
DAL DIARIO DI PIERO MORGANTI (1963-1995) 
 
1 agosto 1975 
Scrivo con la sua penna e, sarà forse come una forma di feticismo ma non m'importa, mi 
sembra di avere "dentro" lui ben più "dentro" di un tempo, di quando era vivo e il mio 
egoistico pudore di figlio voleva escluderlo. 
 
25 gennaio 1982 
La mia vita ha strane simmetrie con quella di mio padre. Anche mio padre, a 
cinquant'anni, dovette ricominciare tutto da capo. 
 
22 novembre 1984 
E poi ci si chiede perché il "genere" epistolario è in estinzione. Sono due settimane che 
la Maria è partita per New York e non è ancora arrivata una lettera mentre continuiamo a 
telefonarci. 
 
14 agosto 1985 
La differenza con mia figlia è che io ho sempre sepolto le mie delusioni e lei le urla. 
 
4 gennaio 1986 
Maria gioca con le mie nevrosi come se fossi una palla. 
 
9 febbraio 1986 
Un figlio a vent'anni, è un aggressore. 
 
24 febbraio 1986 
I vent'anni della Maria mi costringono a rompere i luoghi comuni dei miei cinquant'anni. 
 
1 agosto 1986 
La Maria non si accorge che anch'io e sua madre viviamo. 
 
10 ottobre 1986 
É ricomparsa la Parker di mio padre. Per una settimana aveva fatto il dispetto di 
nascondersi per punire i miei sogni edipici. 
 
30 novembre 1986 
La Maria è uscita dalla casa paterna molto prima di suo padre e sua madre. Questo, 
forse, ci allunga la vita. 
 
6 febbraio 1987 
La Maria si allontana sempre più come nella sequenza di un film di Charlot. 
 
11 marzo 1987 
E un certo giorno la Maria disse: .... Anzi, non disse niente ma se ne andò di casa. Il 
trauma del distacco, naturalmente, fu solo per sua madre e suo padre. 
 
15 marzo 1987 



Ho ritrovato la Parker di mio padre. Ieri non volevo vederla. 
 
1 aprile 1987 
Tracce della Maria: una tazzina sporca di caffè nel lavandino. Un paio di scarpe messe di 
traverso in salotto. 
 
1 maggio 1987 
Respingere un rapporto drammaturgico con i figli. 
 
13 maggio 1987 
Quando morì mio padre aveva i capelli scompigliati come dopo uno shampoo. 
 
1 giugno 1987 
La Maria ha ereditato da mio padre il gusto di ferire gratuitamente. 
 
17 giugno 1987 
Torna il simbolo dell'estate dei giovani. La Maria, prima di partire, tira fuori dallo 
sgabuzzino il saccopelo. Per me ci voleva la valigia e la prenotazione all'albergo. 
 
23 luglio 1987 
Ho imparato a riflettere sull'arte moderna attraverso mia figlia. Prima ho sempre 
ragionato in termini di bisonte marxista. 
 
6 agosto 1987 
Indosso il giaccotto di "jeans" di mio padre. Fu l'ultimo tocco di giovinezza che volle 
concedersi due mesi prima di morire. Era malato, il suo sguardo era fisso, incespicava 
nelle parole e mia madre gli disse che voleva "fare il ragazzino". 
 
15 agosto 1987 
Consumata un'altra cartuccia della Parker. 
 
23 dicembre 1988 
Mio padre avrebbe voluto che io sposassi una "Rita Hayworth", così l'avrebbe corteggiata. 
 
20 giugno 1989 
Il mio primo (e ultimo) pallone mi fu regalato a Casazza in Val Cavallina il San Pietro del 
1941. Era piuttosto piccolo, ricoperto da pezze cucite di pelle. Mio padre volle 
insegnarmi ad usarlo su un prato in fondo a un bosco di castagni. C'era un profumo di 
ciclamini. Al primo calcio lo buttai sotto il pendio. Mio padre perse subito la pazienza e 
disse che non sarei mai diventato uno "sportivo". 
 
4 luglio 1989 
Telefona la Maria: "La pioggia mi rende triste". 
 
30 luglio 1989 
Attilio Bertolucci racconta alla radio che tra le cause delle sue nevrosi ci fu anche l'uscita 
dei figli dalla famiglia. 



 
23 ottobre 1989 
Con mio padre ho in comune la fossetta in mezzo al mento e un ciuffo di peli sulla spalla 
destra. 
 
4 dicembre 1989 
La Maria è il compenso alla mia carenza di poesia. 
 
21 dicembre 1989 
Il cappuccio della vecchia Parker di mio padre non riesce più a combaciare con la 
penna. 
 
17 luglio 1990 
Telefona la Maria. Dice: "Né pittura, né libri. Solo musica pop." 
 
27 agosto 1990 
Ho dimenticato nella casa di Verona le due Parker ereditate da mio padre. 
 
28 agosto, 1990 
La Maria non tiene diari. Ma ha conosciuto tante persone interessanti e ha visto tanti 
paesi. 
 
2 aprile 1991 
Uno dei miei difetti è il "bovarysmo" maschile. In questo mi riconosco nel signor 
Morganti. 
 
25 aprile 1991 
Il signor Morganti, per alcuni anni dopo la Liberazione, l'anniversario del 25 aprile usciva 
di casa con una fascia tricolore al braccio. Nella sua biblioteca c'erano i fascicoli di 
Giustizia e Libertà e tanti libri dei suoi amici di quel tempo: Leo Valiani, Riccardo 
Lombardi, Luciano Bolis, Piero Caleffi. 
 
9 luglio 1991 
Forse le idee di libertà che ho inculcato alla Maria sono state troppo trasgressive. Siamo 
noi che rispondiamo delle azioni dei nostri figli. Non possiamo stupirci se, nei momenti 
cruciali, li troviamo diversi. 
 
17 agosto 1991 
Mi manca la musica. La Maria s'è portata via la radio. 
 
14 novembre 1991 
..... anche la Maria tiene un diario, ma lo suddivide in diversi libretti che porta sempre 
con sé in una borsa che sembra una valigia. Uno per la trascrizione dei sogni, uno per i 
pensieri sull'arte, uno per la registrazione dei fatti. É ammalata, della mia stessa 
malattia. 
 
23 novembre 1991 



É arrivata Maria e ci regala un suo dipinto. Vuole che lo appendiamo senza cornice. 
 
16 agosto 1992 
"Maria, vorresti rimanere a san Leonardo?" 
"No" 
"Sei contenta di tornare a Venezia?" 
"No" 
"Vorresti essere a Capri?" 
"No" 
"Dove ti piacerebbe stare?" 
"In nessun posto". 
 
7 giugno 1993 
La mia vecchia Parker che fu del signor Morganti è in riparazione. La sostituta è una 
modesta penna della stessa natura ma di poco prezzo. Per scrivere devo spostare 
l'inclinazione del pennino. 
 
4 settembre 1993 
Con la Parker del signor Morganti la scrittura è più controllata. 
 
25 aprile 1994 
Nella sua camera sotto il tetto la Maria si sveglia cantando Bandiera rossa e 
l'Internazionale. Intanto dalla città vecchia salgono i suoni delle campane. 
 
24 luglio 1994 
.... la Maria mi chiede: "Papà, perché parli sempre al passato remoto?" 
 
25 luglio 1994 
Ogni padre, ad un certo punto, dovrebbe mettersi "dalla parte della Maria" e allora 
apprenderebbe, considerando il passato, quante frasi, quanti episodi da lui considerati 
innocui e marginali abbiano lasciato un segno nella coscienza e nella emotività dei figli. 
Giudicherebbe quindi, con maggiore carità, i "torti" subiti a sua volta, dal proprio padre.  
 
29 agosto 1994 
Le brevi bisticciate con la Maria riguardano il tono un po' pedagogico dei miei discorsi. 
Lei mi rimprovera la cultura libresca cui contrappone la varietà delle sue conoscenze e 
delle sue esperienze. Un tempo i rapporti tra padri e figli erano l'inverso. 
 
4 settembre 1994 
Tra i miei rimorsi c'è anche quello di essermi accanito sulle debolezze di mio padre 
illudendomi così di seppellire le mie debolezze. Tutto ciò si ripete adesso nel rapporto 
con mia figlia. Ma io l'accetto come una specie di espiazione. 
 
23 ottobre 1994 
La storia della famiglia Morganti è una sequenza di debolezze che i padri riversano sui 
figli e che i figli, a loro volta, riversano sui figli in un'alternanza di rancori repressi e di 
rivalità. Chi spezzerà la catena? 



 
25 febbraio 1995 
La Maria riparte. 
 
29 gennaio 1995 
É tornata la Maria da Bologna un po' "inversa" come si diceva una volta a Milano. Inversa 
= scontenta. Oggi si direbbe incazzata. 
 
30 gennaio 1995 
Sono io quel signore che si osserva nello specchio con le guance incavate, i baffi grigi, la 
pelle color avorio e lo sguardo stanco? Oppure è il signor Morganti? Oppure mio nonno? 
 
27 febbraio 1995 
..."il dialogo delle generazioni, dove il figlio genera il proprio padre..." 
Franco Fortini 
 


