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Le quattro fasi della questione
rosminiana e la pedagogia
Fernando Bellelli

IN QUESTO CONTRIBUTO SONO PRESENTATE LE DIRETTRICI FONDAMENTALI DELLA PEDAGOGIA DI A.

ROSMINI, FIGURA AUTOREVOLE ALLA QUALE SI FA ANCORA RIFERIMENTO RIGUARDO ALLE CRUCIALI

QUESTIONI DELLA CULTURA E DELL'EDUCAZIONE.

ntonio Rosmini Serbati (Rovereto di Trento,
24 marzo 1797 - Stresa, 1° luglio 1855) è stato
un presbitero, filosofo, teologo, politico, giuri-

sta, fondatore della Società-Istituto della Carità (ordine
religioso maschile e femminile) e, in particolare, pe-
dagogista. Amava firmarsi prete Roveretano e, come
affermava sovente, l'intera sua opera è stata ispirata
dalla e alla Provvidenza-Carità, in base all'originale
elaborazione del principio di passività, che è stato il
criterio guida delle sue scelte e della sua geniale pro-
duzione intellettuale. Essa ha spaziato in molti campi
dello scibile umano, con l'intento di offrire un'orga-
nizzazione sistematica all'enciclopedico sviluppo delle
scienze attivato dall'Illuminismo. Alessandro Manzo-
ni, suo intimo amìco ed appartenente alla Società-Is-
tituto della Carità in qualità di ascritto — l'ascrizione è
un'originale configurazione di appartenenza al proprio
ordine religioso prevista dalle Costituzioni composte
dal Roveretano ed approvate da Papa Gregorio XVI'
nel 1839 — di lui ha detto: «Il Rosmini è una delle sei
o sette intelligenze che più onorano l'umanità». La sa-
pienza e la scienza di colui la voce del quale è stata
definita dal poeta rosminiano Clemente Marìa Rebora
quella di «un genio sovrano splendente d'umano e di-
vino sapere»2 lo ha visto — anche a prezzo di notevoli
sofferenze — indiscusso profeta e protagonista delle vi-
cende ecclesiali e socio-politiche non soltanto del suo
tempo ma anche, post mortem — tramite i padri rosmi-
niani, le suore rosminiane Figlie della Provvidenza, gli
ascritti, le rosministe e i rosministi — autorevole figu-
ra alla quale non si può non fare riferimento ancora
nell'oggi e per il domani riguardo alle cruciali questio-
ni della cultura e dell'educazione.
Tutto ciò a cui mi riferisco è noto come "questione ro-
sminiana", la quale ha conosciuto quattro periodi-fasi
storico-culturali.
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La prima fase
La prima si è verificata durante la vita stessa di Rosmi-
ni, il quale, sollecitato anche da Papa Pio VIII in per-
sona nel 1828 a dedicarsi alla produzione intellettuale
per affrontare quella che si potrebbe denominare "ante
litteram" questione antropologica, ha messo a frutto —
con significativo riscontro positivo della critica e rela-
tivo ampio dibattito in merito, a cominciare dal Nuovo
Saggio sull'origine delle idee' — le sue geniali doti in-
tellettive con un'altrettanta eccezionale forza di volontà,
iniziando fin da giovane a comporre i primi scritti di
una lunghissima serie di opere. Alcune di esse sono sta-
te messe all'Index librorum proibitorum nel 1849, dopo
il fallimento della sua "missione romana"4, si tratta di:
Le cinque piaghe della Santa Chiesa' e La Costituzione
civile secondo la giustizia sociale6. Tra le sue opere una
delle prime a essere sia composta (1821) sia pubblicata
(1823), è proprio di natura pedagogica: Dell'educazione
cristiana'. Oltre a tale opera, relativamente a quelle di
carattere pedagogico, Rosmini ha scritto Del principio
supremo della Metodica (pubblicata postuma nel 1857
dal suo segretario particolare il padre rosminiano Fran-

1. Anche questo Pontefice, che conosceva Rosmini già prima di salire al so-
glio di Pietro, aveva di lui una grandissima stima pubblicamente espressa.
2. C. Rebora, Il gran grido, in Id., Poesie, prose e traduzioni, a cura di A.
Dei, Mondadori, Milano 2015, p. 345.
3. A. Rosmini, Nuovo saggio sull'origine delle idee, a cura di G. Messina,
3 voll., vol. 3-4-5 Edizione Nazionale e Critica delle Opere Edite e Inedite
di Antonio Rosmini (d'ora in avanti ENC), Città Nuova, Roma 2003-2004.
4. Id., Della missione a Roma di Antonio Rosmini Serbati negli anni 1848-49,
commentario, a cura di L. Malusa, Edizioni Rosminiane, Stresa 1998.
5. Id., Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, a cura di A. Valle, vol. 56
ENC, Città Nuova, Roma 1998.
6. Id., Progetti di Costituzione, a cura di L.M. Gadaleta, vol. 36 ENC, Città
Nuova, Roma 2017.
7. Id, Dell'educazione cristiana, a cura di L. Prenna, vol. 31 ENC, Città Nuo-
va, Roma 1994. In tale volume sono contenuti anche altri scritti pedagogici,
tra i quali Sull'unità dell'educazione, che, Rosmini vivente, ebbe una secon-
da pubblicazione negli Opuscoli filosofici da lui dati alle stampe nel 1827.
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cesco Paoli) e altri scritti pedagogici'. La prima fase
della "questione rosminiana" si è conclusa con il Dimit-
tantur di Papa Pio IX del 1854: in questo documento,
l'interpretazione del quale fu ed è controversa, si dichia-
ra la non necessità di sottoporre ulteriormente le opere
di Rosmini a un esame relativo alla valutazione della
loro ortodossia dottrinale.

La seconda fase
La seconda fase è stata quella nella quale, dopo la morte
di Rosmini e, tra l'altro, la pubblicazione postuma a ope-
ra della Società-Istituto della Carità della sua Teosofia9,
si è riaperta la questione circa la sua ortodossia dottri-
nale. Tale periodo si è chiuso con la condanna, all'epoca
per alcuni definitiva e per altri non tale, di XL delle Pro-
posizioni tratte dalle opere del Roveretano mediante il
Post obitum di Papa Leone XIII del 1888. Mentre all'in-
terno della Chiesa cattolica si consumava questa aspra e
dolorosa controversia, il pensiero di Rosmini, che già lui
vivente aveva avuto un'enorme risonanza anche in am-
bienti extra-ecclesiali, ha continuato a essere apprezza-
to, approfondito e studiato, anche al di fuori dell'Italia,
e non solo a motivo della progressiva espansione della
presenza delle religiose e dei religiosi rosminiani in altri
paesi europei ed extraeuropei10.

La terza fase
A dare vita alla terza fase sono stati proprio le rosminia-
ne, i rosminiani, le ascritte e gli ascritti, le rosministe
e i rosministi, i quali, dopo il Post obitum, con un'e-
semplare obbedienza che faceva (e tuttora fa) tutt'uno
con l'indomabile tenacia di chi era convinto della santità
(e conseguente ortodossia) di Rosmini, oltre che della
necessità del suo riconoscimento per la Chiesa e per
il mondo, si sono adoperati in tutti i modi affinché si
raggiungesse ciò che poi è stato effettivamente ottenuto
nei primi anni Duemila. Nel periodo, infatti, che va dal
1888 al 2001 prima (anno in cui il 1° luglio la Congre-
gazione per la Dottrina della Fede ha emanato la Nota
sul valore dei Decreti dottrinali concernenti il pensiero
e le opere del Rev.do Sac. Antonio Rosmini Serbati) e al
2007 poi (anno in cui il 18 novembre a Novara è avvenu-
ta la beatificazione di Rosmini) il mondo rosminiano ha
dato corso a un a dir poco paziente e meticoloso lavoro
di un vero e proprio ressourcement sulle opere del Rove-
retano e sulla storia della loro interpretazione. Tutto ciò
ai fini di propiziare una corretta e globale comprensione
del corpus rosminiano, tale da fugare ogni dubbio circa
la conformità alla dottrina cattolica, oltre che a farne
apprezzare l'utilità per le esigenze culturali ed educative
dell'epoca che veniva a essere costruita.

24

La "quarta fase"
La quarta fase, che si è aperta dopo la riuscita operazione
di disambiguare da ogni fraintendimento il pensiero di
Rosmini, è tale per cui si è potuto cominciare ad appro-
fondirlo senza obiettivi estrinseci rispetto al suo apprez-
zamento e alla sua valorizzazione, proficua non solo in
ambiente ecclesiale ma anche in ogni altro ambiente so-
cio-culturale, data la sua valenza realmente universale".
Delineare questo orizzonte storico-culturale è indi-
spensabile per contestualizzare il Rosmini pedagogo e
pedagogista12. Scopo di questo contributo, infatti, è di
focalizzarsi, all'interno del contesto delineato, sulla pre-
sentazione sintetica della direttrici fondamentali della
pedagogia di Rosmini. Questa operazione viene fatta
coerentemente con i criteri d'indagine e di restituzione
della quarta fase, alla luce della quale è molto proficuo
anche rileggere, sempre dal punto di vista storico-cultu-
rale, le tre fasi precedenti.
Nella prima fase, infatti, il Rosmini pedagogista ha elabo-
rato la propria riflessione formativo-educativo-didattica
coerentemente con il suo "sistema aperto della verità",
collocandola all'intersezione tra la sua antropologia filo-

8. Id., Scritti pedagogici, a cura di F. Bellelli, vol. 32 ENC, Città Nuova,
Roma 2019. Oltre a Del principio supremo della Metodica, sono state an-
che altre, come la monumentale Teosofia, le opere di Rosmini pubblicate
postume. Questo "chiasmo pedagogico" — il fatto cioè che Rosmini e i ro-
sminiani si siano occupati delle impostazioni e delle implicazioni del suo
pensiero pedagogico all'inizio e alla fine della sua vita — è già di per sé un
indicatore dell'importanza purtroppo non ancora adeguatamente valorizzata
della pedagogia all'interno dell'intera sua produzione. Del principio supremo
della Metodica, inoltre, è un'opera pedagogica scritta da Rosmini durante il
nascere delle contestazioni filosofico-teologiche del suo pensiero, che si con-
centrarono in particolare intorno al coevo Trattato della coscienza morale:
A. Rosmini, Trattato della coscienza morale, a cura di U. Muratore e S.F.
Tadini, vol. 25 ENC, Città Nuova, Roma 2011.
9. Id., Teosofia, a cura di M.A. Raschini e P.P. Ottonello, 6 voll., 12-13-14-15-
16-17 ENC, Città Nuova, Roma 1998-2002.
10. Cfr. S.F. Tadini, Thomas Davidson e la filosofia rosminiana, Edizioni
Rosminiane Sodalitas, Stresa 2016. Si segnala che la prima traduzione in
inglese di un'opera di Rosmini è proprio quella dí un'opera pedagogica: A.
Rosmini Serbati, The Ruling Principle of Method applied to education, tran-
slated by Mrs William Grey, D.C. Heath and Company, Boston 1887.
11. Lo sviluppo di questa quarta fase potrebbe confluire in una quinta, nella
quale il pensiero e l'opera del Roveretano potrebbero non solo venire ap-
prezzate per il loro valore, ma anche proposte come imprescindibili per un
autentico progresso umano. In tale direzione sembra muoversi quello stesso
magistero ecclesiastico che precedentemente aveva preso posizioni pratica-
mente antipodiche rispetto a quelle della Costituzione Apostolica Veritatis
gaudium di Papa Francesco al numero 4c. Dal punto di vista pedagogico gli
autori di riferimento sono D. Morando, M. Casotti, E. Codignola, A. Gamba-
ro, L. Prenna, P. Marangon, F. De Giorgi. Sempre riguardo alla prospettiva
pedagogica rimando a F. Bellelli (ed.), Rosminianesimo teologico. Pedagogia
del sapere di Dio. Una prospettiva storico-culturale, Mìmesis, Milano 2019,
pp. 35-60.
12. L'analisi storico culturale più precisa e completa è quella di F. De Giorgi,
La scienza del cuore. Spiritualità e cultura religiosa in Antonio Rosmini, Il
Mulino, Bologna 1995 e Id., Rosmini e il suo tempo. L'educazione dell'uomo
moderno tra riforma della filosofia e rinnovamento della Chiesa (1797-1833),
Morcelliana, Brescia 2003.
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sofica e teologica13, e praticandola sia nell'attività pasto-
rale-catechetica dell'Istituto-Società della Carità da lui
fondato e guidato, sia nei contesti formativi, educativi e
scolastici nei quali tale Istituto-Società svolgeva (e svolge)
la propria attività anche e in particolare d'istruzione. Già
Rosmini vivente questo approccio teosofico14, adegua-
tamente comprensibile soltanto alla luce del sintesismo
delle tre forme dell'essere — vero cardine di tutto il suo
pensiero —, non solo non veniva adeguatamente compre-
so, ma era addirittura più o meno intenzionalmente frain-
teso per motivi extra-teoretici. Il sintesismo riscontra che
l'essere è costituito da tre forme originarie che sono l'una
esistente nell'altra (inesistenza) in modo ancora più ar-
chetipico dei trascendentali classico-medievali dell'essere
(uno, vero, buono, bello): si tratta della forma ideale, della
forma reale e della forma morale. Il sintesismo rosminia-
no è triadico e trinitario, in quanto riconosce nell'ordine
sintesistico-triadico dell'essere creato, e dunque finito,
una partecipazione-similitudine di esso all'essere divino
increato e infinito, la rivelazione soprannaturale del quale
è avvenuta mediante il cristologico-trinitario, nel quale
si riscontra, nella storia della salvezza, la corrispondenza
tra l'essere reale e la Persona del Padre, così come tra l'es-

fi12t)SLENII. PEDAGOGICI E DiDATíIt i

sere ideale e la Persona del Figlio e così come tra l'essere
morale e la Persona dello Spirito Santo. Nel compiere tale
operazione filosofico-teologica Rosmini ha realizzato nei
confronti della modernità, anche dal punto di vista stori-
co-culturale, una svolta epocale analoga a quella di Ago-
stino nell'epoca patristica e a quella di Tommaso nell'epo-
ca medievale. É proprio nella sua filosofia politica (avente
anch'essa una sua significativa evoluzione dalla Politica
prima15 alla Filosofia della politica16), inoltre, che Rosmi-

13. Le principali opere di riferimento sull'argomento sono: A. Rosmini, Antro-
pologia in servizio della scienza morale, a cura di F. Evain, vol. 24 ENC, Città
Nuova, Roma 1981; Id., Psicologia, a cura di V. Sala, 4 voll., 9-9/A-10-10/A
ENC, Città Nuova, Roma 1988-1989; Id., Antropologia soprannaturale, a cura
di U. Muratore, 2 voll., 39-40 ENC, Città Nuova, Roma 1983; Id., Storia com-
parative e critica de' sistemi intorno al principio della morale, in Principi della
scienza morale, a cura di U. Muratore, vol. 23 ENC, Città Nuova, Roma 1990.
14. Per introdursi alla incompleta ma comunque monumentale opera di Ro-
smini Teosofia, rimando a S.F. Tadini, La Teosofia di Rosmini. Invito alla let-
tura, Edizioni Rosminiane Sodalitas, Stresa 2012. Come indica l'etimologia
della parola, teosofia è la sapienza di Dio ed è un termine con il quale Rosmi-
ni indica i modi e i contenuti mediante i quali organizza i saperi dell'uomo in
riferimento alle domande ultime sulla trascendenza.
15. A. Rosmini, Politica prima, a cura di M. d'Addio, vol. 35 ENC, Città
Nuova, Roma 2003.
16. Id., Filosofia della politica, a cura di M. d'Addio, vol. 33 ENC, Città
Nuova, Roma 1997.

CONVEGNO INTERNAZIONALE "ROSMINI E LA PEDAGOGIA", 15-16 ottobre 2020, Trento, Italia

II Centro Studi e Ricerche "Antonio Rosmini" dell'Università
di Trento è attivo dal 2011 nella promozione della riflessio-
ne e rielaborazione del pensiero di Rosmini, con particolare
attenzione alla filosofia, alla storia e alle scienze umane ad
esse connesse (teologia. diritto, politica, pedagogia, etc.).
Il convegno internazionale è promosso a oltre una decade
dall'ultimo convegno / seminario / simposio sulla pedago-
gia di Rosmini, nella convinzione che solo attraverso espe-
rienze di condivisione scientifica a carattere trasversale e
intergenerazionale lo studio del pensiero rosminiano può
contribuire efficacemente al progresso culturale.

Il convegno internazionale intende approfondire le nuove
ì ricerche su Rosmini (o su autori che si rifanno alla teore-
si rosminiana) sviluppate in riferimento alla pedagogia di
Rosmini. Saranno presi in esame:

contributi di indirizzo filosofico, in cui il pensiero peda-
gogico rosminiano è interessato direttamente o in termini
comparativi con altri autori collegati a Rosmini;

contributi di indirizzo storico, che mettano in risalto la ri-
cezione, gli effetti e il contributo della pedagogia rosminia-
na nella storia dell'educazione e delle istituzioni educative.

Per la selezione, le domande dei candidati dovranno es-
sere presentate entro venerdì 24 luglio 2020, ore 12, al
seguente indirizzo: info(centrostudirosmini,it
Le domande saranno corredate dalla seguente documen-
tazione, esclusivamente in formato digitale:
• curriculum vitae et studiorum (inclusi i contatti e-mail e
telefonici),
• sintesi dell'argomento di ricerca (2.50.0 caratteri),

Obiettivi del convegno sono:
1. Presentare ai colleghi di studi l'argomento e i risultati
della propria ricerca. ricevendone impressioni, scambi di
idee, per un dialogo accademico e interdisciplinare fe-
condo.
2. Confrontarsi con specialisti della figura di Rosmini in-
torno a temi di interesse comune (speculativi, storici, me-
todologici).
3. Ricavare, previa valutazione in double blind peer revrew,
articoli e contributi da sottoporre in seguito a riviste scien-
tifiche (Annali di storia dell'educazione; Rosmini studies).

Nel corso delle due giornate a Trento sarà possibile pre-
sentare e discutere, con la partecipazione dei docenti del
Centro studi e ricerche "Antonio Rosmini'. un massimo di
dieci contributi. Le relazioni potranno tenersi in italiano,
inglese, francese e spagnolo.

Il seminario sarà coordinato dai professori e ricercatori
del Centro studi e ricerche "Antonio Rosmini": il direttore
del Centro, Fulvio de Giorgi (Università di Modena e Reg-
gio, presidente CIRSE), Michele Nicoletta, Silvano Zucal,

Fabrizio Meroi, Francesco Ghia, Paolo Marangon, Carlo
Brentari, Claudio Tugnoli; I organizzazione scientifica è in
carico a Paolo Bonafede (Università di Trento).

Non saranno prese in considerazione domande giunte
dopo la scadenza o incomplete. II Centro studi e ricerche
"Antonio Rosmini" non assume alcuna responsabilità per
l'eventuale mancata, errata o incompleta ricezione dei
messaggi.
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ni ha delineato le implicazioni pratiche della sua prospet-
tiva mistico-spirituale e speculativa: la connessione tra le
cinque piaghe della Santa Chiesa e la giustizia sociale
passa attraverso la sua Filosofia del diritto", nella quale
è proposto un innovativo e inedito impianto ecclesiologi-
co in cui viene radicalmente ripensato il rapporto tra il
religioso e la secolarità, incentrato su di un'antropologia
religiosa della libertà di coscienza della persona umana in
quanto diritto sussistente.
La sua pedagogia si innesta precisamente da e su que-
sta antropologia filosofico-teologica, vivendo un'evolu-
zione interna — non meno significativa rispetto a quella
analoga della sua filosofia politica1ß — mano a mano che
Rosmini va elaborando tutte le altre componenti del suo
sistema enciclopedico dei saperi.
Che cosa è accaduto, osservando il tutto dal punto di
vista della pedagogia di Rosmini, nella seconda e nella
terza fase storica del rosminianesimo e della "questione
rosminiana"? Quello che si è sostanzialmente verificato
è la frantumazione della organicità epistemologica me-
diante la quale Rosmini ha connesso tra loro tutti i sa-
peri dei quali si è occupato ín modo specifico e scienti-
ficamente rigoroso. Effetto principale di tutto ciò è stato
che la sua pedagogia è stata di fatto marginalizzata e ci
si è preclusi la possibilità di utilizzare i criteri elabora-
tivi con i quali il Roveretano l'ha costruita e con i quali
essa deve essere correttamente compresa e applicata19.
Nella seconda fase della "questione rosminiana", infat-
ti, mentre il rosminianesimo cercava di sviluppare e di
rendere fruibile sia teoreticamente sia praticamente (e,
quindi, anche pedagogicamente) il teosofico sintesismo
triadico-trinitario delle tre forme dell'essere come supe-
ramento del soggettivismo della modernità (includendo-
ne, pertanto, tutti gli aspetti positivi), l'opzione pasto-
rale della Chiesa dell'epoca, dopo un'iniziale apertura
da parte di Papa Pio IX, andava nella direzione della
Restaurazione anti-moderna. Tatto ciò veniva fatto in
nome di un neotomismo e di una neoscolastica che, pre-
sentandosi come gli unici applicativi dell'Enciclica di
Leone XIII Aeterni Patris del 1879, condannava quello
che, a tutti gli effetti e con il senno di poi, sarebbe stato
da ritenersi più o meno un intenzionale fraintendimen-
to della corretta e geniale interpretazione tommasiana
di Rosmini (il quale è a tutti gli effetti definibile anche
come un vero e proprio tomista creativo), anche e prin-
cipalmente in virtù della quale autentica interpretazio-
ne egli aveva saputo compiere, nei riguardi di Cartesio,
Locke, Kant, Hegel e dell'idealismo tedesco, un'opera-
zione analoga a quella svolta proprio da Tommaso d'A-
quino nei confronti di Aristotele e dell'aristotelismo.
Nella terza fase, poi, mentre nell'ambiente laico Rosmini
veniva studiato ed approfondito proprio in virtù della sua

26

Giuseppe Craffonara, Ritratto di Antonio Rosmini-Serbati, 1830.

capacità di confronto critico con la modernità — tra tutti
si segnala Giovanni Gentile, il quale, con la sua visione
neoidealistica del rapporto-sovrapposizione tra filosofia
e pedagogia, ha influenzato se non pregiudicato la com-
prensione della pedagogia rosminiana —, negli ambienti
ecclesiastici rosrniniani e rosministi ci si prodigava, oltre
che per rendere evidente l'ortodossia dottrinale del Rove-
retano, anche per mostrare la (più o meno piena) compati-
bilità tra il rosminianesimo e il neotomismo della neosco-
lastica (compresa la sua opzione antimoderna). Tra tutti,
in tal senso, si segnala una certa linea interpretativa della
scuola sorta da Michele Federico Sciacca20.
La quarta fase, finalmente, consente oggi, da un lato, di
essere liberi sia dalle finalità dí dover dimostrare l'orto-
dossia dottrinale di Rosmini, sia dalla estrinseca neces-
sità di riconduzione del rosminianesimo ad una presunta
inevitabile opzione pro o contro la modernità (essendo
molto più articolata e complessa, in tal senso, la posizio-
ne del Roveretano, analogamente a quella nei riguardi
del pensiero di Tommaso d'Aquino); dall'altro lato, è
propiziata un'analisi del pensiero dello stesso Rosmini
a tutti gli effetti, forse per la prima volta, integrale. In
base a questa prospettiva possono e devono essere rilette
le interpretazioni rosminiane della seconda e terza fase
della "questione rosminiana", in particolare quelle peda-
gogiche, nell'ottica della carità.

17. Id., Filosofia del diritto, a cura di M. Nicoletti e F. tibia, 4 voll.,
27-27/A-28-28/A ENC, Città Nuova, Roma 2013-2015.
18. Sulla stretta connessione tra la filosofia politica e la pedagogia rosmi-
niana, mi limito a rimandare ad A. Rosmini, Opuscoli politici, a cura di G.
Marconi, vol. 37 ENC, Città Nuova, Roma 1978. In tale volume della Edizio-
ne Nazionale e Critica delle Opere Edite e Inedite di Antonio Rosmini, sono
pubblicati due delle tre parti di scritti che Francesco Paoli, nel pubblicarli
postumi, aveva raggruppato sotto il titolo Della Libertà d'insegnamento.
19. Sulla riscoperta della autentica pedagogia rosminiana è da segnalare il
convegno organizzato nel 1997 dalla sede di Brescia dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore, gli atti del quali sono stati pubblicati: Aa.Vv., La pedagogia
di Antonio Rosmini, numero monografico di «Pedagogia e Vita», n. 6, novem-
bre/dicembre 1997.
20. Cfr. F. Percivale, Da Rosmini a Sciacca, Leo S. Olschki, Firenze 2012;
P. De Lucia, La via verticale, Aracne, Roma 2010. All'interno di questo oriz-
zonte ritengo che sia sostanzialmente collocabile anche R. Indellicato, Il per-
sonalismo pedagogico di Antonio Rosmini, Morcelliana, Brescia 2019.
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La pedagogia rosminiana
Alla luce di tutto ciò, riguardo alla pedagogia di Rosmi-
ni, considerando prismaticamente le sue opere in materia,
e collocandole all'interno dell'intera sua produzione, è
possibile affermare che l'unità di principio — nella gra-
dualità di metodo — della formazione, dell'educazione e
dell'istruzione della cognizione, in tutte le età della vita
— all'interno di quello che è definibile come sintesismo
nel sintesismo di affezione, intellezione e volizione — è il
fulcro di tutta la sua concezione pedagogica, vertente sul-
la sua specifica e del tutto originale antropologia religiosa
della libertà di coscienza, a sua volta intesa come giudizio
speculativo di un giudizio pratico almeno del second'or-
dine di riflessione (dai quali ordini di riflessione scatu-
riscono non solo la coscienza ma anche i diritti umani, i
quali si ricavano dai diritti del prim'ordine di riflessione,
che Rosmini chiama diritti naturali)21. Per cognizione ro-
sminianamente si deve intendere la dinamica pedagogica
tramite la quale la coscienza ontologica della persona si
esprime, a partire dall'insorgenza del linguaggio, nella ri-
flessività progressivamente generativa di ordini successi-
vi di riflessione ricavati dal progresso degli ordini di affe-
zioni intellettive, le quali diventano dapprima intellezioni

e poi volizioni di vario genere, confluenti proprio nella
cognizione come condizione di possibilità di ogni atto li-
bero, che è tale a partire dal second'ordine di riflessione.
L'unità di principio nel sistema educativo rosminiano è
garantita e richiesta dalla libertà di coscienza. La liber-
tà di coscienza, conditio sine qua non dell'atto di fede,
ha una caratterizzazione di ontologica apertura alla
trascendenza: è per questo motivo che Rosmini ritiene
indispensabile da un lato che l'educazione non prescin-
da dal riferimento alla dimensione religiosa in quanto
caratterizzante tout court la persona umana, e dall'al-
tro lato sostiene che la gradualità del metodo educativo
è anch'esso a sua volta un principio supremo: ubi fides
ibi libertas (dove c'è l'autentico atto di fede lì la libertà
dell'uomo è valorizzata addirittura al di là di ciò che
essa stessa è antropologicamente capace di desiderare).

Fernando Bellelli
Università di Modena e Reggio Emilia

21. Su questi aspetti rimando alla mia ricerca dottorale pubblicata, in parte,
in F. Bellelli, Percorsi storici della pedagogia giuridica. Vico, Rosmini e la
dignitas hominis, in corso di pubblicazione.

Aa.Vv., La pedagogia di Antonio Rosmini,
numero monografico di «Pedagogia e Vita»,
n. 6, novembre/dicembre 1997.
Bellelli F., Percorsi storici della pedagogia
giuridica. Vico, Rosmini e la dignitas
hominis, in corso di pubblicazione.
Bellelli F. (ed.), Rosminianesimo teologico.
Pedagogia del sapere di Dio. Una
prospettiva storico-culturale, Mimesis,
Milano 2019, pp. 35-60.
De Giorgi F., Rosmini e il suo tempo.
L'educazione dell'uomo moderno tra riforma
della filosofia  e rinnovamento della Chiesa
(1797-1833), Morcelliana, Brescia 2003.
De Giorgi F., La scienza del cuore.
Spiritualità e cultura religiosa in Antonio
Rosmini, Il Mulino, Bologna 1995.
De Lucia P., La via verticale, Aracne,
Roma 2010.
Indellicato R., II personalismo pedagogico
di Antonio Rosmini, Morcelliana, Brescia
2019.
Percivale F., Da Rosmini a Sciacca, Leo S.
Olschki, Firenze 2012.
Rebora C., II gran grido, in Id., Poesie,
prose e traduzioni, a cura di A. Dei,
Mondadori, Milano 2015, p. 345.
Rosmini A., Scritti pedagogici, a cura di F.
Bellelli, vol. 32 ENC, Città Nuova, Roma
2019.
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