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Wolfgang Brezinka è professore emerito di Pedagogia generale nell’Università 
di Konstanz dal 1996 e dal 1997 membro effettivo dell’Accademia austriaca delle 
Scienze.

È nato nel 1928 a Berlino da famiglia cattolica, proveniente dall’Alta Slesia. Sposato 
con tre figli, vive nel Tirolo austriaco.

Diplomato con lode presso l’Istituto filosofico della Facoltà di Teologia di Salisburgo 
nel 1949, nel 1951 si è laureato con lode in Filosofia all’Università di Innsbruck, ove 
ha conseguito a 26 anni l’abilitazione alla docenza universitaria in Pedagogia. Dal 
1957 al 1958 ha studiato sociologia e psicologia negli USA con una borsa di studio 
Fulbright, presso la Columbia University di New York e presso l’Harvard University. 
Nel 1957 ha pubblicato il suo primo libro: Erziehung als Lebenshilfe. Ein Beitrag zur 
Verständnis der pädagogischen Situation, che ebbe 8 edizioni in 15 anni.  Nel 1958 
fu chiamato come professore straordinario di Pedagogia a Würzburg. Dal 1960 al 
1967 ha insegnato come ordinario presso l’Università di Innsbruck. Nel 1967 ha 
accettato la chiamata dell’Università di Konstanz. Nel 1971 ha dato alle stampe Von 
der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft. Eine Einführung in die Metatheorie der 
Erziehung, un testo capitale, che in 4 anni ebbe 3 edizioni; nel 2000 la Bibliothek für 
Bildungsgeschichte di Berlino lo collocò, per numero di citazioni, al 12o posto tra i 
100 libri pedagogici più influenti del XX secolo. Alla  riflessione epistemologica sono 
seguite altre fondamentali opere sull’educazione ai valori e sulla pedagogia pratica. 
È autore di una monumentale e plurirecensita opera sulla storia della pedagogia 
accademica dal 1805 a oggi nelle aree di lingua tedesca dell’Impero absburgico 
sino all’odierna Austria.

Dal 1962 al 1981 Brezinka è stato condirettore della rivista “Zeitschrift für Pädagogik”, 
la più prestigiosa rivista tedesca di pedagogia. È socio fondatore della Società tedesca 
per le Scienze dell’Educazione (1964) e socio fondatore della Società austriaca di 
Filosofia (1985). Nel 1994 il Cardinale Christoph Schönborn gli ha consegnato il 
Gröβen Kardinal-Innitzen-Preis, quale riconoscimento per una vita dedicata 
all’impegno scientifico per l’educazione cattolica. Nel 2001 la Technische Universität 
Braunschweig gli ha conferito la Laurea h.c. in Filosofia. Complessivamente, tra 
saggi, articoli, recensioni e ben 20 volumi pluritradotti, è autore di circa 250 lavori. Ha 
tenuto circa 600 conferenze e lezioni in Europa, Africa, America, Giappone, Australia.
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Wolfgang Brezinka è oggi il più importante pedagogista cattolico di lingua tedesca 
e uno dei principali teorici della Pedagogia. È riconosciuto a livello internazionale 
come autore di testi classici, tradotti in ben 15 lingue. 

I frutti delle ricerche di Brezinka hanno suscitato un deciso rinnovamento e un 
profondo dibattito nel settore pedagogico. Generazioni di studenti, anche italiani, 
si sono formati sui suoi testi. A lui sono state dedicate nel mondo numerose tesi 
di laurea e di dottorato e un gran numero di saggi e articoli specializzati. Rinomato 
per la sua capacità logica, il suo stile lucido, la sua coerenza e il suo coraggio, 
ha portato a chiarimento concettuale sistematico la Pedagogia, distinguendo un 
ambito teorico empirico-razionale, e uno pratico e valoriale.  Ha fornito un’ampia e 
sistematica fondazione della Pedagogia, sottoponendo a revisione analitica i suoi 
concetti fondamentali, evidenziando il rapporto fini-mezzi; ha sostenuto con forza 
e rigore logico come e dove ragione e fede possano convivere, integrandosi in 
ambito educativo; ha affermato con coerenza la dimensione valoriale, resistendo 
alla deriva ideologica che dagli anni Settanta ha investito il settore; si è opposto 
all’individualismo, al relativismo, al nichilismo, indicando, anche in una società 
pluralista, i punti saldi di un’educazione ai valori; ha assegnato il primato educativo 
alla famiglia e alle comunità di fede, con particolare attenzione alla trasmissione 
dei valori. Ha ricostruito analiticamente 200 anni di storia della Pedagogia, come 
disciplina accademica, dall’Impero absburgico all’Austria odierna, in un’opera 
originale e vasta, in più volumi, essa pure già classica.

In considerazione dell’eccezionale contributo scientifico offerto sia nel dare una fondazione 
scientifica alle discipline pedagogiche, sia nel difendere l’importanza di un’educazione ai valori in 
prospettiva cristiana, la Facoltà di Scienze della formazione, nella seduta dell’11 maggio 2011 ha 
proposto all’unanimità di conferire al Prof. Dr. Dr.h.c. Wolfgang BREZINKA la Laurea honoris causa 
in Scienze pedagogiche.


