
Ricordarsi di sé  
 
In un angolo della mia vita continuo ad accumulare giorno dopo giorno note, a registrare fatti, 
pensieri, impressioni. Un diario, insomma. Incominciato senza che lo volessi con precisa 
determinazione tanti anni fa, quando è iniziata la storia. Ora penso di averlo fatto perché so (già 
sapevo) che questa è l’ultima storia d’amore della mia vita.  
La richiesta di Maria ha messo in moto nel mio cervello molti interrogativi e molte, confuse e 
sparpagliate riflessioni sui motivi che spingono (che hanno spinto me) a tenere diari. Non so bene 
che senso potrà avere mettere sulla carta queste vaghe idee.  
Perché tenere un diario? Per ricordare, certamente. Forse anche per cercare il significato di quello 
che si è vissuto. Forse ancora per un presentimento di perdita. 
Quando si tiene un diario si scrive e ci si legge, ci si rilegge, si pensa che ci si potrà rileggere in 
futuro. E qui si annida inquietante il presentimento della perdita: si pensa che ci si rileggerà “dopo”, 
quando la storia sarà finita, quando noi stessi saremo cambiati, per ricordare come eravamo, chi 
eravamo. Ma vorremmo che un altro leggesse le nostre privatissime pagine? Certo che no. Allora 
bisogna distruggerle. Perché chi scrive un diario sa che qualcun altro lo leggerà.  
Ma allora è mai davvero segreto un diario? E ancora, pensando a un futuro lettore, si riesce a essere 
spietatamente sinceri, si riesce a fare davvero i conti con se stessi? O si opera sulle pagine del diario 
quello che si compie tutti i giorni, cioè l’interpretazione ad usum nostri e soprattutto a beneficium 
nostri della realtà? L’autoinganno è un’arte molto praticata. 
Non si autoingannava certo il Pontormo. Mi chiedo se si sarà riletto, là nella sua “casuccia – come 
scrive Vasari – da uomo fantastico e solitario; conciosiachè alla stanza dove stava a dormire e 
talvolta a lavorare, si saliva per una scala di legno, la quale, entrato ch’egli era, tirava su con una 
carrucola, acciò niuno potesse salire da lui senza sua voglia o saputa”. Avrà voluto davvero 
ricordare quel giorno in cui “fu picchiato da Bronzino, e poi il dì da Daniello; non so quello che si 
volessino”, avrà voluto ricordare perché non li fece salire? avrà riletto le sue minuziose (direi 
maniacali) registrazioni da ipocondriaco di mali di pancia e di stomaco, di digiuni e di pranzi? 
Leggendolo si ha l’impressione di essere indiscreti, di spiare da dietro la porta l’intimità di una vita 
dolente e di una solitudine inconsolabile.  
Ma esistono diversi tipi di diari: oltre alle pagine intime, scritte solo per sé, ci possono essere le note 
destinate programmaticamente a futuri lettori. Un esempio recentissimo di questo genere è il diario 
scritto da Woody Allen sul set del suo ultimo film girato a Barcellona e destinato alla pubblicazione 
sul “New York Times”.  
Mi vengono in mente anche altri tipi di diari, tra quelli di cui ho esperienza diretta: ad esempio i 
diari di viaggio. Non mi riferisco agli innumerevoli resoconti di viaggiatori dall’antichità ad oggi, 
con cui si aprirebbe uno sterminato discorso, non mi sembra questo il luogo dove affrontarlo, né ho 
la presunzione di mettermi sullo stesso piano culturale e letterario degli illustri esempi che tutti 
conosciamo, penso solo ai miei taccuini di viaggio. L’esigenza da cui partivano era soprattutto 
quella di registrare le fotografie che facevo: un tempo infatti giravo con l’attrezzatura fotografica e 
facevo soprattutto fotografie di architetture, ma quei taccuini diventavano oggetti “polimaterici”, 
perché alla semplice annotazione degli scatti eseguiti si aggiungevano in itinere le cose più 
disparate: una foglia, un rametto, un fiore, il biglietto di ingresso in un museo, il conto di un 
ristorante, un numero di telefono (chissà di chi?), cartoline, dépliants … Polimaterici, compositi e 
inevitabilmente deperibili: non ne è rimasto neanche uno. Del resto avevano un significato solo per 
me. 
Oppure i diari di lavoro, fatti di appunti, giorno dopo giorno, non tanto seguendo il calendario 
quanto piuttosto il dipanarsi del lavoro. Anche questi, finito il lavoro, sono destinati al cestino della 
carta da buttare. In certi casi però è un peccato: non certo per i miei scartafacci, ma, per esempio, 
per certi progetti di architettura, dalla prima idea buttata giù in uno schizzo sul primo foglio che 
capita tra le mani alle successive ipotesi e modifiche fino alla soluzione definitiva: quanto è 
importante per chi studia ripercorrere le fasi successive del pensiero dell’architetto lungo i suoi 



fogli! Anche questi pensieri possono apparire talmente privati da non tollerare che altri li possa 
“leggere”: penso al Borromini agonizzante, che butta nel fuoco molti suoi disegni, molti suoi 
“pensieri” di edifici immaginati nella sua febbrile fantasia e messi sulla carta solo per sé: non si 
possono dare a chi non li capirebbe i propri sogni. 
A proposito dei diari di lavoro, mi dispiace di non avere tenuto un diario dei miei anni di scuola. 
Non certo per registrare le stupidaggini più o meno ridicole dette e scritte dai miei allievi – trovo 
deprecabile quel maestro che ha fatto i soldi con gli strafalcioni dei suoi ragazzini – ma avrei potuto 
registrare, e cercare di capire meglio, e ricordare, non solo fatti, ma persone, e capacità e 
propensioni, che ho visto crescere e maturare in seguito. Davvero un dono sprecato, un’occasione 
perduta, e irrecuperabile. 
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