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Presentazione

Antonio Rosmini, oggi, per molti è il più grande pensatore ita-
liano dell’Ottocento. Va crescendo l’opinione che egli sia il più 
grande pensatore dell’Ottocento europeo. Di certo è l’ultimo 
grande pensatore enciclopedico.

Ma, per i cristiani, egli è anche un santo. Infatti il meglio 
di Rosmini non consiste nella pur vastità e profondità dei suoi 
libri. Bensì nella capacità di convogliare studi ed azione sociale 
e politica verso una santità personale integra, che all’interno 
lambisce i vertici della mistica, all’esterno si profonde in carità 
a vasto raggio per il prossimo. Una scuola di vita, nella quale la 
luce della verità contemplata approda al fuoco della carità eser-
citata. Al punto da congiungere, ad elevata temperatura, le doti 
del maestro e del testimone.

Commuove inoltre la via singolare di santità riservatagli 
dalla Provvidenza. Una salita impervia che, per scalarla in coe-
renza, gli chiese di affrontare in paziente dignità incompren-
sioni, diffidenze e insulti da parte dei suoi stessi fratelli nella 
fede. E dopo la morte gli impose una pesante condanna da 
parte del tribunale dell’Inquisizione. 

Ci vollero quasi due secoli di studi laboriosi perché la sua 
figura potesse riemergere in tutto il suo valore. Nel 2001 gli è 
stata tolta la condanna dell’Inquisizione, nel 2007 è stato pro-
clamato Beato. Giovanni Paolo II in una enciclica (Fides et 
Ratio) lo ha proposto a tutti i cristiani come uno dei maestri del 
terzo millennio.

Nei centri intellettuali oggi Rosmini ritorna come oggetto 
stimolante di ricerca e di studio. Fra i credenti avanza la devo-
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zione e la lettura dei suoi insegnamenti spirituali. Gode di lar-
ghe e diffuse simpatie. Finalmente gli è stata pubblicamente 
restituita quella carta originaria d’identità, alla quale nel pas-
sato solo una piccola cerchia di studiosi e di discepoli era in 
grado di accedere. 

Questa biografia, pubblicata nel 1995, ora ritorna in edi-
zione nuova, rifatta in gran parte ed aggiornata in occasione 
del decimo anno dalla beatificazione di Rosmini (2007-2017). 
Essa intende ripercorrere, sia pur brevemente, le vicende salienti 
di un uomo dall’altissimo profilo morale, religioso, scientifico 
e operativo. Ricerca i principali indizi che orientino a carpire 
il segreto della sua grandezza. Individua e commenta le varie 
tappe con l’occhio amico di chi – dopo una lunga familiarità 
con i suoi scritti e i suoi insegnamenti – ha imparato ad amarlo 
come «padre spirituale» e a rispettarlo come «maestro e testi-
mone». Ne esce un ritratto talmente ricco e senza difetti, da 
indurre la sensibilità del lettore odierno a sospettare si tratti di 
un «panegirico» fuori moda. Ma le fonti e le testimonianze tra-
smesseci da chi l’ha conosciuto sono concordi circa l’ecceziona-
lità del personaggio. Ed a noi non rimane che prenderne atto.

Per raccontare la vita di Rosmini il testo usa, di preferenza, 
i verbi al presente. C’è sotteso il desiderio di comunicare ai 
Lettori il processo degli eventi con gli occhi stessi di Rosmini, 
nell’immediatezza in cui egli li ha vissuti.
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