
LE PAROLE DEI MORTI
NELLE PAROLE DEI VIVI

di Gabriele Dadati

Tra un mesetto cadrà il primo anniversario della morte di
Stefano. Da quando non c’è più ho pensato in continuazione a
lui: a volte semplicemente ricordandolo, se mi tornava in
mente un episodio che lo riguardava, una frase detta da lui o
anche solo un’espressione del suo volto; a volte provando a
interrogarlo, quando mi chiedevo come si sarebbe comporta-
to di fronte a un dato problema; a volte infine in quelle forme
invasive che si potrebbero chiamare da un lato dell’eredità e
dall’altro della condanna, se si ha la pazienza di considerare il
fatto che la direzione che ha preso la mia vita oggi – come uo-
mo e come lavoratore – è stata così fortemente influenzata da
lui, dalle possibilità che mi ha concesso durante la nostra col-
laborazione e dai limiti che mi ha imposto. 

Dopo la sua morte, e anche prima, nei mesi della malattia in
cui di fatto Stefano non era più lui, mi è capitato qualche vol-
ta che l’interlocutore di turno parlandomi si confondesse e mi
chiamasse col suo nome invece che con il mio, per poi subito
correggersi. La mia reazione interiore, quella esteriore essen-
do nulla, era un mantra che diceva «Io non sono Stefano, non
posso fare quello che faceva Stefano». E credo che questo
mantra venga da un film, Voglia di vincere 2, in cui il protago-
nista è l’alunno di un college americano che trasformandosi in
uomo-lupo può offrire straordinarie prestazioni sportive alla
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squadra di basket. Ma all’inizio del film non lo sa ancora: sa
solo che suo cugino, che ha studiato lì prima di lui, si trasfor-
mava in uomo-lupo per combattere sul ring tenendo alto l’o-
nore del college, e quando gli viene chiesto di fare lo stesso lui
risponde pressappoco: «Io non sono lui, non posso fare quel-
lo che faceva lui». Salvo poi scoprirsi a sua volta, in un mo-
mento di rabbia, uomo-lupo, e così finendo per ripercorrere i
passi del cugino. (Tutto questo lo ricordo su una distanza di
anni e magari cito in maniera molto imprecisa oppure ho in-
ventato del tutto: ma non lo credo). Io invece, per parte mia,
non mi trasformerò in Stefano. Non solo perché non ho la sua
intelligenza e la sua preparazione, il suo cuore e la sua umiltà,
ma soprattutto perché nessuna persona si trasforma mai in
un’altra, per quanto queste due persone possano avere qualità
in comune e parziale condivisione del percorso, e inoltre per-
ché non nutro questo desiderio, o meglio questa ambizione. 

Non nascondo che il terzo tipo di pensiero a lui rivolto in que-
sti mesi, quello dell’eredità/condanna, è il pensiero che trovo
più micidiale, micidiale a tal punto da non essere più pensabile
(controllabile) e da essersi disciolto come un rumore bianco per-
manente che è lì, mi accompagna sempre nel mio stare con gli
altri, nel mio fare progetti, e questo perché in continuazione ho
a che fare con persone che guardano me e vedono lui dietro di
me, persone che per qualche anno ci hanno osservati lavorare
ogni giorno gomito a gomito e ora trovano naturale che io pro-
segua nella traiettoria tracciata da lui. Invece non è così. Io non
sono Stefano, non provo desiderio di lavorare su di me per ac-
crescere la mia cultura e le mie competenze nelle direzioni in
cui le aveva fatte crescere lui, non ho l’obbligo di portare avan-
ti nessun progetto in linea con quelli che avevamo fatto insieme
e via di seguito. Così, per certi versi, il rumore bianco s’è mio
malgrado connotato come condanna, lasciando solo un retro-
gusto del lato eredità, di cui pure dovrei andare orgoglioso.

Degli altri pensieri che ho rivolto a Stefano quelli con cui lo
ricordo in vita li ho cari. Mi permettono ogni volta di tornare
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indietro e così capita che li provochi a comando, quando mi
pare che serva, senza aspettare che si presentino da soli per-
ché qualcosa che ho visto, sentito o toccato li ha risvegliati.
Qui la pena è di averne un numero limitato, rispetto al gran-
de quantitativo che senz’altro si sarebbe potuto formare in an-
ni di amicizia, e che nessuno di questi abbia lunghezza signi-
ficativa e articolazione complessa, come del resto è proprio
dei ricordi.

I pensieri dell’interrogazione sono invece pensieri che Stefa-
no avrebbe rigettato. Mi ricordo che una volta, promuovendo
una piccola manifestazione in ricordo di Grazia Cherchi, gior-
nalista culturale ed editor piacentina scomparsa nel 1995, ave-
va avuto a che fare con Stefano Benni. In quell’occasione Ben-
ni aveva detto che quando scrive si immagina ancora la Cher-
chi viva accanto a lui, pronta a indicargli gli errori e i punti di
forza dei suoi testi. Nel riferirmelo il mio amico aveva com-
mentato: e infatti Benni non è granché come scrittore. Ti pare
uno scrittore, uno che deve immaginarsi un’altra persona che
lo controlla e lo consiglia?, mi aveva chiesto. E poi a dimostra-
re la bontà della sua posizione mi aveva chiesto se mi fosse mai
capitato di leggere un libro di Benni più di una volta. Avevo
detto di no, dandogli lì per lì ragione: come può essere impor-
tante o anche solo bravo uno scrittore di cui non torniamo a
leggere i libri, che non ci lascia in sospeso al termine delle pa-
gine, in cui le verità si mostrano così evidenti e quindi così mi-
nime? Ora che è passato tempo, e che non posso più parlargli,
potrei invece controbattere che spesso gli scrittori sono bravi,
sono i lettori che non valgono niente, e se non si torna indietro
a rileggere, se ci si accontenta, è per negligenza nostra, per
idiozia nostra, per nostra mancanza di solidità culturale. Ma,
come si può intuire, nel chiedermi se ero mai tornato indietro
a leggere Benni un’altra volta mi aveva promosso d’ufficio nel-
la schiera dei buoni lettori, dei dediti alla cultura, insomma
nella schiera sua, di quelli come lui, e questo purtroppo non è
provato con certezza e non potrà mai esserlo. In ogni caso ri-
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cordare la manifestazione dedicata alla Cherchi e l’incontro di
Stefano con Benni mi dice che non avrebbe approvato il mio
naturale convocarlo di fronte ai problemi che incontro e alle
decisioni che devo prendere, ora che è morto. E anche se far
parlare i morti è in genere sbagliato (si fanno dire davvero un
mucchio di cose ai morti), tuttavia il ricordo di questo episodio
mi lascia netta l’impressione di quale potesse essere l’opinione
di Stefano riguardo alla pratica del ricorso alle ombre. Che poi
la sua disapprovazione dovesse essere bonaria e quieta, questo
non toglie che si trattasse di disapprovazione.

L’altro giorno, per la prima volta in quasi un anno, mi è ve-
nuto da pensare che c’è però un posto in cui, almeno per trac-
ce, Stefano è ancora vivo. C’è un posto in cui lui è ancora al
mondo, in cui è attivo, in cui non avviene un recupero fetici-
stico di quello che è stato o ha fatto ma è invece ogni volta rin-
novato, per così dire si invera. E questo posto è la mia lingua,
la lingua che uso giorno dopo giorno per parlare, una lingua
nella cui esecuzione tornano continuamente in vita tracce del-
la sua lingua, dei suoi modi di dire, addirittura movenze sin-
tattiche che erano le sue. Ho aperto facebook e ho scritto sul
mio profilo: «Gabriele Dadati due giorni fa ha avuto la chiara
percezione di come la lingua che usa sia anche il giacimento
di alcune parole usate in vita da persone che gli erano care e
che non ci sono più». Negli anni in cui abbiamo lavorato in
stretto contatto la mia lingua per osmosi ha preso dalla sua un
certo quantitativo di materiali e di certo ne avrà a sua volta ri-
lasciati: come quei coniugi che stando insieme tutta la vita fi-
niscono per assomigliarsi un po’ anche fisicamente, così nel
nostro continuo scambio di parole dette e di parole scritte an-
che noi avevamo finito per assomigliarci un po’, non dal pun-
to di vista fisico ma dal punto di vista della lingua, che era poi
il nostro modo di stare al mondo. E ora che al mondo lui non
c’è più, a correre qua e là infiammate sono solo le mie parole,
che così assomigliano a se stesse e anche alle sue.
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Fino all’incontro con Stefano, i fenomeni di imposizione del-
la lingua nel contesto circostante li avevo registrati soprattut-
to in uscita. Negli anni della preadolescenza e della prima
adolescenza ricordo che alcune scelte di parole o di espressio-
ni che facevo ci mettevano poco a imporsi. Succedeva soprat-
tutto in vacanza: ogni estate i miei genitori facevano in modo
che io potessi stare via due o tre settimane a fare qualche atti-
vità educativa (sport come il seawatching, praticato per tre
anni; campeggi con ragazzi perfettamente sconosciuti) o a stu-
diare l’inglese (sono stato a ripetizione in Inghilterra, in Irlan-
da, a Malta e naturalmente non è lì che ho imparato l’inglese
modesto che so parlare), ed erano queste le occasioni in cui mi
capitava di vedere che alcune mie espressioni si diffondevano
rapidamente presso ragazzi che non mi avevano mai cono-
sciuto prima, che non potevano quindi riconoscermi un valo-
re o una qualche autorevolezza, e così doveva essere per for-
za vero che c’era, in quello che mi capitava di dire, una forza
propria. Poteva trattarsi di un soprannome (una volta, ricor-
do, su un aeroplano c’era un ragazzo di nome Stefano. Appe-
na conosciuto l’avevo subito chiamato Santo. E tutti gli altri si
erano accodati a chiamarlo Santo per la quindicina di giorni in
cui avevamo convissuto, perché era ragionevole e addirittura
fuor di dubbio che un ragazzo battezzato Stefano dovesse es-
sere ribattezzato Santo) o di un modo di dire o di qualcosa di
più, ma insomma succedeva. Durante l’adolescenza invece ho
sentito, e come me altri, il fascino linguistico di un compagno
di classe che si chiamava Riccardo ma che tutti abbiamo sem-
pre chiamato Bonni. La sua gioia di stare al mondo, gioia che
possiede tuttora immutata, si esprimeva in frasi frizzanti e
icastiche. Quando una situazione lo colpiva diceva «Questo è
record!» oppure «Record del mondo!» o anche solo «Record!»
mentre se si parlava di qualcosa di sgradevole o noioso o in
ogni caso lontano da quel che ci serviva in quel momento di-
ceva «Be’, può piacere. Se piace il culo…», lasciando che la vo-
ce si inabissasse nella seconda parte, finendo a guardare bas-
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so, con un effetto comico che faceva sparire il significato lette-
rale della parola «culo» e apriva a una qualche istanza surrea-
le. Cosa poteva infatti voler dire quel «piacere il culo» di cui
parlava? Non doveva essere un piacere estetico, che sarebbe
stato giustificato senza problemi, ma un qualche altro oscuro
tipo di gradimento sbagliato, perverso, non giustificabile. E
così senza sapere cosa fosse di preciso il culo, cosa volesse di-
re farselo piacere, rimanevamo con quella frase nelle orecchie,
una frase che valeva: quello di cui stiamo parlando non è
qualcosa che possiamo accettare. (Il significato della parola
culo sarebbe poi mutato per me negli anni al collegio Ghislie-
ri di Pavia, quando era riferito alla goliardia e a quel che su-
bivano le matricole, ma non credo di aver mai neanche accen-
nato a questa semantica sopravvenuta parlando con i compa-
gni di un tempo.) La frase poi scivolava tra le mie, la usavo
anch’io, la usavano gli altri, e insieme dicevamo «Record!» o
«Record del mondo!» facendo gli occhi spiritati che faceva lui
o almeno provandoci. E ancora dicevamo «Che crisi!», sempre
come diceva il Bonni, perché questo era un altro suo modo di
esprimere contrarietà in maniera buffa. Così quelle parole co-
muni, virtuosamente prese dai modi di dire di uno di noi in-
vece che dalla televisione, ci facevano stare insieme meglio, di
più, con una maggiore identificazione di uno con l’altro, ed è
questa una delle rare esperienze di appartenenza a una co-
munità che mi è capitato di fare, anche se poi la comunità pro-
babilmente si restringeva a lui, il Bonni, al comune amico Gia-
como e infine a me, mentre gli altri erano più esterni, dentro e
fuori da una soglia che nessuno desiderava diventasse un re-
cinto ed è per questo forse che poi negli anni abbiamo finito
per perderci un po’ di vista.

È stato quindi da parte della lingua di Stefano che la lingua
che io parlo è stata significativamente incrementata e in parte
reindirizzata, esperienza che ancora non conoscevo così co-
spicua e che invece riconosco e ricordo oggi. A voler fare qui
l’elenchino, un’espressione che lui usava di continuo e che an-
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ch’io ho preso a usare – imparando allo stesso tempo a non
abusarne, perché se ne vede il possibile logorio e il rischio che
si disinneschi – è «di grande qualità». Lo diceva della prosa di
un libro, «di grande qualità», del mestiere espresso da un pit-
tore nel suo fare arte, «di grande qualità», delle proposte nel
menù di un ristorante o di una data esperienza umana. Era il
suo sinonimo di «molto bello/buono», appuntava l’attenzio-
ne al farsi delle cose, al fatto che in tutti gli ambiti viene sem-
pre impiegato un mestiere, un saper fare, che nel suo essere di
qualità lascia il segno della qualità stessa nel risultato, e quan-
do questo è grande è meglio di quando questo è piccolo. E
quindi io, che da tempo rifuggo i giudizi di valore (questo li-
bro è bello/questo libro è brutto) ma che in continuazione mi
trovo a doverne dare e addirittura a volerne dare, con quel «di
grande qualità» mi ero impossessato di un sintagma non fre-
quente, che raffrenava lo scorrere delle parole, consentiva
un’intensione ben percepibile e insomma, in fin dei conti, fun-
zionava. Stefano amava poi i superlativi. Come è stato scritto
della prosa di Pietro Giordani, i superlativi concorrono a uno
slancio vitale della lingua, sono un tratto vigoroso e rapido –
per via della sdrucciola – che incrementa il ritmo del periodo.
Stefano li maneggiava con ironia ed efficacia in due espressio-
ni ricorrenti. Il primo caso era quando, commentando una
persona (magari una donna anziana, di quelle sorridenti e
paffute), diceva «è dolcissima», facendo correre le esse assot-
tigliate. Questa sua etichetta andava a persone per le quali
provava una spontanea simpatia, simpatia non motivata da
particolari episodi quanto da come quelle persone erano in sé.
Il secondo caso invece era quello di un superlativo che riser-
vava a se stesso. Stefano era una persona molto apprezzata e
molto cercata dagli altri, il suo telefono suonava in continua-
zione, ogni giorno dava appuntamenti a chi aveva bisogno di
lui o anche solo voleva parlargli. La sera spesso riceveva invi-
ti a cena, inviti che accettava con buona frequenza perché era
curioso, curioso delle situazioni e dei cibi e dei discorsi. Così
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parlando con me, e riferendosi a qualcuno che l’aveva invita-
to da qualche parte o l’aveva cercato per qualche motivo, di-
ceva «mi ama moltissimo». Era ironico, ma diceva una cosa
abbastanza vera. Io lo prendevo in giro, quando sapevo che
sarebbe andato da qualche parte – e magari mi avrebbe chie-
sto di accompagnarlo – chiedevo «ti amano moltissimo?». Ri-
spondeva di sì. E adesso io mi trovo in eredità questi suoi su-
perlativi e mentre credo di aver lasciato cadere il «mi ama
moltissimo», forse perché non ho il caldo consenso che ab-
bracciava lui e le poche persone che mi amano sono così den-
tro la mia vita che non c’è bisogno di nient’altro se non il con-
tatto tra i nostri corpi, ho trattenuto «dolcissima/dolcissimo»
che pronuncio facendo correre le esse, assottigliandole in un
sibilo, in modo che risulti ancora più chiaro l’intento di gioco
e non mi sia penoso l’utilizzo.

Stefano era una persona dedita all’ironia e all’autoironia. Al-
tre espressioni che faceva ricadere su di sé con il sorriso salta-
vano fuori quando doveva consegnare un saggio, un articolo,
un’introduzione eccetera oppure quando gli capitava per le
mani una pubblicazione che comprendeva un suo testo. Era
allora che additava il suo saggio come un «immortale saggio»,
il suo articolo come un «immortale articolo», la sua introdu-
zione come una «immortale introduzione» e così via, metten-
do l’aggettivo «immortale» nella cittadella dell’apposizione
preposta in modo da creare un sintagma non più scindibile,
una specie di castone da cui le due pietre non si sarebbero più
potute levare. Mi dava da leggere alcuni suoi testi, o perché
mi potevano servire oppure perché voleva la mia opinione, e
intanto diceva: «Leggi questo immortale saggio». Così io oggi
non faccio altro che scrivere a mia volta immortali articoli, al-
trettanto immortali saggi e prefazioni e relazioni, e in più de-
dico le mie energie a comporre immortali narrazioni, perché
in fin dei conti sono uno scrittore, e dovrò pur dare prova in
qualche modo della mia mediocrità scrivendo testi che sono
tutto tranne che immortali. E così continuò ancora oggi a de-
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finirli tali con persone che non hanno conosciuto Stefano del
tutto o almeno a sufficienza da sapere che queste espressioni
con cui fintamente mi sminuisco e altrettanto fintamente mi
dimostro autoironico non sono neppure le mie, ma le ho pre-
se da lui.

L’ironia di Stefano era soprattutto un’ironia pacata e dolce,
o forse dolcissima, come avrebbe detto lui. Nessun sarcasmo
da avanspettacolo: piuttosto rideva delle cose per tirarle più
vicine a sé, perché questa è in effetti una delle possibilità che
offre l’ironia (un’altra, quella contraria, è di ridere per separa-
re da sé. In quel caso l’ironia assume il nome di sarcasmo).
Quando esclamava «Oh là!» di fronte a qualcosa di improba-
bile, in apparenza ratificandolo, era perché non lo escludeva a
priori, voleva vederlo da vicino e da vicino metterci mano. Al-
lo stesso modo usava un’espressione del tipo «Non fosse…
[dove al posto dei puntini va un aggettivo], ma lo è!» con la
quale accedeva al campo dell’antifrasi. Ad esempio di fronte
a un brutto dipinto diceva «Non fosse bello, ma lo è!», di fron-
te a un piatto cucinato male diceva «Non fosse buono, ma lo
è!» e così via. Perché lo faceva? Al duplice scopo di comuni-
care la sua opinione (che era, con tutta evidenza, quella oppo-
sta alla enunciata: qui l’antifrasi) e di non volerla per forza im-
porre. A quello che era brutto, cattivo eccetera Stefano conce-
deva in ogni caso un diritto di cittadinanza nel mondo, c’era
spazio per tutto, niente portava davvero danno.

La furia iconoclasta che ho visto così spesso albeggiare negli
occhi, nei gesti e nelle parole di persone che come lui avevano
una posizione di potere culturale gli era del tutto estranea. In
fin dei conti trovava in quasi tutti i tipi di esperienza un lato
positivo, una qualche scintilla d’utilità, e così il suo approccio
ironico, espresso nei modi di una antifrasi rituale, dolcissima,
era il primo passo per fare ingresso in qualche cosa che era di
basso profilo ma che lui avrebbe trovato modo di salvare. È
per questo che quando io ancora oggi uso l’espressione «Non
fosse…, ma lo è!» vorrei che non si trattasse di un guscio vuo-
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to ma che mi mettesse sulla strada per apprendere l’atteggia-
mento di apertura al mondo che mi è stato mostrato.

In questo senso, di una generale disponibilità verso le per-
sone, le cose e le esperienze, va letta anche la semantica esten-
siva per il sostantivo «artista». Si tende normalmente a utiliz-
zare «artista» in luogo di «bravo artista», come del resto nel-
l’uso comune si sente dire «poeta» per etichettare una perso-
na che ha, o si ritiene abbia, una buona qualità d’uso della lin-
gua. Insomma, «artista» e «poeta» hanno in sé l’idea di qua-
lità. Il che naturalmente non dovrebbe essere. Il «poeta» è chi
scrive poesie, cioè testi in versi, senza badare al fatto che sia-
no belli o brutti, inediti o pubblicati, e l’«artista», così come fa-
ceva Stefano e come la parola andrebbe usata, è colui che con-
duce una pratica artistica, il che vuol dire che dipinge, scolpi-
sce eccetera, al di là del fatto che lo faccia bene o male. Questo
uso, corretto e statisticamente raro, del termine «artista», che
si accompagnava a usi similari per «scrittore» e «poeta», vole-
va dire riconoscere il fatto che una data persona lavorava a
creare manufatti, ed essere disponibile a esaminarli. Non era
la prima occhiata a contare, se non per dire: ecco, questa per-
sona ha fatto alcune cose, allora è un artista. Appurato questo
prendiamo in considerazione le cose che ha fatto e vediamo se
possiamo attribuire loro un valore. – È anche un modo per
mettersi al riparo dall’errore, per non mostrare che non si sa
che dire di fronte a un orinatoio intitolato Fontana, se per caso
ci capita. Perché a volte non è l’oggetto in sé a essere mancan-
te, ma è il nostro giudizio che non arriva a coprirlo, e così Ste-
fano non solo era disponibile a fare incontri nel mondo, ma al-
lo stesso tempo sotto traccia sapeva dichiararsi umile. Con il
suo uso di «artista» coeso a una giusta ma ormai rara seman-
tica estesa che lo fa iperonimo di «pittore», «scultore» eccete-
ra era come se dicesse allo stesso tempo: non sono certo io a
dover giudicare, non sono io che dirò cosa vale e cosa no, l’u-
nica cosa che possiamo dire è che questi manufatti esistono e
dunque esiste chi li ha fatti, la cui qualifica è quella di artista.
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Era insomma una professione di umiltà, altro valore che vorrei
fosse il mio quando utilizzo come faceva lui e come dovrebbe-
ro fare tutti il termine «artista», e l’umiltà ha sempre caratte-
rizzato il suo approccio culturale, che era quello di una erudi-
zione vigorosa espressa con una leggerezza di tocco e una
chiarezza d’esecuzione che la rendevano accessibile a tutti.

La sua umiltà si esprimeva anche in un gesto che io ho man-
tenuto nel mio repertorio e che, conoscendone l’effetto e la for-
za, utilizzo con una certa malizia. Mentre esprimeva una sua
posizione, spesso Stefano abbinava alle forme attenuative («se
posso…», «mi pare…», «io direi che…») la mano destra stesa
davanti a sé, palmo rivolto in basso, a mezza altezza (se era in
piedi, poco più alta dell’ombelico, se era seduto al tavolo, pa-
rallela al piano del tavolo, cinque centimetri al di sopra), che
faceva dondolare leggermente o vibrare, con piccole scosse
molli e lente, come a indicare calma. Cosa fossero le forme at-
tenuative, e che importanza avessero nell’avanzare le proprie
idee facendole sembrare ipotesi per non ottenere una levata di
scudi preventiva, l’avevo imparato bene all’università scri-
vendo la tesi al termine del triennio. Me le suggeriva Franca,
la mia maestra, e gliene sono grato perché al pari di molte al-
tre delle cose che mi ha insegnato le continuo a usare quasi
ogni giorno. Da lei le ho apprese nello scrivere, da Stefano le
ho sentite usare nel parlare e in più ho imparato questo gesto
della mano distesa palmo in giù che nel suo tentennamento
mostrava quiete e metteva in contatto le persone con le idee
che si volevano esprimere. L’ho detto: penso sia qualcosa che
funziona e ha una sua forza, per cui me ne servo lucidamente
e a comando, davvero con malizia, le rare volte che ne ho bi-
sogno. A Stefano credo venisse naturale, ma non posso dirlo
con certezza e quindi lascio in sospeso questo, anche per non
correre il rischio – più di quanto non lo stia già facendo – che
questo testo contenga in sé il retrogusto dell’agiografia.

Non solo le parole dunque, ma anche i gesti sono passati per
osmosi dal corpo di Stefano al mio corpo, continuando così a
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vivere. Ce n’è una famiglia, in particolare, che il mio corpo ha
appreso dal suo, e non poteva essere altrimenti, visto che solo
lui ho avuto come maestro nel fare certe cose. Ed erano natu-
ralmente i gesti di chi si occupa d’arte. Guardava i dipinti ap-
pesi alle pareti avvicinando la faccia ad alcuni punti, per veri-
ficare la consistenza delle pennellate e i grumi di colore, poi
con cautela appoggiava i polpastrelli della mano destra, indi-
ce e medio, e con delicatezza esercitava pressione un paio di
volte per verificare la tensione della tela, se di una tela si trat-
tava, oppure la coesione della pellicola pittorica alla tavola, se
di una tavola si trattava. Se l’opera aveva un vetro si limitava
ad avvicinare la faccia. E sono cose che anch’io tuttora metto
in pratica quando ho a che fare con un dipinto, sono cose che
metto in pratica allo stesso modo suo, anche se con tutta pro-
babilità in questo guardare come guardava lui non c’è traccia
del vedere come vedeva lui, della capacità di raccogliere dati
a partire dalla ricognizione, e poi di far dialogare in fretta i da-
ti con il retroterra di conoscenze e di competenze, di quello
che sapeva dall’aver studiato e di quello che sapeva dall’aver
fatto per anni il lavoro che faceva. In ogni caso, quando qual-
cuno mi fa vedere un’opera e si aspetta da me un giudizio,
questo guardare sapienziale fatto di gesti che da Stefano vie-
ne e che io accolgo fa impressione al mio interlocutore e lascia
a me il tempo di una piccola riflessione, per trovare le parole
giuste, per dire qualcosa che abbia in qualche modo a che fa-
re con l’oggetto, con l’opinione che io riesco a formarmi del-
l’oggetto e con l’orizzonte d’attesa di chi me lo mostra. Vorrei
sapere davvero, e nel dettaglio, cosa succedeva dentro Stefa-
no in quei momenti, che circuiti si attivavano in lui, come ela-
borava il pensiero, soprattutto che tipo di distanza c’era tra
tutto quello che riusciva a capire e quello che invece in effetti
diceva. Non c’è da credere infatti che dicesse se non una mi-
nima parte, per ragioni di tempo, di opportunità e così via. Ho
sempre avuto l’impressione, avendo a che fare con lui, che la-
sciasse emergere di volta in volta quel che serviva – per scri-
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vere un testo, per parlare in pubblico, per dare un giudizio –
ma niente più di quello, mentre invece ci sarebbero stati vasti
giacimenti a cui attingere. Era una forma di modestia e anche
di compromissione col mondo («bisogna farsi piccoli, contrar-
si, / difendersi nel meno» scrive Ferdinando Cogni in un epi-
gramma che Stefano doveva conoscere), perché altrimenti si
sarebbe trovato su una specie di piedistallo per cultura e sto-
ria personale. Ecco: sotto i piedi di Stefano questo piedistallo
non lo s’è mai visto, eppure sarebbe stato legittimo. Invece in
quel meno lui ci si raggomitolava, venendo così incontro alle
persone, e le persone di rimando lo capivano. Credo che tra le
cose che rimarranno di lui nel ricordo di chi l’ha conosciuto
come storico e critico d’arte ci sia l’estrema chiarezza dell’e-
sposizione. Lui parlava, chi l’ascoltava capiva. Il che è raro.

Con la sua morte questi giacimenti sono estinti: non solo
l’uomo buono se n’è andato, ma anche tutto quanto aveva rac-
colto dentro di sé negli anni, che nel suo caso era tanto. Ha la-
sciato più di mille scritti di vario genere, dai libri veri e propri
fino agli interventi sui giornali, tutti scrupolosamente annota-
ti in un quaderno, ma non è tanto questo, non è mettendo in-
sieme questa mole impressionante di lavoro che salta fuori la
cultura di Stefano. Perché quello che manca, e mancherà sem-
pre, non è la collezione sterminata di dati, ma il fatto di pos-
sederli in maniera organica per farli reagire gli uni con gli al-
tri in ogni occasione. In questo dunque stava il suo sguardo,
lo sguardo che nel guardare vedeva, e che non si può assu-
mere col solo imitare i gesti. Ma io quelli ho, ed eseguo, spe-
rando ogni volta di trovare qualcosa.

C’era poi un altro gesto che Stefano faceva e che io avevo re-
cepito, ma che ora va scomparendo. Stando a circa un metro
di distanza dall’opera che prendeva in considerazione alzava
il braccio alla solita mezza altezza, stendeva ma non tendeva
le prime tre dita della mano, teneva anulare e mignolo ripie-
gati verso il palmo e la muoveva come un rabdomante qua e
là, come ad alludere ai punti di forza del dipinto, e intanto di-
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ceva qualcosa come «Mi pare bello…» o «Mi pare molto bel-
lo…» anche solo «Molto bello…», il tono di voce basso, l’aria
un po’ assorta. Lo facevo anch’io quando Stefano era vivo, mi
prendeva in giro Silvia, la persona che ho amato per quattro
anni, facendo guizzare la mano ad arpione ed esclamando
«Molto bello!» oppure «Molto brutto!» e non so, anzi non cre-
do, che si sia mai resa conto che parodiava uno, me, che in
fondo era un imitatore. Rideva nel dire «Molto bello!» e «Mol-
to brutto!» e io un po’ rimanevo seccato, perché quando dice-
vo che qualcosa mi pareva bello o mi pareva brutto ci credevo
e mi dispiaceva che il mio giudizio finisse in secondo piano
per via della sclerosi della mia gestualità rubata.

Se penso a me stesso come a un fascio di parole che corre
qua e là nel mondo per dire le sue piccole verità o almeno quel
poco che gli pare di aver capito (mentre scrivo così mi rendo
conto che un’espressione come «o almeno quel poco che gli
pare di aver capito» viene sia dalla lettura di Bernhard sia, so-
prattutto, dal repertorio di attenuazioni che m’ha impartito
Franca) devo però venire a patti col fatto che anche tante altre
parti del mio repertorio sono desunte dal repertorio di perso-
ne con le quali ho o ho avuto frequentazione. Sono quindi co-
me quegli artisti – Raffaello era uno – che migliorano visibil-
mente quando vengono a contatto con altri bravi artisti, per-
ché sanno attingere da quello che vedono e immettono nel lo-
ro lavoro quanto di buono c’è da immettere, se compatibile.
Così io da un precedente fidanzato di mia sorella Sabrina, che
si chiama Renato (convivevano, avrebbero dovuto sposarsi,
poi le cose sono andate diversamente e oggi sono tutti e due
sposati e genitori, ma sposati con qualcun altro e genitori di
bambini diversi), che è un operaio specializzato che gira l’Ita-
lia e qualche volta il mondo per seguire l’installazione e la ma-
nutenzione di macchine utensili per la confezione alimentare,
ho preso ad esempio una modalità di pronuncia di certe frasi
che conferisce loro una confezione ironica. Prima c’è un risuc-
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chio d’aria tra i denti serrati, con le labbra dischiuse, mentre si
tiene il collo rigido; poi la frase o le frasi che seguono vengo-
no pronunciate con una certa monumentalità, le parole stacca-
te le une dalle altre e particolarmente marcate, mentre gli oc-
chi restano dilatati e fissi. Nella pronuncia, soprattutto alla fi-
ne della frase o delle frasi, subentra una leggera flessione emi-
liana, per come gli emiliani dilatano e svasano certe vocali, in
certe posizioni, in certi momenti. E questo fa sorridere, mette
di buon umore, molto quando lo fa lui, meno quando lo repli-
co io che cerco di tenermelo per me e non farlo saltare fuori so-
prattutto in presenza di persone che conoscono entrambi. An-
cora un’ironia simile è espressa dal mio amico Davide, che fa
il corniciaio («il falegname», sostiene lui). Ha un modo di dire
– «Sembra facile, ma non lo è» – che esegue in maniera simile
a come esegue Renato le sue dichiarazioni ironiche: il «sembra
facile» è detto in maniera perentoria, poi c’è una breve pausa,
e il «ma non lo è» segue con un leggero abbassamento del vo-
lume, ma con il guizzo finale in corrispondenza del monosil-
labo «è». La muscolatura di tutto il corpo, ma soprattutto del
tronco, si rassoda per un attimo, in maniera impercettibile, e
intanto esce la piccola sentenza che sigla i momenti di affanno.
Perché la vita sembra facile, ma non lo è, e anzi la maggior
parte del tempo ha la decenza di non sembrarlo neppure. In
ogni caso devo dire che forse è questa, tra le espressioni gene-
rate nel cavo orale degli altri e poi trasmigrate nel mio, quella
che rischia di ammalarmi il linguaggio. Ci sono giorni infatti
in cui tendo a ripeterla, e più la ripeto e più mi viene da con-
tinuare, e quando scappa fuori, appena dopo, mi pento. Si vor-
rebbe infatti che la propria lingua rifuggisse dalla formularità,
che fosse un flusso che non riprende in continuazione le stes-
se volute o almeno lo fa il meno possibile, si vorrebbe essere
sorgivi, o almeno io vorrei esserlo, e invece più vado avanti a
perlustrarmi più mi vedo nutrito delle lingue degli altri, ben
all’opposto di quell’esteta che s’era fatto punto d’onore di non
ripetere due volte la stessa battuta. Così, meno ravvicinate ma
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non assenti, sono le volte in cui dico «Finito il cinema», su sua
scorta, per far capire che se qualcosa prende una certa piega
allora non ci si può fare più niente («Se le cose stanno così, al-
lora finito il cinema»). Un equivalente di «Buonanotte ai suo-
natori», mi pare. E ancora la lingua di Davide mi nutre quan-
do dice qualcosa, fa passare un attimo e poi aggiunge un «For-
se!», scorciato, detto di colpo, in modo da rimettere in discus-
sione quanto appena dichiarato e ammanettarlo, ancora una
volta, a una patina di ironia dove l’ironia deve essere intesa co-
me una precarietà dei nostri progetti nel mondo, cose che vor-
remmo o dovremmo fare ma che sono messe sotto lo scacco
dell’effettiva riuscita, perché le cose non dipendono mai da
noi in modo abbastanza significativo da darci qualche certez-
za. Infine c’è una parola sua che è speciale e s’impone non so-
lo in me ma, noto, anche in altri che lo frequentano. Davide
che fa il corniciaio e quindi ha a che fare in continuazione ol-
tre che con proprietari di dipinti, fotografie, poster eccetera
anche con artisti veri e propri (utilizzo qui la parola per come
la usava Stefano) chiama questi artisti «maestri». «Oggi è pas-
sato il maestro X», «Ho da incorniciare un’opera del maestro
Y» eccetera, e li chiama così sia che siano vivi sia che siano
morti, e quando in un discorso è chiaro a chi è il riferimento –
ad esempio perché si sta preparando una mostra insieme – to-
glie dal discorso il nome proprio della persona e lascia solo
l’appellativo di «maestro», che a quel punto fa da segnaposto.
Così anch’io spesso cito un artista, ma solo se è vivo e c’è una
certa prossimità, come maestro. E il maestro per eccellenza è
un altro Davide, questa volta pittore, l’amico con cui si piange
per i destini della Juventus e per un certo numero di altre co-
se, l’artista vivente sul quale ho scritto di più, ed è a tal punto
il maestro («il maestro C.», nel suo caso) che ci sono molti ami-
ci che ormai lo chiamano maestro senza sapere da dove viene
l’uso. È una parola talmente sensata e fresca, con un qualche
retrogusto che però non offende, che è riuscita a dilagare ben
oltre la sua scaturigine e a imporsi per interposta persona. 
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Devo poi ricordarmi di due uomini, con i quali ho avuto e
ho a che fare per lavoro, che non si conoscono e credo non ab-
biamo mai avuto sentore l’uno dell’esistenza dell’altro, per
quanto abbiano avuto esperienze nello stesso campo ed en-
trambi le abbiano condotte «con grande qualità». Uno di que-
sti due vive nella mia città ed è autore di studi di interesse lo-
cale, è direttore di una rivista di studi di interesse locale e di
una collana libraria di studi di interesse locale, è stato asses-
sore alla cultura in Comune e in Provincia e prima ancora è
stato docente al liceo classico dove anch’io mi sono diploma-
to (non è stato mio insegnante), buttando fuori di lì alcune on-
date di ex alunni che sono oggi brillanti professionisti. Ho
avuto a che fare con quest’uomo, Vittorio si chiama, che tra
2007 e 2008, in fase di redazione, ha dato una serie di salutari
scapaccioni alla mia edizione critica e commentata del Panegi-
rico ad Antonio Canova di Pietro Giordani, e poi soprattutto nel
2009, coordinando una mostra nel museo che Stefano dirige-
va e di cui oggi lui è presidente. È un umanista che ha il sen-
so pratico dell’amministratore, ed è per questo che quando
esprime la sua posizione su come si deve risolvere una cosa
apre bocca con «La cosa più spiccia è che» e poi spiega quel
che c’è da fare. Glielo avrò sentito dire almeno un centinaio di
volte negli ultimi anni e anch’io lo dico, servendomi anche di
un «per le spicce» quando ne ho bisogno. Del resto accade
molto spesso che io abbia bisogno di andare per le spicce. L’al-
tro è invece uno scrittore, Giulio si chiama, che credo abbia in-
fluito su di me come su tanti altri, non fosse che per il suo me-
stiere di editor, di insegnante di scrittura, di animatore di una
rivista che si chiama «Vibrisse». Lui e Vittorio rappresentano
per attenzione nella redazione dei loro testi anche occasionali
e acutezza di sguardo nella lettura dei testi di cui si occupano
quel filologismo diffuso la cui mancanza è una delle malattie
invisibili, inavvertite e micidiali nel nostro paese. Sforzarsi di
attribuire a ogni parola e poi a ogni sintagma di un testo il
senso che gli è proprio è un modo di scoperchiare imprecisio-
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ni e facilonerie, di misurare e apprezzare quel che si può mi-
surare e apprezzare, in ogni caso di arrivare a capire un po’ di
più. Mi piacerebbe molto dire che avendo a che fare con que-
ste persone – Giulio è stato l’editor del mio romanzo Il libro ne-
ro del mondo, al quale ha riservato un certo numero di piccole
osservazioni che ho in buona parte fatte mie – ho imparato a
leggere i testi come li leggono loro, cosa alla quale dovrei del
resto essere predisposto avendo una laurea proprio in filolo-
gia, ma ahimè siamo ancora lontani ed è un approdo del qua-
le grossomodo tenderei a disperare. Giulio però mi ha tra-
smesso una cosa, mi rendo conto, che riguarda il linguaggio
del corpo: quando parla di un libro, nello spiegarlo, ha un
gran numero di gesti che compie, in cui riesce a mimare quel-
lo che dice a parole, facendo passare un indice teso nell’anel-
lo fatto dall’indice e dal pollice dell’altra mano, agitando in
tondo un braccio sopra la testa, battendo le ali e così via, e io
che sono portato per natura a gesticolare (mio nonno paterno,
che è morto quando avevo tredici anni, ha fatto in tempo a
dirmi una volta che eravamo insieme: «Fai bene, gesticola, lo
fanno gli uomini importanti, lo fanno le persone in televisio-
ne». Mio nonno sapeva che le parole non sono che parte degli
strumenti a nostra disposizione per comunicare) ho lasciato
che i miei gesti quando parlo di libri si lasciassero un po’ im-
plementare dai suoi, soprattutto se il contesto è informale, in-
tendendo per informale quella gamma d’occasioni che va dal
parlare di libri in privato con un amico fino a una presenta-
zione in libreria, mentre di lì in poi – conferenza in un audito-
rium, serata in un club, lezione in un contesto più o meno uf-
ficiale – deve scattare la compostezza dell’accademia, alla
quale cerco di attenermi per meglio sostenere le formule atte-
nuative che utilizzo. 

Qualche parola mia l’avrò anche messa al mondo. Quando
Silvia e io stavamo insieme ce n’erano due che ci legavano
dando a lei fastidio e a me più o meno soddisfazione, e ri-
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guardavano due gesti della nostra intimità. Le parole erano
«collone» e «musone» e avevano a che fare con il mio appog-
giarle la destra sul coppino o sotto il mento, facendola aderi-
re bene e un po’ stringendo, sentendo contro la mia la sua pel-
le che era liscia, calda e modellata secondo curve che mi pia-
cevano molto. Ma oltre a queste parole mie ce ne erano altre
che facevano la spola avanti e indietro tra di noi, come è nor-
male che succeda in una coppia che ha condivisione di un vis-
suto fatto di episodi, vicende, letture, film eccetera. Peraltro
Silvia ha la stessa laurea mia, presa sempre a Pavia, e in più ha
tirato dritto vincendo una borsa di dottorato in italianistica a
Ca’ Foscari, Venezia. Insomma negli anni abbiamo letto un po’
di libri in comune, studiato un po’ di cose in comune e matu-
rato qualche perversione linguistica in comune.

Detto tutto questo, però, che cosa resta? Resta che chi legge
quello che scrivo può tranquillamente stanare il gran numero
di debiti, citazioni, plagi e rifacimenti di cui sono piene le mie
narrazioni e in genere i testi che produco. Questo potrà essere
fatto in qualsiasi momento, anche quando io non ci sarò più,
e in qualsiasi luogo, indipendentemente da me e dalla mia vo-
lontà, sempre che abbia senso per qualcuno venire in caccia di
me e di quel che ho nascosto nei testi col fatto stesso di scri-
verli. Tuttavia un’autodenuncia di quanto la mia lingua par-
lata, questo mio modo di esporre che uso in continuazione e
in gran quantità, finendo così spesso a parlare in pubblico e
parlando molto anche in privato, sia nutrita di lingue altrui e
soprattutto lingue dette e non scritte, era qualcosa che solo io
potevo fare. L’ho fatto, lo faccio, perché c’è stato un momento,
l’altro giorno, in cui ho sentito la mia lingua come un giaci-
mento (l’ho scritto su facebook), ricco non per sé ma per quan-
to c’è stato seminato, e dunque, mi viene da pensare adesso,
più che un giacimento sarà un giardino. Un lieto giardino-ci-
mitero delle parole dei vivi e delle parole dei morti, tutte
ugualmente vive finché sono vivo io che torno a eseguirle, io
che quindi sono anche, tra le altre cose, il fantoccio del ventri-
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loquo, di questo grande ventriloquo che è la lingua comune
sedimentata negli anni in me. La filologia, scrive Emanuele
Trevi (lo cito a memoria a distanza di anni, potrei essere im-
preciso), è l’amore delle parole dei vivi per le parole dei mor-
ti. A mio modo, e non tanto per il titolo di studio, ecco che so-
no un filologo. E penso davvero che se a tutti accade più o me-
no quello che accade a me, è forse in particolare significativo
proprio per me, che appartengo a quella razza di chi sa fare
bene il suo mestiere solo quando viene in contatto con chi
quello stesso mestiere sa fare in maniera eccellente, così come
era per Raffaello. Perché il mestiere a cui alludo è proprio
quello delle parole.
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