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Un libro per il week-end
Rosario Romeo,
storico liberale
dell'Italia repubblicana

A oltre trent'anni dalla scomparsa di Rosario Romeo,
Guido Pescosolido si sofferma sul valore dell'attività
storiografica e dell'impegno politico di uno dei mag-
giori esponenti della liberaldemocrazia italiana del
secondo dopoguerra. La sfida è quella di verificare la

tenuta scientifica delle sue opere più no-
te e rilevanti ma anche porre in luce
l'importanza che hanno assunto, nella
recente critica storica, i suoi lavori me-
dievistici e modernistici. Al tempo stes-
so Pescosolido sottolinea il carattere
progressista del suo liberalismo demo-
cratico ed europeista e il concreto impe-
gno come giornalista e parlamentare
europeo in difesa della democrazia occi-
dentale, del Mezzogiorno e nel contra-
sto al decadimento post-sessantottesco

della vita universitaria italiana. Il libro si basa su
un'attenta, lettura della bibliografia esistente, non-
ché su numerosi documenti inediti
Guido Pescosolido, Rosario Romeo, Laterza, pag.

384 Euro 30

Taylor e la modernità
giunta al bivio

Una sorta di bilancio dell'eredità intellettuale del fi-
losofo canadese, tra i maggiori studiosi della socie-
tà moderna e dei suoi disagi. E' il volume "Moderni-
tà al bivio" di Charles Taylor, a cura di Paolo Costa,
Marietti edizioni. Alle risposte di Taylor fanno da
controcanto undici brevi interventi dei principali
interpreti internazionali della sua opera. Il volume
consegna tre testi mai pubblicati prima d'ora in Ita-
  lia (La poetica romantica, Forza e sen-

so, le due dimensioni irriducibili di
Tay in i. una scienza dell'uomo e La spirituali-

mcidevelità tà della vita e la sua ombra) e una con-

'il versazione, anch'essa inedita. Ad
emergere con chiarezza dal dialogo
tra i testi, sottolinea il curatore Costa,
quel ritratto ambivalente e non conci-
liato della condizione umana (indivi-
duo e totalità, affermazione e trascen-
denza della vita, coesistenza dialettica
di forza e senso) che rappresenta pro-

babilmente la principale eredità della svolta ro-
mantica settecentesca. Un ritratto che parla anche
al presente
Charles Taylor, Modernità al bivio, Mari etti,

pag. 272. Euro 22
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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