
Piero Stefani: la memoria come decisione 
 

Chi conosce Piero Stefani non resta sorpreso dal suo splendido libretto: “Alla ricerca di luoghi trovati. 

Racconti, riflessioni, impressioni.” Il Margine.  

Anche nei suoi libri più specialistici, Stefani sembra ricordare ciò che diceva il grande teologo Karl 

Barth: il nutrimento del cristiano sono la Bibbia e i giornali, ovvero la visione d’insieme e la concretezza 

delle opere e dei giorni. In questo testo, però, la figura prevalente è quella di uno strano flaneur che, 

come quello di Baudelaire, ha per abitazione le strade e per guida la memoria. Nelle tante città che lo 

vedono protagonista di seminari, conferenze, convegni, l’autore si ritaglia spazi di solitario 

vagabondaggio.  

I luoghi, i monumenti, le chiese, le persone, le storie, le leggende: tutto è usato per mettere al lavoro ciò 

che Simone Weil definiva la capacità più difficile da esercitare: l’attenzione. Senza fare prediche, né 

moralismi, Stefani dimostra che la memoria non è accumulare monumenti, simboli, retoriche, ma è il 

frutto di una decisione: l’azione del ricordare deve avvenire, e deve avvenire nel presente. Questo 

significa che il ricordo non restituisce sempre la stessa rappresentazione ogni volta che lo si estrae dal 

suo contesto. La memoria è responsabilità, non operazione spontanea e meccanica. Dai numerosi 

esempi contenuti nel libro, si potrebbe ricavare ciò che un grande poeta definiva l’arte per un buon uso 

delle rovine. Sappiamo come si fa a dimenticare e a far dimenticare. Il controllo dell’oblio è uno dei più 

spietati strumenti del potere. Poiché il titolo è un evidente richiamo al capolavoro di Proust, viene bene 

sintetizzare la novità contenuta in quell’opera immensa: Proust diceva che il recupero attivo della 

memoria era possibile solo convertendo il segno del ricordo in un equivalente spirituale che definiva 

“opera d’arte”.  

Ecco perché le visite guidate a capolavori pittorici, contenute nel libro,  non risultano pesanti o 

estrinseche esibizioni di erudizione, ma parte integrante di un approccio etico-estetico a questioni 

cruciali del nostro difficile presente.  

Non entro nel merito dei tanti racconti, riflessioni, aforismi del testo: il mio è un invito a leggerlo e a 

meditarlo come merita. Voglio invece fare un’ultima riflessione sullo stile di Stefani. Si sa che lo stile 

non è qualcosa che abbia a che fare con le opinioni, ma con l’autorità: nel senso che si può non essere 

d’accordo con tutto ciò che un autore scrive, ma “ciò che rimane, come accade coi veri maestri, più che 

la dottrina, sono l’accento e il piglio.” (Franco Fortini).  

Stefani fa suo il motto di Adorno: “Di quello di cui non si può parlare bisogna parlare”: e lo fa senza 

risentimento e con serena franchezza. Anche in relazione a vicende che lo hanno riguardato 

personalmente (mi riferisco alle dimissioni da Direttore del Meis) è stato preciso, sobrio e documentato. 

Pure in questo libro non manca di fare considerazioni controcorrente; così come nei suoi pensieri che 

da anni manda, ogni settimana, ad una larga rete nazionale di amici.  

Resta il rammarico che la nostra città (a cui Piero dedica pagine intense) pare non essersi adeguatamente 

accorta di una presenza che a livello nazionale ci fa onore da tanti anni. Felici sono quelle comunità che 

riconoscono da vivi le eccellenze del proprio tempo! 

Fiorenzo Baratelli 

(“La Nuova Ferrara” 12 giugno 2011) 

 

 

 

 


