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Dopo il primo volume, uscito nel 2006, prosegue con questa pubblicazione, l’approfondimento sull’attività culturale di Emilio Chiocchetti, illustre cittadino ladino di Moena, frate minore e filosofo. Un testimone importante del suo tempo, sodale di Benedetto Croce ed altri massimi esponenti della cultura italiana del primo Novecento. Ma Emilio Chiocchetti, per anni docente all’Università Cattolica di Milano, è stato anche
un appassionato studioso di Antonio Rosmini. Questo libro approfondisce proprio l’incontro
fra Chiocchetti ed il pensiero di Antonio Rosmini ed analizza lo sviluppo del “rosminianesimo”
nel Trentino, con una serie di scritti apparsi su alcune autorevoli pubblicazioni rosminiane.
Si tratta di un’antologia che documenta l’enorme produzione letteraria del frate di Moena,
che è stato anche promotore di importanti opere assistenziali, come la Casa della Giovane a Rovereto.
La storia e l’opera di questa importante figura di studioso ed uomo di cultura, figlio della terra ladina, coincide e si lega profondamente all’epoca in cui è vissuto e rappresenta quindi
un’interessante testimonianza storica anche per la nostra comunità di minoranza, che deve
prendere consapevolezza della propria storia, al fine di rafforzare il proprio senso di identità.
La riscoperta di Emilio Chiocchetti, al quale Moena ha dedicato le scuole elementari e la biblioteca comunale, vuole essere inoltre stimolo alla rivalutazione dei personaggi locali che, in
diversi ambiti del sapere, hanno saputo distinguersi anche al di fuori del circoscritto contesto
delle valli d origine portando, con la loro apprezzata opera, stima e prestigio anche per la loro
terra natia.
Un ringraziamento sentito va a coloro che, con grande passione ed impegno, hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa editoriale.
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