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Il volume raccoglie gli articoli pubblicati da Riccardo Lombardi tra '65 e '73 su “Il Ponte”,
autorevole rivista politica e letteraria fondata da Pietro Calamandrei nel '45.
Teorico, pensatore e uomo d'azione ad un tempo, Riccardo Lombardi esprime nei suoi scritti un'idea
di politica «tremendamente avanzata», spiega Laroni nel suo saggio introduttivo. Una politica che
ancora aveva il «rigore di una scienza, la finezza di un arte, la compiutezza di una filosofia».
A 25 anni dalla morte, l'interesse del lettore d'oggi per la figura e il pensiero di questo spirito libero
ed in particolare per gli articoli raccolti nel volume, è motivato dalla presenza di spunti di
riflessione lucidi e incredibilmente attuali. Profetiche le riflessioni sul sistema capitalistico, i suoi
limiti, la sua futura crisi globale, sui temi della tecnologia e delle sue spinte spersonalizzanti, della
riduzione dello spazio dell'azione politica.
Preziose ancor oggi, testimonia Nerio Nesi - Presidente dell'associazione Nazionale Riccardo
Lombardi - nella prefazione, le questioni e le interrogazioni poste alla Sinistra europea a livello
progettuale, di referenza sociale, di rapporto fra Stato e individuo, sull'idea di progresso e sulla
crescita del sistema.
Importanti la prefazione di Nesi, che del pensiero di Lombardi sa mettere in luce tutta l'attualità, lo
scritto di Marcello Rossi, direttore de “Il Ponte”, che degli articoli fornisce un'eccellente
contestualizzazione e, infine, l'introduzione del curatore, che al lettore fornisce la chiave di una
comprensione puntuale ed un prezioso percorso bibliografico.
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Riccardo Lombardi - Dopo aver aderito nel '42 al movimento Giustizia e Libertà fu tra i fondatori
del Partito d'Azione, quindi membro del Comitato di Liberazione Nazionale. Prefetto di Milano, poi
ministro dei trasporti per il primo governo De Gasperi, aderì al Partito Socialista Italiano nel '47 e
fu membro dell'Assemblea Costituente nazionale. Direttore dell'Avanti! nel 1949-1950 e di nuovo
nel 1963-1964, fu sempre un pensatore libero e raffinato.
A 25 anni dalla morte (avvenuta nell'84) lascia un'idea di politica fatta d'azione e di riflessioni
ancora incredibilmente attuali.
Il curatore - Giulio Laroni è autore di numerosi articoli e saggi. Già editorialista dell'Avanti!,
presidente dell'Associazione “Veneto Socialista”, ha scritto di politica, cultura e cinema.
Sceneggiatore e regista, è membro dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici e del
Directors Guild of Great Britain.
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