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Ho conosciuto Jorge all’Università, durante un freddo inverno bolognese. Lui e Cristina Peñamarin 

erano venuti a specializzarsi presso il Dams, attratti dalla libertà (in Spagna c’era Francisco Franco) 

e dai bei nomi che allora insegnavano lì, ovviamente Umberto Eco e Paolo Fabbri (ma c’erano anche 

Tomàs Maldonado, Salvatore Veca, e chi più ne ha più ne metta). Sapevano quello che facevano. 

All’inizio avevano una borsa di studio presso il Reale Collegio Spagnolo Albornoz, una cittadella 

chiusa all’interno della città, poi si presero un appartamento. Ricordo una città scura, tante serate 

insieme, tra cinema e altri ritrovi alcolici e fumossimi, e poi Urbino d’estate. Avevano preso in blocco 

la vita Dams di quel periodo e avevano familiarizzato con tutti: personale, professori, assistenti, 

studenti. Io avevo casa lì vicino con Maria Pia Pozzato, e anche la macchina; eravamo un po' più 

giovani di loro, che per giunta erano sposati. Generoso del suo tempo, Jorge era sempre divertito e 

spiritosissimo e con qualche dietro le quinte da raccontarti assolutamente, anche se parlava un italiano 

pessimo (che poi, nel corso degli anni e degli incontri giusti, diventò ottimo). Ma esplorava e 

registrava tutto, acuto, intelligente, sensibile, sempre disponibile e complice. 

Ci disperdemmo, inseguendo le nostre vite adulte. Anni dopo, nel 1991, a Roma, mi si ripresenta in 

versione dandy, elegantissimo: sorpresa, era diventato Direttore dell’Accademia di Spagna. Cinque 

anni indimenticabili passando da un evento all’altro, con relativi dopocena (alcolici e fumosissimi) a 

casa sua. L’accordo tacito – a volte duro da rispettare – era che in cambio delle serate al top (anche 

qui conosceva tutti e riusciva a fare incontrare tutti) si facesse pubblico sempre e comunque. 

E, ancora, è stato visiting professor presso il mio Dipartimento, dove ha tenuto un bellissimo corso 

sulla persuasione, incantando tutti… 

Jorge, il mio nobile amico spagnolo. 

 

 


