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CACCOLE DI MOSCA 
Un giorno Piero perde la faccia e trova il diario. Gliene dà occasione l’esame di 
maturità, nel giugno del 1950. Piero teme tanto quel giudizio da diventare 
inoperoso. Non studia per l’angoscia di fallire. Svolge bene il tema sul Foscolo, ma 
fa scena muta agli orali. E la presenza di Carlo Bo, presidente di commissione, 
non lo rinfranca. Viene bocciato. E allora, come un reprobo, si rende invisibile al 
mondo, mentre avvia un confronto scritto con quella parte di sé che l’ha tradito: 
“Per la vergogna per alcuni mesi non volli incontrare alcun compagno di scuola. 
Rimanevo chiuso nella mia stanza a leggere e incominciai a scrivere il diario”. 
Ustionato dalla colpa e dal risentimento, Piero non farà più quell’esame, con le 
conseguenze del caso. Prima fra tutte, uno sfregio alla propria genealogia che 
passa attraverso gli epiteti assegnati ai genitori, strangolando per via linguistica il 
proprio ruolo di figlio. Iscrive nel segno verbale la dismissione della parentela 
originaria e, implicitamente, una inconfessata istanza d’affetto. Parole come 
palinsesti. Sotto la superficie acre, strati di sentimenti riluttanti. Abolita la 
leggibilità del legame di sangue, Piero concede al padre il vincolo civile del 
patronimico, come un segno di rigetto  invece che di appartenenza; concede alla 
madre il tratto confidenziale del nome proprio, che assegna anche il posto nella 
gerarchia dell’autorevolezza. Ma entrambi i genitori sono tenuti a distanza dal 
beffardo galateo che si usa con gli estranei: “Il signor Morganti e la signora Elvira 
non riuscirono più a convincermi a ripetere la prova. Per anni nascosi la 
bocciatura come una piaga innominabile della mia vita”. In realtà, per decenni 
Piero nascose quell’ulcera che non sanava anche al proprio discorso, lasciandola 
innominata fino al 21 giugno 1991. Rimossa l’interdizione che proteggeva dal 
dolore, nella breve retrospettiva di questo aneddoto giovanile lampeggia la 
fondazione lacerata della scrittura del diario. E pochi giorni dopo egli straccia 
anche un altro pudore, ricordando le visite alla tomba della madre sotto un sole 
bruciante, il mazzo di rose abbandonato sulla terra, il pianto sommesso ad ogni 
commiato, finché “lentamente, la signora Elvira è ritornata viva sulla pagina del 
diario” (1 luglio 1991).   
   Ma sono rari questi momenti di conciliazione. Piero ha lavorato duramente, e 
con successo, alla costruzione della sua persona, alla messa in opera di un ruolo 
apprezzato dalla società, dagli amici, dai familiari. Tuttavia in nessun momento 
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della sua vita la “maschera” coincide con il volto, sul quale incombe via via la 
minaccia di una qualche metamorfosi che degrada. C’è sempre uno scarto, per 
eccesso o per difetto. C’è sempre troppa o troppa poca sostanza nella 
sedimentazione accidentata del carattere che va plasmando la sua figura morale. 
A tale asimmetrica polarizzazione dell’identità Piero è fedele suo malgrado, come 
mostrano i tanti dubbi sui fini del quotidiano inventario di sé; sui rischi della 
deriva narcisistica; sui requisiti di un discorso rapsodico che invece vorrebbe 
omogeneo. Il suo struggimento è per l’opera che non c’è, ma che ci potrebbe 
essere, se solo questa scrittura fosse già dotata di una paradossale impronta 
retrospettiva; se solo avesse una trama che, per definizione, sintetizza 
l’eterogeneità dell’accaduto con l’intreccio dei fatti che contano. In certi momenti, 
annota Piero, “l’autore del diario sente l’impulso di staccarsi dalle sue pagine 
come un autore al termine di un’opera che sia stata immaginata con una 
costruzione coerente. Ma contemporaneamente prova l’irresistibile tentazione di 
proseguire il suo discorso quotidiano, in un lavoro di continuo scavo, poiché la 
riflessione è già un tentativo di storia” (1 ottobre 1961). Il dilemma di esistere 
incalza da vicino, il tempo che scorre non dà tregua. Gli snodi del calendario 
diventano cruciali per chi stenta a decidere con serenità, misurando a ogni passo 
le conseguenze di ogni azione per sé e per gli altri. Dentro e fuori, fuori e dentro. 
Il viavai che si oggettiva in questo tipo di scrittura è pieno di intoppi endogeni ed 
esogeni. Come ogni autore di diari, nella inderogabile urgenza della traccia anche 
Piero si argina e si disperde, si fonda e si demolisce: “I miei ultimi fogli di diario 
sono caccole di mosca. Ma anche l’ultimo periodo della mia vita è lo zampettio di 
una mosca” (24 aprile 1984). Lo specchio delle sue pagine è sempre appannato, 
non restituisce lo sguardo illusorio ma necessario che solidifica l’immagine 
dell’io.    
   E a un certo punto ecco la svolta che rende questo diario singolare. Rientra nella 
norma il fatto che Piero si senta a disagio quando scorre i risultati della sua 
cronistoria, mai accantonata né accettata: “Non mi piace rileggermi” (15 aprile 
1992). Rientra nella norma il fatto che Piero si preoccupi del destino che avranno i 
suoi quaderni, in bilico fra bisogno di riserbo e anelito di divulgazione: “Mi 
piacerebbe che, dopo morto, qualcuno frugasse tra le mie vecchie carte” (21 
settembre 1990). Con l’avanzare dell’età gli è sempre più chiaro che custodire e 
seppellire sono atti equivalenti; che neanche la finzione di un epistolario – “Potrei 
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scrivermi delle lettere” (30 dicembre 1988) – può fare le veci dell’interlocutore, 
dell’altro da ospitare con il rischio dell’assimilazione misto al sogno della 
salvezza. Il gesto scandaloso è la tacita consegna di sé a chi condivide la sua vita. 
Non un’uscita pubblica, ma un’estensione del proprio rifugio di carta e inchiostro 
allo spazio domestico e ai suoi abitanti: “Mi sento più disinvolto da quando non 
richiudo i quaderni dei diari nei cassetti ma li lascio sulla scrivania, disponibili alla 
curiosità” (2 maggio 1987). Gli effetti non si fanno attendere. Inizia una 
conversazione coniugale obliqua, mediata dal discorso che rinuncia alla sua 
autoreferenzialità costitutiva: “Con Mia ci parliamo attraverso il diario. Io scrivo, 
lei legge e commenta (quasi sempre sconcertata) a voce alta” (13 agosto 1987). È 
uno scambio che struttura altrimenti le scelte di Piero, il quale da allora in poi si 
abbandona a una diversa intimità con Mia, sua moglie, e Maria, sua figlia. 
Polemica e stimolante, questa intimità non genera obblighi, non pretende 
spiegazioni, cresce nel linguaggio allusivo, nel cenno titubante, ai margini del 
silenzio che, per amore, supplisce talvolta alle parole. 
                                                                                                 Elide Pittarello 


