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,Amici, 
adesso vogliaro rivolgere il nostro saluto ad Emilia, che parte per un viaggio dal 

quale si dice che non vi sia ritorno. 
Il nostro non è un rito. Emilia ha rifiLf"~to ogni rito funebre. Una volta certa di 

dover abbandonare la sua spoglia corporea, per fare ritomo entro il corpo della natura, 
ella ha scelto una forma originaria e incorruttibile. 

Nello studio appassionato del suo amato Spinoza, Emilia aveva appreso che la natura è 
partecipe del divino e dell'etemo. A quella etemità del terrpo, a quella innlJl1erevole 
immagine della divinità, Emilia ha scelto di fare ritorno. 

Proust, nella sua ricerca infinita, ha narrato la rrorte di uno dei suoi protagonist i, 
con cui più si è identificato, lo scrittore Bergotte. Bergotte, malato, si era levato dal 
letto per andare a vedere in lJ1'esposizione di pittura, il quadro che amava più di ogni 
altro, un quadro di Ve~er. E-metltreriguardava quel qoatlro, Ber90tte cadde di schÌallLo
su ùn divano. Era rrorto. IVbrto per serrpre? si chiede Proust, e risponde: fino a quando i 
suoi libri, la sua opera d'arte e di cultura continuerà a vivere nel cuore e nella rrente 
dei suoi lettori, Bergotte non sarà rrorto per serrpre. 

Emilia fu, infaticabilmente, produttrice di cultura, organizzatrice di cultura. La 
filosofia, la cultura, non erano per lei la chiave per aprire la torre dove rifugiarsi. 
Emilia conosceva bene la verità profonda del rrotto del giovane Marx, la filosofia, la 
cultura non deve servire solo a conoscere il mondo, deve servire a trasformar lo. Di qui in 
lei diretto il passaggio, che ad altri appare irrpervio e invalicabile, dalla filosofia 
alla politica. La politica cane arte per trasformare il rrondo che ci circonda, arte che 
non ha perduto il suo valore anche nei terrpi oscuri che oggi viviarro. Ed Emilia lo sapeva, 
non aveva perduto speranza e volontà. Per questo Emilia non fece uso strlJl1entale della 
cultura, la cultura non fu per lei un mezzo per raggiungere scopi eterogenei. Identità di 
cultura e politica negli scopi finali. Questa fu la rroralità di Emilia. 

Ella possedeva dmque due risorse preziose per la ricchezza dell'esistenza, l'idea 
spinoziana della natura, sorgente e sbocco del vivere umano e del divino; l'idea marxiana 
della filosofia, la ragione, leva per cambiare il mondo e gli uomini. 

Perché Emilia amava vivere con gli uomini e insieme ad essi, e gli amici più diversi, 
il professore della Sorbona e il cuoco della mensa, erano per lei uguali nella stessa 
cerchia di solidarietà, e nulla di ciò che è Umano poteva esserle estraneo. 

Messo ella _si inoltra nel regno dell'arbra e forse Spinoza e il giovane Marx st anno 
aspettandola per darle il benvenuto, cane a una sorella, sulla soglia dell'Ade. Quell'Ade, 
l'antico mito ce lo ir1Se<Jlél, che non è senza ritorno, se la rnerroria è lirrpida, la fiducia 
salda, la fedeltà risoluta, se non ci si rivolge indietro in cerca di altre, inconsistenti 
certezze. Noi non ci volgererro indietro, ella vivrà dunque sulle nostre labbra, nel nostro 
cuore, nella nostra mente. 

Così la salutiarro, all'inizio del suo viaggio, ed ella ci ricambia il saluto, con il 
sorriso e il gesto della mano, cane già tante volte dall'alto del colle di Urbino. 
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