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La politica si fa poesia con Tommaso Di Francesco 

Un nonno fedele a se stesso con don Ciotti

Pietro  Ingrao  raccontato  da  chi  lo  ha  conosciuto,  condividendo con lui  battaglie  e  vita

politica, in undici interviste che compongono un ritratto profondo, sincero e toccante.

Comunismo, Partito e movimenti, dubbio, eresia, Pace, luna, molteplice e bellezza: sono le

parole per provare a comprendere una vita che abbraccia un secolo. Dagli anni del fascismo,

della lotta partigiana e dell’Italia liberata che si fa Repubblica tra le macerie delle guerre e

delle diseguaglianze sociali  fino agli anni 2000 con le guerre moderne e la reazione del

movimento per la Pace, il tentativo di raccontare Pietro Ingrao deve fare i conti con la storia,

perché non di un “visionario utopista” si tratta, ma, al contrario, di un uomo perfettamente

dentro al suo tempo, seppur con un pensiero proiettato in alto. 

Una vita che Pietro Ingrao trascorre sempre spingendo lo sguardo più lontano, in costante

ricerca,  apertura  e  curiosità  di  volta  in  volta  come giornalista,  dirigente  politico,  poeta,

nonno.  

Alle nuove generazioni è dedicato questo libro, perché non smettano mai di volere la luna.

Roberto Vicaretti (Narni, 22 gennaio 1982) è giornalista professionista dal 2008 e dal 2009

lavora presso Rainews24, canale per il quale cura la rassegna stampa del mattino e dove

conduce il programma di approfondimento politico DiMattina.
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