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“Nel tratteggiare alcuni aspetti della figura e dell’opera di colui che sintetizza in modo eminente le vie
di conoscenza e di amore del genio italiano, si è voluto mostrare come in lui si prefiguri il motivo
spirituale centrale del nostro tempo”.
“In vista di un nuovo lavoro che vorrebbe riprenderne per intero il motivo riconsiderandolo in più
matura luce, si ripubblica questo primo saggio di una sintesi comparativa dell’idealismo italiano nella sua
vena essenziale del rosminianismo con l’impulso originario dell’antroposofia di Rudolf Steiner, sintesi
dalla quale dovrebbe risultare una più intima comprensione delle intenzioni di entrambi”.
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