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Il motivo della presenza a Prato degli autografi

I manoscritti di persone che per cospicui natali ovvero per proprio va-
lore hanno diretto le sorti o promosso il bene materiale e morale dei 
loro contemporanei quasi reliquie di uomini il di cui nome colla morte 
non è cancellato dalla memoria, ma scritto pei posteri nelle pagine della 
storia, sono sempre atti a destare un interesse speciale, vivissimo, ed il 
raccoglierli fra i più nobili passatempi, fra i godimenti più intellettuali1.

Con queste parole Emilio Budan iniziava il suo manuale per i collezionisti 
di autografi, e davvero tanti furono nel XIX secolo che ebbero il gusto per 
la raccolta di vestigia letterarie di personalità dell’arte o della politica.
Anche a Prato, nella Biblioteca Roncioniana, si possono trovare autografi 
di illustri personaggi del risorgimento, come Vittorio Emanuele II o grandi 
scrittori stranieri come Victor Hugo, per citare i più importanti. Nel fon-
do dei manoscritti roncioniani si trovano, per singolari circostanze, anche 
tre lettere rispettivamente di Rosmini, di Manzoni e di Pellico. Il motivo 
di questa presenza risale a pochi mesi dalla morte di Antonio Rosmini 
avvenuta a Stresa, il 1 luglio del 1855. Un anonimo ammiratore senese 
del roveretano scrisse, il giorno 11 gennaio 1856, sotto lo pseudonimo 
di Antonio Bigi, al superiore dei rosminiani, per ottenere un autografo di 
Rosmini, per conto di mons. Ferdinando Baldanzi2 pratese, promosso dal 

Enrico Bini, sacerdote, vice presidente Associazione “Cesare Guasti” - Prato.
1 E. B, L’amatore d’autografi, Milano, 1900, p. 1.
2 Ferdinando Baldanzi (1789-1866), canonico della cattedrale di Prato, esponente del clero 
moderato della città, aperto anche alle suggestioni del pensiero neoguelfo: «Sentì pure verso 
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settembre 1855 alla sede arcivescovile di Siena. Così si legge in una nota 
manoscritta, che si trova tra le carte di mons. Baldanzi, apposta in calce al 
fascicolo che raccoglie gli autografi: 

Antonio Bigi di Siena, pseudonimo, scrisse a nome dell’arcivescovo di 
Siena al preposito generale dei rosminiani chiedendo un autografo del 
loro istitutore, e dette motivo alle due lettere qui unite in data di Stresa, 
e al dono delle altre tre, che vi sono comprese3.

Questa richiesta da parte di un vescovo toscano, in tempi difficili per la 
fortuna di Rosmini nella chiesa, non poteva non esser accolta con piacere 
dai religiosi rosminiani. Infatti, il padre Giovanni Battista Pagani4, succes-
sore di Rosmini, rispose da Stresa il 18 gennaio 1856, con sentimenti pieni 
di rimpianto per la recente morte del loro fondatore. La segreta speranza 
dei religiosi era quella di aver trovato un sostenitore autorevole nella difesa 
della memoria del loro controverso maestro. 

Il pregiatissimo suo foglio dell’11 corrente fa di grande consolazione 
all’animo mio e a quello de’ miei compagni. L’antica e genuina carità, 
colla quale è dettato, ci fece trovare in V. S. Reverendissima un degno 
successore de’ s. apostoli, e l’amicizia, che con tanta bontà ella ci offre, 
un padre, che vuole in gran parte lenire il dolore, che sentiamo ancora 
vivissimo della perdita da noi fatta nel nostro padre fondatore. Ben a 
ragione V. S. Reverendissima lo chiama miracolo d’ingegno, ma quello 
che a noi duole maggiormente è di aver perduto in lui una santa guida, 
che con tanta forza e soavità ci guidava nelle vie del Signore, di non 
poter più vedere coi nostri occhi il soggetto di tanti preclari esempi di 
eroica virtù, che ci ebbe lasciati. Ci consola poi grandemente anche il 
pensiero di trovare in V. E. Reverendissima un valido appoggio e una 

la patria comune, verso quest’Italia rigenerata da Cristo e santificata dal vangelo, che nella 
fede e nell’amore fu maestra del mondo, e miracolo di civiltà, di arti belle e di libertà 
cristiana. Però quando un’augusta parola partita dal Vaticano commosse gli spiriti nella 
speranza di sorti migliori; ei non uscì no in frenetiche gioie, ma nel cuore calmo e sereno 
accolse il desiderio di vedere unite in bella armonia una onesta libertà col principato, e 
la libertà colla religione» (G. P, Ricordo di Ferdinando Baldanzi, Prato, Guasti, 
1873, p. 23). Baldanzi fu bibliotecario della Roncioniana di Prato e volle acquistare per la 
biblioteca le opere di Rosmini, cfr. C. G, La Roncioniana sotto il rettorato di F. Baldanzi, 
in «Archivio Storico Pratese», II (1919), p. 99. Per il suo equilibrato atteggiamento durante 
gli eventi del 1848, venne nominato nel 1851 vescovo di Volterra e poi trasferito a Siena.
3 Biblioteca Roncioniana di Prato (d’ora in poi BRP), Mss. roncioniani 647, cc. 99-100.
4 Giovanni Battista Pagani senior (1806-1860), direttore spirituale del seminario di Novara 
si fece rosminiano nel 1836 e subito inviato missionario in Inghilterra, dopo la morte di 
Rosmini venne nominato superiore generale dell’Istituto della Carità e poi consultore della 
congregazione dell’Indice, cfr. F. E, s.v., in «Dictionnaire de spiritualité», t.12, Paris, 
1983, coll. 35-38.
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difesa da apporre a quelli che per non conoscere le cose nostre nella 
loro genuina natura o pensano poco favorevolmente o temono della 
dottrina di quel genio, che portò tanta luce nelle filosofiche e teologi-
che scienze. Mi sono dato immanentinenti premura di fare soddisfatto 
il desiderio di V. S. Reverendissima, e il mio segretario ha di già man-
dato al sig. Bigi coll’indirizzo da lui indicato tre lettere autografe, una 
di Rosmini, una di Manzoni, e una di Pellico, le quali credo, che ella 
pure leggerà con piacere, perché sono state scritte con quel candore che 
è tratto proprio di tutte tre queste anime belle e veramente cristiane. Se 
io e i miei compagni, poniamo in alcuna cosa servire a V. S. Reveren-
dissima, ci comandi liberamente, e nell’atto, che la ringraziamo della 
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benedizione, che paternamente si compiacque d’impartire, la preghia-
mo umilmente di rinnovarcela5.

La lettera suscitò un evidente disagio in mons. Baldanzi che era all’oscuro 
della manovra di questo anonimo ammiratore di Rosmini, e forse non vo-
leva legare il suo nome alla causa rosminiana, in quel tempo, ormai invisa 
alla santa sede e all’impero asburgico. 
In una seconda lettera del 9 febbraio 1856, il segretario di Pagani, p. Fran-
cesco Paoli6 fu costretto a chiedere scusa dell’incidente all’arcivescovo di 
Siena, non senza un malcelato imbarazzo: 

Lo spiacevole accidente del supposto sig. Bigi ci diede fortunata occa-
sione di potersi avvicinare a Vostra Eccellenza Reverendissima, e aprirle 
la nostra debole servitù. Spiacque grandemente anche al reverendissi-
mo mio superior generale che quel cotale abusando del nome di Vostra 
Eccellenza gli abbia dato occasione di cagionarle qualche incomodo 
colla lettera, che le scrisse il 18 gennaio p. p. E perciò mi commise di 
farle le sue umilissime scuse a mezzo del rettore7 di codesto collegio 
Tolomei. Ma oltre a ciò pensando, che non le sarebbe forse spiaciuto 
di avere ella stessa gli autografi già apparecchiati per Siena, mi diè l’o-
norevole incarico di pregare Vostra Eccellenza Reverendissima a volerli 
accettare come tenue attestato della nostra stima e devozione. Io che 
conobbi tutte e tre le bell’anime, che scrissero queste lettere, le vedevo 
in esse come in specchio, e spero le saranno gradite.
V. E. Reverendissima non si dimentichi, che noi siamo un gregge pu-
sillo lasciato qui da un santo e straordinario pastore, e che abbiamo 
grande bisogno delle orazioni e delle protezioni di pastori costituiti da 
Gesù Cristo a governar la sua chiesa. E mi permetta, che coi sensi della 
più alta stima e venerazione le baci il sacro anello8.

L’episodio si concluse con questa missiva, che conferma la sincera devozio-
ne dei primi seguaci di Rosmini, verso il loro fondatore a pochi mesi dalla 
sua morte, e l’interesse per la diffusione del suo pensiero, che in Toscana 
era già conosciuto a Lucca9, e a Siena dove nel seminario diocesano vi fu-

5 BRP, Mss. roncioniani 647, cc. 99r-99v. 
6 Francesco Paoli (1808-1891), sacerdote fu l’ordinatore e il custode delle carte di Rosmini, 
cfr. La vita di Antonio Rosmini riveduta e aggiornata dal prof. Guido Rossi, II, Rovereto, 
1959, p. 638. 
7 Si tratta del famoso padre scolopio Tommaso Pendola, ammiratore di Rosmini, cfr. Ivi, 
II, p. 667.
8 BRP, Mss. roncioniani 647, c. 100r.
9 Furono noti sostenitori di Rosmini i lucchesi: Telesoforo Bini, Carlo Pagano Paganini, p. 
Bernardo da Capannori, cfr. La vita di Antonio Rosmini, cit., II, pp. 664-665.
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rono tensioni tra il rettore e mons. Baldanzi, con accuse al vescovo di essere 
di tendenza liberale e di aver favorito professori sostenitori di Rosmini 
nella scuola teologica10. Non è facile ovviamente individuare nell’ambiente 
cattolico senese l’anonimo che scrisse ai padri rosminiani. Tuttavia, si può 
ipotizzare che sotto lo pseudonimo si possa nascondere qualche personag-
gio legato al professore del seminario senese Bernardino Donati definito: 
«rosminiano arrabbiato»11.
In ogni caso le lettere dei tre grandi personaggi risorgimentali vennero 
forse prudentemente conservate da mons. Ferdinando Baldanzi, e alla 
sua morte, insieme a molte sue carte, furono consegnate alla Biblioteca 
Roncioniana, dove il presule, in età giovanile, era stato uno dei miglio-
ri bibliotecari. Per questo motivo i preziosi autografi sono conservati a 
Prato. 
Oltre alle lettere provenienti da Siena, per una maggiore completezza, si 
è giudicato opportuno anche segnalare e pubblicare nell’appendice docu-
mentaria altre due lettere di Rosmini, sempre conservate alla Roncioniana 
di Prato, inviate rispettivamente al canonico pratese Giuseppe Silvestri12 e 
a Giovanni Battista Giorgini13. Inoltre, si trova un’altra lettera rosminiana 
nelle carte di Cesare Guasti che conferma il tipico gusto erudito ottocen-
tesco di conservare autografi di personaggi importanti14.
Non vi è dubbio che il pensiero di Antonio Rosmini sacerdote e filosofo 
abbia rappresentato il momento più bello del nostro risorgimento, an-
cora pieno di sogni e di ardimenti, prima che gli eventi politici succes-
sivi rompessero il delicato equilibrio tra fede e rivendicazioni nazionali. 
Nonostante la grandezza spirituale del personaggio, la città di Prato nei 
suoi esponenti intellettuali rimase più influenzata dal pensiero di Vincenzo 
Gioberti e dal suo suggestivo progetto neoguelfo, contenuto nel celebre 

10 La presenza della filosofia rosminiana nel seminario senese era ancora un problema, 
nel 1880, per l’arcivescovo mons. Giovanni Pierallini, soprattutto dopo la pubblicazione 
dell’enciclica di Leone XIII sul tomismo, cfr. Carteggi di Cesare Guasti, a cura di F. de Feo, 
XI, Firenze, 1987, pp. 552-553.
11 S. P, Il seminario di Siena nell’archivio segreto vaticano, in «Chiesa chierici sacerdoti. 
Clero e seminari in Italia tra il XVI e XX secolo», a cura di M. Sangalli, Roma, 2000, pp. 
173-175; C. S, Il seminario di Siena e la facoltà teologica, in «Il seminario di Siena 
da arcivescovile a regionale:1614-1953», a cura di M. Sangalli, Soveria M., Rubettino, 
2003, pp. 156. 182; L’opera il tempo di Antonio Rosmini, Brescia, Morcelliana, 1999, p. 52; 
Sui rapporti tra il rosminiano Paoli e il prof. Donati si può vedere: Lettere di Gino Capponi 
e altri a lui, III, Firenze, 1884, pp. 341-342. Sul pensiero filosofico di Donati, si veda: C. 
B, Bibliografia rosminiana, III, Milano, 1974, pp. 173. 272. 
12 Giuseppe Silvestri (1784-1865), rettore del collegio Cicognini e canonico della cattedrale.
13 Giovanni Battista Giorgini (1818-1908), giurista, deputato al parlamento dal 1860 al 
1872, e marito di Vittoria Manzoni.
14 Nelle carte di Cesare Guasti vi sono quattro buste di autografi; in particolare la lettera 
di Rosmini si trova nell’albo … degli accademici della Crusca, cfr. Carteggi di Cesare Guasti, 
VII, a cura di F. de Feo, Firenze, 1981, pp. 153-164.
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libro il Primato. In città Gioberti ebbe accesi sostenitori tra il clero e tra i 
giovani laici come Cesare Guasti.
La personalità di Rosmini rimase, invece, più defilata, per la delicata riser-
vatezza del personaggio, e soprattutto perché le sue prospettive di riforme 
ecclesiastiche trovarono giudizi non sempre positivi, nel mondo cattolico 
locale, come si può vedere nella recensione negativa di Enrico Bindi al 
testo rosminiano Le cinque piaghe della Chiesa15. Altre difficoltà si deter-
minarono anche per le dolorose vicende che portarono nel 1849 alla messa 
all’Indice di due opere di Rosmini e poi alla condanna di quaranta propo-
sizioni estratte dalle sue opere, con il decreto post-obitum del 1887.
In generale i rapporti di Rosmini con i pratesi furono sporadici. Scorrendo 
l’epistolario rosminiano si può veder come oltre al Silvestri, si trovi una 
lettera al canonico pratese Attilio Carradori16. Si tratta sempre di rapporti 
episodici che non ebbero la possibilità di ampliarsi in una stabile cono-
scenza e corrispondenza epistolare.
In seguito, nel 1853, Cesare Guasti fu incaricato di correggere sotto il profilo 
linguistico il catechismo scritto da Rosmini per le scuole toscane. Tuttavia in 
questa circostanza non vi fu un rapporto diretto con il Guasti, perché l’intera 
opera di correzione avvenne tramite il canonico Ranieri Sbragia di Pisa17.
L’esistenza di questo gruppo di lettere non era sfuggito all’intuito di Guasti 
che ne accennò all’archivista Giovanni Sforza, nel 1873, e segnalò l’oppor-
tunità di una pubblicazione. In precedenza, Cesare Guasti aveva inviato al 
conte Sforza una copia di un altro autografo di Manzoni alla figlia Matil-
de, in suo possesso e ora conservato nella Biblioteca Roncioniana18. Nella 
risposta all’amico si trova un chiaro riferimento:

La seconda lettera del Manzoni, oltre che non è cosa d’importanza, va 
pubblicata con una del Pellico e un’altra del Rosmini, aggiuntavi una 
storiella di poche righe, ma assai curiosa, per la storia degli autografobi 
(uh! che parolaccia). Lasciamola dunque inedita per ora19.

15 «Il Conciliatore», 15 aprile 1849; cfr. anche Carteggi di Cesare Guasti, a cura di F. de Feo, 
II, Firenze, 1972, p. 76. Le idee pedagogiche di Rosmini attirarono invece l’attenzione del 
giovane Giovacchino Limberti, rettore del collegio Cicognini, cfr. Carteggi, cit., VIII, p. 
442. 
16 Attilio Carradori (1818- 1880), insegnante di filosofia nel seminario pratese. All’inizio 
della sua attività di docente il sacerdote pratese chiese a Rosmini, consigli sull’adozione di 
un buon manuale di filosofia. Rosmini rispose consigliando i testi di Alessandro Pestalozza, 
cfr. Epistolario di Antonio Rosmini, cit., X, pp. 607-608.
17 F. P, Antonio Rosmini nel carteggio di Cesare Guasti, in «Bollettino diocesano 
pratese», XXII (1944), pp. 8 -10. Alcune tracce dell’influenza di Rosmini su Cesare Guasti 
si possono vedere nelle lettere ai figli, cfr. Carteggi di Cesare Guasti, cit., IV, p. 355.
18 Carteggi, cit., VII, p. 163; BRP, Carte Guasti, b. 245, ins. 40, Alessandro Manzoni a 
Matilde Manzoni, 12 ottobre 1853.
19 Carteggi di Cesare Guasti, cit., IX, pp. 501-502.
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Cesare Guasti era quindi a conoscenza delle lettere e forse delle esatte cir-
costanze che avevano coinvolto mons. Ferdinando Baldanzi. Quando, nel 
1874, alla una nuova richiesta dello Sforza di pubblicare alcune lettere del 
Manzoni, il Guasti riaccennò alle lettere conservate a Prato:

La letterina del Manzoni è scritta a persona vivente, e sta unita ad altre 
due del Rosmini e del Pellico, in modo da farne una volta o l’altra una 
curiosa pubblicazione. La lasci dunque stare per ora inedita20. 

Di nuovo nel 1879 si trova nel carteggio tra Guasti e Sforza un ultimo 
riferimento alla storia delle lettere.

In quanto al letterino che ho io, scritto al Bonghi, ma di nessuna im-
portanza, le dissi che va unita ad una lettera del Pellico e a una del 
Rosmini, e tutt’e tre poi si ricollegano a un aneddoto, per intendere 
il quale bisognerebbe pubblicare altre lettere di rosminiani a mons. 
Baldanzi arcivescovo di Siena. Vede bene che per tre righe del Manzo-
ni non metterebbe conto pubblicare tutta questa roba; mentre questa 
roba potrebbe servire per un aneddoto da mettere in luce per occasione. 
E a questo lo serbavo21.

L’occasione attesa dal Guasti non si realizzò e la «curiosa pubblicazione», 
non ebbe luogo.

Il contenuto delle lettere

Dal tenore delle lettere si può desumere il senso e l’opera di una certa parte 
del mondo cattolico nel risorgimento. Un periodo ancora pervaso da ide-
alità religiose congiunte con un sincero desiderio di vedere la libertà della 
penisola. Nel gruppo spirituale che si raccolse intorno alla personalità di 
Antonio Rosmini, si veniva progettando il sogno dell’Italia unita, in armo-
nia con i valori più eletti della tradizione cristiana, insieme ad un atteggia-
mento di dialogo verso il pensiero filosofico scaturito dall’illuminismo e 
dalla rivoluzione francese. Questo ardito disegno divisato da grande anime 
come Manzoni, Pellico e Rosmini non si realizzò e la dura prosa della poli-
tica portò avanti in altro modo l’ansia di libertà dallo straniero del popolo 
italiano. Come si è visto al centro di queste lettere vi è Antonio Rosmini e 
il mondo spirituale dei suoi discepoli. La prima lettera del 1830 scritta alla 
madre dal Sacro Monte Calvario di Domodossola, dove Rosmini stava ini-

20 Ivi, p. 504.
21 Ivi, pp. 529-530.
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ziando la sua vita religiosa nelle angustie di un freddo romitorio, sono un 
riflesso limpido del suo animo deciso per la perfezione evangelica e nello 
struggente affetto per «la signora madre».
La lettera di Manzoni scritta a Ruggero Bonghi22 per conoscere lo stato 
di salute del comune amico, è ulteriore conferma del celebre legame che 
unì in comunione di spiriti queste grandi anime del nostro risorgimento. 
Anche nella lettera di Silvio Pellico si può vedere l’influenza dei rosminiani 
sulla cultura piemontese, con la loro presenza nel monumento subalpino 
della Sacra di S. Michele23.
Delle altre lettere in appendice si può notare nella lettera di Rosmini, rac-
colta dal Guasti, i risvolti concreti della vita quotidiana di un grande pen-
satore, mentre nelle lettere a Giorgini e a Silvestri si può vedere l’impegno 
intellettuale e politico per le vicende dell’Italia ancora divisa, perché come 
scrisse Rosmini: «Quanti siamo, circondati dall’alpe e dal mare, formiamo 
una sola famiglia, e possediamo un patrimonio comune di scienza e di 
affetto!»24.

Conclusione 

Da oltre un secolo Prato conserva per fortuite circostanze alcuni docu-
menti, che mostrano lo spirito cristiano e la passione civile di protagonisti 
della nostra rinascita nazionale, nata nelle sofferenze e nei pensieri di spiriti 
sommi come Pellico, Rosmini e Manzoni. 
Questa presenza è una ulteriore dimostrazione della ricchezza del patri-
monio culturale pratese e delle infinite possibilità della ricerca storica, che 
dall’oblio è capace di riportare alla luce sentimenti e idee che parlano an-
cora oggi alla nostra coscienza.

22 Ruggero Bonghi (1826-1895), scrittore e giornalista, deputato nel 1860 e poi ministro 
dell’istruzione nel 1874-1876.
23 Nel 1836 Carlo Alberto di Savoia aveva affidato ai padri rosminiani la cura dell’insigne 
monastero di S. Michele in val di Susa e risalente al X secolo.
24 BRP, Mss. roncioniani, 647.
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APPENDICE

Antonio Rosmini

I

BRP, Mss. roncioniani 647, cc. non numerate.
Epistolario completo di Antonio Rosmini, III, Casale Monferrato, tip. Gio-
vanni Pane, 1905, lett. 1287, pp. 502-504.
C. B, Bibliografia degli scritti editi di Antonio Rosmini Serbati, 
II. Lettere, Milano, Marzorati, 1970, p. 356.

All’inizio della sua vita religiosa Antonio Rosmini comunica alla madre 
come si trova al Sacro Monte Calvario di Domodossola25 e chiede notizie 
degli amici di Rovereto.

Domodossola, 21 novembre 1830

Carissima e stimatissima signora madre

Stimo mio dovere incominciando l’inverno di scrivere alla mia carissima e 
stimatissima signora madre per due motivi, l’uno per raccomandarle cal-
dissimamente quanto più so e posso di guardarsi dal freddo per lei som-
mamente pernicioso come la sperienza dimostrò sempre, premendomi 
troppo di trovar sempre sana, se a Dio piace la mia signora madre; l’altro 
per assicurarla che qui sto benissimo, e sono bene riparato dal freddo, ho 
stuffe e ripari in abbondanza, e il luogo è sanissimo e io per levarle dall’ani-
mo que’timori ch’Ella può forse avere falsamente concepiti. La prima cosa 
adunque gliela raccomando assai, e mi faccia scrivere dal Salvadori26, se 
non può Ella, come si tratti, e come stia.
La seconda l’avrà forse intesa confermate anche dall’Orsi27, dopo la par-
tenza del quale ho fatto più lavori nel Casino per diffenderlo dalla rigidezza 
della stagione. Mi fu pure scritto che s’erano sparse costà delle chiacchere 

25 L I. Nella busta annessa è indicata la destinataria: alla nobil donna donna 
Giovanna vedova Rosmini Serbati nata contessa Formenti. Timbro postale: Domodossola 
23 novembre. Il Sacro Monte calvario di Domodossola è un santuario risalente al 1656, 
Antonio Rosmini vi arrivò il 20 febbraio 1828, per iniziare una nuova congregazione 
religiosa chiamata: Istituto della carità.
26 Francesco Salvadori.
27 Pietro Orsi sacerdote di Rovereto aveva già illustrato alla madre di Rosmini la condizione 
del figlio a Domodossola: «Vi ringrazio di avere consolata la mia carissima madre, nell’averle 
detto la verità del mio stato e della mia posizione e abitazione. Aggiungete che sono ora in 
sul ripararmi anche più dal freddo secondo i vostri consigli» (Epistolario ascetico di Antonio 
Rosmini, I, Roma, tip. del senato, 1911, p. 376).
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che potevano riuscire dispiacevoli: ma Ella non presti orecchio, giacchè 
purtroppo v’hanno de’ buontemponi, ai quali è piacere fare altrui dispia-
cere, e ridersi magramente a dir vero delle favole che hanno fatto altrui 
comperare con danno o almen momentaneo turbamento. Badi dunque a 
me; e se vuole avere qualche sicura notizia circa le cose che mi riguarda-
no si dirizzi a me in dirittura, ch’Ella non sarà mai da me ingannata, ma 
chiarita d’ogni cosa. Le voglio dire che spero di poterle mandar tra poco 
il Panegirico di Pio VII28 che non io, ma un mio amico a cui è venuto in 
mano par fermo di pubblicare. La nuova edizione del Galateo de’ Letterati29 
che hanno fatta in Ancona non posso mandargliela, perché le copie che 
l’editore ha riserbate per me pensò di mandarle a Roma, non so con qua-
le intendimento, giacché saper doveva che di là io m’era, è buon tempo, 
partito. Spero che il fratello Giuseppe30 stia bene, e così come la sorella 
Gioseffa31, che la pregherò di salutarmi quando le scrive. Mi saluti pure 
il signor maestro Guareschi32, sebbene egli non mi renda mai i saluti, (si 
contenterà forse di farlo col cuore, dove la mia vista non penetra), e il no-
stro Salvadori, che ho sentito essere stato un po’ infermiccio col suo solito 
morbo, o più tosto incomodo. Se mai vede lo Stoffella33, o il Fontana34 me 
lo saluti pure. Questo secondo poi se non la viene spesso a vedere, il mandi 
a chiamare, e gli dica che se non verrà a trovarla io mi farò render conto 
della Città di Dio, e sarò severo nell’esigere che ne porti innanzi la tradu-
zione, la quale temo forse che dorma o sonnecchi. Con questa minaccia 
se n’otterrà molto io spero: e se questa mai basterà ne causò fuori un’altra; 
cioè gli dimanderò se della penna ha fatto uno steccadenti e del calamaio 
un bossolo da dar da bere a’ pippioni. In somma le faccia paura, perché la 
resa de’ conti sarà severa se non mi fa il suo dovere, e non le tiene a quando 
a quando un poco di quella compagnia che io le faccio ben col cuore, mi 
creda, ma non posso colla persona perché Iddio vuole altramente, e dove 
entra in mezzo la volontà divina tutto sparisce. Finisco adunque perché le 
mie parole non comincino ad esser oziose, cioè vuote di materia. Le dirò 
solo che mi raccomandi al Signore come spero che farà, e come fo io pure. 
Oh qui sta il tutto, mia carissima signora madre, trovarci indivisibilmente 

28 Panegirico alla santa e gloriosa memoria di Pio VII, Modena, eredi Soliani, 1831; sulle 
altre edizioni, cfr. C. B, Bibliografia degli scritti di Antonio Rosmini Serbati, I, 
Milano, 1970, pp. 38-39.
29 Galateo de’ letterati. Terza edizione riveduta dall’autore, Ancona, Sartorj, 1830; sulle altre 
edizioni, cfr. Bibliografia, cit., I, pp. 20-21.
30 Giuseppe Rosmini († 1863).
31 Margherita Gioseffa Rosmini (1794-1833), suora canossiana.
32 Francesco Guareschi.
33 Giuseppe Bartolomeo Stoffella della Croce.
34 Valerio Giasone Fontana. Rosmini avrebbe desiderato dal Fontana una traduzione 
italiana del de civitate Dei di S. Agostino, ma l’opera non venne mai terminata, cfr. La vita 
di Antonio Rosmini, I, cit., p. 594.
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nel nostro buon Dio! Questa è la vera, la stabile, la perfetta unità. Le altre 
conversazioni umane sebbene abbiano un dolce esterno, tuttavia non for-
mano la vera unità, né sono stabili (perciocché che cosa v’ha mai di stabile 
quaggiù? tutto si muta, e ci muteremo noi stessi) né sono molto meno 
sante e perfette. Mi creda dunque che le sono, quello che mi segno di tutto 
cuore e col più sincero rispetto nel Signore
 

il suo tenerissimo figliolo Antonio

II

BRP, Carte Guasti 245, cc. 220r-221v.

Antonio Rosmini chiede informazioni sulla vendita di alcuni preziosi di 
famiglia
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Stresa, 7 maggio 184235

Pregiatissimo e carissimo mio signore

Ritornato in questo momento dall’Ossola riscontro senza indugio la caris-
sima sua 30 aprile, ringraziandola delle cure che si prese per la vendita de’ 
preziosi di cui l’ho pregata. Serbandomi l’offerta fatta del signor gioielliere 
C. A. Bertolio pe’miei diamanti un po’ bassa, la prego di trattenerli, senza 
passare per ora alla vendita, sino ad altra mia, non avendo io in Milano la 
persona che ella bramerebbe che io designassi per cooperare a prendere ul-
teriori informazioni. Quanto poi ai diamanti di ragione del d[ottor] Pietro 
Rosmini, io avrei bisogno di sapere qual mezzo offrirebbe il signor gioiel-
liere Bertolio capo per capo, acciocché ne potessi informare il proprietario 
ed averne gli ordini.
Io voglio sperare, che la sua salute vada migliorando, come grandemente 
desidero e spero, benché dalla pregiata sua intenda che non è ancora del 
tutto libera del suo incomodo. Ella mi conservi la sua cara benevolenza e 
creda pieno di sincera stima in Cristo. Suo devotissimo e obbligatissimo 
servo

Rosmini p[rete].

III

BRP, Mss. roncioniani 1147, carteggio letterario di Casimiro Basi, c. 337r.
Epistolario completo di Antonio Rosmini, cit., IX, lett. 5244, pp. 184-185.
Bibliografia degli scritti, cit. II, p. 171.

Ringraziamento di Rosmini per essere stato nominato socio dell’Ateneo ita-
liano

[A Giovanni Battista Giorgini presidente del Reale Ateneo italiano]36

Stresa, 7 gennaio 1845

Illustre signore

Onorato del diploma di socio ordinario alla sezione di scienze razionali 

35 Dal 1839 Rosmini si trasferì a Stresa, dove aveva acquistato una casa dalla signora Anna 
Maria Bolongaro, cfr. U. Muratore, Rosmini. Profeta obbediente, Milano, 1995, p. 95.
36 L III. Il nome del destinatario non si trova nell’autografo roncioniano, ma è 
indicato nella lettera pubblicata nell’epistolario di Rosmini. 
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e morali di cotesto I. R. Istituto37 di cui ella è chiarissimo presidente, la 
prego di aggradire i miei ringraziamenti e di farli aggradire al dottissimo 
corpo che pose gli occhi sull’umile persona mia e s’è degnato d’accoglierla 
nel suo grembo. Possa l’illustre ateneo che del nome della più bella nazione 
s’onora, unire in sé quanto di dottrina, di gentilezza, e di virtù vanta la 
patria nostra, e farci meglio sentire che quanti siamo, circondati dall’alpe 
e dal mare, formiamo una sola famiglia, e possediamo un patrimonio co-
mune di scienza e di affetto!
Sono colla più profonda stima di lei mio illustre signore umilissimo e ob-
bligatissimo servo

[Antonio Rosmini - Serbati p.]38

IV

BRP, Mss. roncioniani 652, Epistolario pratese, c. 61r.
Epistolario completo di Antonio Rosmini, cit., IX, lett. 5715, p. 643, 

Invitato dal canonico pratese Giuseppe Silvestri a scrivere sulla rivista il 
Filocattolico, Antonio Rosmini, pur apprezzando l’iniziativa, non può as-
sicurare la sua collaborazione39.

Rovereto40, 12 ottobre 1845

37 L’Imperiale e reale Ateneo italiano aveva sede presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze 
e aveva come scopo divulgare la conoscenza di opere italiane in ogni settore scientifico.
38 La lettera non è firmata da Rosmini, ma il suo nome e apposto da un’altra mano in calce 
alla lettera. 
39 L IV. Nella busta annessa è indicato il nome del destinatario: Al reverendissimo 
signore, il signor canonico Giuseppe Silvestri Firenze. Timbro postale: franco Rovereto 14t. 
In seguito Rosmini derogò in parte alle sua decisione di non collaborare al Filocattolico. 
Scrisse infatti al tipografo fiorentino Steininger avvisandolo che sarebbe stato inviato 
un testo anonimo intitolato: Vincenzo Gioberti ed il panteismo. Lezioni filosofiche, ma 
scritto da Rosmini, cfr. Epistolario, cit., IX, p. 517. L’articolo apparve in sei puntate sul 
periodico fiorentino, nel 1846, ed era regolarmente inviato a Firenze da Giuseppe Toscani 
collaboratore di Rosmini. Tuttavia, la pubblicazione della prima parte dove era contenuta 
la critica al pensiero di Gioberti, suscitò disappunto nel mondo culturale fiorentino e una 
lettera di protesta anonima giunse allo stesso Rosmini. Fu deciso quindi di completare 
l’intera pubblicazione, con l’intenzione di editare successivamente in un volume a parte le 
lezioni rosminiane. In effetti, nel 1847, il testo venne stampato in due edizioni a Napoli e a 
Milano. L’intera vicenda si può vedere nelle sei lettere inviate dal padre Toscani al canonico 
Silvestri, cfr. BRP, Mss. roncioniani 652, cc. 62r-67r; Bibliografia degli scritti, cit., I, pp. 
142-143.
40 La lettera risulta inviata da Rovereto, città natale di Rosmini, e non da Stresa come invece 
indica l’epistolario, vi è poi un errore nella data di spedizione cfr. Epistolario, cit., IX, pp. 
390-391.
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Reverendissimo signor canonico

Applaudendo di pieno cuore il disegno del Filocattolico,41 le rendo grazie 
del sentito invito ch’ella mi fa ad entrarvi collaboratore; e non esiterei ad 
accettare l’onorevole incarico, ben persuaso dello spirito religioso e santo 
che anima gli autori dell’impresa, se non mi vedessi preoccupato da altre 
occupazioni, ed occupazioni doverose. Mi conviene adunque contentar-
mi di far voti sinceri pel felice successo di opera così lodevole e pia come 
è quella di opporre agli errori serpeggianti la luce della verità non certo 
scompagnata dal calore della carità; di far voti che l’Italia nostra abbia 
finalmente un giornale religioso completo e sostanzioso, dove si possano 
leggere le notizie ecclesiastiche non d’una parte solamente, ma di tutte le 
diocesi, se fosse possibile, della penisola; dove fossero registrati tutti i libri 
italiani che possono importare alla religione, svelato il tossico de’ malvagi, 
e manifestato il vero valore de’ buoni; compilato non d’articoli ammessi 
per far piacere a’ loro autori; ma d’articoli ammessi pel loro intrinseco 
merito e pel nuovo della dottrina e dello stile. Amen, amen! Accolga questi 
miei sinceri desideri in pegno della mia gratitudine, la quale avrei a dir vero 
che non fosse al tutto sterile pel suo giornale, benchè come le dicevo, non 
mi ha dato di far promesse o di contrarre impegni; e mi consideri come suo 
umilissimo e obbligatissimo servitore in Cristo servo, 

Antonio Rosmini

Alessandro Manzoni

I

BRP, Mss. roncioniani 647, cc. non numerate.
Tutte le opere di Alessandro Manzoni, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, v. 
7, Lettere, a cura di C. Arieti, t. III, Milano, 1970, lett. 1108, pp. 42-43.

Alessandro Manzoni chiede informazioni sulla salute di Antonio Rosmini, 
ormai prossimo alla morte

41 Si tratta del periodico mensile Il filocattolico giornale fiorentino diretto dal can. cav. 
Giuseppe Silvestri sotto i sacri auspici di monsignore arcivescovo Ferdinando Minucci, Firenze, 
nella tipografia di Giorgio Steininger, 1846.
L I. Nella edizione delle lettere di A. Manzoni risalente al 1970, l’autografo 
manzoniano risulta non rintracciato. Una copia si trova presso il Centro di studi rosminiani 
di Stresa, cfr. Lettere, cit., pp. 594-595.
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Milano, 29 maggio 1855

Carissimo Bonghi, 

Stefano v’ha detto il perché non v’ho scritto subito dopo che m’ebbe co-
municato la vostra lettera. Pensate se il desiderio di veder Rosmini, in tali 
circostanze è fisso nell’animo mio. La ragione che mi trattenne prima dal 
correr costà fu, come sapete, il mio incomodo: poi con l’aggravarsi del 
tanto illustre e tanto caro ammalato, andò facendosi in me sempre più 
viva e più forte la persuasione che la cosa più essenziale per lui è la quiete, 
il silenzio, tutto ciò che può tener lontana ogni eccitazione della mente e 
dell’animo, e conciliare, o almeno non disturbare quel torpore continuo 
che è uno de’ più efficaci rimedi della natura. Non potete credere quanto 
m’abbiano fatto male le lettere che parlavano di visite: l’averle sostenute 
m’è parso bon effetto, ma non pessima causa. E vi pare di certo naturale 
la difficoltà che trovo la repugnanza che provo a fare anch’io ciò che credo 
dannosissimo. Ma se posso credere per assicurazione del valente medico 
curante, che il presentarmi per pochi momenti, qualche volta per giorno, 
e a lunghi intervalli possa essere senza nocumento, come la nota e incom-
parabile bontà di Rosmini mi fa certo che non sarà discaro, verrò, potete 
credere con che premura a chiedere per qualche giorno l’ospitalità all’I-
stituto. Non mi dilungo di più perché Stefano scrive all’ottimo D. Paoli, 
il quale, o siate o non siate a Stresa, leggerà qui i miei ringraziamenti per 
la sua pregiatissima e cortesissima lettera, e le mie scuse del non poter io 
risponderle direttamente. 
Dio ci conservi quell’uomo, o mio Bonghi e vogliate bene al vostro 

Manzoni
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Silvio Pellico

I

BRP, Mss. roncioniani, 647, cc. non numerate.
Opere complete di Silvio Pellico, Epistolario, Milano, 1869, p. 95.
Epistolario di Silvio Pellico, Torino, 1919, pp. 236-237.

Pellico vorrebbe visitare la celebre abbazia piemontese di San Michele, ma 
lo impediscono motivi di salute42.

Torino, 8 marzo 1843

Illustrissimo e reverendo Signore

Per varie occupazioni e vari patimenti ho dovuto tardare a farle le mie 
congratulazioni circa la sua ode di S. Michele. Questi versi innalzano l’a-
nimo perché ispirati da religione ed affetto, e basterebbero a mettermi di 
pellegrinare fin costà. Vieppiù la sua gentilissima incitazione mi movereb-
be ad effettuare un giorno tal brama; ma questo è bel sogno che già vedo 
impossibile a realizzarsi, stante il misero stato de’ miei polmoni. I luoghi 
alti non sono per me, eppure ve n’è uno alto, altissimo, a cui anelo d’anda-
re: il Paradiso. Mi raccomando perciò a V. S. Reverendissima che ha tanta 
amicizia con S. Francesco; gli dica di ajutarmi. Ho l’onore di confermarle 
i sensi di perfetta stima con cui sono di lei Illustrissimo e reverendissimo 
signore umilissimo e devotissimo servitore

Silvio Pellico

42 L I. Annessa alla lettera vi è la busta con l’indicazione del destinatario: 
All’Illustrissimo e Reverendissimo Sig. Il Sig. ab. Francesco Paoli Sacerdote della Carità, 
Sacra di S. Michele - S. Ambrogio. 




