Cooperativa “La Cascina” (via Paolina, 31) (mensa delle Cappellette). La 
pratica, avanzata nel dicembre 1978, non è stata più seguita perché inadeguata ai 
bisogni della trattoria cooperativa “La Cascina”. Invece, la domanda avanzata nel 
maggio 1979 per licenza per ristorante è stata respinta in quanto i locali non erano 
destinati all’uso cui la domanda di licenza si riferiva. E per ottenere il cambio di 
destinazione d’uso bisogna fare domanda alla 15° ripartizione.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. In calce alla prima pagina il card. 
Poletti ha scritto: “15.XII.1980. La pratica è stata perfezionata, per quanto riguar-
da il Vicariato, secondo il contenuto di questo esposto. Ugo card. Poletti”).
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(34) - 1981, 5 febbraio

Don Giacomo Tantardini scrive al card. Ugo Poletti, informandolo che nell’A-
teneo di Roma sono ricomparsi gruppi di “autonomi” che hanno strappato “tutti i 
manifesti dei Cattolici Popolari e hanno pedinato i nostri universitari per impedi-
re loro, con minacce, qualsiasi iniziativa”. Alla lettera è allegato il “Volantone” che 
gli universitari cattolici stanno distribuendo nelle facoltà e nei pensionati cattolici 
e vorrebbero distribuire, col consenso dei parroci, nelle parrocchie di Roma.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(35) - 1981, 5 febbraio

Marco Bucarelli, dei Cattolici Popolari, scrive al direttore del giornale “La Re-
pubblica”, chiedendo la rettifica delle imprecisioni contenute nell’articolo edito il 
5.2.1981 circa l’aggressione subita da un sacerdote di CL da parte di un gruppo 
di teppisti appartenenti ad Autonomia Operaia. In particolare si precisa che don 
Giacomo Tantardini non era presente nella sede del Centro Culturale “Carlo De 
Cardona” al momento del primo diverbio con gli automomi.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(36) - 1981, 7 aprile

A nome del Movimento Popolare, Saverio Allevato e Marco Bucarelli scrivono (3 
pagine dattilografate, più 5 pagine di documentazione; prima pagina con intestazio-
ne “Movimento popolare, Roma, via Tiburtina Antica 15) all’on. Luigi Petroselli, 
sindaco di Roma, e per conoscenza al card. Ugo Poletti, Vicario di Sua Santità, e 
a Mons. Eduardo Martinez Somalo, Sostituto della Segreteria di Stato, illustrando 
loro l’atteggiamento della polizia urbana e dei vigili urbani. “Sistematicamente e 
con accanimento insolito elevano contravvenzioni (in questi primi mesi del 1981 
sono già pervenute contravvenzioni per parecchi milioni), inoltrando continue ri-
chieste di presentarsi alla polizia giudiziaria (vedi allegato n. 1) e denunce penali 
(vedi allegato n. 2) sia contro militanti dei Cattolici Popolari sia contro cooperative 
e associazioni dell’area dei Cattolici Popolari sia infine contro movimenti ecclesia-
li”. Inoltre con stupore i due firmatari denunciano d’aver appreso che il 17.3.1981 
è stato notificato a don Giacomo Tantardini un decreto penale di condanna per 
aver fatto affiggere in concorso con persone non identificate ed in esecuzione di un 
medesimo disegno criminoso manifesti senza la licenza dell’autorità e fuori degli 
spazi consentiti. I due firmatari precisano “che i manifesti in questione riguardava-
no un’assemblea pubblica, autorizzata dal Rettore, indetta nell’Ateno di Roma dal 
movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione sui fatti della Polonia”. I due fir-
matari chiudono la lettera affermando: “Osiamo credere, come già nella lettera del 
13 marzo 1981, un Suo sollecito intervento in favore degli universitari dei Cattolici 
Popolari multati personalmente in questi ultimi tempi (si allega elenco)”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).
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(37) - 1981, 19 maggio

Don Giacomo Tantardini e don Donato Perron ringraziano il card. Ugo Poletti 
per la vicinanza e la generosità con cui li ha aiutati nella campagna per il referen-
dum, e fanno notare come Roma sembra essere stata, tra le città italiane, quella in 
cui la percentuale dei sì è stata più alta.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(38) - 1981, 2 giugno

A nome del Movimento Popolare Saverio Allevato e Marco Bucarelli scri-
vono agli on. Giulio Andreotti, Paolo Cabras, Aldo Corazzi, Clelio Darida, 
Giovanni Galloni, Amerigo Petrucci, Rolando Rocchi, e per conoscenza al card. 
Ugo Poletti e a mons. Giovanni Canestri, denunciando che la proposta di legge 
per il diritto allo studio universitario (presentata dai Cattolici Popolari) è ferma 
presso la Commissione Cultura della Regione Lazio (allegato 1). Inoltre i due 
firmatari fanno notare che il lavoro svolto dai Cattolici Popolari viene “osteggia-
to e boicottato sia dalla Giunta regionale, con continui ed ingiustificati ritardi e 
inadempienze, sia dalla politica irresponsabile del sindacata autonomo SNALS, 
della CISL e del GIP dell’Opera universitaria, con la connivenza e l’appoggio di 
alcuni consiglieri regionali democristiani... Ci sorprende l’ostilità di questi de-
mocristiani nei confronti dell’unica presenza di cattolici impegnati nell’Ateneo 
di Roma... Noi finora abbiamo sostenuto in diverse occasioni la Democrazia 
Cristiana, perché questo partito ci è sembrato l’unico che almeno formalmente 
non osteggiava la presenza sociale dei cattolici. Temiamo che l’ostilità di questi 
democristiani faccia oscurare la ragione per cui i nostri giovani accettano di 
sostenere la D. C.”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(39) - 1981, 4 giugno

Don Giacomo Tantardini e don Donato Perron scrivono al card. Ugo Poletti 
chiedendogli di interporsi perché la Caritas diocesana di Roma faccia formale ri-
chiesta alla Caritas italiana “perché ogni anno una decina di giovani di Comunio-
ne e Liberazione possano svolgere il servizio civile a disposizione delle numerose 
attività del Movimento di Comunione e Liberazione a Roma”. La richiesta viene 
fatta per le seguenti persone: Antonio Renna, presso segreteria CL, Roma; Gianni 
Dessì, presso associazione culturale “Massimiliano Kolbe”; Marco Bucarelli, pres-
so Movimento Popolare; Peppe Barbato, presso cooperativa culturale “De Cardo-
na”; Gian Paolo Gualaccini, presso segreteria CL, Roma.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. Nel secondo foglio, in basso, il 
card. Poletti scrive: “8.VI.1981. Firmata la richiesta a nome della “Caritas dioce-
sana” oggi. Ugo card. Poletti”).
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(40) - 1981, giugno

Don Giacomo Tantardini presenta al card. Ugo Poletti la distinta delle spese 
(due fogli dattilografati) sostenute da CL nella trascorsa campagna referendaria 
per la legge 194. Il totale delle spese è di L. 24.030.150. In calce al secondo foglio 
il card. Poletti scrive: “17.VI.1981. Ho consegnato a saldo L. 16.000.000 a don 
Giacomo Tantardini. Ugo card. Poletti”).

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(41) - 1981, 5 agosto

Da Falcade (Belluno) don Giacomo Tantardini scrive (4 fogli manoscritti) infor-
mandolo anzitutto che sta partecipando al corso annuale di esercizi spirituali per 
le persone che nel movimento hanno deciso di consacrarsi definitivamente a Dio 
nella verginità. I partecipanti sono circa 300 e le meditazioni sono tenute da mons. 
Giacomo Biffi, vescovo ausiliare di Milano, e da don Luigi Giussani. Don Tantar-
dini espone poi alcune sue considerazioni circa la presenza di CL a Roma. La prima 
prospettiva è quella di attivare pienamente il Centro Culturale Massimiliano Kolbe, 
tanto favorito dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II. La seconda prospettiva è di 
affrontare il problema della Seconda Università di Roma “con un preciso progetto 
di presenza, elaborato in un rapporto costruttivo con docenti cattolici (in particolare 
col Rettore prof. Gismondi)”. Tantardini propone poi al card. Poletti che la pastora-
le della Seconda Università, e in particolare la cappella, sia affidata a sacerdoti di CL. 
Avendo poi constatato che la presenza di CL nelle scuole medie superiori di Roma 
non ha avuto quel “balzo in avanti” che ci si riprometteva, Tantardini chiede che 
con l’inizio dell’anno scolastico don Maurizio Ventura possa lasciare la parrocchia e 
dedicarsi a tempo pieno all’apostolato tra gli studenti, e questa ipotesi non preclude 
che a sacerdoti di CL venga affidata la cappella della Seconda Università.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(42) - 1981, 4 settembre

Il card. Ugo Poletti risponde alla lettera di don Giacomo Tantardini, del 5 ago-
sto, e si dichiara contento che CL faccia oggetto di particolare attenzione la secon-
da Università di Roma; aggiunge che gli è più difficile prevedere di poter affidare 
ai sacerdoti di CL la parrocchia di Tor Vergata, mentre per quanto riguarda don 
Ventura non ha alcuna difficoltà a sganciarlo dalla parrocchia di San Michele per 
lasciarlo a pieno tempo alla pastorale per gli studenti delle scuole medie superiori.

(Vicariato, Prot. N. 608/81).

(43) - 1981, 11 novembre

Don Giacomo Tantardini scrive (due pagine manoscritte) al card. Ugo Poletti, 
chiedendogli se non ritenga possibile un suo intervento pubblico per la “battaglia 
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culturale” di CL in università. Alla lettera è allegata copia di un articolo di Marco 
Bucarelli, pubblicato nel quotidiano “Il Tempo” l’8 novembre 1981, sul ritorno 
della violenza in università con il titolo I cattolici all’università.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. In alto, sul secondo foglio, il card, 
Poletti scrive: “Non so a quale titolo, con quale esito. E se sia conveniente. P.”).).

(44) - 1981, 11 novembre

In un documento di tre pagine dattilografate, a firma di Daniele Tonti, dei 
Cattolici Popolari, e con il titolo di “Intervento dei Cattolici Popolari alla prima 
conferenza della Facoltà di Scienze”, si illustrano le difficoltà che i Cattolici Popo-
lari incontrano nella prima Università di Roma. Anzitutto si parla della “ostilità 
da parte di tutte le autorità accademiche, Presidi di Facoltà e Senato, nei con-
fronti delle iniziative di accoglienza alle matricole promosse e gestite dai Cattolici 
Popolari, e in particolare della richiesta di avere un’aula in tutte le facoltà come 
punto stabile per imparare a gestire autonomamente, senza delegare all’istituzio-
ne universitaria, i bisogni più immediati”. E in secondo luogo si fa notare che il 
commissario straordinario dell’ex Opera Universitaria, dott. Rivela, ha rifiutato la 
convenzione con la Trattoria Cooperativa la Cascina, convenzione proposta dai 
Cattolici Popolari, “secondo la quale tutti gli studenti che lo vogliono, di qualsiasi 
facoltà, possano gestire autonomamente il loro fondamentale diritto di mangiare 
senza dover ricorrere alla fatiscente struttura universitaria”. Nel documento si fa 
notare che l’ostilità dell’istituzione universitaria e dei politici alla concezione cul-
turale cattolica ha un’attenuante nel fatto che i cattolici italiani “hanno accettato 
passivamente la propria liquidazione da parte di un potere che se la ride del van-
gelo; hanno accettato cioè il suicidio” (Pasolini, Scritti Corsari).

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. Nell’ultimo foglio del documen-
to una scritta dice: “Articolo inviato all’Avvenire e pubblicato il 15.XI.1981 
“Roma 7”, e anche su “Il Tempo”).

(45) - 1981, 6 dicembre (da Roma)

Don Luigi Giussani scrive (un foglio manoscritto) al card. Ugo Poletti per 
difendere CL dall’accusa di cercare un’autonomia dalla Gerarchia ecclesiastica e 
prega il card. Poletti “di farci da mediatore con le autorità della CEI per liberare la 
nostra posizione onde poter serenamente ed efficacemente lavorare”.

(Vicariato, senza numero di protocollo).

(46) - 1982, 6 gennaio

Don Massimo Camisasca e il dr. Giancarlo Cesana scrivono al card. Ugo Po-
letti a motivo di una circolare (a firma di Giovanni Nervo) che la Caritas italiana 
aveva inviato il 2.12.1981 ai presidenti delle Caritas diocesane per una iniziativa 
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in soccorso della Polonia. Nella circolare si faceva notare che “sembra che CL 
abbia preferito invece agire con un programma autonomo attraverso il giornale Il 
Sabato”. Camisasca e Cesana fanno notare che in data 9 novembre 1981 CL si era 
già fatta promotrice di un “Comitato Amici della Polonia”, al quale avevano ade-
rito associazioni, movimenti e personalità, ma non la Caritas italiana, dissociatasi 
dall’iniziativa per bocca del dr. Tavassi, che aveva riferito il parere dei suoi superio-
ri. Quindici giorni dopo la Caritas italiana il 21 novembre partiva con una propria 
iniziativa a favore della Polonia. Nella loro lettera Camisasca e Cesana sottolinea-
no il fatto che la Caritas aveva indetto “una riunione di associazioni e movimenti 
per coordinare l’inizio della raccolta in favore della Polonia. Purtroppo CL non è 
stata invitata o comunque non ha ricevuto invito per tale incontro”. “Da parte del 
comitato “Amici della Polonia” non c’è stata e non c’è nessuna volontà di estra-
niarsi al lavoro comune promosso dalla CEI per il tramite della Caritas... Non si 
spiega quindi la lettura che la Caritas... ha voluto dare dei fatti sopra menzionati”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. Alla lettera di Camisasca e Cesana 
è allegata copia della circolare della Caritas italiana datata 2 dicembre 1981 e in-
dirizzata ai Presidenti delle Caritas diocesane).

(47) - 1982, 26 febbraio (da Milano)

Dalla sede di CL (corso Matteotti, 14) don Luigi Giussani e il dott. Onorato 
Grassi trasmettono al card. Ugo Poletti il decreto di riconoscimento della Fraternità 
di CL insieme con la lettera con cui il card. Opilio Rossi ha accompagnato la pre-
sentazione del decreto. Giussani e Grassi riconfermano la loro volontà di servire la 
Chiesa nei suoi vescovi, aiutando tutto il movimento di CL alla pastorale comune.

(Vicariato, senza numero di protocollo).

(48) - 1982, 3 marzo

Il card. Ugo Poletti scrive a mons. Lugi Giussani (Milano, corso Matteotti, 14), 
ringraziandolo per avergli inviato il decreto di riconoscimento della Fraternità di 
CL e la lettera accompagnatoria del card. Opilio Rossi. Il Card. Poletti scrive: “Si 
apre così un nuovo orizzonte di attività pastorale non solo per la ‘Fraternità’ e il 
movimento omonimo, ma anche per le Chiese diocesane, specialmente per una 
presenza cristiana in ambienti sociali, che supera la possibilità della pastorale terri-
toriale locale. Certo si impone necessariamente un rapporto di più approfondita, 
vicendevole attenzione e coordinazione, perché non ne abbia danno quell’unità 
ecclesiale che è un bene irrinunciabile della testimonianza cristiana”.

(49) - 1982, 23 aprile (dal Vaticano)

Mons. Eduardo Martinez, Sostituto della Segreteria di Stato, scrive a mons. 
Giovanni Canestri, Vicegerente, pregandolo di comunicare ai gruppi universitari 
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di CL l’apprezzamento del Sommo Pontefice per le espressioni di filiale devozio-
ne da loro espresse, accompagnate da un omaggio floreale, in occasione della S. 
Messa celebrata dal Pontefice nella Basilica Vaticana per gli universitari romani.

(Segreteria di Stato, senza numero di protocollo. In alto, a destra, con scritta 
anonima: “Inviata copia a D. Tantardini - Resp. “Comunione e Liberazione”).

(50) - 1982, 27 maggio

Il card. Ugo Poletti scrive a don Giacomo Tantardini informandolo che le au-
torità accademiche e le commissioni tecniche per l’organizzazione della Seconda 
Università di Roma “sono favorevolmente disposte a una presenza organica” di 
CL nella borgata di Tor Vergata. E al fine di favorire i contatti con le autorità, il 
card. Poletti conferma la disponibilità del Vicariato di affidare ai sacerdoti di CL la 
parrocchia ivi esistente, e anche di affidare a don Tantardini “l’incarico di seguire 
in concreto le relazioni e le pratiche necessarie, per giungere a una felice soluzione”.

(Vicariato, Prot. N. 426/82).

(51) - 1982, 21 giugno

Il card. Ugo Poletti scrive a mons. Cleto Bellucci, arcivescovo di Fermo (Ascoli 
Piceno), sottoponendogli una supplica di CL in cui si chiede che don Alfredo 
Abboni, della diocesi di Fermo, possa restare a Roma per la pastorale universitaria, 
per la quale ha già lavorato e bene.

(Vicariato, Prot. N. 515/82).

(52) - 1982, 25 giugno

La superiora generale delle Suore dell’Immacolata Concezione di N. S. di Lou-
rdes, sr. Rosilda Sales de Amorim, scrive al card. Ugo Poletti inviandogli un pro-
memoria (già richiesto verbalmente dal Cardinale il 22 giugno) circa la vendita di 
un immobile sito in via Sistina 21 e di proprietà dell’istituto. Suor Rosilda espri-
me il desiderio di poter “discernere quale sia la miglior decisione da prendere... 
per la maggior gloria di Dio e del suo regno”. Nel pro-memoria vengono spiegati 
i motivi per cui la congregazione intende vendere l’immobile: il numero ridotto 
delle religiose e la necessità di sciogliere la società immobiliare “La vigne” (che ha 
sede in Svizzera, a Ginevra), intestataria dell’immobile. Vengono anche indicate 
le quattro proposte ricevute per l’acquisto dell’immobile: 1) L’ambasciata di San 
Marino presso la Santa Sede, che ha già accettata la proposta di L. 7.000.000.000 
presentata dalle religiose; 2) CL che ha presentato un’offerta con le seguenti con-
dizioni: a) stipulo immediato del contratto preliminare per un importo di L. 2 
miliardi e 500 milioni da versare entro sei anni; b) fino alla stipula dell’atto de-
finitivo: versamento di L. 2 milioni e 500 mila ogni mese; 3) La Pastorale del 
Turismo, il cui rappresentante si è mostrato molto interessato e attende una rispo-
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sta dalla Congregazione; 4) Il Parlamento italiano tramite l’on. Armellin, che ha 
proposto anche una concorrenza sopra il valore della casa.

(Vicariato, senza numero di protocollo).

(53) - 1982, 30 giugno

Il card. Ugo Poletti scrive a mons. Achille Silvestrini, segretario del Consiglio 
per gli Affari Pubblici della Chiesa, trasmettendogli, come da precedenti accordi, 
copia del pro-memoria inviatogli dalla superiora generale delle Suore dell’Imma-
colata Concezione di Lourdes. Il card. Poletti fa notare la grande disponibilità 
delle religiose, la notevole disparità delle somme offerte per l’acquisto; la difficoltà 
che, trattandosi di un edificio del centro storico, non possa essere restaurato senza 
gravi limitazioni da parte del Comune di Roma; e infine che don Giacomo Tan-
tardini, di CL, conosciute le difficoltà, spontaneamente era già andato a dirgli che 
forse sarebbe stato meglio rinunciare all’acquisto.

(Vicariato, Prot. N. 528/82).

(54) - 1982, 5 luglio (da Fermo) 

Mons. Cleto Bellucci, arcivescovo di Fermo, risponde al card. Ugo Poletti, dicen-
dogli di non poter aderire al suo desiderio di trattenere a Roma don Alfredo Abboni 
per la pastorale studentesca. Tra i vari motivi del diniego mons. Bellucci adduce 
anche il fatto “che la stragrande maggioranza del clero ...vede ancora con qualche 
perplessità questi sacerdoti che, provenendo da movimenti, sembrano faticare ad 
assumere lo spirito e le dimensioni del presbitero diocesano. La risonanza negativa si 
trasformerebbe in un giudizio negativo sul movimento ‘Comunione e Liberazione’ “.

(Vicariato, senza numero di protocollo. Nel margine in alto, a destra, il card. 
Poletti scrive: “10.VII.1982. A don Giacomo Tantardini per conoscenza. Ugo 
card. Poletti”).

(55) - 1982, 10 luglio

Il card. Ugo Poletti scrive al prof. Pietro Gismondi, Rettore della Seconda Uni-
versità di Roma, segnalando come eventuali membri di una Commissione mista 
di studio per regolare il servizio socioreligioso della futura università: don Giaco-
mo Tantardini; l’arch. Sandro Benedetti; l’avv. Agostino De Lieto; l’ing. Ignazio 
Breccia Fratadocchi; l’avv. Ettore Travaglini.

(Vicariato, Prot. N. 566/82).

(56) - 1982, settembre 

La Fraternità di CL (via Marcello Malpighi, 2 - Roma), conformemente all’ar-
ticolo 40 del suo statuto, presenta al Vicariato i nomi di tre ecclesiastici che po-
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trebbero essere nominati assistenti ecclesiastici diocesani: don Maurizio Ventura, 
don Donato Perron e don Lorenzo Cappelletti.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(57) - 1982, 1° ottobre

Il card. Ugo Poletti, “su presentazione del Presidente della ‘Fraternità di Comu-
nione e Liberazione”, nomina come assistente ecclesiastico diocesano don Mau-
rizio Ventura.

(Vicariato, Prot. N. 691/82).

(58) - 1982, 5 novembre

Il card. Ugo Poletti scrive a mons. Egidio Caporello, segretario generale della 
CEI, segnalandogli il dr. Lucio Battistini, laureato in lettere presso Magistero, 
che ha presentato domanda per ottenere una delle borse di studio disposte dalla 
Segreteria della CEI per i laureati che intendono continuare gli studi universitari.

(Vicariato, Prot. N. 812/82).

(59) - 1982, 5 novembre

Il card. Ugo Poletti scrive a mons. Egidio Caporello, segretario generale della CEI, 
segnalandogli il dr. Gianni Dessì, laureato in filosofia nella università statale di Roma, 
che ha presentato domanda per ottenere una delle borse di studio disposte dalla Se-
greteria della CEI per i laureati che intendono continuare gli studi universitari.

(Vicariato, Prot. N. 813/82).

(60) - 1982, 19 novembre

Don Giacomo Tantardini scrive (un foglio manoscritto) al card. Ugo Poletti 
informandolo che alcuni universitari di CL, per poter prendere in affitto alcuni 
appartenenti, hanno dovuto indicare nomi di persone cui la proprietaria potesse 
chiedere informazioni. Don Tantardini aggiunge di essersi permesso di suggerire alla 
proprietaria di chiedere informazioni anche in Vicariato. Alla lettera don Tantardini 
allega un elenco (tre fogli dattilografati) degli universitari sul conto dei quali la pro-
prietaria potrebbe chiedere informazioni, e prego il card. Poletti di voler assicurare 
circa la serietà di vita di tali giovani. (Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(61) - 1983, 4 gennaio

Il card. Ugo Poletti nomina don Giacomo Tantardini assistente ecclesiastico 
per la pastorale universitaria presso la seconda Università di Roma.

(Vicariato, Prot. N. 6/83).
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(62) - 1983, 16 febbraio

Gian Michele Cittadini, presidente del gruppo romano della FUCI (Federa-
zione Universitaria Cattolica Italiana), scrive ai Cattolici Popolari (via Tiburtina 
Antica, 15 - Roma) - e per conoscenza al card. Ugo Poletti, a mons. Pietro Rossano 
vescovo ausiliare, a mons. Natalino Zagotto, coordinatore della Commissione per 
la Pastorale universitaria, a p. Armando Ceccarelli responsabile della Cappella uni-
versitaria nell’Ateneo romano, e a Comunione e Liberazione - a proposito delle ele-
zioni universitarie previste alla “Sapienza” e a “Tor Vergata”. Dopo aver premesso 
che la FUCI voterà e farà votare a favore dei Cattolici Popolari, Cittadini fa notare 
che la FUCI non ha partecipato all’assemblea indetta dai Cattolici Popolari sempli-
cemente perché l’invito è arrivato il giorno stesso in cui si teneva l’assemblea. Egli 
fa poi osservare che il nome della lista, “Cattolici popolari” potrebbe dar luogo a 
equivoci, perché “Cattolici e popolari” sono anche “gli aderenti ad altre associazio-
ni ecclesiali, come la nostra, le quali non possono, data la loro indole, prendere un 
impegno politico in quanto associazione, ma vogliono dare tutta la loro solidarietà 
ed il loro contributo di idee e di forze, a livello di singoli membri. Perciò si dovreb-
be pensare ad una formula, tale che, ...non monopolizzi l’ispirazione cristiana e la 
denominazione cattolica, comuni ad altre associazioni e movimenti”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(63) - 1983, 13 aprile (da Milano)

Don Luigi Giussani scrive al card. Ugo Poletti ringraziandolo per aver assegna-
to a don Maurizio Ventura il compito di seguire spiritualmente i membri della 
Fraternità esistenti nella diocesi di Roma.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(64) - 1983, 31 dicembre

In un foglio dattilografato, con il titolo di “Appunto”, i Cattolici Popolari spie-
gano quanto da loro fatto perché il Sommo Pontefice possa compiere una visita 
ufficiale all’Università di Roma “La Sapienza”. Dicono d’averne prima parlato con 
il card. Ugo Poletti, poi con l’on. Giulio Andreotti (3.12.1983), che ha assicurato 
il suo interessamento presso il Rettore dell’Università, Ruberti. L’on. Andreotti 
ha pure suggerito l’ipotesi che l’Università di Roma conceda al Sommo Pontefice 
la laurea honoris causa. Il Rettore Ruberti, nell’incontro con i Cattolici Popolari 
(22.12.1983) ha espresso la sua disponibilità di massima, lasciando intendere che 
avrebbe sentito anche le altre forze politiche (PCI e PSI). Infine i Cattolici Popo-
lari chiedono al card. Poletti di portare a compimento la proposta.

(Vicariato, senza numero di protocollo. In calce alla pagina il card. Poletti ha 
scritto: “20-II-1984. Io stesso ne ho parlato personalmente al Rettore Magnifico 
Ruberti, il quale ripetutamente mi ha assicurato che farà di tutto per promuovere 
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un invito da parte del Senato Accademico. Ugo card. Poletti. Dare una forma 
scritta di accordo. Ugo card. Poletti, Vic. Gen.”).

(65) - Roma, 6 gennaio 1984

In un “Appunto” (un foglio dattilografato) CL fa presente la difficoltà in cui si 
trovano gli universitari di CL nella cappella universitaria e chiedono “a Sua Emi-
nenza il cardinal Poletti di ottenere dai Padri Gesuiti che gli universitari di C.L. 
possano recitare le lodi tutte le mattine (esclusa la domenica) nella cappella alle 
ore 8,55. Si fa presente che la S. Messa d’orario finisce alle ore 8,45/8,50, e che 
quindi non si disturberebbe la liturgia dei Padri Gesuiti”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. In calce al foglio il card. Poletti scri-
ve: “20.IV.1984. Sono d’accordo con il Padre Provinciale dei Gesuiti e col Rettore 
della Cappella Universitaria che, dopo Pasqua, ci incontreremo per concordare 
una formula scritta di accordo. Ugo card. Poletti, Vic. Gen.”).

(66) - Roma, 6 gennaio 1984

In un foglio dattilografato si indicano i quattro obiettivi che CL intende rea-
lizzare nel corso dell’anno. 1) Fornire strutture adeguate alle due parrocchie che 
il card. Poletti ha affidato a sacerdoti di CL, perché possano diventare punti di 
irradiazione missionaria per le zone vicine; 2) Aiutare la presenza nella seconda 
università di Roma; 3) Considerando il problema della casa a Roma, CL si propo-
ne di ricuperare 500 posti letto per l’inizio dell’anno accademico ’84/’85; 4) Oc-
cupazione giovanile: oltre alla Cooperativa mensa “La Cascina”, che offre lavoro 
a circa 70 persone, CL si propone di creare altre 2 o 3 cooperative di lavoro per 
offrire 200/300 posti di lavoro ai giovani in cerca di occupazione.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(67) - 1984, 2 febbraio

Avendo appreso che due appartamenti dello stabile di via Paolina 30 dovrebbero 
essere lasciati liberi dagli attuali inquilini, don Giacomo Tantardini chiede a mons. 
Sandro De Angelis (Vicariato) che detti appartamenti vengano dati in affitto a CL.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo)

(68) - 1984, 14 febbraio

In risposta alla richiesta di don Tantardini, don Alessandro De Angelis (Vica-
riato) fa presente che, essendoci in diocesi molti sacerdoti anziani che dovranno 
lasciare la parrocchia, non sarà possibile prevedere di concedere in affitto a CL i 
due appartamenti di via Paolina.

(Vicariato, Amministrazione, Prot. 84/AM/84).
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(69) - 1984, 17 marzo

Un foglio dattilografato ha come titolo “Incontro preparatorio per la realizzazio-
ne di un progetto di presenza di Chiesa nella I e nella II università di Roma, da pre-
sentare eventualmente a Sua Santità Giovanni Paolo II”. Per la Seconda Università 
di Tor Vergata si parla di strutture pastorali, di politica del personale docente e non 
docente, di servizi vari per gli studenti, dei rapporti con la borgata di Tor Vergata, e 
del Policlinico. Per la Prima Università di Roma “La Sapienza” si parla di strutture 
pastorali, di avvio alla carriera universitaria di giovani cattolici garantendone la 
presenza in tutte le facoltà, dell’Associazione culturale “Massimiliano Kolbe”, dei 
servizi universitari da realizzare (una libreria all’interno dell’università e un centro 
editoriale e stampa dell’Ateneo) e del problema degli studenti fuori-sede.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(70) - 1984, 20 aprile

Il card. Ugo Poletti scrive a don Giacomo Tantardini, rallegrandosi anzitutto per 
la sua incardinazione nella diocesi di Roma. Poi risponde a una lettera in cui don 
Tantardini esprimeva la sofferenza provata nell’ultimo incontro (7 aprile) con il 
cardinale, e soprattutto la mancata risposta ai quattro problemi che gli aveva posto: 
1) il problema di don Francesco Cerini; 2) il problema cappella universitaria; 3) il 
problema degli appartamenti di via Paolina; 4) il problema di abitazioni in via Ma-
donna dei Monti. Il card. Poletti risponde ai vari quesiti cominciando dall’ultimo: 
a) è vero che il palazzo dei Catecumeni è ormai quasi vuoto, ma deve essere vuotato 
anche nelle sue adiacenze, e il Vicariato ha optato per farne sede delle Opere dioce-
sane che non trovano più spazio né in Vicariato né in via della Pigna; b) per siste-
mare alcune famiglie si tiene un occhio anche sui due appartamenti di via Paolina; 
si tratta di necessità diocesane; c) per la cappella universitaria Poletti scrive: “sono in 
parola con Padre Ceccarelli e col Padre Provinciale che ci incontreremo dopo Pasqua 
per precisare i termini di un accordo, per il quale non si prevedono difficoltà”; d) 
per don Francesco Cerini “già ti ho spiegato le ragioni pastorali di ordine diocesano 
che - per ora - non mi consentono di assegnarlo vice-parroco a don Donato Perron”.

(Vicariato, senza numero di protocollo).

(71) - 1984, 24 maggio

Un documento di una pagina, intitolato “Appunti”, informa delle iniziative che CL 
sta portando avanti con la Democrazia Cristiana di Roma e del Lazio, in particolare 
con l’on. Giulio Andreotti, con l’on. Clelio Darida e con l’on. Vittorio Sbardella, 
segretario regionale del Partito. Si sottolineano due aspetti: 1) la possibilità che la coo-
perativa “La Cascina” gestisca nuove mense, offrendo così lavoro ad altri 200 giovani 
disoccupati; 2) la possibilità che l’Associazione Fuori Sede possa affittare ad equo ca-
none nella zona dell’Università “La Sapienza” appartamenti per ospitare 500 studenti.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).
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(72) - 1984, 16 novembre

Marco Bucarelli, responsabile dei Cattolici Popolari di Roma e del Lazio, scrive 
all’on. Paolo Cabras, responsabile Dipartimento Organizzativo D.C., chiedendo 
un contributo per le elezioni universitarie che si terranno nelle due Università 
di Roma probabilmente negli ultimi giorni di febbraio 1985. Bucarelli sottoli-
nea che “un risultato di prestigio delle forze cattoliche alle elezioni universitarie 
(cioè il voto giovanile) sarebbe utilissimo al partito per le elezioni della prossima 
primavera. “La nostra ipotesi è che il partito, a livello nazionale, possa stanziare 
per le elezioni negli Atenei di Roma (Roma “La Sapienza” e Roma “Tor Vergata”) 
200 milioni. La domanda non ci sembra sproporzionata se si tien conto che nelle 
precedenti elezioni i C.P. di Roma hanno speso circa 150 milioni”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(73) - 1984, 27 novembre

Marco Bucarelli, responsabile dei Cattolici Popolari di Roma e del Lazio, scrive 
al sen. Nicola Signorello, Commissario della D.C. Romana, e p. c. all’on. Vittorio 
Sbardella, Segretario Regionale D. C., precisando d’aver chiesto un contributo alla 
D.C. a livello nazionale e ora chiedendolo anche a livello romano per le elezioni 
universitarie che si terranno nelle due Università di Roma probabilmente negli 
ultimi giorni di febbraio 1985. Bucarelli ricorda che “quando, come nelle ultime 
elezioni universitarie, la presenza dei cattolici è unita ed ha mezzi sufficienti per 
esprimersi, i risultati arrivano, come dimostrano le cifre della grande affermazione 
dei Cattolici Popolari nelle passate elezioni (50% a Roma 1 e 70% a Roma 2)”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(74) - 1985, 17 gennaio

Non potendo incontrare personalmente il card. Ugo Poletti, don Giacomo 
Tantardini gli presenta alcune questioni che stanno particolarmente a cuore a 
lui personalmente e a don Giussani e ai responsabili del Movimento. Anzitutto 
don Tantardini allega alla lettera un primo schema di costituzioni di una società 
sacerdotale di vita apostolica dedicata all’evangelizzazione ed alla catechesi, sche-
ma preparato da mons. Julián Herranz. Egli poi passa a parlare di due questioni. 
1) Elezioni universitarie. Viene allegato un articolo pubblicato sul quotidiano Il 
Tempo del 17 gennaio e si insiste sull’unità dei cattolici. La difficoltà più grave 
riguarda la facoltà di Medicina dell’Università Cattolica a Roma, dove, su sug-
gerimento e pressione dell’ex-rettore Lazzati (Lega Democratica) si sta organiz-
zando una seconda lista di cattolici “Dialogo e rinnovamento” con l’appoggio 
degli assistenti ecclesiastici dell’Università Cattolica. Tantardini fa notare che solo 
l’intervento del Cardinale potrebbe evitare che proprio nell’Università Cattolica 
i cattolici si presentino divisi. Tantardini domanda poi se il Cardinale “non po-
trebbe inviare una lettera a tutta la diocesi e in particolare ai parroci per invitare, 
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prendendo spunto dalle parole del Santo Padre che aveva invitato a un impegno 
unitario nella vita sociale e politica, a una mobilitazione attiva per le elezioni 
universitarie. Facendo poi notare che finora l’on. Cabras e il sen. Signorello non 
avevano ancora risposto alla richiesta di un aiuto finanziario per le elezioni univer-
sitarie, Tantardini passa ad affermare che “il sen. Signorello potrebbe essere molto 
attento ad una sollecitazione di Vostra Eminenza”. 2) Elezioni amministrative al 
Comune di Roma. Informalmente il Movimento Popolare ha suggerito al partito 
tre nomi come eventuali capolista delle D.C., tutti di chiara appartenenza eccle-
siale e non di parte: Maria Romana De Gasperi, il prof. Antonino Zichichi e il 
dott. Alberto Michelini. Inoltre Tantardini fa notare che non sarebbe conveniente 
candidare come capolista persone di Lega Democratica o vicine alla Lega Demo-
cratica, anche se proposti dal Segretario Nazionale De Mita, perché sarebbero visti 
dall’opinione pubblica come uomini di parte.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. Alcune note manoscritte indicano 
le risposte che il card. Poletti ha dato: “Risposto a voce. 30.I.1985. Per le elezioni 
universitarie: “Già provvedute tramite mons. Zagotto”. Per le elezioni universi-
tarie alla facoltà di Medicina dell’Università Cattolica: “Sentito don Roberto De 
Odorico, esistono difficoltà”. Per quanto riguarda la sollecitazione da inviare al 
sen. Signorello: “Risposto. Non è possibile da parte mia”. Per quanto riguarda 
la elezioni amministrative e i tre nomi da indicare come capolista delle D.C. a 
Roma, e le questioni riguardanti la Lega Democratica: “Risposto a voce. Le per-
sone non sono disponibili. Per il resto, è materia delicata”).

(75) - 1985, 3 maggio

Con una lettera anonima, con testata del Movimento Popolare, un membro 
del Movimento Popolare si rivolge ad “Alberto” (probabilmente Alberto Miche-
lini), illustrandogli che cosa ha fatto il Movimento Popolare per sostenere, nelle 
elezioni, gli otto candidati proposti per il Comune di Roma. Garantisce un 
sostegno particolare ad Alberto e, se l’on. Andreotti, darà la sua disponibilità, 
vuole invitare Alberto a un incontro con lui nell’Aula Magna dell’Università di 
Roma. Ci sono molte calunnie sul conto di CL, calunnie che Alberto conosce 
per averle apprese dal card. Uno Poletti. Dopo le elezioni ci si ripromette di 
lavorare con Alberto per difendere e aumentare le “strutture nuove” che a Roma 
già coinvolgono migliaia di giovani.

(Vicariato, senza numero di protocollo).

(76) - 1985, 27 maggio

Don Giacomo Tantardini scrive (due fogli dattilografati) al card. Ugo Poletti 
parlandogli dagli attacchi che da più parti vengono al Movimento Popolare, 
creando anche difficoltà tra i giovani del Movimento Popolare e l’on. Micheli-
ni. Don Tantardini espone due richieste: “1) Da anni i giovani del Movimento 
popolare chiedono a don Di Liegro se sia possibile, a parità di costi e di servizi, 
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affidare a una cooperativa di giovani del Movimento popolare la confezione 
e la distribuzione dei pasti nelle mense della Caritas. Perché privilegiare una 
multinazionale (Eurest) a una cooperativa di giovani cattolici? 2) Anche per 
l’interessamento di mons. Caffarra, una cooperativa di giovani del Movimento 
Popolare sta gestendo la mensa dell’ospedale Bambin Gesù. Mi permetto di 
chiedere a Vostra Eminenza un aiuto perché altre occasioni di lavoro (la gestione 
di mense di cliniche private) possano realizzarsi (allego un appunto)... Appunto. 
Ospedale “Cristo Re”, via Calasanziana, 25... Le suore che gestiscono l’ospedale 
hanno intenzione di affidare alla Cooperativa Gestione Mense ‘La Cascina’ il 
servizio di ristorazione per i pasti dei dipendenti. Si chiede di poter iniziare a 
gestire da subito anche i pasti di tutti gli ammalati dell’ospedale utilizzando la 
cucina dell’ospedale stesso”.

(Vicariato, senza numero di protocollo. In calce al primo foglio il card. Poletti 
scrive: “12.VI.1985. Queste richieste sono state accantonate. Poletti”).

(77) - 1985, senza data [dicembre]

In un foglio dattilografato si fa presente che il giorno 20 dicembre scorso la 
Giunta Regionale del Lazio ha bocciato un decreto del Commissario dell’Ope-
ra universitaria Avv. Rivela concernente l’indizione di una gara d’appalto per 
l’effettuazione del servizio di mensa presso la II Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”. Si fa presente che alla riunione mancavano tutti gli assessori de-
mocristiani e che, al momento dell’annullamento dell’atto, non sussisteva nep-
pure il numero legale per la validità della riunione. Si chiede che nella prossima 
riunione della Giunta Regionale (venerdì 27 dicembre) siano presenti tutti gli 
assessori democristiani, i quali chiedano di riesaminare il provvedimento annul-
lato in loro assenza e quindi venga approvato dalla Giunta. In un secondo foglio 
alcune righe dattilografate spiegano il motivo dell’insistenza: “Appunto riserva-
to. La necessità assoluta che sia approvato tale provvedimento il 27 c.m. è data 
dal fatto che abbiamo già affittato un grande edificio nelle immediate vicinanze 
dell’Università perché, con l’accordo già verificato delle autorità accademiche e 
politiche, venga destinato a mensa”).

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. In calce al primo foglio il card. 
Poletti scrive: “26.XII.1985. C’è la parola dell’on. Galloni, assessore, che mi ha 
assicurato che non esistono problemi circa la gara d’appalto. P.”). 

(78) - 1986, 8 gennaio (da Rimini)

Il presidente del Meeting per l’amicizia fra i popoli, avv. Antonio Smurro, in-
vita il card. Ugo Poletti, come presidente della CEI, a presiedere la S. Messa inau-
gurale del Meeting domenica 24 agosto alle ore 11,00.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. Nella prima pagina, in alto, a de-
stra, il card. Poletti scrive: “Sono a Rieti e poi parto per Lourdes”).
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(79) - 1986, 11 luglio

Il Presidente dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli impiegati 
dell’agricoltura, l’On. Avv. Donato De Leonardis, risponde al card. Ugo Poletto, 
che a lui si era rivolto in favore del Movimento Popolare. L’On. De Leonardis scrive 
che la disponibilità dell’immobile richiesto (di proprietà dell’Ente in via dei Villini) 
“non si verificherà prima del prossimo mese di ottobre e che pertanto, all’attualità, 
è prematura ogni determinazione al riguardo della successiva locazione”.

(Ente Nazionale di Previdenza e di assistenza per gli impiegati dell’agricoltura, 
Prot. 219/AC).

(80) - 1986, 20 luglio

Don Giacomo Tantardini (un foglio manoscritto) manda al card. Ugo Poletti 
copia della lettera che i giovani della Cooperativa Libraria “Nuova Cultura” de-
sidererebbero inviare a tutti i responsabili delle scuole cattoliche e chiede al card. 
Poletti una lettera di raccomandazione per favorire il lavoro di questi giovani.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo. In calce al foglio il card. Poletti 
scrive. “24.VII.1986. Ho preferito mettere in calce alla lettera una parola di ‘ap-
poggio’ piuttosto che scrivere una mia lettera. Ugo card. Poletti”).

(81) - 1986, 7 agosto (dal Vaticano)

Mons. Giovanni Battista Re, Assessore per gli Affari generali della Segreteria di 
Stato, invia al card. Ugo Poletti, Vicario Generale e Presidente della CEI, copia 
del messaggio (datato 6 agosto 1986) che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II 
ha indirizzato ai partecipanti alla VII edizione del “Meeting per l’Amicizia fra i 
popoli” in programma a Rimini per la fine del mese di agosto.

(Segreteria di Stato, Prot. 181.275)

(82) - Rimini, 1986, 24 agosto

Due fogli dattilografati riportano il testo della omelia che il card. Ugo Poletti, 
come Presidente della CEI, ha tenuto per il “Meeting per l’amicizia fra i popoli” in-
troducendo la lettura del messaggio inviato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(83) - 1986, 12 novembre (dal Vaticano)

Mons. Eduardo Martinez, Sostituto della Segreteria di Stato, scrive a mons. En-
nio Appignanesi, Vicegerente del Vicariato, chiedendo informazioni sui “Centri 
di solidarietà” di cui si è parlato in due articoli pubblicati in L’Osservatore Romano 
del 19 settembre e del 1 ottobre relativi all’assistenza ai giovani in cerca di lavoro. 
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L’intendimento è di segnalare ai “Centri di solidarietà” i casi più tristi portati a 
conoscenza della Segreteria di Stato. Alla lettera è allegata copia dei due articoli 
pubblicati su L’Osservatore Romano, entrambi a firma di Pier Francesco Borgia.

(Segreteria di Stato, Prot. 185.617).

(84) - 1986, 20 dicembre

Mons. Ennio Appignanesi, Vicegerente del Vicariato, risponde a mons. Eduar-
do Martinez, Sostituto della Segreteria di Stato, fornendogli le indicazioni richie-
ste circa i “Centri di solidarietà”. Sono allegati alcuni fogli che precisano il modo 
di operare dei “Centri di solidarietà” e un elenco dei “Centri di solidarietà” co-
municato al Vicariato da mons. Salvatore Boccaccio, parroco di S. Luca, che ne 
aveva uno nella sua parrocchia. I centri erano quelli di: S. Alberto Magno (via 
Augusta Genina, 1), di S. Luca (via Luchino dal Verme, 50), di S. Margherita M. 
Alacoque (via Tor Vergata, 134), di S. Maria del Redentore (a Tor Bellamonica, 
in gemellaggio con S. Luca). A questi quattro si aggiungeva la sede di CL a Casal-
bertone e una nota precisava: “I centri parrocchiali sono partiti con l’aiuto di C.L. 
e poi sono andati quasi in proprio, sebbene restano in collegamento con i Centri 
promossi da Comunione e Liberazione”.

(Vicariato, Prot. 961.86).

(85) - 1987, 10 gennaio (dal Vaticano)

Mons. Eduardo Martinez, Sostituto della Segreteria di Stato, ringrazia mons. 
Ennio Appignanesi per le informazioni inviategli sui “Centri di solidarietà” con 
lettera del 20 dicembre scorso.

(Segreteria di Stato, Prot. n. 185.617).

(86) - 1987, 2 marzo

Mons. Fiorino Tagliaferri, con lettera intestata “Conferenza Episcopale Italiana. 
Commissione per il Laicato e la Famiglia”, scrive al card. Ugo Poletti, fornendogli 
copia di alcuni documenti relativi a una iniziativa di CL per le elezioni universitarie. 
I documenti (il primo dattilografato, il secondo a stampa) segnalano (primo foglio) 
che gli studenti socialisti dell’Università di Macerata (come presso altri Atenei ita-
liani) si presenteranno alle elezioni universitarie insieme alle associazioni cattoliche 
(CL e CP), mentre nel secondo foglio si indicano i nomi proposti per le varie facoltà.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(87) - 1987, 25-31 marzo

Un documento dattilografato di 4 pagine, con il titolo di “Appunto”, ricostru-
isce le preoccupanti vicende di quei giorni. 
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Mercoledì, 25 marzo. Considerando l’esistenza di una alleanza tra i CP e i gio-
vani PSI per le elezioni a Tor Vergata, un giovane della FUCI conclude - in un 
incontro dibattito nella parrocchia di S. Lorenzo in Lucina - affermando che con 
quel gesto CL si è autoesclusa dalla comunione ecclesiale. 

Giovedì 26 marzo. Ore 8.00: mons. Giovanni Battista Re, delle Segreteria di Sta-
to, telefona molto preoccupato a don Gianni Danzi sulla vicenda Tor Vergata. Ore 
10,30: mons. Marra telefona a don Massimo Camisasca dicendo che il card. Ugo 
Poletti sta preparando un comunicato stampa di sconfessione per la lista di Tor 
Vergata, e aggiunge “che il Cardinal Vicario starebbe insistendo con Sua Eccellenza 
Mons. Ruini perché il comunicato stampa fosse firmato dalla CEI a livello nazio-
nale e non fosse solo del Vicariato di Roma”. Ore 11,00. Don Massimo Camisasca 
e don Giacomo Tantardini si recano in Vicariato, ma non trovano il card. Poletti. 
Trovano solo mons. Marra e don Tantardini mette in luce i seguenti punti: 

- a Tor Vergata tutti i cattolici sono confluiti nella lista di CP (quindi non c’è 
divisione tra i cattolici); per non creare difficoltà i CP hanno accettato che il nome 
della lista fosse “Cattolici popolari e studenti riformisti” (e non “socialisti” come 
era stato riferito in Segreteria di Stato e in Vicariato); 

- una sconfessione da parte dell’autorità ecclesiastica (Vicariato o CEI) avrebbe 
scandalizzato tutti i giovani di CL, dal momento che l’autorità ecclesiastica non era 
intervenuta in casi ben più gravi. E don Tantardini ha ricordato: “Nel ’76 a Lettere 
e Filosofia giovani della comunità di S. Egidio sorridevano e battevano le mani 
quando aggressori di autonomia operaia picchiavano a sangue studenti di CL”; 
“Appartenenti alle associazioni ecclesiali (in primo luogo Azione Cattolica - Fuci) 
hanno votato a favore del divorzio nel ’74; hanno votato e votano PCI e DP”;

- mons. Marra accenna che l’accordo di Tor Vergata sarebbe dovuto a contri-
buti che l’on. Santarelli avrebbe dato a CL. Don Giacomo Tantardini risponde 
che è a conoscenza di un cospicuo contributo che l’on. Santarelli avrebbe dato 
all’allora vescovo di Albano mons. Bonicelli, e che a conoscenza della calunnia 
diffusa anche da mons. Riva che ciellini avrebbero votato Santarelli e quindi PSI 
nelle ultime elezioni politiche.

Mons. Marra insiste perché i CP dichiarino che i giovani socialisti sono a titolo 
assolutamente personale. In ogni caso don Tantardini prega mons. Marra che da 
parte del Vicariato in nessun modo si facciano dichiarazioni che possano avere 
influssi negativi sulle imminenti elezioni all’Università La Sapienza. 

Giovedì 26 marzo, ore 12,00. Mons. Re telefona a don Giovanni Danzi dicen-
do di voler vedere assolutamente don Giussani. L’incontro avviene venerdì 27 
marzo dal momento che don Giussani si trova a Roma per una conferenza dei 
Rettori dei Seminari maggiori italiani. Don Giussani invita mons. Re a parlare 
con don Giacomo Tantardini. 

27 marzo. Mons. Marra dice a don Gianni Banzi che don Giacomo Tantardini 
ha un atteggiamento di ricatto nei confronti dell’autorità ecclesiastica. 

Lunedì 31 marzo. Mons. Marra sempre a don Gianni Danzi dice: “a) occorre 
fare pulizia. Se alcuni ecclesiastici sbagliano, siano rimossi, ma anche don Giaco-
mo Tantardini sia rimosso; b) andrò personalmente a parlare con l’on. Andreotti”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).
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(88) - 1987, dopo il 16 aprile e prima delle elezioni del 14 giugno.

In un lungo testo (13 pagine dattilografate) non datato e scritto poco dopo 
l’annuncio anticipato delle elezioni, Augusto Del Noce espone alcune sue consi-
derazioni sulla situazione italiana. Del Noce sottolinea anzitutto che il governo 
che uscirà dalle nuove elezioni sarà di coalizione, ma non sa di quale coalizione, e 
quindi nessun elettore sa con precisione quale uso sarà fatto del suo voto. Secon-
do Del Noce, ci si trova di fronte a due strategie politiche, entrambe laiche. La 
prima ha per base il partito socialista, che si è costituito come ago della bilancia. 
Il tipo di società che oggi il partito socialista vuole promuovere, però, non può 
essere che la società consumistica ed edonistica, dunque “una morale che congedi 
ogni traccia di ascesi e di sacrificio, perciò una morale affatto diversa da quella 
cattolica”. Ciò non di meno una collaborazione, ai fini del bene comune, resta 
possibile, nei riguardi dell’elevazione delle classi più disagiate, punto a cui il 
socialismo, pur nel declino del suo spirito umanitario, non può rinunciare, dato 
che il solo tema su cui oggi possa insistere è l’universalizzazione del benessere. 
Né, per riguardo alla situazione italiana, si possono disconoscere i reali meriti 
di Craxi, per esempio l’aver rivendicato l’autonomia del suo partito rispetto al 
comunismo, mettendo fine al frontismo. Per difficile che sia, una collaborazione 
è possibile senza che i cattolici deroghino ai loro principi.

Assai più pericolosa è la seconda alternativa, quella che ha come suo organo 
il più diffuso giornale d’Italia, La Repubblica. Per esso “democrazia” equivale a 
società completamente secolarizzata, in cui è completamente scomparsa ogni trac-
cia di valori trascendenti e di morale cattolica; tuttavia è estremamente avverso a 
quello socialista. “Democrazia assume il significato di società libera dal “principio 
di repressività”, nel senso che chi parla di valori assoluti, immutabili, permanenti, 
di tradizione dunque, mistificherebbe la sua volontà di conservare la sua volontà 
repressiva nei riguardi della vita”. “In questo modello occidentale di scristianizza-
zione non si auspica una persecuzione violenta. Si agisce invece attraverso la diffu-
sione di giudizi che, cominciando naturalmente dall’etica sessuale (vedi le pagine 
culturali di La Repubblica e dei settimanali ad essa paralleli Espresso e Panorama) 
porterebbero alla cancellazione pacifica, quale perdita di memoria, dell’ispirazione 
religiosa”. Alla domanda di come arrivare al potere, Del Noce risponde: “Per quel 
che riguarda i costumi prevalenti nella società, questa sorta di rinnovata repubblica 
delle lettere ha già la prevalenza. Resta l’ulteriore passo, il passaggio al controllo 
pieno del potere politico... Deve dunque servirsi dei partiti di massa oggi esistenti, 
della D.C. e del P.C.I.... La D.C. avrebbe il compito di portare i cattolici alla de-
mocrazia, intesa nel senso che si è detto; il P.C.I. di portarvi le masse operaie. Per 
un paradosso che si stenterebbe a credere, il partito della D.C. avrebbe un compito 
essenziale nella totale laicizzazione dell’Italia...”. “L’acquisizione dell’Italia da parte 
della massoneria avverrebbe non soltanto attraverso il consenso, ma attraverso la 
mediazione dei cattolici!”. E così continua Del Noce: “I comunisti non possono 
rifiutare questo piano; si tratta infatti per loro di arrivare ad una partecipazione 
al potere dopo la caduta dell’egemonia culturale e della mistica rivoluzionaria”. E 
ancora: “Quello che invece sembra incredibile è l’accettazione da parte della D.C., 
e per parlar chiaro, il rapporto De Mita-Scalfari. Sembra impossibile che certi de-
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mocristiani non si accorgano che il piano primario di Scalfari... sia quello della 
‘scristianizzazione pacifica’ dell’Italia, e che questo è un pericolo reale. Per spiega-
re ciò dobbiamo pensare all’evoluzione di quello che abitualmente viene definito 
catto-comunismo, o più in generale cattolicesimo di sinistra... Non si vuole certo 
negare che all’inizio di taluni di questi movimenti vi sia stato un sincero amore 
per i poveri. Esso si accompagnò con un tentativo di armonizzare teoricamente 
cattolicesimo e comunismo... Quando ci si accorse che questa via era impratica-
bile e che l’alleanza portava a fare i cattolici prigionieri dei comunisti, si ricorse ad 
un altro argomento: quello della laicità del partito democratico cristiano”. E per 
spiegare la laicità presente nella D.C. - “che secondo i suoi assertori coincidereb-
be stranamente con l’ispirazione cristiana” -, Del Noce si ricollega al modo con 
cui era stato letto il libro Umanesimo integrale di Maritain, che professava l’idea 
di una nuova cristianità che fosse l’analogo moderno della cristianità medievale, 
abbandonando però l’idea che tale ideale medioevale, contraddistinto dal carattere 
sacrale, ne rappresentasse il modello assoluto. Gli allora giovani lettori di Maritain 
si appuntarono “sull’abbandono dell’idea sacrale piuttosto che sull’aspetto per cui 
l’idea di cristianità veniva completamente mantenuta dal filosofo francese, pur va-
riando i suoi modi di espressione come ‘ideale storico concreto’ “. Sopravvenne 
poi l’uso corrente del termine secolarizzazione, che si volle distinto da secolarismo. 
“Era distinzione che non ha fondamento, ma che venne adottata da quei cattolici 
di cui abbiamo parlato: l’accettazione della secolarizzazione venne fatto coincidere 
con l’abbandono dell’ideale regolativo della cristianità”. Questa visione, inserita 
poi negli schemi della secolarizzazione-secolarismo, ha portato a una concezione 
laica della politica, per cui sarebbe possibile un accordo catto-comunista. Questa 
concezione ha tante conseguenze, e tra esse quelle del relativismo etico e di un 
largo permissivismo. “Un tal modo di vedere suppone l’estensione alla morale e 
alla politica di quella che è l’autonomia della scienza rispetto alla metafisica e alla 
religione. Ma è ormai chiaro che la morale autonoma dalla metafisica si riduce alla 
sociologia, che la sua asserzione dà conseguentemente luogo al sociologismo, vale a 
dire al bando di ogni assolutezza morale, non essendo le idee morali che il riflesso 
nella coscienza individuale delle strutture e delle necessità storiche dei gruppi so-
ciali. È a questo punto che si affaccia il laicismo nella forma in cui si presenta oggi, 
che non è più quella dell’austera morale kantiana, ma del suo esatto inverso: quello 
del relativismo etico e di un largo permissivismo. Alla prigionia dei cattolici da 
parte dei comunisti, a cui si giungeva attraverso il catto-comunismo, si sostituisce 
la prigionia da parte della nuova borghesia che ha cancellato i comandamenti e che 
riduce gli imperativi pratici alle regole del gioco che rendono possibile la coesisten-
za”. “Tornando al settore immediatamente politico è estremamente interessante... 
l’editoriale dello Scalfari apparso il 16 aprile... Vi si legge tra l’altro che il partito 
comunista ha giocato con grande correttezza, che De Mita e il gruppo dirigente 
raccolto attorno a lui hanno avuto per tutta la crisi una visione coerente, mentre 
Andreotti è rappresentato come una specie di Belzebù con cui Craxi non ha avuto 
scrupolo di allearsi...”. Il nuovo laicismo propone “l’accordo di una Democrazia 
Cristiana, che esso legittima come democratica, con un comunismo esso pure le-
gittimato come democratico, perché questo gruppo di intellettuali rivendica a sé 
il diritto di investitura democratica”. Nel cattolicesimo cosiddetto di sinistra si è 
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sviluppato un conflitto tra integrismo e progressismo, e “l’integrismo fu ravvisato 
dai cattolici cosiddetti progressisti come il peggiore dei nemici, ben più degno di 
essere avversato che il comunismo o qualsiasi altra forma antireligiosa, il sorgere di 
ognuna delle quali manifestava invece la rivendicazione di valori che apparteneva-
no al cristianesimo, ma che esso nella sua tradizione storica aveva lasciato cadere”. 
E ancora: “Si dovrebbe qui illustrare come quel falso senso della laicità che inquina 
oggi la Democrazia Cristiana e che ha portato ad errori di cui non sono ancora pre-
vedibili le conseguenze, abbia le sue radici in una falsa interpretazione filosofica della 
storia contemporanea, in una filosofia che impedisce di intenderla e che nelle sue 
fondamenta è certamente marxistica e laicistica. In verità la storia contemporanea 
in tutti i suoi aspetti di tragedia o di dissoluzione è l’espansione dell’ateismo...”. 
Per Del Noce, “quello che soprattutto manca alla D.C. è una interpretazione ve-
ramente rigorosa della storia contemporanea: la sua crisi, vista nel profondo, ha 
le sue radici nel mutuare tale interpretazione dalle categorie del pensiero sia laico 
che marxista, i quali in realtà sono momenti della crisi travolti dalla crisi stessa ed 
elementi della dissoluzione morale a cui il mondo va incontro, e di conseguenza 
manifestano sempre più la propria impotenza a spiegarlo”. Il grave limite della 
Democrazia Cristiana è un difetto culturale, “sta nel fatto che alla cultura ha in 
tanti anni così scarsamente atteso, sta la ragione per cui la D.C. sul piano politico 
non può allearsi senza subordinarsi”. In conclusione, “il maggior torto della D.C., 
come di tante altre organizzazioni cattoliche, sta nell’assenza di consapevolezza 
della potenza che il pensiero cattolico, ed esso solo, avrebbe di spiegare il mondo 
contemporaneo e la sua crisi, e offrire con ciò la possibilità di superarlo”.

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(89) - 1987, giugno

Marco Bucarelli scrive (2 pagine dattilografate) al card. Ugo Poletti infor-
mandolo del buon risultato ottenuto nelle elezioni dalla Democrazia Cristiana 
a Roma e in tutta la regione, superiore alla media nazionale e, caso forse unico, 
superiore anche al buonissimo risultato delle elezioni amministrative del 1985. 
Informa poi il card. Poletti che il Movimento sta mettendo a punto i progetti 
per dar lavoro a 5.000 giovani.

(Vicariato, senza numero di protocollo).

(90) - 1987, 17 luglio (dal Vaticano)

Dalla Segreteria di Stato il card. Casarola scrive al card. Ugo Poletti infor-
mandolo che il Movimento Popolare, tramite il sig. Marco Bucarelli, “ha fatto 
pervenire a questa Segreteria di Stato la circolare sull’esito delle elezioni politiche 
a Roma, che si unisce in fotocopia. Vostra Eminenza potrà giudicare se sia oppor-
tuno far presente ai Responsabili romani del Movimento come certe attribuzioni 
e rivendicazioni tendano a creare reazioni e polemiche in seno ai cattolici, mentre 
il delicato momento politico esigerebbe un impegno unitario e solidale”.
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(Segreteria di Stato, N. 199.296. In calce al foglio il card. Poletti scrive: “9-
IX.1987. Non ritengo opportuno un particolare intervento. Poletti. V.G.”).

(91) - 1987, 20 ottobre

Il card. Ugo Poletti scrive al card. Eduardo Pironio, Presidente del Pontificio 
Consiglio per i Laici, lieto di presentare le sue commendatizie in favore della pia 
associazione “Memores Domini”, approvata nella diocesi di Piacenza il 14 giugno 
1981, e che ora intende chiedere il riconoscimento pontificio.

(Vicariato, Prot. N. 996/87).

(92) - 1989, 1° settembre

Il card. Ugo Poletti scrive a don Massimo Camisasca (via Paolina, 30 - Roma), 
nominandolo ufficialmente assistente diocesano per il Movimento di Comunione 
Liberazione.

(Vicariato, Prot. N. 987/89).

(93) - 1990, luglio

Il responsabile della Fraternità di CL nella regione Lazio, Roberto Perlini, scri-
ve al card. Ugo Poletti informandolo che i membri della Fraternità residenti nella 
diocesi di Roma hanno designato come loro responsabile per il prossimo triennio 
il sig. Fabio Pierangeli, laureato presso la II Università di Roma - Tor Vergata, e 
ne chiedono l’approvazione a norma dello statuto della Fraternità (art. 31, lett. a).

(Vicariato, senza indicazione di protocollo).

(94) - 1990, 5 ottobre

Il card. Ugo Poletti risponde a Roberto Perlini, responsabile della Fraternità di 
CL nel Lazio, comunicando di non aver nulla da obiettare alla nomina del dr. Fabio 
Pierangeli come responsabile per il prossimo triennio della Fraternità romana di CL.

(Vicariato, Prot. n. 914/90).
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Il volume1 nasce con l’obiettivo di documentare il considerevole influsso della 
tradizione paremiologica sulla cultura antica e più in generale su quella occiden-
tale, da Omero agli albori dell’età umanistica. Nell’ampia introduzione il curato-
re cerca di definire il ‘proverbio’ individuando i caratteri comuni della vasta gam-
ma di paremie (proverbi, apoftegmi, massime, sentenze, paronomasie, espressioni 
idiomatiche e colloquiali), sottolineando soprattutto la funzione paideutica, che 
si esprime nella forma concettosa, incisiva. Una conferma in questo senso pro-
viene dall’ampia diffusione di gnomologi, raccolte di sentenze ad usum scholasti-
cum, che erano proprie dell’educazione antica, per la quale la formazione morale 
andava di pari passo con quella tecnica. Dall’analisi ampia e documentata dei 
singoli testi nel mondo greco e romano, si evincono alcuni elementi ricorrenti del 
patrimonio paremiologico: il carattere migratorio, interculturale del ‘proverbio’, 
in quanto espressione di bisogni e credenze che si ripresentano declinate in modo 
identico, e allo stesso tempo vario nelle diverse civiltà; la ‘transgenericità’, ovvero 
la capacità dei proverbi di adattarsi ai vari generi letterari e artistici, come la fa-
vola, con cui condivide, ad esempio, la presenza degli animali, la morale finale, 
espressa in forma sentenziosa; o il teatro, in particolare quello di Euripide e Me-
nandro, per la riflessione su temi antropologicamente universali. Ulteriori carat-
teri della comunicazione sentenziosa sono l’allusività proverbiale, la ri-scrittura, 
la connotazione criptica e simbolica, propria soprattutto dei detti sapienziali e la 
forma aneddotica. Un nodo fondamentale nella storia dei proverbi viene indivi-
duato nell’opera di Teognide, in cui compare per la prima volta il termine γνώμη 
(‘sentenza’), con il significato specifico di ‘giudizio accorto’, che diverrà proprio 
del pensiero antico. Dall’età arcaica in poi, la tradizione proverbiale diventa pro-
tagonista di un ‘confronto’ culturale, antropologico e pedagogico con la nascente 
tradizione filosofica: i filosofi devono fare i conti con l’immaginario proverbiale, 

1 Recensione a Proverbi, sentenze e massime di saggezza in Grecia e a Roma. Tutte le raccolte da Pita-
gora all’Umanesimo, a cura di Emanuele Lelli (Testi greci e latini a fronte), pp. CLXXX+2410, ISBN 
9788830101883, € 65,00.
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che costituisce uno dei perni identitari della cultura greca. A volte ne assimilano 
i contenuti, più spesso li criticano. Dalla tradizione proverbiale, invece, la filo-
sofia deriva molti aspetti di comunicazione e ‘predicazione’: la forma breve, già 
diffusamente impiegata dai primissimi σοφοί, diverrà dal IV sec. a.C. la forma 
privilegiata di comunicazione filosofica, la ‘massima’ poi ampiamente diffusa nei 
sistemi educativi. Il saggio introduttivo presenta anche una dettagliata analisi 
terminologica, tematica (pp. CLXI-CLXX) e dei protagonisti delle sentenze: in 
particolare divengono strumento privilegiato di ‘rispecchiamento’ dell’uomo gli 
animali, ma ottengono un rilievo notevole anche le donne, bersaglio di una tra-
dizione misogina e quei personaggi divenuti antonomastici, per le loro caratte-
ristiche eccentriche; si incontrano anche gli dei con i loro pregi e difetti, nonché 
i racconti del mito. Gli autori sono spesso sapienti, filosofi, a volte personaggi 
leggendari, ma non per questo dotati di una minore auctoritas. In prospettiva 
diacronica si riscontra un allargamento geografico: a una tradizione atenocentrica 
si sostituisce l’orizzonte mediterraneo, specchio delle conquiste romane. Infine, 
uno sguardo al Fortleben, dai proverbi, da Erasmo da Rotterdam ai più recenti 
Winfried Buhler in Germania, Renzo Tosi in Italia, Fernando Garcia Romero in 
Spagna, chiude questo ricco ed esaustivo quadro della tradizione paremiologica. 

Il fulcro del volume è costituito dalla traduzione e dal commento di ben ses-
santuno raccolte paremiografiche, seguite ciascuna da un’ampia introduzione e 
puntuali note di commento. L’arco cronologico spazia per quasi duemila anni. Fra 
le opere, divenute un punto di riferimento nella cultura occidentale, si possono 
ricordare gli Apoftegmi dei Sette Sapienti, le Massime Capitali di Epicuro, i Mono-
stici menandrei, i Disticha Catonis, le Sententiae di Sesto, i proverbi della Bibbia, 
fino alla raccolta paremiografica di Michele Apostolio del XV secolo.

Il volume, uno strumento prezioso e aggiornato per gli studiosi di paremiolo-
gia, è corredato da un’ampia bibliografia e da un indice lemmatizzato dei proverbi 
greci e latini che ne rendono agevole l’utilizzo, consentendo al lettore di orientarsi 
nella ricca messe di materiali. Un ulteriore motivo di pregio del saggio è la presen-
za corale di più autori, giovani studiosi e specialisti del settore, che in uno sforzo 
sinergico hanno dato vita a un’opera e armoniosa e completa.
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Fondatrici religiose dell’Ottocento
Un volume su Paola Elisabetta Cerioli (1816-1865),
«Madre degli orfani»

Luciano Caimi
Università Cattolica del Sacro Cuore 
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In un saggio degli anni Sessanta del Novecento su Chiesa e Società nei secoli 
XIX e XX, Mario Bendiscioli individuava nella «grande fioritura di associazioni 
religiose, di congregazioni maschili e femminili»1 uno dei motivi centrali del rin-
novamento della vita cattolica italiana dopo la Rivoluzione francese e la domina-
zione napoleonica. Egli, però, faceva intendere anche l’esigenza di approfondire 
storiograficamente il complesso e variegato fenomeno2.

Da allora è stata percorsa molta strada. Oggi disponiamo di studi che, secondo 
quanto auspicato da Bendiscioli, offrono sguardi d’insieme su tali Congregazioni/
Istituti, presentandone struttura interna, spiritualità, impegni apostolici, assisten-
ziali e educativi, diffusione territoriale, incidenza socio-economica3. 

Anche le ricerche intorno alle singole esperienze hanno compiuto decisivi 
passi in avanti, superando l’impostazione agiografica a lungo prevalsa. Favorite 
dalla sistemazione dei rispettivi archivi storici, sono state avviate indagini pre-
gevoli su Fondatori e Fondatrici, sviluppo delle singole Congregazioni e realiz-
zazioni da esse prodotte. 

La ricerca storiografica delineatasi dagli anni Settanta del secolo scorso, con il 
contributo di professori universitari, docenti di Seminari e Facoltà Teologiche, 
esperti interni ai singoli Istituti, cultori di storia locale, ha consentito di fare 
luce sull’incidenza ecclesiale e socio-civile delle nuove forme di vita religiosa 
dell’Ottocento. 

Qui viene presa in esame la recente monografia di Goffredo Zanchi: Paola Eli-
sabetta Cerioli (1816-1865). «Madre degli orfani» (Glossa, Milano 2020, 604 pp.). 

L’autore, a lungo docente di Storia della Chiesa nel Seminario di Bergamo e 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, ha all’attivo una cospicua 
serie di studi su esponenti del cattolicesimo bergamasco ottocentesco, fra i quali 
ricordo quelli riguardanti Francesco Della Madonna (1996), Geltrude Comen-
soli (2005), Teresa Verzeri (2017), tutti presso la suddetta Editrice milanese. 

1 M. Bendiscioli, Chiesa e Società nei secoli XIX e XX, in Nuove questioni di storia contemporanea, 
Marzorati, Milano 1968, I vol., p. 339. 

2 Ibi, p. 342. 
3 Per una rassegna bibliografica in proposito, mi permetto rinviare al mio testo: Carità educatrice. 

Riscontri e testimonianze nell’Italia dell’Ottocento, Vita e Pensiero, Milano 2018, pp. 7-8, nota 3. 
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Egli vanta altresì pregevoli lavori su Giovanni XXIII, con una monografia per le 
Edizioni Paoline (2000).

La documentatissima opera dedicata alla Cerioli costituisce uno studio di 
caso relativo a una figura singolare. Conviene pertanto rammentarne sintetica-
mente i passaggi biografici di maggior rilievo, facendo riferimento al puntuale 
racconto del testo in esame. 

Figlia dei nobili Francesco e Francesca Corniani, Costanza Onorata Cerioli, 
nacque il 28 gennaio 1816 a Soncino, importante borgo al centro della pianura 
lombarda, in provincia di Cremona, ma prossimo anche a quelle di Bergamo e 
Brescia. La coppia ebbe ben sedici figli, nove morti in tenera età. 

Costanza crebbe in una famiglia di stampo antico, con solidi convincimenti 
etico-religiosi e piena consapevolezza del proprio distinto ruolo sociale. Dunque, 
un contesto domestico ancorato ai valori della tradizione, ma nel medesimo tem-
po aperto ad aspetti innovativi: ciò valeva senz’altro per l’agricoltura, il settore 
d’impegno imprenditoriale della famiglia.

Nel percorso formativo di Costanza, passaggio rilevante fu l’entrata nel Colle-
gio delle Visitandine di Alzano Lombardo (15 novembre 1826), dove da un anno 
si trovava la sorella Cecilia. Concluse il periodo di formazione nel febbraio 1831. 

Il settecentesco Collegio, risparmiato dalle turbolenze della stagione napole-
onica, godeva di grande prestigio presso le famiglie altolocate lombarde e non 
solo. L’educazione in esso coltivata si alimentava degli indirizzi spirituale e pe-
dagogico propri della Congregazione, promossa – com’è noto – da Francesco di 
Sales, vescovo di Ginevra e dalla sua discepola Giovanna Francesca di Chantal. 
Non il rigorismo religioso e morale del riformatore Calvino, ma piuttosto il rico-
noscimento della centralità dell’amore di Dio e dell’apertura fiduciosa nella sua 
misericordia, in un quadro di “umanesimo devoto”, delineavano l’orizzonte di 
una visione serena della vita, con la meta di una “santità del quotidiano” accessi-
bile a tutti. Ciò ispirava un’educazione all’insegna dell’amabilità, della dolcezza, 
di una relazione promozionale della singola educanda, lontana da sistemi rigi-
damente coercitivi. Ad Alzano, il curriculum degli studi, secondo le diverse età 
delle educande, prevedeva un percorso articolato di materie (linguistico-letterarie, 
con in evidenza il francese, storia, geografia, aritmetica, geometria, fisica...), con 
contorno di attività artistiche (disegno, pianoforte), nonché di lavori «donneschi» 
(ricamo). Le giornate erano regolate da un intenso programma di studio e di pre-
ghiera, alternato a momenti ricreativi (cfr. pp. 36-45).

Costanza fu un’allieva modella. La quinquennale esperienza di Alzano lasciò 
tracce profonde per il suo cammino umano, spirituale e vocazionale.

Orientata alla vita matrimoniale, per la scelta del coniuge, anch’ella non poté 
sottrarsi alle logiche familiari della nobiltà. Pertanto, il suo matrimonio venne 
combinato sulla base di specifici interessi socio-economici. Fu così che dicianno-
venne, il 30 aprile 1835 convolò a nozze con il vedovo cinquantottenne Gaetano 
Busecchi, andando a vivere nel di lui palazzo nobiliare, a Comonte di Seriate. Per 
quanto allietato da quattro figli – ma tutti, tranne il secondogenito Carlo, decedu-
ti poco dopo la nascita –, il coniugio non poté dirsi propriamente felice. Il divario 
di età pose inevitabili problemi, per altro, attenuati dall’atteggiamento di umile 
disponibilità e subordinazione di Costanza al marito, conforme ai vigenti costumi 
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circa i ruoli coniugali. La morte dell’amatissimo figlio Carlo per tisi (16 gennaio 
1854) e nello stesso anno (25 dicembre) di Gaetano posero le condizioni per una 
svolta radicale nella sua vita (cfr. pp. 55-91).

Trovatasi sola, inizialmente pensò di dedicarsi a Dio in una Congregazione re-
ligiosa: ci sarebbe stato l’imbarazzo della scelta, incominciando dalle bergamasche 
Figlie del Sacro Cuore di Teresa Eustochio Verzeri, con la quale ebbe rapporti. 
Ma, nel volgere di non molto tempo, prese consistenza in lei il convincimento di 
un autonomo progetto religioso-vocazionale.

Il vescovo di Bergamo, l’intransigente mons. Pietro Luigi Speranza, sostenne 
Costanza nei suoi propositi. Accanto al presule, mons. Alessandro Valsecchi, del 
Collegio Apostolico, celebre cenacolo di presbiteri di quella diocesi4, ebbe, come 
direttore spirituale, un ruolo fondamentale nel cammino di lei verso il progressivo 
svolgimento dell’intuizione originaria.

Nel 1855, l’ospitalità in casa propria di alcune orfanelle, accudite grazie all’a-
iuto di Luigia Corti e Rosa Masoni, rivelatesi, da lì in poi, figure fondamentali 
al fianco di Costanza, costituì fatto importante in ordine alla scelta vocazionale. 

Il 1856 fu il decisivo “anno di prova” (1856), in cui la Signora, dietro autoriz-
zazione del vescovo, si cimentò, con le citate compagne, in un’esperienza di vita 
“da religiosa”, al termine della quale il convincimento d’incamminarsi lungo 
quelle via trovò definitiva conferma. Prova ne era anche la stesura, in autunno, 
dello scritto: Idea generale del fine e scopo che questa Congregazione o Famiglia si 
propone. Prefigurava l’avvio di un Istituto di consacrate, il cui specifico impegno 
apostolico e sociale s’indirizzava verso ragazze povere o orfane della classe con-
tadina. Erano da preventivarsi Orfanotrofi/collegi, con programmi formativi 
idonei a percorsi di progressiva umanizzazione di giovinette bisognose di tutto, 
al fine non di distoglierle dall’ambiente rurale di provenienza, ma di reinserirle 
in esso con nuova consapevolezza umana, sufficiente istruzione di base (leggere, 
fare di conto) e adeguata preparazione per il lavoro nei campi, luogo eletto del 
loro impegno quotidiano (cfr. cap. V). 

Ispirazioni a muoversi in quella direzione vennero alla Cerioli da due fonti signi-
ficative. La prima, di don Luca Passi (1789-1866), anch’egli membro del Collegio 
Apostolico, che nel 1838, a Calcinate, aveva promosso le Terziarie di S. Dorotea, 
per educare all’agricoltura ragazze di campagna rimaste orfane; la seconda si rifa-
ceva a Maddalena di Canossa, all’origine delle “maestre contadine”, per andare 
incontro all’enorme bisogno educativo di fanciulle e giovinetti dei borghi rurali5. 

La stesura, nel febbraio 1857, di Impianto, una sorta di “Manifesto” del mo-
dello di Congregazione vagheggiato, confermava quanto asserito nel precedente 
scritto, inquadrandolo entro «un più ampio disegno di riforma morale e di riscat-
to sociale, non privo del fascino dell’utopia» (p. 129). In breve: su uno sfondo di 
radicalismo evangelico, Costanza delineava il profilo di una nuova Congregazione 

4 Cfr. A. Pesenti, Il Collegio Apostolico (1773-1909), in AA.VV., I preti del S. Cuore di Bergamo, Socie-
tà Editrice S. Alessandro, Bergamo 1959, pp. 131-214.

5 Su queste due figure, cfr., di chi scrive: L’opera educativa delle Suore Dorotee nelle regioni del Lombar-
do-Veneto e Maddalena di Canossa: aspetti pedagogici di un carisma, in Id., Carità educatrice. Riscontri e 
testimonianze nell’Italia dell’Ottocento, cit., rispettivamente alle pp. 85-119, 52-68.
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religiosa, cui affidava un inedito programma di rigenerazione della società, pun-
tando sull’avvaloramento dell’agricoltura e sul ruolo della donna da esercitarsi 
al riguardo. Ciò in un’ottica non di ruralismo conservativo, ma di apertura alle 
moderne tecniche agrarie e di congiunta rivitalizzazione culturale-religiosa del 
popolo. Suore della Sacra Famiglia di Nazareth era il nome del nuovo Istituto. La 
triade nazaretana (Gesù, Maria, Giuseppe) costituiva il modello ispiratore di una 
Congregazione dove le relazioni fra le consacrate dovevano improntarsi a carità 
fattiva, corredata delle altre virtù tipiche dell’ascetica cristiana: umiltà, abnegazio-
ne, obbedienza, spirito di servizio. Tratti, questi, caratterizzanti anche il rapporto 
nei riguardi delle Figlie di S. Giuseppe, cioè le ragazze orfani e povere, ospiti 
nelle strutture del nuovo Istituto. In chiave pedagogica, tali aspetti si declinava-
no secondo uno stile educativo improntato ad amabilità, dolcezza, benevolenza, 
accoglienza, dedizione personalizzata, di cui si rendevano interpreti pedagogisti e 
educatori degli anni della Restaurazione (bastino i nomi di Rosmini e don Bosco).

Da notare che tutte le suore, indipendentemente dalla loro provenienza e dal 
titolo di studio, ma tenuto conto delle singole condizioni psico-fisiche, si sarebbero 
dovute cimentare anche nel lavoro dei campi, vincendo, al riguardo, eventuali ri-
trosie personali e perplessità diffuse negli stessi ambienti ecclesiali. L’esercizio della 
manualità andava però accompagnato alla necessaria conoscenza dei problemi e 
delle tecniche di coltivazione: da qui la prevista Scuola di agraria per le religiose, 
che a loro volta dovevano istruire le orfane in materia di agricoltura (cfr. p. 133). 

Il fatto di modellare l’Istituto sulla Famiglia di Nazareth (cfr. pp. 138-141), 
oltre ad additare la familiarità come nota distintiva del clima generale da coltivare, 
per l’esperienza personale della Fondatrice, significava anche accreditare la conti-
nuità di una linea vocazionale nel segno della generatività materna. Questa, se ne-
gli anni di vita matrimoniale si era espressa sul piano fisico-biologico, ora doveva 
precisarsi in senso eminentemente spirituale nei confronti delle figlie vocate alla 
consacrazione religiosa e in chiave di promozione umano-cristiana nei riguardi 
delle povere ragazze di campagna.

Fra il dicembre 1857 e l’inizio del 1858 si definirono i passaggi che sigillarono 
il vero e proprio incipit della nuova Famiglia (benedizione degli abiti religiosi, ve-
stizione, professione dei voti delle prime suore, assunzione del nome di religione: 
Costanza, Madre generale, lo cambiò in Paola Elisabetta). 

Il palazzo di Comonte costituiva la sede di avvio dell’esperienza. Oltre alle con-
sacrate, ospitava l’Orfanotrofio per le Figlie di S. Giuseppe, cui si affiancarono ben 
presto altre iniziative rilevanti: Scuola di carità per esterne (consistente in un’istru-
zione di base, sciolta dai vincoli di programma e di organizzazione governativi), 
Oratorio festivo (noto ambiente/modello di formazione religiosa e d’intratteni-
mento per la gioventù, diffuso a Milano, Bergamo, Brescia), corsi di Esercizi spi-
rituali (tipicamente legati alla spiritualità ignaziana). Nel 1861 – anno di procla-
mazione del Regno d’Italia – le suore ammontavano a 18 e le orfane assistite a 33.

La questione degli spazi, per potere corrispondere in modo congruo tanto alle 
esigenze delle religiose quanto alle attività socio-apostoliche in atto andava nel 
frattempo imponendosi con sempre maggiore forza. Pur fra qualche contrasto, 
una prima risposta al problema fu data con la sistemazione e il successivo insedia-
mento nei locali di uno stabile da tempo in disuso entro la vasta proprietà della 
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Cerioli di Villacampagna, nei pressi di Soncino. Anche se le tre suore ivi insediate 
trovarono soddisfacente la sistemazione, risultò tuttavia chiaro che le ristrettezze 
logistiche non consentivano di ospitare le iniziative di maggior impegno intrapre-
se a Comonte (in primis, l’Orfanotrofio) e richieste da un numero crescente di 
casi. Cionondimeno, si riuscì ad attivare la Scuola di carità per le ragazze esterne, 
con una ventina di frequentanti (cfr. pp. 197-211). 

In occasione della fondazione di Villacampagna, il vescovo di Bergamo appro-
vò l’Istituto femminile della Sacra Famiglia come “Istituto di beneficenza e di pia 
associazione” (p. 222), con l’intesa che se Madre Cerioli avesse voluto inoltrare 
alla competente Congregazione vaticana richiesta di riconoscimento della nuova 
opera quale vero e proprio “Istituto religioso”, egli l’avrebbe sostenuta. 

La ricerca di una sede più spaziosa si risolvette con l’acquisto dell’ex convento 
carmelitano di S. Maria a Soncino. Avviati i lavori di riadattamento nell’autunno 
1862, la struttura venne inaugurata il 14 aprile 1863 dal vescovo di Cremona, 
mons. Antonio Novasconi. In breve tempo, opere e attività sin lì sperimentate 
trovarono adeguato insediamento e considerevole sviluppo. Le Scuole di carità 
godettero di particolare successo. Quelle per alunne esterne, distinte da quelle per 
le Figlie di S. Giuseppe, raggiunsero adesioni elevate (circa 140), con esigenze or-
ganizzative non indifferenti. In ogni caso, «l’educazione al lavoro agricolo» restava 
«finalità imprescindibile» (p. 266) del percorso formativo. 

La fase espansiva dell’Istituto di Madre Cerioli conobbe un’altra tappa meri-
tevole di segnalazione. Riguardava l’acquisizione di una struttura a Leffe, in Val 
Gandino (provincia di Bergamo). Insediata la piccola comunità di suore, con 
alcune ragazze, le attività socio-apostoliche vi iniziarono nel settembre 1863. 
Quanto al lavoro, la nuova fondazione fu subito inserita nel circuito produt-
tivo delle case della Sacra Famiglia, distinguendosi per una particolare attività: 
l’“incannaggio” della seta (cfr. pp. 269-316). 

Nell’operazione di Leffe venne coinvolta la signora Adelaide Dedei. Erede di 
un cospicuo patrimonio e animata dal desiderio di aiutare le fanciulle bisognose 
della valle, affidandole alle Suore della Sacra Famiglia, visitò la casa di Comonte 
nel maggio 1862, accompagnata da Giovanni Capponi, amministratore dell’o-
spedale del paese valligiano. Nel novembre del ’62, la Dedei maturò la decisione 
di aggregarsi alle Suore della Sacra Famiglia. Per quanto concerne il Capponi, 
proprio costui fu la persona all’inizio del percorso che consentì a Madre Paola 
Elisabetta di dare seguito all’idea, da sempre coltivata, di un Istituto religioso 
maschile analogo a quello femminile. 

Il percorso per condurre in porto il progetto, che all’inizio trovò dubbiose an-
che alcune sue strette collaboratrici, fu abbastanza tortuoso. Risalivano al luglio 
1860 le Memorie riguardanti i Figli di S. Giuseppe (realtà simile all’omologa istitu-
zione femminile), stese dalla Cerioli. Vi si delineava una fase di Avviamento, con 
l’indicazione delle tre figure principali dell’opera (Direttore Ecclesiastico, Fattore 
o Direttore d’Agraria, Economo) e una di Avanzamento, con espresso riferimento 
a un prossimo Istituto (maschile) della Sacra Famiglia. Il documento si soffermava 
poi sul lavoro (sempre centrale quello agricolo), sul percorso scolastico (appren-
dimento di lettura, scrittura, aritmetica, nozioni di botanica, chimica, zoologia, 
indispensabili in agricoltura), sulle linee educative da osservarsi. 
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Nell’ottobre 1863, la revisione di queste Regole, ad opera della Cerioli e di 
mons. Valsecchi, precedette di qualche settimana l’apertura (4 novembre) della 
casa maschile a Villacampagna. Con Giovanni Capponi, vi erano altri due ade-
renti al progetto e un orfano. Il gruppetto degli adulti sarebbe andato incontro a 
continue defezioni e nuovi inserimenti.

Madre Paola Elisabetta, che molte speranze nutriva anche per lo sviluppo del 
ramo maschile dell’opera, aveva visto bene, puntando sull’ex amministratore 
dell’ospedale di Leffe. Non le sfuggivano certo le difficoltà dell’impresa, affidata 
a una persona generosa, ma inesperta su vari aspetti (spirituali, organizzativi, 
educativi) dell’ambizioso progetto. Più d’uno dei primi compagni di viaggio 
non garantì a Giovanni l’auspicato sostegno. Anche i rapporti con le autorità 
del giovane Regno d’Italia, bramose di capire l’adeguamento o meno dell’opera 
avviata con le leggi vigenti in materia di istruzione e assistenza, non sembravano 
facilitare il cammino dell’ancora gracilissimo Istituto. Pure per questo motivo, 
la vicinanza della Superiora a Capponi fu assidua. All’impossibilità, causa i cre-
scenti problemi di salute, di una sua maggiore presenza fisica a Villacampagna 
suppliva la corrispondenza. Il 22 dicembre 1865 Madre Cerioli indirizzava a 
Giovanni l’ultima lunga lettera. Due giorni dopo, vigilia di Natale, ella chiude-
va l’operosa giornata terrena (cfr. cap. X).

Sin qui, per sommi capi, la singolare vicenda di Costanza Onorata/suor Paola 
Elisabetta. Il corposo volume di Goffredo Zanchi la ripercorre e interpreta con 
perizia storiografica, collocandola efficacemente nel contesto del cattolicesimo ber-
gamasco della prima metà dell’Ottocento. Con paziente lavoro archivistico, «ri-
visitazione del vasto epistolario e dei numerosi scritti» della santa, l’autore ritiene 
– possiamo dire giustamente! – di avere contribuito a chiarire «qualche aspetto 
rimasto ancora in parte oscuro» nelle precedenti biografie (p. XIX). Ciò vale, ad 
esempio, per gli abbozzi delle Regole del ramo femminile, dalle prime stesure del 
1856 alla redazione definitiva del novembre 1865 (cosa che gli ha anche consentito 
significative precisazioni circa le tappe verso l’avvio della nuova Congregazione).

L’autore mostra, poi, particolare soddisfazione per il fatto di avere potuto 
scandagliare il «settore rimasto praticamente inesplorato» dei «numerosi scritti 
di vario genere, spirituale, pastorale e miscellaneo» di Madre Paola Elisabetta. 
Questo «lavoro di scavo» gli ha permesso d’«illustrare meglio l’ispirazione e l’o-
riginalità dell’opera della Cerioli nel contesto ecclesiale e sociale del suo tempo». 
Con ulteriore precisazione, egli annota: «Sono emerse [...] alcune linee peda-
gogiche e spirituali che fanno di questa donna un’esponente significativa della 
vitalità della comunità cristiana bergamasca e dei fermenti di rinnovamento 
presenti in certi settori dell’aristocrazia terriera lombarda, alla quale appartene-
va». Di seguito, ponendosi nella scia delle fondamentali ricerche di Giancarlo 
Rocca6, aggiunge che Madre Paola Elisabetta è stata «un esempio a pieno titolo 
di quel protagonismo femminile che caratterizzò le nuove Congregazioni [...] 
dell’Ottocento, in cui le religiose occuparono uno spazio sociale dal quale pre-

6 G. Rocca, Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia nei secoli XIX-
XX [estratto da «Claretianum», 32 (1992)], Città Nuova, Roma 1992. 
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cedentemente erano escluse, unitamente alle donne secolari, comprese quelle 
dei ceti più elevati» (p. 20). Affermazione pienamente condivisibile! 

Del resto, proprio l’inedito fenomeno congregazionistico della prima metà del 
XIX secolo, dove la componente femminile, in termini quantitativi, assunse rilie-
vo di gran lunga maggiore rispetto alla maschile, lo sta a dimostrare. L’ampiezza 
delle realizzazioni compiute, all’insegna di una «carità soccorrevole», mossa dal 
desiderio di andare incontro alle varie forme di povertà (economica, sociale, sani-
taria, familiare, culturale, educativa...), rappresentò una sorta d’implicita “premes-
sa” o anticipazione del Movimento cattolico post-unitario, raccolto nell’Opera dei 
Congressi7. Ora, le nuove Congregazioni non intendevano intervenire per mutare 
le condizioni strutturali della società all’origine degli enormi bisogni e disugua-
glianze incontrati; li sospingeva piuttosto un’intenzione apostolico-spirituale den-
sa, ad ogni buon conto, di sostanza umana. È stato efficacemente detto che i loro 
Fondatori o Fondatrici cercavano «Dio nell’uomo», perché nel prossimo «amato, 
servito e soccorso» erano persuasi di amare, servire, soccorrere Cristo8. 

Il caso della Cerioli ne dava palese conferma. Entro la comune cornice d’inten-
zionalità promozionale della persona bisognosa, la sua singolarità stava nell’indi-
rizzarsi esclusivamente a ragazze (poi anche ragazzi) povere e/o orfane della classe 
contadina, con l’intento di “riscattarle” e guadagnarle al citato programma di ri-
generazione socio-morale tramite l’avvaloramento dell’attività agricola. Ma anche 
qui, senza intaccare la struttura sociale. Ciò significava che il miglioramento del 
livello culturale, delle modalità lavorative, in definitiva di una certa “qualità” della 
vita, non andava inteso come trampolino per uscire dal proprio status. Del resto, 
scrive Zanchi, in Madre Paola Elisabetta «sopravviveva il pregiudizio aristocratico 
verso la classe contadina, in parte giustificato dal suo bassissimo livello di partenza, 
che permetteva solo progressi parziali verso un comportamento civile» (p. 148). 

A conclusione dello studio, l’autore annota che nel caso della Cerioli rimango-
no ancora approfondimenti da compiere su aspetti «come la spiritualità e la peda-
gogia», i quali, pur presenti nella ricerca svolta, necessitano, nondimeno, «di una 
presentazione più sistematica» (p. XXI). Viene spontaneo osservare che egli, se 
dice questo, ha le sue buone ragioni. Suppongo, infatti, si sia reso conto di come 
la rigorosa narrazione biografica della vicenda di Paola Elisabetta, con particolare 
attenzione agli aspetti vocazionali e ai conseguenti risvolti “istituzionali” di Fon-
datrice, lo abbia in qualche modo costretto a limitare gli approfondimenti nelle 
due direzioni segnalate, per altro, già ricche di spunti illustrativi e interpretativi. 
Da qui il suo auspicio in favore di una ripresa dell’indagine. 

Auspicio al quale mi sia consentito di associarmi, ribadendo, in ogni caso e con 
parola conclusiva, il largo apprezzamento per il pregevole volume. 

7 Cfr. N. Raponi, Congregazioni religiose e Movimento cattolico, in Dizionario storico del Movimen-
to cattolico. Aggiornamento 1980-1995, Direttori F. Traniello, G. Campanini, Marietti 1820, Torino 
1997, pp. 82-96.

8 M. Marcocchi, Indirizzi di spiritualità ed esigenze educative nella società post-rivoluzionaria dell’Italia 
settentrionale, in L. Pazzaglia (a cura di), Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unifi-
cazione, La Scuola, Brescia 1994, p. 94.


	Pagina vuota

