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Stefano Bronzini
Era mezzogiorno quando 

nacqui in 
una clinica romana. Era il 3 gennaio del 1959 e nevicava. A 
darmi il benvenuto al mondo ci pensò mio fratello con un 
dono che gelosamente conservo ancora oggi. Presi posto 
così in una famiglia composta da padre, madre e un figlio. 
Sin dall’inizio compresi come in casa a fare da padrone era-
no la buona educazione e l’ironia. Diversamente, non saprei 
spiegarmi il nome che mi fu assegnato, senza precedenti in 
famiglia, di Stefano: ancora oggi mi chiedo come si possano 
far convergere i regali di compleanno, onomastico, Natale e 
Befana in un lasso di tempo così breve senza avere una buo-
na dose di ironia. Abitammo a Roma fino al settembre del 
1965, poi mio padre ci fece trasferire a Bari. In quella che sa-
rebbe diventata la mia città arrivammo con la fiat 600 guidata 
da mio padre seguita da un camion carico di arredi e libri, 

tanti, tantissimi libri. Era sera e, non essendoci ancora il collegamento alla luce elettrica a casa, cenammo sul terrazzo 
sotto un cielo stellato. In quell’atmosfera romantica compresi perché i miei genitori avessero scelto proprio quell’abi-
tazione: avremo vissuto di fronte al Palazzo Ateneo! “Si deve vivere vicino a dove si lavora”, disse papà. Fu così che in 
me si è generata una certa confusione tra dove fosse casa e dove fosse la sede di lavoro. Posso orgogliosamente dire, 
però, che dal 1965 fino al 1987 ho frequentato quotidianamente l’Università di Bari e l’ho lasciata solo quando divenni 
ricercatore dell’Università della Basilicata. Il primo amore non si scorda mai: così nel 1994 sono tornato alle origini. Nel 
mezzo, tanti viaggi, tanti soggiorni all’estero, tanti libri letti e studiati, noiosi e interessanti, tante partite e campionati 
(spesso vinti!), tanti amici, tanti progetti, tante discussioni, tante passeggiate, tanta musica, tante risate e, alle volte, tante 
contorsioni dell’anima. In quegli anni il mio complice principale fu un cane nero e meticcio, salvato dalla strada. Ironia 
della sorte: oggi passeggio con un cane meticcio completamente bianco preso dal canile. Anni e anni in compagnia del 
trionfale colore bianconero insomma. Sono stato e sono pronto sempre a “nuove avventure”, come direbbe un bravo 
narratore, per definire una natura curiosa. 
Anche per tale ragione, a dirla in breve, i miei 
interessi sono la somma delle esperienze accu-
mulate nel tempo e di quelle cui vado incontro. 
La curiosità è dei capricorni. Curioso e anche 
fortunato: nei miei anni universitari ho incon-
trato un grande maestro che, negli anni, mi ha 
accompagnato e fatto crescere culturalmente, 
civilmente e politicamente lasciandomi sempre 
libero. Curioso e fortunato, dunque, e anche te-
nace, libero e, ovviamente, ironico. Doti essen-
ziali per ‘campare’ nel modo migliore possibile. 
Sono le doti che ho voluto trasmettere a mio 
figlio. Ci sono riuscito e ora pago dazio aven-
do un figlio che vive lontano e studia cose per 
me inedite. Nascere in una famiglia con uno 
spiccato senso dell’ironia, dopotutto, prevede 
anche traiettorie imprevedibili e magnifiche.
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