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steFania zanardi

ANALISI DI UN’OPERA “CLASSICA” DEDICATA 
AL GIOVANE ROSMINI 

LuiGi buLFeretti, ANTONIO ROSMINI NELLA 
RESTAURAZIONE

LuiGi buLFeretti, Antonio Rosmini nella Restaurazione, Le Monnier, Fi-
renze 1942, pp. 266; nuova ed. a cura di U. Muratore, Centro Internazio-
nale di Studi Rosminiani-Fondazione Capograssi, Stresa-Roma 1999, pp. 
268, (Lire 30.000), € 15,00.

Il volume, costituito da otto corposi capitoli, pubblicato nel 1942 da 
Luigi Bulferetti e ripresentato al pubblico nel 1999, invariato nel contenu-
to e nella struttura, per le cure del Direttore del Centro Internazionale d 
Studi Rosminiani (CISR), Umberto Muratore, si configura come uno dei 
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contributi più originali della produzione storiografica dedicati alla figura e 
al pensiero di Antonio Rosmini. Si tratta di un lavoro ‘pioneristico’, che 
trae la sua ispirazione dalla scuola torinese di Giole Solari, completando al 
contempo in maniera innovativa le ricerche e le interpretazioni di questi, 
maestro di Bulferetti. Tale opera è stata consultata con molto interesse 
dagli studiosi che hanno portato avanti ricerche sulla genesi del pensiero 
etico-politico rosminiano, tra i quali ricordiamo: Pietro Piovani, Francesco 
Traniello, Giorgio Campanini, Mario D’Addio, Evandro Botto e France-
sco Mercadante. 

Le tematiche qui trattate si possono considerare attuali e meritevoli 
di approfondimento. Valide risultano ancora oggi le parole espresse 
in sede di Premessa da Bulferetti: «Confido che risulteranno più 
chiari alcuni momenti di una polemica ancora aperta, la quale ha tanta 
parte nella vita del nostro spirito, e che il lettore possa apprezzare un 
momento particolarmente complesso della dialettica del Risorgimento, e 
comprendere come un ammiratore della santa alleanza, quale il Rosmini 
ventenne, professante un intransigente curialismo e una tenace fedeltà 
all’assolutismo degli Absburgo s’indusse a poco a poco ad avversarli per 
la loro politica giurisdizionalista e ostile a molti elementi della tradizione 
culturale italiana, anticipando esperienze che i più vissero dopo il 1840. 
Vedremo l’identificazione dell’Austria col paganesimo, dell’indipendenza 
del papato coll’indipendenza d’Italia, e dell’Italia colla civiltà cristiana; le 
quali identificazioni non cesseranno d’aver valore coi disastri del ’49. Più 
importante ancora la sistemazione di tradizioni, consuetudini, sentimenti, 
aspirazioni in un sistema organico, che spiega il valore e il significato della 
storiografia incardinata nel concetto di restaurazione cristiana; la genesi del 
romanticismo cristiano; il neoguelfismo e il liberalismo moderato cattolico 
in nuce» (ed. 1942, pp. vi-vii; ed. 1999, pp. 14-15).

Il capitolo primo (Dalla rivoluzione alla restaurazione), dopo aver 
effettuato un sintetico ma puntuale excursus sull’ambiente roveretano 
settecentesco e sulla sua influenza sul giovane Rosmini, prende in esame 
gli anni della formazione di quest’ultimo che nel 1813, proprio sulla scia di 
due rilevanti esponenti della cultura roveretana del Xviii secolo, il fondatore 
dell’Accademia degli Agiati (1750) Giuseppe Valeriano Vannetti e il figlio 
Clementino, ha dato vita a un’iniziativa scolastica di impronta letteraria 
intitolata Accademia dei Vannetti e aperta agli studenti del ginnasio di 
Rovereto. Tale Accademia, a cui partecipavano una ventina di giovani 
chiamati a turno a leggere le proprie composizioni letterarie, avvicinando, 
in nome del patrono San Luigi Gonzaga, il culto delle humanae litterae 
al culto delle pietà cristiana, sopravvisse per l’arco di sette riunioni. 
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L’ultima di esse, prevista per il 15 settembre 1813, non ebbe luogo in 
coincidenza con gli eventi bellici, culminanti nella sconfitta napoleonica 
a Lipsia, in seguito alla quale si concluse l’amministrazione del Regno 
d’Italia e ritornarono gli Austriaci in Rovereto. La lenta e progressiva 
ripresa degli studi nell’anno scolastico 1814, impedì agli studenti di 
intraprendere attività extrascolastiche. La rinascita poi dell’Accademia 
degli Agiati (a cui Rosmini fu dichiarato ufficialmente aggregato nella 
seduta del 27 dicembre 1814), determinò in un certo qual modo l’esaurirsi 
dell’interesse per l’Accademia dei Vannetti. La sua breve durata non ne 
diminuisce tuttavia l’importanza. All’attività di tale associazione, infatti, è 
connesso l’ambizioso progetto di Rosmini di collaborare alle aggiunte al 
Vocabolario della Crusca, sull’esempio del lavoro condotto tra il 1807 ed 
il 1811da Antonio Cesari, esponente del purismo letterario, che aggiunse 
al Vocabolario migliaia di voci dei Classici. Questo progetto rosminiano 
è uno degli argomenti peculiari dell’epistolario rosminiano per le lettere 
degli anni 1813-1816, come ha sottolineato Bulferetti (ed. 1942 pp. 12-13; 
ed 1999, p. 28). Una tematica quanto mai attuale se si pensa che proprio 
alla fine del 2015 e nell’agosto 2016 sono state pubblicate, per le cure 
di Luciano Malusa e della sottoscritta, i primi due volumi della nuova 
edizione delle Lettere di Antonio Rosmini nell’ambito della Edizione 
Nazionale e Critica delle opere edite ed inedite del Roveratano (volumi 
61 e 62), che sostituisce l’epistolario Ottocentesco stampato dall’Editore 
Pane in tredici volumi, accrescendo di parecchie lettere l’edizione. Le 
attività dell’Accademia dei Vannetti e il progetto rosminiano di aggiunte 
al Vocabolario della Crusca, oltre ad essere tra le tematiche ricorrenti nelle 
lettere contenute nel volume 61, è stato oggetto di ulteriori riflessioni in 
saggi e contributi composti in questi ultimi anni dai suddetti curatori, in 
cui sono stati evidenziati l’attualità e la modernità delle iniziative giovanili 
rosminiane. In questa prospettiva bisogna sempre tenere presente l’acuta 
osservazione bulferettiana, secondo la quale in Rosmini «il purismo 
s’animava di sentimenti e concetti nazionali, religiosi e scientifici» (ed. 1942 
p. 12; ed. 1999, p. 28). Infatti nonostante il lavoro di aggiunte di Rosmini e 
degli amici non abbia avuto un esito positivo, esso influenzò profondamente 
la formazione culturale del giovane e contribuì a mantenere viva in lui 
la sensibilità per la questione della lingua. Rosmini non dimenticherà 
mai la lezione del padre Cesari, il lavoro per il Vocabolario, e le lunghe 
discussioni con gli amici, e, dopo aver iniziato, nel 1826, la sua amicizia 
con Manzoni cercherà, affascinato dall’impegno di lui in una riforma della 
lingua radicalmente differente dagli ideali cesariani, di comprendere in 
che senso l’unificazione dell’Italia avrebbe potuto trarre vantaggio dal 
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fiorentino parlato dal popolo e non dai grandi letterati toscani. Quindi tra il 
Rosmini giovane neofita del purismo linguistico e il Rosmini maturo, che 
polemizzerà garbatamente con Manzoni, pur accettando la sua premessa 
che il riferimento non sia la purezza di un eloquio tratto dalla migliore 
delle espressioni letterarie italiane, ma la spontanea vitalità del popolo 
fiorentino, la distanza è notevole, ma non abissale. L’attenzione di Rosmini 
degli anni 1813-1815 per la lingua italiana come strumento di coesione 
nazionale possono essere concepiti come i prodromi dell’attenzione per 
l’unità d’Italia, che il Roveretano manifesterà con intensa partecipazione 
nel periodo di composizione della Politica prima, nel Panegirico di Pio 
VII, e che sfocerà nel periodo 1848-1849, quando gli entusiasmi per l’unità 
politica degli Stati italiani si congiungeranno a quelli giovanili per la lingua 
pura e rinnovata, entusiasmi differenti tra loro ma caratterizzati dalla stessa 
ricca e raffinata lingua. 

Nel periodo liceale in Rosmini gli interessi letterali e spirituali non 
vengono meno anche se si assiste a un crescente interesse per quelle che sono 
le istanze filosofiche, grazie all’insegnamento della filosofia e delle materie 
scientifiche impartito dal professore amico Pietro Orsi. Non dimentichiamo 
la preparazione silenziosa, ma decisa da parte di Rosmini alla scelta del 
sacerdozio, scelta a cui egli approda tramite la meditazione della Sacre 
Scritture, l’approfondimento della filosofia e degli scritti dei Padri della 
Chiesa. In questa decisione di diventare sacerdote, maturata già a partire 
dal 1814, prevale l’elemento significativo della carità intellettuale, laddove 
il sacerdozio rappresenta il servizio alla verità di Dio, una sorta di difesa di 
tale verità nella società, una forza a instaurare una società cristiana. Si tratta 
di riflessioni contenute ampiamente nell’operetta rosminiana giovanile 
di meditazione teologica e filosofica Il giorno di solitudine (1813-1814), 
pubblicata integralmente a cura di Giuseppe Lorizio (1993). Negli anni 
della sua formazione i sentimenti di Rosmini sono tutti «per la tradizione, 
ossia per la nazione culturale, oltre che per la cosmopolitica cristiana» (ed. 
1942, p. 25; ed. 1999, p. 40). Nel 1815 «l’apologetica cristiana vagheggiata 
dall’operoso diciottenne è distribuita in tre restaurazioni: politica, filosofica 
e religiosa, compendiantisi nell’ultima, come nella più comprensiva. 
Visione grandiosa, che nella storia vede un drammatico conflitto tra la 
verità e l’errore, combattuto nella coscienza morale dei singoli; e impresa 
non meno grandiosa, che si può definire di “restauratio magna”» (ed. 
1942, pp. 19-20; ed. 1999, pp. 34-35).

Il capitolo secondo (Oltre il classicismo e contro il giurisdizionalismo) 
ha per oggetto gli anni della formazione universitaria di Rosmini alla 
Facoltà di Teologia di Padova, dove egli incontra studenti provenienti da 



S. Zanardi - Analisi di un’opera “classica” dedicata al giovane Rosmini     373

ogni parte dell’Italia settentrionale e centrale: i dalmati Pier Alessandro 
Paravia, Niccolò Tommaseo, i friulani Sebastiano De Apollonia, Giovanni 
Portis, Andrea Tonchia, Paolo Foraboschi, Gaetano Salomoni, Francesco 
Ostermann e i veneti Giovanni Stefani, Antonio Papadopoli. Non meno 
significativo è il dialogo che il Roveretano instaura con alcuni docenti 
dell’Ateneo patavino quali: Simone Assemani, docente di Lingue orientali; 
Tommaso Tommasoni, insegnante di Teologia dommatica; Giambattista 
Zandonella, docente di Storia ecclesiastica; Giuseppe Cappellari, insegnante 
di Teologia morale; l’astronomo Giovanni Santini, docente esterno alla 
Facoltà Teologica; Cesare Baldinotti, professore emerito di Filosofia. In 
questo periodo di applicazione e intenso raccoglimento Rosmini prende 
atto delle procedure abbastanza contorte della didattica universitaria del 
tempo, in cui predominavano le rigide leggi del governo austriaco. Egli 
è «dolorosamente colpito da uno stillicidio di notizie che denotano una 
direttiva politica inequivoca: la censura austriaca impaccia il clero, Vienna 
preferisce scegliere i vescovi tra i consiglieri ecclesiastici e i referendari 
degli uffici civili, per farne quasi dei funzionari; ed elimina i professori di 
tendenze curialiste» (ed. 1942, p. 33; ed. 1999, p. 47).

All’impegno rosminiano di una restaurazione cristiana è dedicato il 
capitolo terzo (Disegni di restaurazione cristiana), il cui contesto storico 
è collocato nel periodo che copre l’arco temporale compreso tra il 1820 
e il 1824. Questo periodo è trascorso da Rosmini soprattutto a Rovereto, 
ad esclusione di alcuni viaggi in Friuli, a Roma, Milano, Verona, Treviso 
e Venezia, senza dimenticare l’ordinazione sacerdotale a Chioggia (21 
aprile 1821) e la laurea in sacra Teologia conseguita a Padova (23 giugno 
1822). In questi anni Rosmini si dedica ad alcuni progetti come la Società 
degli Amici, argomento presente soprattutto nel carteggio con Sebastiano 
De Apollonia e Giuseppe Brunati. Le lettere a Cesare Taparelli D’Azeglio 
evidenziano che egli è sempre alla ricerca di importanti contatti tesi a 
instaurare rapporti tra rappresentanti del mondo cattolico per operare nella 
società in vista della causa cristiana e del bene della Chiesa. Ciò permette al 
lettore di comprendere l’avvio rosminiano di studi sulla politica e la prima 
stesura di quel trattato di filosofia politica, pubblicato nel 2003 in Edizione 
Nazionale e Critica per le cure di Mario D’Addio: Politica Prima (vol. 
35). Questa politica prima costituisce un’opera significativa per cogliere 
l’origine del pensiero politico giuridico che condurrà Rosmini a diventare 
uno dei pensatori italiani più rilevanti per quel che concerne le funzioni 
della società civile e dello Stato in un intervallarsi di ruoli dominanti tra 
diritto e politica. Sono gli anni in cui Rosmini dimostra ammirazione nei 
confronti di scritti su questioni politiche che si richiamano a fonti connesse 
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al pensiero di impronta tradizionalistica. Ad esempio nel 1822 egli è 
affascinato dalla lettura dell’opera di Karl Ludwig von Haller intitolata 
Restauration der Staats-Wissenschaft, che ritiene un grande capolavoro. 
Sempre del periodo Bulferetti ricorda, tra gli altri, il frammento rosminiano 
pubblicato nel 1822 dal titolo Saggio sopra la felicità in polemica con 
«empietà sensistiche» al fine di trovare la strada in grado di condurre 
all’autentica felicità. Il giovane Rosmini «in questa ricerca insiste 
allacciandosi evidentemente alle correnti settecentesche intente agli stessi 
problemi ch’egli si proponeva di risolvere in alcuni progettati lavori: Del 
miglioramento dell’umanità che si può avere per mezzo degli studi o Con 
quali misure convenga promuovere e con quali leggi ordinare la cultura 
umana considerata come causa del benessere dell’individuo e della 
società, proemi ideali alla vagheggiata Restaurazione della filosofia» (ed. 
1942, p. 70; ed. 1999, pp. 80-81). Ricollegandosi a Dante e S. Tommaso, 
alle fonti della tradizione romana, italiana e cattolica, «con l’animo di 
individuare un primato e di influire su una restaurazione che sia vero ristoro 
dei popoli, capace di un rinnovamento filosofico, religioso, morale, civile e 
politico, egli non considera la restaurazione come materiale ristabilimento 
di sovranità, ma come instaurazione d’una nuova età che concilia i diritti 
storici con quelli della ragione, la storicità colla razionalità astratta, nello 
sforzo, comune a tanti contemporanei, di sostituire all’antinomia tra 
intelletto e storia, la nuova razionalità concreta»(ed. 1942, p. 72; ed. 1999, 
p. 82).

Il capitolo quarto (Tra reazione e restaurazione) è incentrato sulle prime 
fasi della polemica rosminiana contro il sensismo, sul Panegirico di Pio 
VII in radicale contrasto con il napoleonismo, nonché la collaborazione del 
Roveretano al periodico modenese le «Memorie di Religione, di Morale e 
di Letteratura». Bulferetti mette in luce che Rosmini nel 1824 è riuscito 
ad approdare, attraverso la dottrina della Provvidenza, al «principio per 
interpretare la storia, dalla politica umana è salito alla “politica divina” 
[…] La storia gli appare come una specie di pedagogia divina» (ed. 1942, 
p. 113; ed. 1999, p. 121).

Dopo aver analizzato nel capitolo quinto (Dalla restaurazione al 
rinnovamento) l’atteggiamento di Rosmini nei confronti dei moti 
rivoluzionari del 1820-1821, ma soprattutto la stesura dell’opera Politica 
prima, iniziata verso la fine di dicembre 1822, interrotta e ripresa più volte 
fino alla definitiva interruzione avvenuta nel gennaio 1826, Bulferetti si 
sofferma sulla suddetta dottrina della Provvidenza, da cui prende il titolo 
il capitolo sesto medesimo. Quest’ultimo oltre a presentare i due saggi 
rosminiani sulla Provvidenza, costituenti un tutto, nonostante siano stai 
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composti in momenti successivi, tratta della polemica di Rosmini con 
l’economista e politico Melchiorre Gioia. 

Il capitolo settimo (Un nuovo diritto naturale cristiano) è dedicato alla 
rilevante conquista del concetto di personalità, alla necessità di costituire 
tribunali per garantire la vittoria della giustizia nella politica, nonché alla 
fondazione dell’Istituto della Carità (1828). In particolare Bulferetti delinea 
chiaramente l’atteggiamento assunto da Rosmini, nel 1826, nei confronti 
dei fondamenti della politica, che si allontana nettamente da quello del 
1822. Egli è ormai distante da considerare «il diritto di proprietà base 
dell’organismo statale. Come ha deposto quasi tutti i residui sensistici, così 
risale direttamente ai concetti che definiscono l’essenza della personalità, 
anziché ai suoi attributi esterni, alle sue estrinsecazioni materiali; e, pur 
continuando a riconoscere la fondamentale importanza di quel diritto, 
osserva che il vincolo signorile è principalmente un rapporto personale, nel 
senso che il principe è un “mediatore” tra la particolarità e la complessità, 
tra il frammento e l’unità, non esclusa una sorta di mediazione più alta 
e avviamento all’ordine soprannaturale» (ed. 1942, pp. 188-189; ed. 
1999, pp. 194-195). Di qui la critica rosminiana al concetto di sovranità 
popolare concepito come erroneo. Negli anni 1826-1827, come evidenzia 
con grande acume critico Bulferetti, il Roveretano «specificata l’essenza 
razionale della personalità, vuole […] studiare la possibilità della sua 
estrinsecazione sociale, e le garanzie legittime ad essa necessarie, costruire, 
cioè, un sistema “naturalmente” giuridico, un “diritto naturale” sul quale 
edificare, eterno quanto il principio della personalità, e mutabile colle 
necessità storiche contingenti. La sua originalità consiste nelle esigenze 
che lo inducono a escogitare simile sistema, e nell’affermare l’esistenza 
di un diritto naturale quando il razionalismo e il sensismo, considerando 
la verità o indipendente dal tempo, o figlia degli ambienti fisici in cui si 
sviluppa la mente umana, costruivano sistemi o antistorici o affoganti 
nell’empirismo. Essa sta al vertice delle dottrine politiche giovanili del 
Rosmini e costituisce il suo liberalismo cristiano, importantissimo» (ed. 
1942, pp. 199-200; ed. 1999, p. 205). E proprio sul liberalismo cristiano 
moderato si incentra l’ottavo e ultimo capitolo (Il sistema del liberalismo 
moderato cristiano) che tratta delle due facce della personalità e delle 
due rappresentanze, dell’amministrazione, del tribunale politico e della 
costituzione.

Personalmente dovendo occuparmi del periodo 1822-1828, sia riguardo 
all’edizione delle Lettere del Roveretano sia riguardo alla produzione edita 
ed inedita di carattere politico-giuridico nel suddetto periodo, ritengo utile 
che sia fatto conoscere questo scritto di Bulferetti, che suggerisce agli 
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studiosi spunti suggestivi. Se si prendono in esame le lettere rosminiane, i 
progetti manoscritti conservati a Stresa nell’Archivio Storico dell’Istituto 
della Carità (ASIC) e la Politica Prima è possibile fornire un quadro 
sistematico del pensiero rosminiano e della sua attività come educatore, 
intellettuale, padre della Patria, nonché ispiratore di coscienze. Ponendosi 
tra la concezione tradizionalistica francese, la posizione di Haller e la 
tradizione politica italiana dal secolo della Rinascita a quello dei Lumi, 
il giovane Rosmini inizia una meditazione che avrà quale risultato finale 
il rapporto tra società civile e società teocratica, preannuncio di una 
significativa concezione costituzionalistica.
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