
“Memoria”, il primo inedito di Pietro Ingrao 
presentato dall'on. Massimo d'Alema e dal prof. Pio Marconi

Un'iniziativa culturale di Ediesse Editore in collaborazione con 
Casa della Sinistra e Associazione Culturale Laura Lombardo Radice

Uno scritto inedito, il primo fra quelli pubblicati dall'Archivio di Pietro Ingrao:  "Memoria" è il
volume edito da Ediesse e curato da Alberto Olivetti che sarà presentato insieme all'Associazione
culturale "Laura Lombardo Radice" e alla "Casa della Sinistra" giovedì 24 maggio alle 17.30 presso
la Biblioteca comunale "Tullio de Mauro" - Villa Mercede, sita in  via Tiburtina 113. A discutere
dell'opera del dirigente comunista saranno il curatore, l'on. Massimo d'Alema e il prof. Pio Marconi,
che saranno moderati da Giuseppe Santarelli. 

Si allega scheda del libro e locandina dell'evento.

Per informazioni

ediesse@cgil.it
ass.lauralombardoradice@gmail.com
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Biblioteca comunale Tullio De Mauro 
Villa Mercede | Via Tiburtina 113

NE DISCUTONO CON IL CURATORE

On. Massimo D’Alema
Prof. Pio Marconi

COORDINA      

Pino Santarelli | La Casa della Sinistra

ROMA | giovedì 24 maggio 2018 | ore 17,30-19,00

La Casa della Sinistra di San Lorenzo e l’Associazione culturale 
Laura Lombardo Radice presentano il libro di Pietro Ingrao

Memoria
a cura di Alberto Olivetti, pubblicato da Ediesse 



Ma dove sta, alla fine, il nodo irrisolto, il punto cruciale che ha portato non solo al crollo del-
l’Urss e del suo impero, ma più largamente a una sconfitta del movimento operaio mondiale
nel chiudersi di questo secolo: insomma dove sta l’errore strategico che ha condotto il comu-

nismo allo scacco? Sta nella linea della dittatura militare imboccata subito e fatalmente dai bolscevichi nel
1917? Oppure ha la sua fonte nello stesso marxismo e socialismo europeo, prima ancora di Lenin, facendo
salva (ma non proprio tanto) la barba augusta di Karl Marx? 

(Pietro Ingrao)

Immaginazione nuova di istituzioni e «individualità». Sono temi e concetti ai quali Ingrao ha dedicato da
gran tempo una costante riflessione rivolta alla soggettività umana, all’uomo quale universo multiforme. Una
ricerca teorica legata ai quesiti emersi nel vivo e attivo operare ad una crescita ed espansione delle libertà,
nella situazione storica determinata del «tragico» Novecento. A parere di Ingrao, infatti, è lecito convenire
che le realtà, vuoi soggettive, vuoi di relazione, non solo si rivelano intimamente plurali e si affermano po-
liedriche e multiformi, ma producono complessità e come complessità agiscono.
«Dar conto della complessità»: tale, dice, è il compito della politica. Della politica, puntualizza, che sia in-
tesa a «esprimere un allargamento dell’esistere» e si faccia dunque capace di articolare una praxis che deter-
mini le condizioni di allargamento dell’esistere, ovvero di espansione delle libertà. Dove, a ben vedere, la
locuzione allargamento dell’esistere par qui giunta a sussumere il termine comunismo. 

(dallo scritto di Alberto Olivetti)

Alberto Olivetti, rofessore ordinario di Estetica (f.r.) nell’Università degli Studi di Siena, cura, presso la
Fondazione Centro di studi e iniziative per la Riforma dello Stato, l’Archivio Pietro Ingrao. 

Alberto Olivetti 
(a cura e con uno scritto di)

Memoria
Un ritrovamento inatteso ed eccezionale: 
un manoscritto inedito in cui Pietro Ingrao 
analizza le vicende e traccia il bilancio 
di cinque decenni di storia del nostro Paese.
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