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UN DIARIO PER DIMENTICARE

Scrivere un diario è un gesto antico, generalmente �nalizzato 
alla memoria. Pur avendo radici storiche nelle esigenze con-
tabili di antichi mercanti, il diario, nella sua �sionomia più 
evoluta, raccoglie memorie, pensieri, confessioni, in diretto 
riferimento all’io narrante. Si tratta di un genere “inventa-
to”, nella sua forma più raffinata, dai �loso�, che ne hanno 
spesso corretto la de�nizione e la struttura, come è il caso di 
sant’Agostino, di Blaise Pascal, di Michel de Montaigne, di 
Jean-Jacques Rousseau. 

In genere colui che scrive un diario non aspira né ad au-
topresentarsi in una forma strutturata e programmata come 
l’autobiogra�a, né ad affrontare in forma paradigmatica la ri-
�essione profonda sulla propria esistenza, come nelle confes-
sioni; non espone i suoi pensieri in chiave �loso�ca o poeti-
ca, o almeno non volutamente: il diario è nello stesso tem-
po qualcosa di meno, come impegno letterario, e qualcosa di 
più, nella narrazione della vita quotidiana. Un documento, 
prima di tutto, e poi un oggetto letterario che ha �nito per 
con�gurarsi in un genere suo malgrado.

Oggi si dà giustamente importanza a questo tipo di scrit-
tura, poiché la memoria è parte della storia individuale e col-
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lettiva, e ogni scrittura vi può portare un contributo signi-
�cativo: basti pensare, per la storia italiana, all’iniziativa di 
Pieve Santo Stefano, fondata molti anni fa da Saverio Tutino. 
Le storie individuali sono microstorie, qualche volta assurgo-
no a modello, o sintomo (si pensi al Diario di Anna Frank), e 
rappresentano qualcosa di vivamente signi�cativo per un in-
tero periodo storico. Talora si affiancano semplicemente ad 
altre storie simili, per rafforzare un paradigma e fornire ma-
teriali agli studi di sociologia o di psicologia. 

In questa gamma in�nita e legittima di scritture della me-
moria si colloca il diario di Gaetano Moretti, ma con un pa-
radosso che si rende evidente man mano che la lettura proce-
de: è scritto per dimenticare, non per ricordare.

La ferita del racconto si medica così: è ciò che si avver-
te nel percorso, che autenticamente risulta “di formazione”, 
dall’infanzia alla maturità. Lucido �n dai primi passi, l’auto-
re ricostruisce un’infanzia deprivata ma non trascurata, gui-
data dalla �gura rassicurante del nonno; un’adolescenza di 
abbandono, l’esperienza, anche formativa, del collegio e del-
la scuola, la maturità raggiunta con tutte le difficoltà del ca-
so, ma anche una solidità interiore, affettiva e culturale, evi-
dentemente non minata dalle prove affrontate. Così il dolo-
re e il rancore nei confronti della �gura materna diventano 
strumenti di crescita anziché fattori di danno permanente, 
diventano in modo pacato la zavorra da cui la scrittura aiuta 
a liberarsi, ciò che va detto perché non si depositi sul fondo, 
la giustizia che non si è mai ottenuta, la sicurezza di sé e del 
mondo affettivo, sociale, professionale che si è riusciti a co-
struire, nonostante tutto.
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Io ricordo il volto dell’autore, accanto al suo inseparabile 
compagno di primo banco, in una scuola media di almeno 
trentacinque anni fa. Erano due volti amati, miti, sorriden-
ti, rassicuranti in mezzo al baccano dei compagni circostanti, 
tutti rigorosamente scelti dallo stesso collegio e messi insieme 
nella stessa classe, a ricreazione della giovane insegnante de-
stinata a cimentarvisi appena laureata. Si capiva che per quei 
due la scuola era importante, che sarebbero riusciti a prose-
guire, con dolcezza e intelligenza, e qualcosa di bello poteva 
aspettarli alla �ne del percorso. 

Così è stato, e oggi questo diario scritto per dimentica-
re chiude de�nitivamente i conti con un passato a cui si può 
guardare con l’orgoglio di averlo scavalcato.
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