
Un giornata pensierosa 
 
Oggi è una giornata particolare. Mi sono alzato con il compito (non dovere, ma puro 
piacere) di scrivere per Maria Morganti e i suoi diari. 
 
Aurora 
 
Un diario è un desiderio e un’impossibilità. È un desiderio di preservare la schiuma dei 
giorni per recuperarla nel futuro. È constatare l’impossibilità di farlo, di mantenere tutto. 
Il desiderio di totalità può essere paragonato con quello che dice Borges in “Del Rigor de 
la Ciencia”: 

 
In quell’Impero, l’arte della cartografia raggiunse tale perfezione che la mappa di 
una sola provincia occupava tutta una città, e la mappa dell’Impero, tutta una 
provincia. Nel tempo, queste mappe smisurate non soddisfecero e i collegi di 
cartografi costruirono una mappa dell’Impero che aveva la dimensione 
dell’Impero e coincideva puntualmente con esso. Meno fedeli allo studio della 
cartografia, le generazioni seguenti capirono che questa vasta mappa era inutile e 
non senza empietà la consegnarono alle inclemenze del sole e degli inverni. 

Jorge Luis Borges, El Hacedor, Emecé, Buenos Aires 1960, p. 106 
 

L’assurdo tentativo di rigore di cui parla il narratore argentino è simile all’impresa di 
alcuni scrittori che provano a rivivere, ripetere e ripercorrere tutta una giornata. Il lettore 
di diario compie un’azione simile a quella delle “generazioni seguenti” nel testo di 
Borges, le quali abbandonano il progetto di raggiungere la totalità e la sostituiscono con 
una prospettiva particolare. Lo scrittore di un diario si vede obbligato a fare una scelta e 
risultano salvati soltanto alcuni aspetti particolari, dettagli concreti. 
 
L’angelus 
 
Un diario è una prova di tenacia. È la volontà di prender nota (quasi) ogni giorno, in un 
modo caotico e sregolato, secondo gli umori, secondo dove ci portano i giorni. Come ha 
detto Roland Barthes, non senza disprezzo, il diario è il testo dell’imprecisione, in 
confronto al rigore e all’ordine della dissertation, un testo di leggi precise. Secondo il 
dizionario Robert, la dissertation è una «discussion méthodique d'une idée, présentée 
selon un schéma donné et rédigée avec soin». In realtà non c’è differenza con lo stato 
selvaggio, ben poco manipolato in apparenza, del diario; perché davanti all’ordine che 
ispira tranquillità, ma anche noia, davanti all’effetto di controllo che emana un testo 
accurato, ritroviamo il caos magmatico del diario. 
 
Nel pomeriggio 
 
Sul diario pesa anche il fatto che alcuni critici maggiori hanno contribuito alla sua minore 
considerazione. In un capitolo di Le Livre à venir, “Le journal intime et le récit”, Maurice 
Blanchot si è interessato alla problematica del diario. Secondo lui c’è una contraddizione 
fra l’opera, l’essere neutro che la scrive, e l’uomo protagonista della vita quotidiana, che 



scrive un diario intimo. Secondo Blanchot, se il diario è la scrittura dell’uomo di tutti i 
giorni, l’opera letteraria implica un disorientamento rispetto a se stesso, e richiede che il 
soggetto accetti l’impersonalità e la neutralità: 
 

Il semble que doivent rester incommunicables l'expérience propre de l'oeuvre, la 
vision par laquelle elle commence, l'espèce d'égarement qu'elle provoque, et les 
rapports insolites qu'elle établit entre l'homme que nous pouvons rencontrer 
chaque jour et qui précisément tient journal de lui-même et cet être que nous 
voyons se lever derrière chaque grande oeuvre, de cette oeuvre et pour l'écrire.  

Maurice Blanchot, “Le journal intime et le récit,” 
Le livre à venir, Paris 1959, p. 229 

 
Adesso tutto è cambiato. Il diario è diventato una scrittura centrale. Ci sono molte più 
affinità tra chi scrive il diario e chi scrive un’opera letteraria, dipinge dei quadri. 
 
Tramonto 
 
Storicamente, il diario intimo è costituito a partire da un disequilibrio fra l’intimità 
individuale e ciò che succede nel mondo. È in questo vuoto centrale, nel quale l’io vacilla 
tra ciò che è effimero e la propria incapacità di captare ciò che è reale, che il diario trova 
il suo senso. Questo dubbio, quest’alternanza, mette in evidenza le carenze del genere, 
ma nel contempo gli conferisce una forza speciale, caratteristica. Tra la cronaca privata, 
intima, che lo controlla tutto, e la coscienza di non poter captare tutta la storia eterna, il 
diario cammina come indossando pantaloni con due gambe asimmetriche, ciascuna 
tagliata da un sarto diverso. Testo memorialistico scritto nell’immediatezza del presente, 
senza attenzione all’obiettivo primario di giustificare una vita, come sono le memorie, ma 
che diventa memoria potentissima riletto dopo qualche anno. 
 
Aperitivo 
 
Il diario è uno specchio. Quando leggiamo un diario scritto da un altro, lontano da noi nel 
tempo e nello spazio, viviamo un’altra vita. Scopriamo di essere riflessi in uno specchio. 
Così capiamo quale risposta elabora l’essere umano davanti alle situazioni fondamentali 
ed elementari della vita: mangiare, amare, pensare. In questo modo quando leggiamo un 
diario scritto per un altro in un’altra vita, troviamo lo specchio di chi eravamo noi stessi 
in quel giorno vissuto da un altro, o quando avevamo la sua età. Ci vengono in mente 
domande e risposte inquietanti: dove eravamo? com’eravamo? Com’è stato il viaggio che 
abbiamo fatto da quel punto fin dove siamo adesso in un presente labile? Il diario è come 
una bussola nel tempo e ci fa capire le coordinate dell’altro dentro di noi. Da questo 
punto di vista è il diario dei diari. 
 
Notte fonda 
 
Un altro giorno è già trascorso, vissuto appena tra le righe degli impegni quotidiani e la 
fretta dell’assurda malinconia che ci annega. I ricordi d’oggi sonno già parte di un 



passato dimenticabile o dimenticato. Mi fermo e scrivo nel mio diario, prima di lasciarmi 
andare nelle braccia di Morfeo. La particolarità di un pensiero per Maria Morganti. 
 
 

Enric Bou 
Barcellona, 25 dicembre 2008 


