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Intorno al ritrovamento – avvenuto ormai più di quindici anni fa – di quello che oggi possiamo
riconoscere come un vero e proprio diario di guerra, si discusse giusto un attimo, il tempo di un
caffè, ma ben presto fu evidente la rarefazione dell’interesse riguardo al testo. Più di qualcuno, tra
critici e studiosi, si affrettò a liquidare la questione come se si fosse in presenza di un segmento di
un file deframmentato dai server del più potente social network del tempo, senza alcuna dignità non
solo artistica, ma neanche informativa, aneddotica. La densità dei brani, compresi tra il 9 marzo e il
1 gennaio di un anno della crisi finanziaria avanzata, e la datazione a ritroso degli stessi, diede
motivo di credere all’assoluta casualità del documento.
Solo qualche ‘temerario possibilista’, invece, azzardò l’idea di un’estrema, parodistica
interpretazione del cut-up, preso in prestito dalle avanguardie del Novecento. Un auto cut-up o
qualcosa di simile, si disse. E a partire da qui, dalla curiosa alternanza dei temi, degli argomenti, dei
vuoti e dei pieni, si provò intanto a dare conto di questo documento, sì incompleto, rapsodico,
incostante, come di una prova, un tentativo che almeno impressionisticamente riusciva a rendere il
clima complesso del primo e secondo decennio del XXI secolo.
Non solo: oggi possiamo affermare che il fatto che fosse stato scritto – o quantomeno che i brani in
esso contenuto fossero stati scritti – a un secolo esatto di distanza dall’inizio del primo conflitto
mondiale, che avessero curiosamente proprio quella forma diaristica e che il titolo ricordasse la
prima opera di Giuseppe Ungaretti (Il porto sepolto), lascia intravedere un’intenzione forte, decisa
di analisi del presente, su uno spaccato di storia tra i più difficili da interpretare: difficile perché
incruento, sì, e dunque non definibile come guerra in senso tradizionale; e difficile perché al
contempo durissimo negli effetti economici e sociali, proprio come quelli conseguenti a uno scontro
bellico. Una sfida tra civiltà, più che tra popoli. Una sfida silente, peraltro, nient’affatto evidente nel
suo mostrarsi distruttiva, ma al contempo crudele.
E quel che emerge, infine, è un quadro di affondi improvvisi nella politica e nell’economia, di
approfondimenti in ambito artistico e di deviazioni nella vita quotidiana, talvolta sarcastici, talvolta
poetici che, al di là del giudizio di valore, sono un invito evidente a riconsiderare quel periodo (non
lontanissimo nel tempo, ma remoto ormai nella percezione e nell’organizzazione civile e sociale che
si spera davvero ri-nascente negli anni Trenta che ci prepariamo ad affrontare) e l’esatta incidenza
che ha avuto nella vita di tutti i giorni nella piccola borghesia riflessiva in via d’estinzione – da lì a
pochissimo - in termini estetici e sociali.
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Ogni volta che un intellettuale parla di lavoro,
un lavoratore muore.
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Appennino, 9 marzo.

Sentir da persone oculatissime, senza mai un grillo per la testa, provenienti dalla generazione della
guerra, della seconda guerra mondiale, di origini semplici e pretese uguali, che così, in queste
condizioni, non si sono mai trovate, non hanno mai vissuto, fa ancora più impressione.
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Vetta, 9 marzo.

Ha vinto la Democrazia Cristiana[1] Uno a zero con la Fiorentina[2].

_______________
[1] Partito politico italiano che dominò la scena dalla fine della seconda guerra mondiale all’inizio
degli anni Novanta. In questo caso il parallelo ironico è con la Juventus, squadra di Torino, che fece
lo stesso in termini calcistici negli anni Trenta e poi soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta.
[2] Il 9 marzo 2014 si giocò la 27esima giornata del campionato italiano di calcio di serie A.
L’incontro fu Juventus-Fiorentina, finito 1 a 0 per i primi, che consolidarono così il primato in
classifica.
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Gallerie, 9 marzo.

Poi ci sono i tunnel. E il traffico dentro ai tunnel. Sei fermo e giungono le Harley[3]. Una ventina.
Ecco, non avessero inventato l'anestesia, quando ti toglievano un dente, praticamente.

_______________
[3] Harley-Davidson, motocicletta americana che produceva un particolare rombo. Anno di
fondazione della casa il 1903, a partire dagli anni 50 ebbe un notevole successo internazionale.



7

Festa della donna, 8 marzo.

Care donne, tanti, tanti auguri. Che prepariamo di buono oggi a pranzo?
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Madrina di guerra, 7 marzo.

La mia arte eri tu, Camel gialla[4]. E pure morbida.

_______________
[4] L’ultima marca di sigarette fumate presumibilmente dall’autore prima di smettere circa due anni
e mezzo prima.
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Anni 70, 7 marzo.

Erano anni in cui la pienezza di sé faceva danni a tal punto che se avessi salutato Pelé fuori da un
supermercato, lui ti avrebbe risposto cosi, palleggiando[5].

_______________
[5] Esiste, a tal proposito, proprio una foto di Pelè, grande calciatore brasiliano del XX secolo, che
palleggia davanti a un negozio di fronte a una piccola folla di curiosi. Siamo nel ’76 e Pelè gioca
negli Usa con la squadra dei Cosmos di New York.
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Spread, 7 marzo.

Panda bianca, modello base, trentasette euro. Pulmino Volkswagen, modello famiglia Bradford[6],
figli dei fiori, multicolore, diciotto. Non siamo più competitivi nemmeno sui modellini[7].

_______________
[6] Serie televisiva americana anni Ottanta.
[7] Probabilmente di fronte alla vetrina di un negozio di giocattoli.
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Meriggio, 6 marzo.

Il mare in testa (ma forse non rende).




