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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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Comprehensive information for publication enthusiasts. It is rally exciting throgh reading through time. I am happy to tell you that here is the greatest
book i have got read through in my personal existence and can be he best ebook for possibly.
-- Reese Mor issette-- Reese Mor issette

The ebook is simple in go through safer to understand. I could possibly comprehended every thing out of this composed e pdf. Its been designed in an
exceptionally basic way in fact it is only soon after i finished reading this pdf by which actually altered me, modify the way i really believe.
-- Ms. K ellie O 'Ha r a  I-- Ms. K ellie O 'Ha r a  I
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