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So bene che, per non 

essere io litterato, alcuno 

presuntuoso gli parrà 

ragionevolmente potermi 

biasimare coll’allegare io 

essere omo sanza lettere.   

Gente stolta! Non sanno 

questi tali ch’io potrei, sì 

come Mario rispose con-

tro a’ Patrizi Romani, io 

sì rispondere, dicendo: 

“quelli che dall’altrui 

fatiche se medesimi fan-

no ornati, le mie a me 

medesimo non vogliano 

concedere”. Diranno 

che, per non avere io 

lettere, non potere ben 

dire quello di che voglio 

trattare. Or non sanno 

questi che le mie cose 

son più da esser tratte 

dalla sperienza, che d’al-

trui parola; la quale fu 

maestra di chi bene scris-

se, e così per maestra la 

piglio e quella in tutti i 

casi allegherò. 

[codice atlantico, f.119] 

Leonardo di ser Piero da 

Vinci (Anchiano, 15 apri-

le 1452 – Amboise, 2 

maggio 1519) 
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Populismo è concetto strettamente connesso con sovranismo, 

per lo meno nel linguaggio corrente. Ogni forma di cosiddetto 

populismo ha un fondamento sovranista e qualsiasi affermazione 

di sovranismo si avvale di una visione populista. Se il termine 

sovranismo è senz’altro un neologismo, altrettanto non si può 

dire per il populismo. Nei manuali di scienza politica si individua 

il termine costante di riferimento nel popolo, considerato come 

aggregato sociale omogeneo e come depositario esclusivo di valo-

ri positivi. Altra cosa è considerare il popolo come elemento 

costitutivo dello Stato assieme alla sovranità e al territorio 

(concetto precisamente definito dalla dottrina dello Stato e dal 

diritto costituzionale). Insomma, il populismo è formula politica 

e in tal senso il popolo diventa depositario di valori positivi. Altro 

è, sotto il profilo giuridico, il termine popolo come insieme dei 

cittadini che risiedono sul territorio dello Stato.  

Secondo la tradizionale scienza politica, il populismo esclude la 

lotta di classe e spera in questo modo di convertire l’establish-

ment. Il populismo quindi, fondandosi sul postulato dell’omoge-

neità delle masse popolari, si differenzia radicalmente non solo 

dai movimenti di classe, ma anche dai movimenti interclassisti. 

Questi ultimi riconoscono la differenziazione in classi cercando 

di conciliarla. 

Ne consegue che il non-popolo è visto come un nucleo cospirati-

vo che può essere rappresentato da una élite cosmopolita o im-

perialistica ovvero da una élite plutocratica, o ancora da settori 

delle stesse masse popolari come i movimenti di classe. Il populi-

smo è incompatibile con l’internazionalismo e del pari indiscuti-

bile è il suo legame con il nazionalismo. Si può dire anche che 

esso condivide con il fascismo un certo eclettismo di pensiero e il 

disprezzo per gli assetti costituiti e le formulazioni ideologiche. 

È anche indubitabile che nella storia vi sono stati numerosi movi-

menti cosiddetti populisti. Per esempio, il dizionario di politica 

di Bobbio ne elenca tre: i nazionalpopulisti, i populisti rivoluzio-

nari e i populisti democratici. È poi da notare, e ciò è rilevante ai 

fini della tesi che svilupperò più avanti, che in genere, secondo 

gli studiosi tradizionalisti, nessuna delle tre categorie comprende 

stati dell’occidente europeo.   

Quanto detto fin qui, per essere esaustivi, deve essere aggiornato 

al contesto attuale e ciò complica non poco l’analisi. Oggi il po-

pulismo pare essersi diffuso come un batterio in tutta la vita delle 

principali democrazie occidentali. Ad es., l’ex premier Tony 

Blair ha fondato un’organizzazione “per respingere l’atteggiamen-

to distruttivo del populismo”. Nel suo rapporto del 2018 Human 

Right Watch chiede alle democrazie di tutto il mondo di non 

“capitolare” di fronte alla “sfida populista”. Secondo l’ex presi-

dente USA Obama, i movimenti populisti hanno contribuito allo 

sviluppo “della politica della paura, del rancore e della chiusura”. 

Insomma pare che, secondo questa visione, tutti i cittadini re-

sponsabili siano tenuti a fare la loro parte in questa battaglia con-

tro i populismi. 

Si è così prodotta una reazione scettica da parte di coloro che si 

chiedono se il populismo esista davvero o se invece non rappre-

senti quasi uno spaventapasseri che abbia la finalità di alimentare 

la paura. In effetti, l’accusa di populismo si è estesa a macchia 

d’olio: elementi populisti avrebbe pure il programma di Bernie 

Sanders. Fenomeni populisti sarebbero il movimento Occupy 

Wall Street e la Brexit; movimenti anti-austerità, come Podemos 

in Spagna e Syriza in Grecia, sarebbero populisti. E ciò senza 

parlare dei populisti universalmente riconosciuti come Trump 

negli Stati Uniti e Orban in Ungheria. È indubitabile che tanto 

parlare di populismo non chiarisce certo la questione e ci dice 

senz’altro più sui crociati dell’anti-populismo di quanto dica sui 

partiti o elettori cosiddetti populisti in realtà profondamente di-

versi tra loro.  

Un elemento imprescindibile del populismo, anche tradizionale, 

è senza dubbio la demagogia unita all’opportunismo, termine 

alquanto generico. Per rendere più concreto l’approccio, lo stu-

dioso olandese Cas Mudde, nel 2004, ha individuato nel populi-

smo un’ideologia “esile” non compiutamente formata come il 

socialismo o il liberalismo che si basa su poche convinzioni di 

fondo. Da un lato nella società si riscontra una divisione antago-

nistica tra “il popolo”, inteso sempre come buono e l'élite intesa 

sempre come corrotta, dall’altro la politica viene concepita come 

espressione della “volontà generale”, insieme di desideri condivi-

si per buon senso dalle persone “comuni”. Una collettività di 

natura populista può definirsi in base a un’identità etnica che si 

considera minacciata, ma anche in base alla sensazione condivisa 

di essere vittima dello sfruttamento economico. Comunque l’af-

fermarsi della visione basata su un’ideologia esile ha provocato 

obiezioni da parte di un piccolo gruppo di studiosi dissidenti. 

Secondo la loro analisi, i principali partiti politici in Europa e 

negli Stati Uniti hanno finito per convergere sempre più così da 

PAROLE:  POPULISMO 

Un neologismo al filtro del-

la critica 

Giampiero Bacigalupo 
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uniformare il processo di formazione delle opinioni. In realtà, 

quindi, le attuali democrazie rispondono soprattutto alla volontà 

di élites ristrette e autoreferenziali che, grazie al potere sui media, 

ripetono che non esistono alternative in grado di cambiare real-

mente l’attuale condizione dei popoli. 

Quest’ultima affermazione è diventata parte fondamentale di un 

pensiero unico ossessivo, che viene ripetuto al tempo stesso co-

me una profezia e come una minaccia. In sostanza la prospettiva 

dell’ideologia esile, che costituirebbe l’essenza del populismo, 

sfocia inevitabilmente in un’accusa di colpevolezza mediante la 

quale si carica sui movimenti populisti di sinistra il bagaglio delle 

controparti di destra razziste e xenofobe. In tal modo una legitti-

ma opposizione al potere viene rappresentata come un movi-

mento irrazionale e quindi screditata. In realtà, nella società, il 

conflitto è una caratteristica distintiva e insopprimibile della poli-

tica. “Le questioni politiche non sono semplicemente problemi 

tecnici che devono essere risolti da esperti, implicano sempre 

decisioni che ci impongono una scelta tra alternative in conflitto 

tra loro”. Il concetto di 

popolo non è concetto 

statico, ma in movimento. 

Il movimento, che cambia 

l’attuale stato di cose, può 

assomigliare al cosiddetto 

populismo, crea una nuo-

va egemonia che potrà 

essere messa in discussio-

ne nel futuro. Secondo tali 

studiosi il problema politi-

co del futuro non è come 

combattere il populismo, 

ma piuttosto che tipo di 

populista vuoi essere: il 

punto è con chi stai, con-

tro chi stai e dove ti schie-

ri. Insomma, il problema 

pare essere sempre quello 

di comprendere se il po-

pulismo possa sbarazzarsi 

del bagaglio peggiorativo 

del concetto. Si vuole evi-

tare cioè di essere inclusi 

nel novero dei partiti o 

movimenti apertamente 

nativisti e razzisti. La defi-

nizione di ideologia esile summenzionata pare liberare il populi-

smo dalle sue connotazioni di estrema destra, ma non da una 

critica più ampia quale quella di rappresentare una sorta di mi-

naccia maggioritaria alla democrazia liberale. Per esempio, un 

governo cosiddetto populista potrebbe, legittimato dalla sovranità 

popolare, far venire meno i principi che assicurano lo Stato di 

diritto e in particolare il principio di indipendenza della magistra-

tura. 

Comunque, fra gli studiosi v’è anche chi, a mio avviso acutamen-

te, critica il termine populista in modo radicale: ci troveremmo di 

fronte, secondo questa impostazione, a un vocabolo che fa parte 

della cosiddetta neo-lingua nella quale si incarna il pensiero uni-

co globalista.  La neo-lingua (confronta Orwell 1984) ha il compi-

to non di ampliare le capacità speculative, bensì di ridurle restrin-

gendo il lessico a pochi vocaboli (molti dei quali fanno parte 

dell’inglese operazionale dei mercati) ai quali viene attribuito un 

significato diverso da quello proprio come per es. “riforme”, 

“missioni di pace”, “governi tecnici”, e appunto “populismo”. 

Leonardo da Vinci, Grottesca 
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In realtà il termine mira a colpire il dissenso rispetto all’ordine 

dominante: chi lo esprime viene silenziato come populista. Ciò 

accade, come rilevato in precedenza, in tutti i paesi del mondo 

occidentale, contrariamente al significato originario ben più cir-

coscritto del termine stesso. Ormai, governi diversissimi possono 

essere qualificati come populisti, eppure attualmente la posizione 

di chi dissente viene automaticamente accostata agli estremi o 

eccessi del cosiddetto schieramento populista, Orban o Trump, 

scegliete voi. La situazione attuale si inquadra in un contesto di 

rivolta dai mille volti dei popoli nei confronti del mondialismo o 

della globalizzazione. Le classi dominanti ovviamente cercano di 

denigrare e delegittimare ogni critica proveniente dal basso e di 

contrastare ogni affermazione di identità, magari esaltando i prin-

cipi di apertura mentale che copre la realtà del liberismo selvag-

gio.  

Ma le classi dominate (di cui fanno parte classe operaia, ceto 

medio, precariato e disoccupati) non sono immediatamente inte-

grabili, sono unite da simili condizioni sociali ed economiche e 

difendono il loro radicamento culturale in opposizione al mon-

dialismo omologante (quindi la loro identità).  

In conclusione, seguendo questa impostazione, sarebbe opportu-

no porre l’attenzione non sul concetto di populismo, dietro cui si 

nasconde la denigrazione di chi lo usa nei confronti di chi ne è 

accusato e che fa parte di un ingannevole neo-lingua, bensì su 

quello di popolo: esso individua un insieme di classi subordinate 

che mirano a soddisfare i loro bisogni in contrapposizione con la 

classe dominante, la quale vuole realizzare i propri desideri di 

consumo sempre risorgenti. Soprattutto, il popolo vuole contra-

stare il totalitarismo del sistema economico globale.    

Si è svolto domenica 24 febbraio u.s. presso la sala della comunità della 

chiesa della Misericordia il primo dei 2 incontri promossi da EsSeNoneSse, 

per accompagnare il processo di rivisitazione missionaria della Chiesa di 

Bologna.   https://essenonesse.wordpress.com/i-nostri-incontri/  

La riflessione è stata guidata da Gianluigi Bovini e Paolo Pombeni, modera-

trice Maria Elisabetta Gandolfi. 

Sulla iniziativa in questione pubblichiamo tre brevi pezzi, intervallati da 

alcune mappe sulla situazione demografica ed economica di Bologna, gen-

tilmente concesse dal dottor Bovini, che abbiamo inserito a titolo puramen-

te esemplificativo. La  serie completa delle mappe e i risultati dell’accurata 

ricerca sono consultabili nel volume appena edito: G. Bovini, Bologna oltre 

il PIL - lo sviluppo sostenibile in Emilia-Romagna e nella città metropolitana, 

il Mulino, Bologna 2019. 

Nella medesima casa editrice si trova anche il recente utile saggio del prof. 

P. Pombeni, La buona politica. 

Il primo degli incontri su città e chiesa a Bologna, promosso da 

EsSeNoneSse, ha affrontato i problemi della città con Gianluigi 

Bovini e Paolo Pombeni.  

Bovini, demografo, fornisce due chiavi di lettura. La prima, loca-

le, mostra la fragilità demografica, sociale e economica nelle di-

verse aree della città, centro storico compreso, ridefinendo l’idea 

di periferia. La popolazione bolognese invecchia: le famiglie so-

no cambiate strutturalmente, il 25% è costituita da una persona 

sola, generalmente anziana, aumentano i minori che vivono in 

famiglie monogenitoriali, perlopiù la madre, calano le nasci-

te.  Ogni anno prendono la residenza e s’iscrivono all’anagrafe 

comunale circa 15000 persone, per due terzi italiane; ogni 15 

anni cambia il 50% della popolazione con grandi problemi di 

integrazione e di mantenimento di legami sociali. La seconda 

chiave di lettura, globale, rinvia a ASVIS Agenda 2030 

(www.asvis.it) e ai suoi 17 obiettivi sostenibili: per capire Bolo-

gna, e non solo, il PIL non è l’unico indicatore ma occorre vede-

re calo demografico, disuguaglianze, costi ambientali, salute, 

istruzione e lavoro. 

Temi ripresi da Pombeni che indica nel welfare familiare un 

fattore di diseguaglianza verso chi viene da fuori. Bologna è stata 

testimone di una grande transizione storica, di una frattura nei 

diversi modi d’intendere il mondo: il territorio non è più veicolo 

d’identità; il ceto medio, da cui sono usciti tanti dirigenti politici è 

in declino, si sente minacciato, cova risentimento; declino della 

I NOSTRI INCONTRI 

24 febbraio 2019 

In che città viviamo? 

Anna Grattarola, Paolo Bassi, 

Matteo Marabini 

1) riproduciamo l’articolo di sintesi scritto a suo tempo da Anna 

Grattarola per Avvenire-Bologna7 

https://essenonesse.wordpress.com/i-nostri-incontri/
http://www.asvis.it/
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centralità culturale di Bologna dove si è dissolta la filiera di for-

mazione delle classi dirigenti e mancano luoghi di formazione 

della coscienza collettiva dal basso. Occorre anche interpretare in 

chiave di genere la città, in questo senso più europea che italiana, 

per esempio con un numero di donne laureate superiore agli 

uomini. La città deve saper individuare quattro o cinque proble-

mi di fondo senza perdersi in dibattiti periferici, recuperare capa-

cità di competizione e coesione. 

PROFETI NELLA FRAGILITÀ 

Il 24 febbraio 2019 nella Sala della Comunità della Parrocchia di 

Santa Maria della Misericordia si è svolto un incontro, organizza-

to dalla Redazione di EsseNonEsse, dal titolo “In che città vivia-

mo” a cui hanno partecipato come relatori il dott. Gianluigi Bovi-

ni, demografo, già responsabile dell’area Pianificazione e Con-

trollo del Comune di Bologna e il prof. Paolo Pombeni, storico, 

professore emerito dell’Università di Bologna. Andando sul sito 

https://essenonesse.wordpress.com/i-nostri-incontri/  è possibile 

ascoltare e guardare con calma tutto quello che è stato detto e 

mostrato quel giorno e anche leggere un riassunto dei contenuti 

degli interventi. 

Quello che non si può invece registrare, perché è strettamente 

personale, è l’atmosfera dell’incontro, il modo in cui viene rac-

colta la provocazione che voleva lanciare chi lo ha organizzato. 

Provo allora a raccontare che cosa ha suscitato in me quel pome-

riggio, partendo da un brano degli Atti degli Apostoli che raccon-

ta un altro incontro e dialogo tra persone in una città: 

“Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a 

loro così: "Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalem-

me, … accade quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele 

(3,1-2): 

Avverrà: negli ultimi giorni - dice Dio - 

su tutti effonderò il mio Spirito; 

i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,  

i vostri giovani avranno visioni 

e i vostri anziani faranno sogni.  

E anche sui miei servi e sulle mie serve 

in quei giorni effonderò il mio Spirito 

ed essi profeteranno.” (At 2, 14-18) 

2) considerazioni a margine dell’incontro pervenuteci da Paolo 

Bassi. 

https://essenonesse.wordpress.com/i-nostri-incontri/
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Anche oggi è infatti possibile che un gruppo di persone che vivo-

no nella Chiesa sperimentino qualcosa di simile a quello che 

Pietro aveva visto accadere tra i suoi amici che parlavano alla 

folla.  

I vostri anziani faranno sogni, innanzitutto. In sala c’erano in 

effetti due “anziani” che hanno parlato, raccontando i loro sogni, 

cioè quello che la loro esperienza e il loro rigore metodologico, 

di statistico e di storico, li aveva portati a capire della situazione 

della nostra città. Prima di tutto, dando un significato anche nuo-

vo alle parole, perché queste potessero esprimere correttamente 

un messaggio. Reinterpretando, ad esempio, il concetto di perife-

ria, lontananza da un centro geografico, come fragilità, lontanan-

za da una situazione di felicità o di benessere. Suggerendo poi 

alcuni indicatori di questa fragilità, per aiutare a capire l’evoluzio-

ne demografica, sociale ed economica di Bologna, sia in una 

chiave locale, sia in un quadro più ampio, nazionale. 

Su questi dati, alcuni dei quali di fortissimo impatto (ad esempio 

il ricambio del 50% della popolazione di Bologna ogni 15 anni, 

la percentuale di donne laureate maggiore di quella degli uomini, 

30% delle famiglie con un reddito dichiarato minore di 12.500 

Euro/anno), si può allora tentare di capire cosa sta succedendo a 

Bologna: il declino del ceto medio, una crisi di identità e il decli-

no della centralità culturale della nostra città. Tutto questo ha 

avuto come conseguenza il restringersi degli orizzonti a realtà 

“piccole”, scarsamente incisive per la formazione di una forte 

coscienza collettiva. La fragilità di ciascuno di noi causa quindi la 

fragilità sociale e viceversa. 

Ma il discorso di Pietro continua: I vostri giovani avranno visioni. 

Non basta avere la comprensione lucida del sogno per aver risol-

to il problema. Bisogna anche avere la visione del futuro che si 

vuole creare. Il 24 febbraio non era forse il giorno in cui avere 

visioni, bastava raccogliere i sogni, capire la realtà. Certo è però 

che noi, la nostra Chiesa, non possiamo non avere visioni per 

contribuire allo sviluppo del mondo. Ed è compito dei giovani 

avere visioni del futuro, ricorda Pietro, magari a partire dai sogni 

degli anziani. Quello che sarà è infatti ancora tutto da inventare, 

ma va appoggiato su quello che c’è già oggi per essere stabile. Il 

recente Sinodo sui giovani e la nascita delle Zone Pastorali sono 

due momenti della nostra vita di Chiesa che non sono certamen-

te estranei a tutti questi discorsi.  

In conclusione, questa mi sembra sia la situazione che ci è stata 

illustrata: a partire dal sogno raccontato dagli anziani della nostra 

situazione di fragilità, dovremmo essere capaci di immaginare il 

futuro grazie alle visioni di giovani che risentono però anch’essi 
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della stessa fragilità. Il paradosso di un futuro solido pensato 

assieme da giovani e anziani fragili trova risposta in una provoca-

zione. Non basta la nostra capacità, certamente necessaria, di 

parlare a tutti nella loro lingua per essere compresi, ma c’è biso-

gno anche della nostra capacità di dire, ispirati dallo Spirito, pa-

role di profezia, come Pietro ha voluto aggiungere alle parole di 

Gioele. Profeti nella fragilità, appunto. 

LA TREDICESIMA PORTA 

Interessantissimo l’affresco, reso con “l’umiltà della statistica”, da 

Gianluigi Bovini. 

L’eccedenza dei decessi sulle nascite, la trasformazione demogra-

fica che vede un progressivo invecchiamento della popolazione, 

oltre trentamila persone che vivono sole, il contributo delle don-

ne migranti per l'assistenza degli anziani, i bambini di famiglie 

immigrate che contribuiscono a tenere aperte le scuole, il grande 

ricambio di popolazione che entra ed esce da Bologna. 

Sono soltanto alcuni tasselli di un mosaico variegato che dice 

l'evoluzione della città. 

Avrei accompagnato le due avvincenti relazioni di Bovini e Pom-

beni con una terza, interpellando una di quelle antiche figure di 

parroci che, in queste settimane pre-pasquali, sta attraversando, 

talora con veste talare e cotta e stola liturgica, le strade della città, 

bussa alle porte, suona i campanelli e incontra un universo diffi-

cilmente rappresentabile di curiosità, sorpresa, indifferenza, do-

lore, solitudine, generosità, apertura di cuori e di esistenze. 

UNA CITTÀ STANCA 

Ci avrebbe detto - penso - della grande stanchezza di oggi e del 

disincanto e della assuefazione rassegnata alla “grande regressio-

ne” etica e politica di questa stagione italiana. 

Il ricordo di Bologna, città innovativa e resistente, è ormai una 

pallida memoria dei secoli scorsi; ora paura e risentimento attra-

versano strade e piazze, penetrano nelle fortificate e sorvegliate 

abitazioni bolognesi e paralizzano menti e cuori. 

 

Il CONFORMISMO 

E neppure l’Università, il grande tempio della cultura bolognese, 

ci sottrae al conformismo indotto dalle parole oggi dominanti: 

l'eccellenza, la crescita, la competizione, il potenziamento, gli 

orizzonti dell'intelligenza artificiale…. 

L'antico lessico delle idealità che avevano dato senso e orienta-

mento a generazioni di bolognesi, oggi appare desueto e talora 

patetico. 

3) L’incontro ha fatto pensare anche Matteo Marabini. 
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La parola “rivoluzione” oggi è utilizzata 

per dire un piccolo aumento delle pen-

sioni sociali o l'apertura di una nuova 

pista ciclabile in città.... 

 

LA SOFFERENZA DEI 

GIOVANI 

Al grande mercato della felicità i ragazzi 

e i giovani che giungono in città da tante 

parti dell’Italia e del mondo, sono ob-

bligatoriamente convocati. 

A loro è chiesto di "sdraiarsi" acritica-

mente nella frenesia tecnologica e di 

adeguarsi a tutti i suoi imperativi che 

vanno scrutati giorno e notte e che de-

terminano persino nuove posture fisi-

che e psichiche. 

La sofferenza indotta dagli imperativi delle prestazioni, ossessiva-

mente e tecnologicamente “valutate” (si pensi all'epidemia di test 

dalla scuola primaria all’università) generano spaesamenti, fughe 

sociali, violenze alimentari, ricorso frequentissimo a sostanze di 

ogni tipo. 

È una sofferenza sommersa che la medicalizzazione imperante 

classifica come “nuove patologie” e che spesso non sa come cu-

rare, neppure nelle cliniche psichiatriche dove anche i posti or-

mai scarseggiano. 

 

LA TREDICESIMA PORTA 

L’antico parroco di città che giunge alla sera stremato dopo que-

sto viaggio quotidiano nel cuore nascosto della città non ha potu-

to offrire facili soluzioni, ma ha ascoltato, riflettuto, pregato. 

La sua via d’accesso, così singolare, è il fermarsi lento, paziente e 

accogliente, forse consolante. 

Penso che possa essere anche una via laicissima, che può essere 

oggi percorsa da molti, una tredicesima porta che conduce al 

cuore di quella grande “periferia” che è la nostra città e che, for-

se, può offrire ulteriore profondità di sguardi e orientare a lucidi-

tà di scelte.  

Leonardo “Studio di 
giovane donna di profi-

lo”, Royal Collection, 
Windsor  

 

Studio per l'apostolo 
Simone, copia da un 

disegno perduto di 
Leonardo  
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È una storia d’amore, non un romanzo, bensì una storia di vita, 

di vita assieme. 

Di vita assieme nonostante tutto, nonostante le difficoltà, la ma-

lattia, la morte. 

Una storia di vero amore.  Cosa è un “vero amore”? 

Ce lo racconta quel bellissimo cantico biblico detto il cantico di 

tutti i cantici, il cantico per eccellenza, il cantico dell’amore uma-

no che, se è vero, è definitivo, non cessa mai di vibrare, “è forte 

come la morte” recita il v. 6 del cap. 8 che a me è sempre suona-

to limitativo, perché ho sempre creduto che l’amore è più forte 

della morte, che sopravvive alla morte, che è immortale. 

Ed è questa la sensazione, l’emozione che resta nel lettore giunto 

al termine della lettura di questo libro affascinante, come è affa-

scinante ogni vera storia d’amore. 

“Un’anima in prestito”. Oggi soprattutto in questa società che ci 

consuma inesorabilmente, giorno dopo giorno, in cui l’oggetto 

che possediamo è ciò che ci dà l’illusione di “essere”, compreso 

l’amore o, meglio, quello che qualcuno ritiene tale, in questa 

società c’è, c’è stato qualcuno che ha inteso questa idea di posses-

so nel senso in cui lo intese l’Autore del Cantico dei cantici: l’a-

mato/a non è posseduto/a dall’amante se non per effetto della 

donazione completa e totale di sé. Ma solo in questo senso: l’a-

mato/a non può in nessun caso essere ridotto a “oggetto” posse-

duto, perciò è sempre “in prestito”, come si legge nelle ultime 

pagine, non è mai, non può essere mai un possesso definitivo, di 

cui l’amante può fare quello che vuole, qui sta la grande differen-

za tra l’amare un oggetto e l’amare un soggetto, solo tra due sog-

getti ci può essere un vero amore. 

Massimo, l’amante di Diletta e l’amato da Diletta ha fatto nella 

sua vita tante cose, la parte più importante e più lunga è stata 

quella nel sindacato Cisl in cui ha concretizzato la sua disponibili-

tà verso gli altri, Diletta infatti lo conobbe proprio in una giornata 

in cui il suo futuro coniuge faceva attività caritativa in mezzo ad 

un folto gruppo di bambini. Poi ha fatto tre figli e tanti viaggi e 

tanto altro ancora; infine ha subito la malattia, l’Alzheimer, che 

ha fatto rivedere i progetti pensati per trascorrere una serena 

lunga e felice vecchiaia insieme alla sua consorte. 

Sì, “consorte”; Diletta non lo ha mai abbandonato, lo ha portato 

con sé nei numerosi viaggi, di cui nel libro ci sono dettagliati re-

soconti, lo ha coccolato in casa finché non è stato più possibile e, 

a malincuore, ha dovuto affidarlo a delle strutture di cura, fino 

alla sua morte; ma Massimo vive ancora in lei e non solo nei suoi 

ricordi. 

Perciò l’amore è più forte della morte, come poi sappiamo dai 

Vangeli.    

Io posso testimoniare che tutto ciò che è scritto è vero perché in 

parte l’ho vissuto anch’io. 

Forte come la morte è l’amore 
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“Chi biasima la pittura, biasima la natura, perché le opere del pittore rappresentano le opere di essa natura, 

e per questo il detto biasimatore ha carestia di sentimento.”   

Trovato il ragno uno grappolo d'uve, il quale per la sua dolcezza era molto visitato da ave e 

diverse qualità di mosche, li parve aver trovato loco molto comodo al suo inganno. E cala-

tosi giù per lo suo sottile filo, e entrato nella nova abitazione, lì ogni giorno, facendosi alli 

spiraculi fatti dalli intervalli de' grani dell'uve, assaltava, come ladrone, i miseri animali, che 

da lui non si guardavano. E passati alquanti giorni, il vendemmiatore còlta essa uva e mes-

sa coll'altre, insieme con quelle fu pigiato. E così l'uva fu laccio e inganno dello ingannato-

re ragno, come delle ingannate mosche.  

 

La vita bene spesa lunga è  

 

 

 

 

 

Tristo è quel discepolo che 

non avanza il suo maestro. 

 

 

La verità sola 

fu figliola del tempo 

  

 

Leonardo, Aforismi 


