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MORI VALERIO, Diritto naturale, sapienza morale, teologia politica nelle Leggi di Platone,
Roma, Edizioni Spes, 2010, pp.312, prezzo:euro 22,00.
Il volume si propone di mostrare come il pensiero politico e giuridico di Platone, per
tutto il suo corso, non muti i suoi connotati essenziali; e cioè non vi è alcuna reale
oscillazione fra il primato dell’idealità in una certa fase e ripiegamento sulla prassi in
quella successiva; esse sono infatti un unicum, perché una sola ed unica cosa sono
teoresi e prassi. La prima parte del lavoro è dedicata all’indagine della riflessione
morale che Platone affida alle Leggi, per far emergere la natura schiettamente
filosofica; la seconda mostra il significato della discussione metafisica del libro X,
rintracciandone i presupposti essenziali nel Fedone, nel Gorgia, nella Repubblica, nel
Fedro, per poi chiarire le conseguenze di ciò rispetto alla teoria politica.
NARO MASSIMO (a cura di), Cataldo Naro. Sul Crinale del mondo moderno. Scritti brevi su
cristianesimo e politica, Prefazione di Agostino Giovagnoli, Postfazione di Nicola
Antonetti, Caltanissetta-Roma, Editore Sciascia, 2011, pp.688, prezzo: euro 34,00.
Il volume raccoglie più di ottanta scritti pubblicati da Cataldo Naro dal 1979 al 2002. I
testi sono raggruppati in ordine tematico e suddivisi in quattro sezioni: saggi e studi
che vertono sulla storia del movimento cattolico tra Otto e Novecento, quelli che
illustrano l’intreccio tra formazione ecclesiale e impegno socio.politico realizzatosi in
alcune esemplari vicende dell’associazionismo cattolico lungo il corso del XX secolo, gli
articoli sull’attualità politica italiana e siciliana che Naro osservava con grande
attenzione e commentava con intelligente lucidità, infine gli interventi sulle
metamorfosi ecclesiali avvenute dopo il Vaticano II. Sono pagine che testimoniano
l’inclinazione dell’Autore a mettere criticamente in discussione gli esiti della sua
ricerca e della sua riflessione, nel confronto cercato e sostenuto con altri studiosi e
intellettuali e con altre voci dell’opinione pubblica ecclesiale e sociale.
NICASTRO FRANCO, Esule in patria. Luigi Sturzo nella politica nazionale e regionale del
dopoguerra. Il Milazzismo, Palermo, Mazzone editore, 2011, pp.162, prezzo: euro
18,00.
Frutto di una appassionata ricerca il volume esamina e racconta i momenti
fondamentali dell’opera di Luigi Sturzo, soffermandosi, in modo specifico nella seconda
parte, sul rapporto fra Sturzo e Milazzo, o meglio fra Sturzo e il milazzismo inteso
come fenomeno sociale e politico. Cercando sempre nell’osservazione dei fatti un punto
di vista nuovo, evitando gli stereotipi e la tentazione agiografica, l’autore riesce a
delineare la statura morale, sociale e politica del sacerdote calatino. Nello stesso
tempo non viene taciuta alcuna contraddizione che, però, non sminuisce il costante
contributo dato da Sturzo alla crescita della società italiana e al dibattito politicoculturale del paese.
PAU FRANCESCA, Un oppositore democratico negli anni della destra storica – Giorgio
Asproni parlamentare (1848-1876), Roma, Carocci, 2011, pp.412, prezzo: euro 44,00.
Il volume ricostruisce il pensiero e l’azione del politico, giornalista, memorialista
Giorgio Asproni (Bitti 1808- Roma 1876), figura di rilievo nell’età risorgimentale che lo
vide partecipe dei momenti decisivi dell’unificazione italiana. Avvalendosi della
documentazione disponibile presso la biblioteca e l’archivio della Camera dei deputati
di Roma e di altre fonti quali le sue numerose corrispondenze ai giornali e ai carteggi
con illustri personaggi del Risorgimento, l’autrice ha voluto dare risalto al ruolo di
oppositore di Asproni. Un’opposizione che non conobbe partito e che ebbe come unico
discrimine i principi di giustizia e verità.
RAPELLI GIOVANNI, Giuseppe Rapelli e «Il Lavoratore». La formazione di un sindacalista
cattolico nella Torino anni ’20, con prefazione di Walter E. Crivellin, Cantalupa (Torino),
Effatà, 2011, pp. 227, prezzo: euro 27,00.
Giuseppe Rapelli può essere annoverato tra i protagonisti della vita sindacale,
associazionistica e politica nell’Italia del ‘900. In questo volume il figlio di Giuseppe
Rapelli ricostruisce le tappe dell’impegno giovanile del padre, riservando particolare
attenzione alle esperienze sindacali e alle emblematiche vicende legate alla rivista «Il
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