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ROSMINI BEATO 
Numerosi dirigenti e soci delle orga-
nizzazioni aderenti al CMI saranno 
oggi a Novara per partecipare alla be-
atificazione del sacerdote, filosofo e 
teologo cattolico Antonio Rosmini, 
protagonista del Risorgimento.  
Si è anche costituito un Comitato civi-
co presieduto dal Sen. Francesco Cos-
siga, del quale fanno parte Franco 
Marini, Gianni Letta, Giulio Andreot-
ti, Giuseppe De Rita e S.A.R. la Prin-
cipessa Reale Maria Gabriella di Sa-

voia, in qualità di discendente di Re Carlo Alberto, che incaricò Rosmini di 
una delicata missione diplomatica alla corte di Pio IX, oggetto di una meti-
colosa, precisa ed interessante ricostruzione storica pubblicata lo scorso 13 
novembre dal quotidiano “La Stampa”. 

 
NASCE LA SALA DELLE CURIOSITÀ  

Nella Direzione della Biblioteca Reale c’è una candida e prestigiosa libre-
ria in stile Liberty, del 1898. E’ ricolma di un centinaio di tomi, rilegati in 
pelle bianca, con profili d’oro, ma è raro che qualcuno li consulti. Perchè 
all’interno conservano solo firme. Sono quelle delle «donne delle Province 
d’Italia» che quell’anno rivolsero il loro «omaggio» alla Regina. Il dono fu 
inviato a Torino. «Oggi - spiega Maria Letizia Sebastiani - potrebbe essere 
utile per offrire uno spaccato dell’ortografia e dei nomi femminili dell’Ita-
lia di quell’epoca». Non è l’unico oggetto curioso che la Biblioteca custo-
disce in attesa di trovarvi un ruolo. Sebastiani ha ritrovato negli armadi una 
ricca quantità di sontuosi doni che i Reali ricevevano dai sudditi e di cui 
non sapevano che cosa farsene. Saranno riordinati in una sala, come 
«mostra delle curiosità bibliografiche». C’è l’astuccio che contiene una 
noce, nella quale è avvolto un sottile nastro di carta.  
Lo realizzò un calligrafo, «Raffaele Pavia di Milano», che vi scrisse a ma-
no tutta la Divina Commedia. In un’urna di vetro si conserva invece un 
sontuoso albo. E’ un catalogo di pallottole, di cui la «ditta Tempini di Bre-
scia» fece dono a Re Umberto I di Savoia, nella speranza magari di ottene-
re forniture per il Regio Esercito. Non manca il «libro più piccolo del mon-
do» di quell’epoca, raccolto in una rilegatura grande come un’unghia. Poi 
ci sono le pergamene in pregiati rulli. Uno d’avorio contiene gli omaggi 
del Re della Birmania. Firenze nel 1890 regalò invece a Umberto I un ricco 
diploma miniato, per magnificargli un monumento dedicato a suo padre. 
La Regina Elena ne ricevette un altro, firmato dalle allieve della «Scuola 
samaritana» di Palermo. Mentre nel 1898 il Primo Reggimento Fanteria, 
reduce da Praga, mandò ai sovrani un cofanetto con le istantanee fotografi-
che del viaggio. M. LUP.  
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TRENTO 
Dall’oinos di Dioniso, passando 
per la taberna dei Carmina Bura-
na, il Marzemino di Mozart, la 
Traviata di Verdi, sino al Vino 
di Baudelaire, all’Ode al vino di 
Pablo Neruda, alla Seteperenne 
di Alda Merini…queste e tante 
altre voci ancora, si snodano per 
le stanze di un percorso emozio-
nale tra le cromie delle luci, le 
suggestioni delle musiche, le 
fascinazioni delle danze, le cita-
zioni filmiche e la potenza evo-
cativa delle parole… quasi una 
sorta di passaggio/rito iniziatico 
da compiere insieme, molto in-
sieme, attori e spettatori intorno 
al vino…stellato figlio della ter-
ra, vino… Le Stanze del vino, 
ideato dal Direttore dello Stabile 
di Innovazione e nato dalla col-
laborazione con la Camera di 
Commercio di Trento e L’Aqui-
la, l’Assessorato all’Agricoltura 
della Regione Abruzzo e il Cen-
tro Servizi Culturali S. Chiara di 
Trento è uno spettacolo teatrale 
di grande suggestività, dedicato 
alla promozione del patrimonio 
ambientale, artistico, vitivinicolo 
e agroalimentare dell’Abruzzo e 
del Trentino. Sarà oggi alle  ore 
11, 18 e 21, per gruppi di 30 per-
sone a spettacolo.Seguirà degu-
stazione di prodotti Abruzzesi: 
Montepulciano D’Abruzzo, Zaf-
ferano dell'Aquila DOP, Cane-
strato di Castel del Monte e  
Torrone tenero al cioccolato. 


