
Cammino per la strada, è notte, sono solo, per terra a destra vedo un sacchetto della spazzatura 
accanto a un portone, guardare i lampioni stringendo un po’ le palpebre provoca come un alone di 
graffi luminosi all’interno dell’occhio, continuo a camminare, oltrepasso l’angolo di un edificio, 
oltre una minuscola porzione di tempo, è una briciola della mia vita anche questa, ecco un momento 
che non racconterò mai.   

Ogni giorno provo un rammarico di sottofondo: quanti pensieri, quante esperienze significative 
passano senza lasciare traccia. Varrebbe la pena raccontarle, che poi spesso consiste 
nell’esaminarle, analizzarle: perché il diario non è soltanto un resoconto, ma un’indagine sul senso 
di ciò che mi è accaduto. Racconto che cosa mi è successo, sì, ma soprattutto che cosa può voler 
dire ciò che mi è successo. A questo rimpianto per le cose che scorrono senza essere messe a 
verbale, si oppone un movimento opposto, vitale, una specie di levità sbarazzina: mi dà sollievo 
pensare a tutto lo spreco di esistenza, a ciò che scorre senza essere trattenuto da nessun surrogato, 
da nessuna rappresentazione, da nessun simulacro. La vita che passa è la sola vera vita: unica, 
imprendibile, non cade dentro nessun apparato, non c’è niente che la catturi. Noi viviamo davvero 
soltanto la vita che va perduta.

Scrivere un diario è un gesto di idealizzazione. Si riconduce il particolare all’universale. Se 
racconto quello che è successo all’edicola oggi, scrivo “edicola”, perdendo la forma dell’edicola 
reale, com’era fatta, quanti colori aveva. Se scrivo “giornalaio”, perdo la faccia, l’espressione, la 
voce di quell’uomo. Allora mi viene il sospetto che è proprio questo che voglio, quando mi metto a 
scrivere una pagina di diario: voglio perdere i particolari, voglio discioglierli nell’universalità 
generica delle parole, dei nomi comuni. È esattamente l’opposto di quanto si pensa di solito sul 
diario: un deposito di dettagli, di aneddoti, di fatti grandi e piccoli, un magazzino di memoria per 
trattenere i particolari. Ma le parole sono fatte per perdere i particolari. Dunque il diarista è un 
traslocatore, che sente il bisogno trasportare i particolari fuori dalla casa della dimenticanza, per 
salvarli, ma proprio nel fare questo li perde come particolari per conservarli come genericità.

Il diario è anche il luogo dell’insignificanza. L’autore del diario sa di potersi permettere resoconti di 
cose che non hanno nessun valore. Accanto a episodi rilevanti ed esperienze memorabili, nel diario 
si possono descrivere tranquillamente aneddoti irrilevanti, ripetizioni di abitudini (che proprio 
perché non sono nuove non necessiterebbero di essere ridescritte), cose così. Tranquillamente: 
senza ansia. “Raccontami tutto, non ti preoccupare se non significa nulla”. Questo supremo agio, 
questo comfort, questa affabilissima ospitalità del diario, che accoglie in sé qualunque fatto, senza 
pretendere che sia significativo, anziché indicare la sua oziosità ci rivela il valore enigmatico 
dell’esistenza, che coincide inquietantemente con il suo disvalore: viviamo un sacco di cose che non 
hanno nessun senso, nessuna morale, insomma niente che le renda degne di essere raccontate. Ci 
sono cose che rimandano semplicemente a sé stesse: non significano nient’altro, non sono 
superabili, sono intrascendibili. Sono capitate, ecco tutto. Sono questo. Il diario è estremamente 
saggio perché accoglie il valore del questo, il suo supremo nonvalore. Questo è tutto qui. Non c’è 
nient’altro: non ci sono significati inattiggibilmente reconditi, laggiù in fondo, e nemmeno doppi 
sensi facilmente allegorizzabili, qui a portata di mano. Il diario accoglie le cose ultime, proprio 
perché accoglie le cose prime, le futilità, i fatterelli insignificanti. Le cose ultime coincidono con le 
cose primarie, le cose descrivibili, le cose successe. Sono “cose ultime” perché dietro di loro non 
c’è un significato, non c’è valore simbolico con cui poterle scambiare: valgono per sé stesse, anche 
quando non valgono nulla, o proprio perché non valgono nulla (perché non valgono null’altro).

Che cosa succede quando si rilegge un diario? Bisogna distinguere chi è che lo rilegge. Chi l’ha 
scritto, cioè chi ha vissuto le cose che racconta, oppure qualcun altro. Se chi legge è l’autore o 



l’autrice, si può considerare il diario come una specie di coadiuvante, un aiuto alla memoria: 
ricordati che ti è accaduto questo, non dimenticarlo. Attingi a questa descrizione per richiamare alla 
mente anche i particolari mancanti di quella esperienza. Se chi legge è qualcun altro diverso 
dall’autore, sarà costretto a immaginare quel che viene raccontato, a figurarselo con i propri mezzi: 
la scena si sprigionerà nella sua immaginazione, come accade con qualsiasi altro resoconto altrui, si 
tratti del racconto di un fatto accaduto o di una fantasia. Ma le cose non sono così nettamente 
separate, autore e lettori condividono una quota di reinvenzione leggendo la stessa pagina di diario. 
Chiunque tenga un diario sa che, nel riaprire il proprio diario leggendolo a distanza di tempo, anche 
se le frasi gli riporteranno alla memoria una circostanza che non ricordava più e che ora gli torna 
alla memoria grazie a quella pagina, ci sarà comunque una quantità di dettagli che non riesce a 
ricordare, e che dovrà, per così dire, retroimmaginare, ricreare, pur avendoli vissuti personalmente. 
Farà esattamente come un lettore esterno: immaginerà i fatti propri come se fossero fatti altrui, 
come cose capitate a un altro. Ecco dunque che il vero lavoro del diario è di trasformare la propria 
vita in un’immaginazione. Si scrive un diario non per versare la vita dentro il contenitore delle 
parole, ma per dare forma a una futura matrice prescrittiva, a una serie di istruzioni per 
l’immaginazione. Si potrebbe concluderne che non c’è differenza fra diario e opera di fantasia: 
sarebbe un errore, perché l’immaginazione provocata da un diario si fonda sul presupposto che 
quelle cose siano successe; di più: è possibile solo in quanto chi legge crede che quelle cose siano 
successe davvero. Questo presupposto attiva un tipo tutto particolare di immaginazione. Mentre 
nelle opere di fantasia la nostra immaginazione non fallisce mai, perché siamo liberi di immaginare 
con i nostri mezzi personali interiori ciò che ci provoca la lettura di una frase (“A Venezia era una 
bella giornata”): ogni scena mentale, ogni comprensione semantica, ogni stato d’animo ecc. che ci 
suscita una frase del genere è legittima, perché l’autore o l’autrice delegano alla nostra fantasia il 
compito di ricrearla secondo le nostre capacità immaginative, utilizzando le nostre esperienze ecc. 
(la nostra visione di Venezia, la nostra idea di bella giornata). Ma se la stessa identica frase la 
troviamo in un diario, noi sappiamo che non potremo mai riprodurre immaginativamente quella 
bella giornata così com’era, e la nostra creazione immaginativa ne costituirà un inevitabile 
tradimento. Il desiderio nascosto del diario sembra essere proprio questo: che la vita possa essere 
tradita da un’immaginazione approssimativa che la travisa, la trasfigura, e non gratuitamente, ma 
proprio a partire da elementi reali: che la vita venga trasognata. 

L’altra sera, in piazzetta san Marco, dalle nove alle undici erano schierati quattordici telescopi di 
notevoli dimensioni, puntati sulla luna, su Saturno e su Orione. La gente si metteva in fila per 
guardare qualche secondo nell’obiettivo. Un astrofisico, con un microfono e uno schermo,faceva 
una specie di lezione. Fra le cose che diceva mi ha colpito l’espressione “luce fossile”: l’ha usata 
per dare conto della radiazione invisibile che permane nel cosmo come residuo della grande 
esplosione primordiale, il big bang. Il rapporto fra la vita e il diario può sembrare ingenuamente 
analogo a quello che c’è fra il big bang e la radiazione invisibile: ma la forza del diario, sia che lo 
scriviamo noi, sia che leggiamo quelli degli altri, è che ci spinge a ricreare la luce, a ridarle vita. Il 
testo del diario è il residuo fossile di una vita che chiede di ritornare in circolo sotto forma di 
immaginazione, è un calco che propone di essere riempito dalla nostra luce.


