Questo è l’amore - Il libro con il buco
Questo è l’amore … non è solo il titolo di un libro, edito da Edizioni Virgilio, ma soprattutto il
sentimento che ha spinto Attilio Nobile a riprendere l’opera scritta nel 1960 dal nonno Attilio
Nobile Ventura , stimato letterato ed insegnante che, dal dopoguerra fino agli anni’70, ravvivò
l’ambiente culturale comasco e lombardo. Attilio Nobile Ventura, pur essendo laureato alla
Bocconi in Scienze Economiche e Commerciali, era un appassionato di letteratura e filosofia, un
amore che lo portò a collaborare con i quotidiani della zona e a scrivere diversi testi, tra cui
Questo è

l’amore, un’opera ancora attuale se proiettata sulla società contemporanea.

Protagonista assoluto di questa opera è l’amore inteso come amore platonico e cristiano; l’idea
intorno a cui si snoda il pensiero di Attilio Nobile Ventura è quella che vede la sorgente dell’amore
verso il prossimo nell’amore di Dio: non si può amare Dio senza amare le creature a cui ha donato
la vita. Dopo aver analizzato tutte le forme dell’amore spirituale e metafisico, che si contrappone a
quello sessuale visto come una forma inferiore di amore, condanna la società dell’epoca e, senza
saperlo, anche la nostra rea di aver disperso questo sentimento dando spazio a individualismi ed
egoismi che ci allontanano da Dio, fonte dell’amore puro e spirituale. Un “J’accuse” , quindi,
ancora attuale che l’omonimo nipote ha voluto riproporre.
Attilio Nobile è una persona curiosa, eclettica e creativa … dote quest’ultima che si riflette nella
forma originale che ha dato al libro: nel centro , infatti, c’è un vero e proprio buco di un diametro
di cinque centimetri. Un’idea unica, che Attilio ha prontamente registrato, nata da una situazione
di necessità: leggendo a letto il libro di suo nonno, si è reso conto che un buco centrale avrebbe
reso più comoda la lettura perché sarebbe stato più facile impugnare il volume.
Il Pink Lounge, presso l’Hotel Rosa Grand in via Pattari 5 a Milano, sarà il palcoscenico sul quale
debutterà la nuova edizione di Questo è l’amore mercoledì 13 maggio alle 18:30: saranno presenti
Lisa Dalla Via e Durante, protagonisti di uno dei due video che saranno trasmessi la sera stessa.
Il libro può anche essere simpaticamente utilizzato come porta oggetti, facilmente deducibile dal
secondo video trasmesso.
Durante la serata sarà possibile acquistare il volume, contenente la versione in italiano, inglese e
spagnolo: tema trainante sarà l’amore, motivo per cui parte del ricavato verrà devoluto
all’Associazione Diamoci la Zampa, è un'associazione di volontariato che dal 1988 si occupa di
cani (e gatti) abbandonati, trovando loro una famiglia, e di prevenzione del randagismo..
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