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Ho letto e gustato queste pagine, che ora si presentano al pubblico. Al termine della lettura
l’immagine che più mi veniva in mente era il vecchio adagio latino ex ungue leonem (dall'unghia
conoscerai il leone).
Infatti qui l’Autore si propone un compito educativo non facile: risalire dal particolare
all’universale, dall’immediato al lontano, dal territorio al mondo intero, dal locale al globale.
Il lettore in queste pagine ha l’opportunità di seguire la vita di Rosmini, dai primi giorni della sua casa natale di Rovereto, al giovanile impegno pastorale di Lizzana e di Rovereto, ai suoi
scritti di impegno universale, al suo martoriato soggiorno a Roma, sino all’apice dei suoi scritti
ed alla sua momentanea sfortuna storica, che però si concluderà con il ritorno trionfale e definitivo della beatificazione.
Credo ci troviamo di fronte ad un conciso saggio promozionale intelligente. Nel suo piccolo,
infatti, non manca nulla: ci sono la precisione dell’aggancio al territorio con dovizia di note storiche, una compiuta anche se breve esposizione del pensiero di Rosmini, le linee essenziali del
suo vissuto, il riassunto delle vicende seguite alla morte, una ricca iconografia, riproduzione di
documenti dell’epoca.
Alla fine della lettura emerge e rimane stagliata nella mente la figura di un uomo, Rosmini
appunto, che fece della sua iniziale agiatezza di famiglia, amici e doti personali non un punto di
arrivo sul quale riposare, ma un trampolino per puntare su una più alta navigazione intellettuale, pastorale e spirituale. Un esempio all’umanità di come si possa sempre, in qualunque situazione esistenziale, respirare al tempo stesso col ritmo del territorio e con quello del mondo.
Mi auguro che questa ben congegnata operetta sia di stimolo a quanti conoscono ancora poco
di Rosmini, e li incuriosisca e li avvinca a conoscerlo meglio. Forse un giorno lo ringrazieranno
di aver insegnato loro (come è già successo ad altri Roveretani) come volare alto, su ali di aquila.
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