
Alla scoperta di Rosmini
un anno di grandi eventi
nco , mostre, sem inari internazionali

per il primo anniversario del Centro studi
MICAELA SPOSITO

Ci sono momenti della giorna-
ta, nella Rovereto di oggi e tan-
to più così sarà stato in quel-
la di ieri , che nel garbuglio di
vicoli e passaggi del centro sto-
rico , l'atmosfera si ovatta; e
non è difficile immaginare il fi-
losofo Antonio Rosmini, qui
nato il 24 marzo 1797 , che con-
cepisce l'idea dell'Essere "per-
correndo pensoso" Contrada
?della Terra . Figura illustre del-
a città e pensatore riconosciu-

ko conte uno dei più itnportan-
oi filosofi italiani dell'Ottocen-
io, Rovereto lo ricorda non so-
o intitolandogli piazze, corsi

e istituti ma soprattutto ospi-
tando un Centro che nel suo
home promuove la cultura.
sta per festeggiare il primo
?compleanno il Centro di studi
e ricerche «Antonio Rosmini»
e lo fa annunciando un fitto
programma di iniziative che
«danno concretezza al proget-
to di dialogo e collaborazione
tra le realtà del territorio». Af-
ferente al dipartimento di ffilo-
sofia, storia e beni culturali del-

l'Università di Trento e diret-
to da Michele Nicoletti, il Cen-
tro è gestito in collaborazione
con il comune di Rovereto (ie-
ri mattina presenti gli assesso-
ri alla Formazione e al Patri-
monio civico dei saperi Gio-
vanna Sirotti, e alla Contempo-
raneità Luisa Filippi) e l'Acca-
demia degli Agiati (è interve-
nuto il presidente Fabrizio Ra-

cus e dibattiti su temi di gran-
de attualità. Come quello dei
diritti umani: Rosmini auspi-
cava una legislazione che muo-
vesse dalla codificazione dei
diritti della persona e così, per
il primo appuntamento nell'an-
niversario della sua nascita, ci
sarà la lectio magistralis di Kurt
Seelmann , docente di Filosofia
del diritto all'Università di Ba-
silea, autore di numerosi sag-
gi di bioetica e filosofia mora-
le. Tra maggio e giugno, un
convegno internazionale dedi-
cato a «Rosmini e l'economia»
durante il Festival dell'Econo-
mia: anche in questo ambito
ha rivelato una personalità
profetica per la sua posizione
sulla centralità della persona
nell'economia di fronte allo
Stato, capace di precorrere i
fondamenti morali del libera-
lismo politico. In autunno, sa-
rà la volta dei «Dialoghi di fron-
tiera», quarta edizione degli in-
contri proposti in collabora-
zione con la Biblioteca Rosmi-
niana. Ed ancora seminari spal-
mati nel corso dell'anno.
Altrettanto numerose le inizia-
tive editoriali. Nell'ambito del
grande progetto dell'Edizione
nazionale e critica delle opere
di Antonio Rosmini, pubblica-
ta da Città Nuova Editrice di
Roma e realizzata con l'Istitu-
to di studi filosofici di Roma e
il Centro Internazionale di Stu-
di Rosminiani di Stresa, a fine
anno sarà presentata la «Filo-
sofia del diritto »; in preparazio-
ne rimane l'«Epistolario», pro-
getto coordinato dall'Univer-
sità di Genova.
Sul fronte della comunicazio-
ne e della divulgazione in can-
tiere una ricerca che esiterà
nell'allestimento di una mostra
sulle figure di pensatori più au-
torevoli di area trentina, l'atti-
vazione del sito web e la pub-

blicazione di una rivista inter-
nazionale multilingue, « Rosmi-
ni Studies».
Tra le finalità del Centro c'è an-
che quella di sostenere l'impe-
gno di giovani studiosi inten-
zionati a perfezionare il loro
curriculum di studi (nel corso
delle varie attività sono previ-
sti espliciti riconoscimenti per
le tesi di laurea e di dottorato
dedicate al filosofo) e quella di
consolidare il rapporto con le
istituzioni scolastiche favoren-
do iniziative di conoscenza del-
la figura del pensatore rovere-
tano e dei luoghi rosminiani.
Non meno importante, l'inizia-
tiva sul patrimonio storico-ar-
tistico e librario della «Casa na-
tale Antonio Rosmini». Ê ancora
in corso lo studio sulla sua va-
lorizzazione museale, affidato
ad una ricercatrice che grazie
ad una borsa di studio asse-
gnata dal Comune censisce il
patrimonio a partire dagli ar-
redi e dalle suppellettili. Pro-
prio la Casa natale sarà sotto-
posta ad un certosino lavoro
di restauro, ragion per cui il
Centro troverà temporanea-
mente ospitalità negli spazi
della Biblioteca Civica Tarta-
rotti. Prossimo appuntamen-
to il 23 e il 24 febbraio per il se-
minario sulla relazione tra la fi-
losofia rosminiana e il diritto
nella cultura italiana tra Otto-
cento e Novecento.

Le sue tesi
sul rapporto
tra persona e Stato
saranno al centro
del prossimo Festival
dell'economia

sera), oltre che con i Padri Ro-
sminiani e la Biblioteca Rostni-
niana di Rovereto.
Nato per favorire lo studio
scientifico dell'opera di Rosmi-
ni, il Centro sollecita anche fo-

Non è difficile immaginare il
filosofo Antonio Rosmini,
considerato trai più grandi
dell'Ottocento, che concepisce
l'idea dell'Essere «percorrendo
pensoso» Contrada dellaTerra:
la sua presenza viene ora
ricordata non solo con piazze,
corsi e istituti ma soprattutto
grazie a un Centro che nel suo
nome promuove la cultura



La casa natale sarà sottoposta In cantiere una mostra dedicata
a un certosino lavoro di restauro: ai pensatori trentini, l'attivazione

verrà censito tutto il patrimonio del sito web e la pubblicazione
a partire da arredi e suppellettili della rivista «Rosmini Studies»
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