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'Lasciate cantare' l'Italia di Nesti: perché il Paese non si è mai sentito unito
IL LIBRO LO STORICO. EX SACERDOTE, PRESENTA IL SUO ULTIMO LAVORO SABATO POMERIGGIO ALLA LIBRERIA RINASCITA

ANCORA appuntamenti alla Libreria
Rinascita di via Ridolfi a Empoli. Sabato
alle 18 si terrà la presentazione del libro
di Arnaldo Nesti dal titolo "Lasciatemi
cantare: l'ethos diffuso degli italiani.
Spunti di storia di antropologia sociale"
di Gabrielli Editori. Insieme all'autore
interverranno Andrea Spini dell'univer-
sità di Firenze e Giuseppe Picone del
centro internazionale di studi sul feno-
meno religioso contemporaneo di San
Gimignano. Dopo oltre 150 anni dalla
nascita di un'Italia sotto un'unica bandie-
ra, gli italiani insistono a cantare ognuno

per conto proprio o al massimo, la canzo-
ne del proprio dan sportivo, di affari, di
micro-interessi politici. Arnaldo Nesti,
noto sociologo, è uno dei protagonisti
della storia culturale e civile italiana, nel
suo libro non cede all'indignazione di
fronte all'esistenza di un'Italia senza eti-
ca e affronta il problema, che è storico e
antropologico insieme. Un libro che fa ri-
flettere molto e spinge il lettore ad un'at-
tenta analisi difatti storici realmente ac-
caduti. Arnaldo Nesti è nato nel 1932 a
S.Pietro Agliana (Pistoia) e nel dopoguer-
ra vive la fine del mondo rurale e le tra-

sformazioni di quello ecclesiastico. Ordi-
nato sacerdote, dal 1958 al 1963 è incari-
cato di fondare e dirigere a Pistoia il
"Centro di Studi Sociali" e inizia a fre-
quentare la "Cittadella di Assisi" della
Pro Civitate Christiana. Laureatosi nel
1967 con una tesi sul pensiero religioso
di Gramsci, cura la pubblicazione de
"L'altra Chiesa in Italia", libro che a suo
tempo fu molto attaccato dalle autorità
ecclesiastiche. Per salvaguardare la pro-
pria libertà di pensiero, abbandonò la to-
naca e si dedicò allo studio dei fenomeni
sociali e religiosi.
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