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FILOSOFI

Al centro

ricerche

Rasera polemico: mi auguro
anche un apporto concreto
della Provincia, la disattenzione
attuale è incomprensibile:
bisogna recuperare un respiro
europeo, oltre le dispute
identitarie di tipo valligiano

ria nuova, non trentina, al
Centro di studi e ricerche
Antonio Rosmini di
Rovereto (da non
confondersi con

l’omonima associazione culturale di
Trento). Fulvio De Giorgi, ordinario di
storia dell’educazione e della
pedagogia all’Università di Modena
Reggio Emilia, è il nuovo direttore.
Per il rettore Aronne Armanini è forte
il legame tra Università e città di
Rovereto. Rappresentata al massimo
livello dal sindaco Andrea Miorandi

A

(l’asssessora Sirotti era a letto
malata, ma non dovrebbe trattarsi
della contagiosa sindrome di 
Robol...), ieri per la presentazione
ufficiale di De Giorgi in rettorato: «I
nostri 100mila euro, non poco sul
bilancio del Comune, investiti sul
Centro Rosmini testimoniano
l’impegno della nostra città
universitaria (1350 studenti, 150
ricercatori) per continuare a
indagare nella profondità del
pensiero del nostro concittadino più
illustre, grazie anche all’Accademia
Agiati. Il progetto di casa-museo è in
divenire, molto ci sarà da fare». Last

but not least, un’allusione al Mart
(per la proposta designazione di
Rella nel cda, Mellarini ancora tace, a
proposito): «Spero che anche il
Museo, come contenitore
progettuale e di ricerca, si possa
occupare di Rosmini,
trasversalmente, magari sul tema
filosofia e paesaggio».
Paesaggi futuri, dunque. Intanto la
nuova sede operativa del Centro
troverà una sua collocazione
sempre nel cuore di Rovereto nel
palazzo della Fondazione Caritro in
piazza Rosmini che ospita
l’Accademia roveretana degli Agiati,
altro partner insieme ai Padri
rosminiani e alla Biblioteca
rosminiana. Il presidente Fabrizio
Rasera, ringraziata la munificenza
Caritro, dice che l’intreccio fa parte
della missione degli Agiati: lavorare
sui nostri grandi patrimoni culturali
(l’altro è Zandonai). Bene dunque
che «siano state scartate le ipotesi
di nuova fondazione, e che il Centro
Rosmini si incardini nell’Università e

nelle istituzioni roveretane già
esistenti». Frecciatina finale ad uso 
Rossi: «Mi auguro anche un apporto
concreto della Provincia, la
disattenzione attuale è
incomprensibile: bisogna recuperare
un respiro europeo, oltre le dispute
identitarie di tipo valligiano che
spesso affannano cronache e
pensieri».
Respiro largo assicura De Giorgi,
intellettuale cattolico democratico
cresciuto nella Rosa Bianca come il

suo predecessore Michele Nicoletti:
«Mi ritrovo tra amici (le sue spalle
destra e sinistra saranno, all’Uni
Trento, Paolo Marangon e Francesco
Ghia), vorrei continuare un lavoro
egregio e rafforzarlo. Aggiungerei,
tra le istituzioni collaboranti, la
Biblioteca civica di Rovereto, che ha
le carte di Tartarotti, fondamentale
per capire Rosmini. Oltre al
baricentro locale - Trento e Rovereto
ne possono essere fiere - c’è una
dimensione nazionale e
internazionale che, anche grazie alla
beatificazione del 2007, che ha
chiuso la lunga questione
ecclesiastica, sta vivendo una
stagione di grande attenzione, un
vero e proprio rinascimento
rosminiano».
In questo senso, assai utile tornerà
la rivista online «Rosmini Studies»,
presentata dal suo direttore Fabrizio
Meroi (docente del dipartimento di
Lettere e Filosofia), che validerà i
saggi dei giovani studiosi,
pubblicherà editoriali in cinque
lingue (italiano, inglese, tedesco,
francese e spagnolo) e allargherà al
mondo più largo degli studi filosofici
e pedagogici il patrimonio
intellettuale sterminato del
Grand’Abate Roveretano.
Abbiamo chiesto a Fulvio De Giorgi
di sintetizzare l’importanza di
Rosmini, oggi, anche per un
ipotetico studente cinese del primo
anno d’università, che non ne abbia
mai letto una sola riga, che non
l’abbia mai sentito nominare
neppure di striscio.
Con euclidea, rosminiana chiarezza,
De Giorgi ci ha così risposto: «Tre

sono i livelli. 1) Dal punto di vista
italiano, Rosmini è nel canone della
cultura che ha fatto l’unità nazionale
del Paese, non solo nella cultura del
Risorgimento ma anche nella
stagione post-unitaria. 2) Per il
cristianesimo e la Chiesa cattolica è
stato un anticonformista che ha
spinto verso il superamento della
stagione dell’intransigentismo e
dell’opposizione al moderno,
favorendo un’apertura che lo iscrive
tra i precursori del Concilio Vaticano
II. 3) Per le attuali sfide del pensiero,
finita la stagione del post-moderno,
tra neonichilismo e neoscetticismo,
l’approccio rosminiano, sul versante
della fenomenologia e del nuovo
realismo, è un classico che può
essere riletto in varie prospettive,
filosofiche e politiche». pgh

De Giorgi va al timone del Rosmini

Le sue 5 piaghe
ntonio Francesco
Davide Ambrogio
Rosmini Serbati nacque

a Rovereto il 24 marzo 1797,
secondogenito di Pier
Modesto e di Giovanna dei
Conti Formenti di Biacesa di
Ledro. Compì gli studi
teologici all’Università di
Padova e nel 1821 ricevette
l’ordinazione sacerdotale. Nel
1826 si trasferì a Milano, dove
strinse un profondo rapporto
d’amicizia con Alessandro
Manzoni, che di lui ebbe a

A

VITA E OPERE

In rettorato

Sopra il titolo,
il sorriso del nuovo
direttore del Centro
studi e ricerche
Antonio Rosmini,
Fulvio De Giorgi
(foto Paolo Pedrotti)
Sotto, la confstampa
di ieri (da sinistra
Ghia, Rasera,
Miorandi, Armanini,
De Giorgi, Meroi 
e Marangon)
e qui a destra
un ritratto
di Rosmini
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