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1. Un giornalista anti-eroe 
 
Chi è Piero Morganti? E’ il papà di Maria e mio suocero. E’ nato a Milano il 12 
novembre 1931, figlio di Elvira, e di Carlo, che lavora nel commercio (per un lungo 
periodo come rappresentante della Ginori), e partecipa alla Resistenza nel Partito 
d’Azione. Ha un fratello più giovane, Mario, che farà l’architetto. La famiglia - così 
ricorda Piero nei suoi scritti - ha “una discreta posizione economica”.  
 
Piero, dopo aver frequentato la Scuola dei Gesuiti “Leone XIII”, decide di fare il 
giornalista. Collabora, come critico teatrale, a “l’Avanti!”, organo del Partito 
socialista. Nel 1953 pubblica un pamphlet contro la Prepotenza della radio, dove sostiene 
che la radio, allora seguitissima, si presta più alla propaganda che all’informazione: 
immediata, inadatta a discorsi complicati, si rivolge a milioni di persone 
simultaneamente, incluse quelle meno attrezzate criticamente. Il parlato – spiega –   si 
presta a essere creduto più dello scritto.  
 
Queste stesse cose potrebbero essere dette della televisione che comincia a trasmettere 
in Italia, proprio un anno dopo. Ma quello che a noi interessa è che Piero, fin dagli 
inizi della sua carriera, si preoccupa del rapporto tra mezzi d’informazione e potere, 
un tratto che segnerà, profondamente, la sua storia professionale. 
 
A partire dal 1956, lavora al “Corriere Lombardo”, per il quale scrive articoli di 
cronaca nera. Nel 1960 passa al “Corriere della sera”, allora di gran lunga la più 
diffusa e autorevole testata. Diventa cronista giudiziario dell’edizione pomeridiana 
(“Corriere d’informazione”). Nel 1963 si sposa con Mia Mendini. Dalla loro unione 
nasce, nel 1965, Maria.  
 
Milano, in quegli anni, sta al centro delle grandi trasformazioni sociali e culturali, 
associate al miracolo economico. Si tratta di un periodo nel quale entrano in crisi i 
valori patriarcali ancora dominanti (patria, famiglia, esercito, obbedienza alla 
Chiesa). Il giornale è un luogo straordinario per osservare i cambiamenti nel costume, 
i movimenti dal basso (soprattutto da parte delle nuove generazioni) e i tentativi di 
repressione da parte dei benpensanti e di uno Stato, i cui alti funzionari hanno quasi 
tutti cominciato la carriera sotto il regime fascista. Ma anche consente di vivere 
dall’interno l’opera di distorsione e omissione che operano organi d’informazione 
conservatori e conformisti come lo stesso “Corriere della sera”, diretto, negli anni 
Sessanta, da Mario Missiroli, poi da Alfio Russo e infine da Giovanni Spadolini.  
 
Piero condenserà la filosofia di via Solferino di quell’epoca, in poche battute: “la 
violenza di piazza sotto qualsiasi motivazione, va repressa; i governi fanno del loro 
meglio per governare; la polizia ha sempre ragione; tutte le sentenze dei giudici sono 



giuste; tutte le istituzioni vanno comunque difese” (P. Morganti, Come si diventa 
giornalista?, p. 41). 
 
 
Il Palazzo di Giustizia da questo punto di vista apre gli occhi. “Vi confluivano come 
estrema sintesi i nodi del dramma recitato coralmente nelle piazze e nelle fabbriche. 
Le vittime e gli oppressori. Coloro che lottavano per cambiare e coloro che agivano 
perché usando gli strumenti del sistema, leggi antiquate, carceri tribunali, tutto 
rimanesse immobile. Nelle redazioni, magari confusamente, ci si incominciava a 
porre delle domande sulla funzione dei giornalisti, sui loro compiti, sulla azienda 
editoriale, sulle sue strutture monarchiche [in particolare, sul potere dei direttori], sui 
rapporti che devono intercorrere tra chi paga i giornali e chi li fa” (P. Morganti, Come 
si diventa giornalista?, p.40). 
 
Per il “Corriere d’informazione”, Piero segue alcuni famosi processi, come quello alla 
“Zanzara”. La “Zanzara” è il giornale studentesco del Liceo classico “Parini” di 
Milano. Tre studenti, una ragazza e due ragazzi, pubblicano una breve inchiesta, 
intervistando alcune compagne sul ruolo delle donne. Le ragazze esprimono ognuna 
la propria opinione su matrimonio, religione, sesso e lavoro. Tra le diverse opinioni 
raccolte, emergono critiche contro l’autoritarismo dei genitori e la sessuofobia della 
chiesa. Emerge il desiderio di una vita non incentrata soltanto sul matrimonio; l’idea 
che  l’educazione sessuale sia importante e che entrambi i sessi abbiano diritto a 
rapporti prematrimoniali, attraverso anche l’uso di anticoncezionali.  
 
L’articolo suscita la protesta di “Gioventù studentesca”, un gruppo cattolico che si 
riconosce in Don Giussani, futuro fondatore di Comunione e liberazione. Proprio il 
giornale per il quale Piero aveva lavorato, il “Corriere lombardo”, fa da cassa di 
risonanza della protesta, pubblicando un articolo su quello che, nel titolo, chiama “lo 
scandalo al Parini”. L’ufficio politico della Questura ritiene che ci siano elementi per 
una incriminazione. Segnala la cosa alla procura. La procura convoca i tre studenti-
redattori della “Zanzara”che vengono vessati, denunciati (insieme al preside e al 
tipografo) per “pubblicazione oscena”, “corruzione di minorenni” e “stampa 
clandestina”. Sono processati per direttissima. La cosa diventa un caso nazionale, 
anche perché, durante l’interrogatorio, ai ragazzi viene chiesto di spogliarsi per 
sottoporsi a una visita medica, come disposto da una norma fascista. Molti reagiscono 
indignati. I giudici vengono accusati di abuso di potere e di inconstituzionalità. Ci 
sono interrogazioni in Parlamento. Pietro Nenni, vice presidente del consiglio, parla 
di “stato borbonico”. L’Italia si divide e discute.  
 
Nell’arringa finale il pubblico ministero dice di rappresentare la maggioranza degli 
italiani, persone oneste e perbene. “Ai nostri tempi si pensava a tutt’altro: non c’erano 
gli obiettori di coscienza, i capelloni”, “si fremeva per la patria, non si parlava di 
libero amore, ma dei martiri del Risorgimento”. Chiede il rispetto del concordato con 
la chiesa cattolica: “che penseranno gli adolescenti che ascoltano le lezioni di religione 
e poi leggono affermazioni come quelle de la Zanzara?” E poi: “Il problema sessuale 



va affrontato a livello scientifico o arriveremo al punto che le ragazze andranno in 
giro con gli anticoncezionali in tasca e il materasso sulle spalle”. “La donna non ha 
più pudore, e senza pudore la donna non è più donna. Noi l’abbiamo sempre 
concepita come un angelo; pensarla in modo diverso è immorale”. Conclude 
supplicando la condanna, altrimenti si apre un baratro verso l’immoralità. Alla fine 
gli imputati vengono assolti. E’ uno dei segnali di un clima mutato. Siamo nel 1966, 
agli albori della “contestazione”. 
 
Poi, nel 1969, c’è la strage di piazza Fontana: una bomba alla Banca dell’Agricoltura 
uccide 14 persone e ne ferisce un centinaio. Magistratura e polizia dirigono subito le 
indagini sulla pista anarchica. Un anarchico, Giuseppe Pinelli, in stato di fermo 
illegalmente prolungato, vola dalla finestra della questura e muore, durante un 
interrogatorio notturno. Un altro anarchico, Pietro Valpreda, viene arrestato e 
incarcerato come principale indiziato. Il “Corriere della sera” sbatte il mostro in 
prima pagina. “Il Corriere d’informazione” intitola La furia della belva umana. Ma la 
polizia non fa chiarezza sulla morte di Pinelli. Si insinua il dubbio che voglia coprire 
qualcosa e che si sia trattato di omicidio (la sentenza definitiva parlerà di “malore 
attivo”). Mentre le prove contro Valpreda si basano sulla testimonianza 
contraddittoria di un tassista, e su una serie di elementi inconsistenti o addirittura 
pilotati. Alcuni indizi vengono distrutti, altri ignorati. Solo più avanti si apriranno 
altre piste in altre direzioni. Tra alcuni giornalisti, si fa strada l’ipotesi della della 
“strage di stato” e della “strategia della tensione”. La stessa ipotesi, più tardi verrà 
presa anche da alcuni magistrati. Valpreda dopo una lunga permanenza in prigione, 
sarà assolto. 
 
Proprio dal caso Pinelli-Valpreda, dall’urgenza di fare controinformazione, in un 
contesto in cui la maggior parte delle testate ripete acriticamente le tesi ufficiali, 
prende il via il Movimento dei giornalisti democratici (1970) al quale Piero partecipa, 
pur lavorando per una testata ancora allineata su una linea conformista, che sostiene 
le versioni ufficiali e la dottrina degli “opposti estremismi”, mentre per esempio “Il 
Giorno” (con Marco Nozza e Giorgio Bocca) e “La Stampa” (con Giampaolo Pansa) 
sollevano dubbi sull’operato della polizia e mettono in guardia contro i pericoli di una 
svolta a destra che sembra confermata dalle voci di colpo di stato. 
 
Nel 1972 però le cose cambiano. Viene licenziato Spadolini. Piero Ottone diventa 
direttore e introduce importanti innovazioni, come la distinzione tra commento e 
notizia, il principio che se una notizia è provata va riportata senza pregiuzi o timori 
verso il potere, l’apertura al confronto dialettico con la società. Lascia il “Corriere” 
Indro Montanelli (fonderà “il Giornale”), arrivano Enzo Biagi e, come collaboratore, 
Pier Paolo Pasolini. Piero Morganti entra nel Comitato di redazione come 
rappresentante del “Corriere d’Informazione” e si dedica all’attività sindacale a 
tempo pieno. La scelta la vive come uno sviluppo della professione. Non ha 
aspirazioni da giornalista-eroe “che viaggia, che commenta, che compare spesso sulle 
prime e terze pagine”. Intende il mestiere come un servizio dietro le quinte, con una 
funzione sociale e civile, da esercitare “liberamente, scrupolosamente, anteponendo la 



collettività alla individualità”. Il suo non è un sindacalismo corporativo, ma politico, 
in quanto ritiene che non sia possibile per il giornalista sviluppare la propria 
autonomia professionale se “non trova un collegamento con l’intero movimento 
sindacale e le forze politiche” (P. Morganti, Come si diventa giornalista?, p. 194-195). 
Altrimenti resta imbrigliato dalle logiche proprietarie e clientelari di carriera. 
D’altronde in Italia non c’è tradizione di un giornalismo veramente indipendente, 
sostenuto da editori puri. 
 
Il Comitato di redazione vive una breve stagione straordinaria, dando il via a una 
esperienza all’avanguardia, rispetto al quadro nazionale. Costruisce un’inedita 
alleanza con il Consiglio di fabbrica dei poligrafici. Ottiene il cosiddetto “statuto del 
giornalista” che garantisce una gestione partecipata del giornale e, cose ovvie, ma 
“rivoluzionarie”, come la possibilità del giornalista di ritirare la firma se non è 
d’accordo con le modifiche apportate al suo articolo. Ottiene il diritto a pubblicare 
sul giornale comunicati sindacali; che i redattori siano informati e consultati sui cambi 
di proprietà e di direzione; che le retribuzioni avvengano sulla base di parametri 
oggettivi e concordati. Acquista voce in capitolo nell’organizzazione interna del 
lavoro. 
 
Questa stagione subisce un brusco arresto nel 1976, quando è ormai uscita di scena 
Giulia Maria Crespi e al “Corriere” ci sono, come nuovi proprietari, i Rizzoli. Piero 
ricorda come la svolta abbia preso la forma della reazione contro uno sciopero del 
giornale (poligrafici e giornalisti) indetto per ottenere la pubblicazione di un 
comunicato del Comitato di redazione che critica di incompletezza e parzialità un 
articolo apparso sul giornale sulla vertenza all’Alfa Romeo. La faccenda scatena un 
putiferio, con condanna da parte di Bettino Craxi, vicesegretario del Partito socialista, 
che da un po’, sulle pagine del “l’Avanti!”, attacca il “Corriere”, accusandolo per la 
sua, pur moderata, apertura di credito verso i comunisti, avviati verso il compromesso 
storico con la Dc e posizioni ormai quasi socialdemocratiche. Gli autori del 
comunicato vengono accusati di censura, attentato alla libertà di stampa e di farsi 
strumento del Pci. Solo Umberto Eco si esprime fuori dal coro, su “L’Espresso”, 
sostenendo che “come lettore mi sentirei molto protetto se il quotidiano che leggo mi 
dicesse ogni tanto: non tutti qui dentro erano d’accordo sull’articolo pubblicato ieri”. 
Poi, nel 1977 Ottone si dimette. Il nuovo direttore è Franco Di Bella. Il clima politico 
è cambiato. 
 
Nel 1979 Piero pubblica un resoconto delle vicende vissute al “Corriere” in un libro 
Einaudi, con nota introduttiva di Corrado Stajano: Come si diventa giornalista? Il mondo 
dei giornali nel racconto di un testimone. Il libro si chiude con una nota pessimista e un 
senso di sconfitta. La razionalizzazione necessaria, come viene gestita, gli appare 
come una diminuzione della libertà di stampa. “Stiamo forse incamminandoci verso 
un futuro di giornali correttamente impostati per quanto riguarda i costi, le tecniche 
di composizione e distribuzione, e contemporaneamente verso un mestiere che 
esercita la stessa funzione ‘velinara’ di quando incominciai la professione” (P. 
Morganti, Come si diventa giornalista?, p. 194). Qui, per “veline”, Piero intende quei fogli 



che, sotto il fascismo, venivano distribuiti dal partito ai giornali per orientarli nel 
commento delle notizie. Soltanto più avanti, per trasposizione, la parola assumerà il 
significato oggi diffuso di ragazze semivestite che portano le notizie ai conduttori della 
trasmissione Tv Striscia la notizia, e poi, per estensione, tutte quelle ragazze che 
decorano le trasmissioni Tv con la loro semivestita presenza. 
 
Ma torniamo a noi. Alla fine degli anni Settanta, la vita al “Corriere”, è segnata da 
una tensione costante tra i craxiani e i colleghi che avevano sostenuto le aperture di 
Ottone. La tensione è talmente forte che quando nel 1980 Walter Tobagi, inviato del 
“Corriere” e sindacalista socialista viene assassinato da un gruppo armato (le Brigate 
28 ottobre di Marco Barbone), Di Bella sostiene che i mandanti devono cercarsi tra i 
giornalisti di via Solferino. Un articolo de “l’Avanti!”, circa i possibili mandanti, cita il 
nome di Piero, in quanto alcune notizie e frasi nel volantino di rivendicazione 
sembrano tratte anche dai suoi scritti. L’inchiesta appurerà che Barbone – a mo’ di 
zibaldone -  ha usato diverse fonti, e la sentenza definitiva escluderà l’ipotesi dei 
mandanti. Per Piero, che ha la solidarietà di tutti i colleghi, però, la ferita provocata 
da queste insinuazioni è immensa e mai rimarginata. 
 
Intanto la Rizzoli naviga in cattive acque, avendo intrapreso operazioni grandiose e 
rischiosissime, che la rendono sempre più dipendente dai creditori e dai protettori 
politici. Le operazioni vengono ri-finanziate da Umberto Ortolani, dallo Ior e da 
Roberto Calvi del Banco Ambrosiano. Nel 1981 il governo rende pubblico l’elenco 
della Loggia massonica segreta e illegale P2, il cui obiettivo è il controllo dei media e 
una svolta autoritaria. Nell’elenco figurano numerosi protagonisti del gruppo: Angelo 
Rizzoli, quattro direttori di testata, tra cui Di Bella, l’amministratore, Bruno Tassan 
Din, e i nuovi finanziatori. La cosa getta un’ombra oscura sulle vicende del 
“Corriere” che abbiamo raccontato.  
 
Calvi viene trovato morto a Londra. Di Bella lascia la direzione. Enzo Biagi e Alberto 
Ronchey vanno a “Repubblica”. “Il Corriere” ha una caduta di immagine e perde in 
meno di due anni centomila copie. Per evitare il fallimento, nel 1982, il gruppo entra 
in amministrazione controllata. Chiude “il Corriere d’informazione”. Piero viene 
messo in cassa integrazione. 
 
Quando viene reintegrato alla Rizzoli, finisce tra i periodici, nella redazione della 
“Domenica del  Corriere”. La sente come una emarginazione, anche se non 
mancano esperienze importanti come seguire il processo a Enzo Tortora, il 
conduttore televisivo arrestato con l’imputazione di far parte della camorra, sulla base 
della falsa testimonianza di alcuni malavitosi che vogliono sfruttare la diminuzione di 
pena concessa dalla legge sui pentiti: anche lui ingiustamente diffamato, come 
Valpreda, e, fatte le dovute distinzioni, come lo stesso Piero.  
 
Nel 1989 chiude la “Domenica del corriere”, Piero inizia a lavorare per il settimale di 
cronaca nera e rosa che la sostituisce, “Visto”. Va in pensione nel 1991. Muore tre 
anni e mezzo dopo, l’8 marzo 1995, all’età di 63 anni. Per tutti noi, troppo presto. 



 
2. Una vita in un diario 
 
Questo, in breve, l’excursus di giornalista e sindacalista. Ma Piero è anche scrittore e 
soprattutto diarista. Nel corso della sua vita scrive diversi racconti, che restano nel 
cassetto. Per lunghi periodi, scrive, quasi ogni giorno, un diario. Peraltro, dei tre libri 
che ha pubblicato, uno è tratto dai suoi diari – Giornale di un cronista (1960) – un’altro – 
il già citato Come si diventa giornalista? (1979) – è comunque il resoconto di una 
esperienza vissuta. Soltanto il terzo – il già citato Prepotenza della radio (1953) - è un 
saggio vero e proprio.  
 
Nel diario (16 febbraio 1992) Piero racconta la storia dei suoi diari. Comincia a 
scriverne uno nell’autunno 1950, “subito dopo la bocciatura all’esame della 
maturità”. Smette quasi subito (“dopo qualche mese”), quando inizia a collaborare ai 
giornali. Riprende nel 1956, il giorno in cui viene assunto al “Corriere Lombardo”. 
Smette di nuovo nel 1960, dopo la pubblicazione del Giornale di un cronista. Poi 
riprende l’anno del matrimonio, nel 1963, e non ha più smesso. 
 
A noi è giunto solo il diario dopo il matrimonio. Dei contenuti del primo diario (1950, 
Piero ha diciannove anni) non sappiamo nulla. Del secondo (1956-1960) ne abbiamo, 
come si diceva, una selezione fatta dallo stesso Piero e pubblicata nel Giornale di un 
cronista, ma solo per il periodo 1956-58. 
 
Il Giornale di un cronista riporta in epigrafe, una frase dello storico Ernest Renan 
sull’importanza di studiare il presente. Dunque, qui, Piero si fa testimone e 
osservatore della storia, in presa diretta. Riporta conversazioni avute, riflessioni sue su 
avvenimenti, cose lette, storie, cercando di cogliere il segno dei tempi: la rivoluzione 
ungherese, il rapporto Kruscev che denuncia i crimini staliniani, il congresso del Psi a 
Venezia che apre alla Dc, le macerie ancora presenti nelle città tedesche raccontate 
da un architetto, una conferenza di Arturo Carlo Jemolo,  Jean Paul Sartre a Milano, 
la sepoltura di Mussolini a Predappio, la morte di Leo Longanesi, la condizione degli 
operai di uno stabilimento di Monza, De Gaulle, i funerali di Pio XII... 
 
Ma veniamo al diario dal matrimonio, quello di cui qui pubblichiamo una selezione. 
In origine si trattava di 38 quaderni. Ne abbiamo persi quattro: il numero 15 (dal 
settembre 1982 al febbraio 1984), i numeri 20 e 21 (dal settembre 1987 all’agosto 
1988), il numero 23 (da gennaio ad aprile 1989). Si tratta di quaderni scritti a penna, 
scrittura molto leggibile, molto ordinati, molto fitti, con pochissime cancellature. La 
quantità di scrittura e l’estensione temporale (1963-1995, trentadue anni di vita), ne 
fanno un’opera e un corpus documentale straordinario. 
 
Nell’arco di un terzo di secolo, è il senso di diario stesso che, per Piero, cambia. In 
una prima fase, le cose sono, in parte, simili a quello che si legge nel Giornale di un 
cronista. Le annotazioni servono per una ricerca di “verità”. Piero cerca di essere 
oggettivo, si mette in guardia contro il narcisismo, l’autobiografismo sterile e la 



scrittura come sfogo di delusioni personali. Il diario è una “presa di coscienza della 
realtà”, anche in vista dell’azione. Qui domina un forte senso della storia. Nella 
seconda fase, campeggiano i ricordi di famiglia, il cibo, gli oggetti, i suoi baffi, la sua 
salute, i suoi sogni, l’autoanalisi. E’ un diario di flash, di frammenti, frasi brevi, elenchi 
di cose, aforismi. Questa parte è anche più “leggera” e divertente perché non priva di 
autoironia, ed è anche la parte quantitativamente più consistente. In qualche modo, 
nel passare da una fase all’altra, scrivere il diario, che viene prima considerato una 
prosecuzione del mestiere di giornalista, diventa quasi la sua antitesi. 
 
I cambiamenti nel senso del diario riflettono anche il mutare del contesto: dall’età 
della mobilitazione collettiva degli anni Sessanta-Settanta si passa a una fase di 
riflusso e di restringimento della partecipazione democratica. Da un’epoca di 
ideologie onnicomprensive, si passa, in senso anche positivo, al rifiuto delle grandi 
narrazioni. Nel nostro caso questo riflette anche il passaggio di età di Piero. Lui stesso 
scrive, intendendo i tre diari come un corpus unico, “Il mio diario si divide in almeno 
tre periodi che corrispondono all'adolescenza, alla maturità e alla vecchiaia. 
(Adolescenza: confusione; maturità: politica; vecchiaia: individualismo.)” (Diario, 5 
marzo 1995).  
 
E’ possibile anche cercare di identificare i momenti di svolta che contribuiscono il 
cambiamento nella scrittura, tra fine anni Settanta e la prima metà degli anni 
Ottanta: le vicende del “Corriere”, il caso-Tobagi, la cassa integrazione, la morte 
prima del padre e poi della madre, la scoperta di Sigmund Freud in occasione del 
viaggio a Vienna. A questo elenco aggiungerei la scomparsa del suocero, Vincenzo 
Mendini, padre di Mia e nonno di Maria, avvocato nato a Villafranca di Verona, che 
eredita una serie di proprietà nel Veronese, tra cui la bellissima casa estiva in collina 
ma dentro Verona-città, spesso citata nel diario. Per lungo tempo, con Mia e Maria, 
Piero lì passa le vacanze, respirando l’aria di Piccolo mondo antico e coltivando una 
passione per il Lombardo-Veneto, sentendosi una specie di Gattopardo, ultimo 
testimone di un mondo che scompare. Come Luchino Visconti, Piero ama la 
letteratura mitteleuropea e, questa casa, dopo la morte di Vincenzo diventerà luogo 
di villeggiatura condiviso con i due fratelli architetti di Mia, Alessandro (Sandro) e 
Francesco, mogli e figli. Il disegno con cui Alessandro ha scelto di contribuire a 
questo libro, è in ricordo di questo luogo e di questi bei momenti nella vita di Piero (e 
di noi tutti). 
 
Chi si aspetta di trovare nella parte più politica del diario la cronaca dell’attività 
sindacale e degli anni burrascosi al “Corriere” può rimaner deluso. Le vicende 
raccontate in Come si diventa giornalista? non sono certo tratte dai quaderni che abbiamo 
ereditato. Per ricostruire quella storia, il libro resta la fonte migliore. Qui piuttosto 
emerge un aspetto, altrettanto interessante e forse più umano: il rapporto difficile ed 
esistenziale con l’impegno politico-sindacale; il travagliato equilibrio tra il soggetto e il 
mondo esteriore. Da una parte i libri, la propria stanza e la propria interiorità; 
dall’altra la città, la natura e la storia. La propria stanza e il diario sono allo stesso 
tempo la libertà e la prigione di Piero. Dagli avvenimenti, soprattutto quando così 



carichi di speranze rivoluzionarie, non si vuole essere esclusi e si vuole partecipare, è 
la vita; ma si vuole anche sfuggirli, soprattutto quando diventano una condanna a 
una catena di sconfitte storiche (il risorgimento, la resistenza, il centrosinistra di 
Nenni, il Sessantotto). Talvolta però irrompe la storia, e scoperchia il tetto della 
capanna. Piero, giornalista anti-eroe, entra in gioco e partecipa all’esplosione dei 
movimenti sociali e sentirà di aver pagato anche troppo duramente per questo suo 
exploit, con l’emarginazione professionale, vittima, anche lui, in qualche modo, del 
terrorismo politico e dell’involuzione della democrazia italiana. 
 
Il diario contiene annotazioni sul ruolo del giornalista e sugli avvenimenti politici. 
Attraverso questi scritti si può costruire il suo percorso. Viene introdotto alla politica, 
attraverso l’esempio del padre, segretario del Partito d’Azione di Milano. Ammira 
Pietro Nenni e vota Partito Socialista. Nel 1967 percepisce il fallimento del 
Centrosinistra. Gli eventi che seguono Piazza Fontana lo portano a partecipare alla 
prima manifestazione di piazza (1970). Dopo gli anni ruggenti al sindacato, nel 1975, 
sostiene pubblicamente il Pci, pur senza mai iscriversi, condividendone (in quella fase) 
la politica di compromesso storico e la difesa dello stato costituzionale contro il 
terrorismo. Nel 1980 è candidato alle elezioni comunali nel Pdup. Poi, gradualmente, 
della politica – come dice lui stesso – diventa spettatore. Commenta criticamente la 
crisi della democrazia che si affaccia, con Bettino Craxi, Umberto Bossi e poi Silvio 
Berlusconi, aderendo - per breve - a Rifondazione comunista.  
 
Nonostante questo tragitto, prima socialista e poi comunista, condivido pienamente la 
definizione che Giorgio Galli dà di Piero, nel contributo pubblicato in questo volume, 
come giornalista “liberale”. Non certo nel senso socio-economico del termine: Piero è 
su posizioni critiche del capitalismo, per la giustizia e l’eguaglianza sociale. Ma in lui, 
soprattutto forte è il senso dell’autonomia dell’individuo e – come spiega ad un certo 
punto del diario (3 febbraio 1971) – si ritiene, aldilà delle sue peregrinazioni che 
vanno da Benedetto Croce a un Karl Marx “di riporto”, soprattutto coerentemente 
antifascista, dunque antiautoritario, e lo vediamo in posizione critica, sin dal 1956, 
verso il regime sovietico. Piero concepisce la libertà d’informazione soprattutto come 
libertà di criticare il potere (sia politico che proprietario), un aspetto statutario del 
liberalismo politico puro, la cui prima preoccupazione è quello di definire paletti e 
trovare contrappesi all’esercizio del potere. Una lezione, visto i tempi che corrono, di 
notevolissima attualità. 
 
Un discorso a parte, meriterebbe la parte più intima del diario, relativa ai rapporti 
famigliari, soprattutto a partire dagli anni Ottanta: i riferimenti alla madre e al padre, 
e la centralità che acquistano Mia e Maria, anche come le persone (amatissime) 
attraverso cui rimanere a contatto con la vita e la realtà; e l’uso del diario come 
mezzo di comunicazione infrafamigliare. Ma per questi aspetti rimando al saggio, 
molto bello, qui pubblicato, di Elide Pittarello.  
 
Quanto detto finora, fa un torto alla ricchezza del diario che contiene anche notevoli 
descrizioni del paesaggio, quasi sempre lette in chiave letteraria e come espressione di 



culture regionali e nazionali, presentando anche costanti e articolati riferimenti alle 
letture e, in subordine, anche alla musica, agli spettacoli e le mostre viste. Piero non 
finisce il liceo, non fa l’università, ma è un uomo coltissimo, un divoratore di libri e la 
sua biblioteca ne è lo specchio: vi si trovano soprattutto testi di letteratura italiana, 
francese, angloamericana, russa, tedesca, austro-ungarica, spagnola; di critica 
letteraria; di storia e di politica; di psicanalisi, di filosofia, di arte; compresa una 
fornita raccolta di diari. Tra gli scrittori via via più amati: Benedetto Croce, 
Alessandro Manzoni, Montaigne, Fyodor Dostoyevski, Lev Tolstoj, Blaise Pascal, 
Marcel Proust, Thomas Mann, Bertold Brecht, Ernst Bloch, Karl Kraus, Franz 
Kafka... Le ultime parole del Diario sono una citazione da Italo Svevo. 
 
Piero immagina il diario come “un coerente discorso ripreso quotidianamente. Un 
solo ragionamento continuamente perfezionato, sfumato, approfondito.” Ma che può 
essere scomposto “in diversi filoni ciascuno dei quali ha la sua singolarità ma tutti 
ricollegabili ad una ispirazione morale, unitaria.” Cita a questo proposito, i Quaderni 
dal carcere di Antonio Gramsci (vd. Diario, 13 maggio 1966). In effetti, i quaderni di 
Piero sono talmente ricchi che si sarebbe potuto pubblicare volumetti separati su temi 
distinti. Lui stesso aveva ventilato la pubblicazione sotto questa forma. Come ci 
racconta, se non lo fa, è per pigrizia ma soprattutto per continuare a scrivere solo per 
piacere (Diario, 28 novembre 1991), in tutta libertà.  
 
Noi non abbiamo scelto la strada dei temi, ma quella di tentare di restituire il senso 
del diario nel suo complesso, dando conto dell’ampio spettro di temi trattati, degli 
snodi, dei cambiamenti di ritmo, mantenendo un filo quasi narrativo, presentando 
quello che a noi sembra un racconto compiuto, dalla ripresa della scrittura nel 1963, 
alla notte stessa della morte nel 1995: una morte pre-vista e anticipata, ma portatrice 
di pace.  
 
Soprattutto, abbiamo cercato di far venir fuori l’attività assidua che ci sta dietro: il 
diario come “registrazione”, “traccia” quotidiana o, persino, parole di Piero, “bava”, 
un’azione quasi organica e biologica, parte integrante di una giornata fatta di piccole, 
regolari, cose. Racconta Piero, quando ancora lavora per i periodici Rizzoli, subito 
dopo la chiusura della “Domenica del Corriere”: “Mi alzo ogni mattina alle 6. Un po' 
di lettura e un po' di diario. Alle 7 preparo il caffè per Mia e ascolto la musica su RAI 
3. Alle 7:30, tè al limone con biscotti, miele e marmellata. 8 esce Mia e riordino il 
letto e la casa. Alle 8:15 toilette. 8:30 bagno i gerani. 8,45 esco. Passeggiata in corso 
Buenos Aires sino a Piazza Argentina. Alle 9 compero il Manifesto e prendo la 
metropolitana sino a Crescenzago.” (Diario, 9 novembre 1989) 
 
Il diario è, per Piero, la ripetuta affermazione della propria autonomia e libertà, una 
forma di speranza e resistenza individuale, un’ancora di salvezza in un tempo di 
volgarità e barbarie, è una pratica di scrittura di un giornalista che ama e si misura 
con la letteratura, il tutto fatto con molta discrezione, perché non c’è la ricerca del 
pubblico. La forza sta nella tenacia con cui il gesto dello scrivere viene ripetuto. Ed è 
proprio l’assiduità nella scrittura che ci consente di leggere cose scritte nel corso di un 



ampio arco cronologico. Se è vero che il diario riflette un percorso (anche psicologico) 
tutto individuale, è vero anche che si incontra con la storia, assorbe e risponde al 
clima dei tempi in cui viene scritto, e diventa anche una forma di testimonianza 
individuale che assume un valore collettivo. Proprio perché, in questo senso, 
racchiude in sé tutte le complessità di una vita, questo è anche un diario che invita a 
riflettere sul presente e sulla nostra storia. 
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