
Vittorio Carreri ci riprova: dopo “Il comizio nel Paese di Nuvolari” del 2009, la sua storia 
politica; dopo “Nonno, posso ballare per Te?” del 2010, la sua storia familiare; dopo “Claudio 
Avanzi” del 2011, l’omaggio ad una figura bellissima di “un uomo vero e un medico moderno”; 
e ancora dopo “L’anima degli oggetti” del 2012, un sorprendente percorso attraverso il quale 
ha fatto riemergere le complessità della sua vita dalla semplicità delle sue numerose collezioni, 
e che dopo un momento di crisi e di abbandono l’ha aiutato a rilanciarsi nella vita associativa 
e nelle attività professionali; ecco, nel 2013, che Carreri mira più in alto e più lontano. 
Corroborato da letture disparate ed impegnative, che ampiamente utilizza nel testo e che 
fedelmente cita in una bibliografia ragionata, egli affronta il tema del “L’amore ai tempi della 
rivoluzione”. L’amore in ogni senso, da quello romantico a quello passionale a quello 
coniugale, ma senza dimenticare ciò che per lui è un altrettanto vero amore, quello per la 
politica; amore coniugato con le difficoltà del momento che tutti oggi stiamo vivendo, in cui 
sono avvenute tante rivoluzioni, ogni certezza è in crisi, le tradizioni del passato decadono o 
addirittura crollano, e tutto è rimesso in discussione. Certo, gli anni trascorsi tra quelli del 
completamento della formazione culturale e civile di Vittorio Carreri (allievo di due autorità 
supreme, prima i Gesuiti poi il PCI!) ed il momento attuale hanno visto verificarsi, nel nostro 
mondo, rivoluzioni politiche, culturali e di costume: la crisi dei valori tradizionali e 
dell’autorità genitoriale, l’evoluzione del concetto di fedeltà coniugale - con l’adulterio non più 
reato, la depenalizzazione dell’aborto, il divorzio, la crisi della famiglia patriarcale, la crisi 
della famiglia mononucleare, la libertà femminile, il sesso non più tabu, il sesso divenuto 
possibile anche per gli anziani. Cosa resta dell’amore? E delle sue coniugazioni? Amore e 
passione, amore e fedeltà, amore e stima, amore e indifferenza: non solo tra uomo e donna, 
ma tra cittadini e partiti, una crisi quest’ultima giunta ormai ad un passo dalla rottura 
definitiva, almeno in Italia. Eppure …. 
Eppure Carreri, al di là del panorama scoraggiante che ha tracciato, intravede il riscatto, il 
recupero dell’amore come valore attraverso la sua esperienza con i giovani, in particolare il 
suo nipote più grande, meno che ventenne. Così come la nipote più piccola, che voleva ballare 
per lui nel libro di due anni fa’, dimostrava che l’affetto ancora può saldarsi tra le generazioni 
al culmine dell’esistenza e quelle che appena vi si affacciano, così gli adolescenti alle prese con 
i primi richiami dell’altro sesso e con le prime prove dell’età adulta indicano che l’amore per 
l’”altra metà del cielo” e per la vita politica e civile possono ancora esistere e fiorire, in modo 
diverso, non più basato su un rapporto di sola passione o di indiscussa autorità, ma di stima, 
di solidarietà e di partecipazione. 
Un libro complicato, a volte un po’aspro, ma che anche questa volta ci consegna un Carreri 
meno igienista, meno “dipartimentale” ma più intimo e accattivante. 
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