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By Scalfari, Eugenio

Giulio Einaudi Editore, 2009. Book Condition: new. Torino, 2009; br., pp. 150, cm 13,5x21. (Super
ET). Con questo libro Eugenio Scalfari abbraccia l'avventura della sua esistenza: a partire dalla
stagione magica dell'infanzia, passando per gli anni di formazione (la scoperta della filosofia al
liceo di Sanremo, compagno di banco l'amico Italo Calvino), fino all'impegno giornalistico, che dura
da oltre sessantacinque anni, per arrivare al tempo lungo della vecchiaia. Ma Scalfari non si
accontenta di rammemorare, nel suo libro ogni ricordo vive e perdura in funzione di una continua
tensione etica e intellettuale. Egli non entra nelle varie stanze della memoria, se prima non è certo
di intravedere dalla soglia il bagliore di un fuoco razionale che possa ampliare il dato
autobiografico, fino a farsi meditazione sulla vita, sui valori di ogni gesto compiuto. Ripensarsi
bambino, vestito da Ballila ad ascoltare il duce da Palazzo Venezia, lo costringe a fare i conti con
l'intossicazione del virus ideologico del fascismo. Poi si osserva adolescente entrare nella gabbia
dell'Io, con indosso quella maschera che toglie l'innocenza; e nei due anni passati nella campagna
calabrese, in fuga da Roma occupata dai tedeschi ("dopo otto mesi di pena, clandestinità e fame
nera"), scopre la possibilità...
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ReviewsReviews

If you need to adding benefit, a must buy book. It is actually rally interesting throgh reading time period. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Olen Mills-- Olen Mills

An extremely awesome ebook with perfect and lucid reasons. This is certainly for all who statte there was not a well worth looking at. Your daily life span
will likely be convert as soon as you complete looking over this book.
-- Anahi Heaney-- Anahi Heaney
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