
 
Venezia, sabato 8 luglio 1995 
 
 
Letture: Pascal  
   Il diario di Helena Morley (Dona Alice Brant, Minha Vida de Menina) 
Diari che ho letto: 
   Anna Frank 
   Il diario di Gusti da Pozzo 
   Quello di Maria Arata Massariello 
   Gombrovicz 
   Virginia Woolf 
   Passoa  (comprato ma non letto) 
   Max Frisch 
   Anais Nin 
 
Giannina legge soprattutto mistici orientali e mi racconta i loro scritti. Per esempio, un 
maestro o sciamano entra nella stanza di uno studioso intento a leggere e lo invita a 
seguirlo. Lo studioso risponde con un rifiuto e vorrebbe proseguire nella sua lettura ma lo 
sciamano gli riduce tutti i libri in polvere e poi scompare. 
Lo studioso allora prende il bastone del pellegrino e, lasciata la propria casa, parte alla 
ricerca dello sciamano. 
Ecc. 
Letizia Comba ha suggerito a Giannina queste letture che mi sembrano quasi favole 
amorose. 
Valeria legge Edvokimov e ne è entusiasta. Io ho un suo libro La femme et le salut du 
monde. Ce l’ho da vent’anni ma non riesco a leggerlo. Se lo leggo, me lo dimentico. 
 
Elena legge soprattutto Beckett ma ha anche letto il libro dell’Abbé Pierre (che le ho 
prestato) con molto entusiasmo. 
 
A Bruna ho prestato Bonhoeffer (Fedeltà al mondo), un autore che io stessa conosco 
poco e che vorrei conoscere meglio. A Venezia non si trova. Lo cercherò a Bologna. 
 
Secondo Cioran l’amicizia non è compatibile con la verità. 
Secondo Pascal se sapessimo quel che gli amici dicono di noi ad altri non saremmo più 
amici. 
 
 
 
 
martedì 11 luglio 
 
Quando al seminario di luglio ci siamo poste il problema di “cosa significa pensare il 
proprio tempo” o “essere filosofe del proprio tempo” io mi sentivo fuori perché, per 



parafrasare Montale  “Il poeta non deve né fuggire né inseguire il proprio tempo. Sarà il 
tempo, in ogni caso, a raggiungerlo.” 
Mi sentivo estranea alla tematica perché mi occupo di scrittori e scrittrici—e queste 
persone osservano soprattutto l’interazione tra il tempo e gli individui, e soprattutto il 
tempo e se stessi. 
L’arte e la scrittura, la poesia stessa, cosa sono se non riflessioni sul tempo? Non 
necessariamente però questo tempo, il nostro – ma il tempo, in generale, il suo 
trascorrere. 
Occorre osservare il proprio tempo da lontano. Ma se volessimo osservarlo da vicino, 
nessun posto di osservazione sarebbe migliore del diario. 
 
mercoledì 12 luglio 
 
Ma come ha ragione Cioran! (“I poeti non vanno da nessuna parte perché non hanno 
niente da perdere”)    Non bisogna andare da nessuna parte. Occorre essere fedeli a se 
stessi, e contare sulla liberazione da questa continua schiavitù del vivere: asservimento a 
istituzioni e a parenti. 
 
La lettura di Pascal mi ha dato molta gioia! Invece ieri il concerto è stata una tortura: non 
per la musica ma per la vista di tutti i miei concittadini e contemporanei. Eccetto la 
Chiara e Maurizio che troneggiavano come buoni giganti in questa cittaduncola 
dispettosa e piccina. 
 
C’era anche Stefano B. sul quale sospendo il giudizio perché a volte mi sembra gelido e a 
volte umano.  
 
giovedì 13 luglio 
 
Oggi ho letto una bellissima commedia di Caryl Churchill – Top Girls – che mi ha molto 
commossa perché la ragazzina sciocca della storia diventa una maga, un’artista e 
un’assassina. 
 
Potrei mettere in ordine i miei quaderni e diari e ricavarne dei racconti. Altrimenti, che 
senso hanno?  Forse però anche una vita qualsiasi ha valore e senso. 
 
Titolo: il salto senza rincorsa: la scrittura del diario. 
 
Il diario, che Nabokov in odio a Sartre e alla Nausea ha definito “una forma inferiore di 
invenzione” è caratterizzato da una limitata strutturazione—non è una forma pianificata, 
e formalizzata a meno che non sia un diario fittizio, romanzesco. Ma il vero diario, quello 
che possiamo leggere pensando ingenuamente “questo è veramente accaduto” è una 
forma improvvisata, non premeditata, che Jean Rhys chiama per l’appunto “il salto da 
fermi, il salto senza rincorsa”. 
Senza rincorsa, senza premeditazione, non si può forse saltare molto in alto o molto in 
lungo: in ogni caso l’esercizio è difficile e vagamente assurdo. 



Come genere il diario nasce dalla coscienza religiosa anche se San Paolo non è stato il 
fondatore di questo genere, certo esso è strettamente legato all’esame di coscienza. 
Occorre poi distinguere tra diario intimo – storia giornaliera della vita interiore, 
barometro dell’anima, e diario tout court che può essere cronaca, racconto, ritratto. 
 
 
rileggo delle mie lettere degli anni Sessanta: che vita sfilacciata, raffazzonata, senza 
forma né scopo! Solo l’amore – per mia figlia e pochi amici – le ha dato 
momentaneamente un senso—a sprazzi, a scintilla. 
Ma mai una direzione, una intenzione! 
 
 
Sabato 15 luglio 
 
Ieri notte ho sognato, come al solito, che avevo perso la borsa. La trovavo, ma ero incerta 
se fosse mia o no. Dentro la borsa c’era molta confusione, come nella mia vita: fazzoletti, 
denaro sparso, il portafoglio non lo trovavo ecc. C’erano le chiavi ma il portachiavi 
(quello mio d’argento, che era di papà) era tutto ritorto, contorto, come se fosse uscito da 
un bombardamento. Ieri sera avevo infatti ricopiato una citazione da Jill di Larkin sul 
bombardamento di Coventry: 
 

camminando, guardava le rovine, rintracciando gli effetti delle singole esplosioni 
sui gruppi di edifici—grandi colpi e strappi che lasciavano il ferro contorto in 
forme semi interrogative. 

 
Il portachiavi a forma di punto interrogativo, borsa e scarpe di incerta proprietà e 
provenienza…in questo momento la mia identità è essai incerta: non sono un’anglista, 
forse neppure un’americanista né un poeta.   
Occorre riannodare il cordone ombelicale con il passato e con la mia famiglia 
scrivendone la storia. Come? Su schede? 
 
 
Lunedì 17 luglio 
 
Oggi è arrivata una lettera di mia sorella Alba che pare disposta e darmi o fotocopiarmi le  
lettere di papa. Ieri aveva telefonato Marcella: quindi ho due sorelle che si fanno vive! 
Invece Silvia Bortoli, che mi ha fatto da sorella per tanto tempo, non mi telefona neanche. 
Ho provato io a telefonare a lei ma era sempre occupato. 
 
 
 
 
19 luglio 
Riguardo al lavoro su papà e sulla storia di famiglia credo che bisognerebbe mettere 
insieme un archivio con le fotocopie degli articoli e delle lettere. Dovrei però capire come 
si fa! Chiederò a Nuria.  



 
 
 
26 luglio  
 
Esasperazione nervosa grave.  
 
Impostato la raccomandata per i lavori della terrazza. Spedite per raccomandata le tesi 
corrette alle laureande. 
 
Il caldo è terribile e fa aumentare il mio cattivo umore. 
Bisognerebbe partire per la montagna. 
 
Le cose che accadono una volta sola non interessano forse la filosofia e la scienza, ma 
l’arte sì. 
Noi siamo unici e irripetibili., ciascuno di noi, ciascuno di noi lo è. 
Ci dicono invece (i sociologi, gli statistici) che noi siamo esattamente come gli altri e le 
altre, che facciamole stesse cose, che dovrebbero piacerci gli stessi shows. Ma noi, in 
virtù di un radicamento profondo, sappiamo di essere unici: anche se i nostri gesti sono 
uniformi, uguali a molti altri. Eppure gli stessi gesti fatti da persone diverse rivelano 
qualità idiosincratiche: anche la volgarità ha innumerevoli variazioni. 
Scrivere un diario significa forse credere alla propria unicità, e presumere di avere le 
parole per dirla. 
 
28 luglio Bologna 
 
Prima di partire ho ricevuto una lettera di don Nevio che commenta con molto interesse il 
catalogo della mostra di Eleonora Siffredi. E’ davvero anche lui un artista, sennò non ne 
sarebbe così colpito.  
Il senso del poeta secondo Cioran, la sua funzione, è quella di trasmettere un brivido 
metafisico senza Dio. E’ esattamente quel che John Bayley rimprovera a Elizabeth 
Bishop. Anche Gombrovicz trasmette questa “vertigine dell’essere” senza per questo 
definire l’assoluto.  
Ma compito dell’arte è appunto accennare a qualcosa che non può essere espresso.  
 
Dice il Tao o libro della Norma: 
 
“La norma… (è) una profondità dalla quale viene tratta ogni cosa.” 
e 
“Lo spazio compreso tra cielo e terra è simile a un mantice che, vuoto all’apparenza, 
eppur sempre pieno, lavora e produce senza esaurirsi. 
Nessuna parola può definirlo, ed è meglio cercarlo in noi stessi.” 
 
e Lao-Tse dice: 
 



“io solo vago come colui che non ha una casa alla quale fare ritorno, né posseggo alcuna 
cosa, mentre altri ne hanno, e anche d’avanzo. Ho il cuore di uno stolto, sono semplice e 
ignorante; e mentre gli uomini sembrano sapere ogni cosa, io solo appaio sciocco e 
ottuso, indeterminato come il mare, senza scopo come il vento che spira.” 
 
Secondo Giulia l’artista desidera ancor più degli altri: tuttavia riesce a dar forma ai suoi 
desideri nell’arte. Nella vita però è spesso un infelice, eternamente desiderante. 
La sua vita è piena di scorie dalle quali l’arte lo libera.  
 
  
 
 


