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Durante il corso di estetica, il prof. Davide 
Ferri ci ha chiesto di riflettere liberamente 
su una parola a nostra scelta, sviluppando un 
discorso da esporre in classe agli altri. 

Ho iniziato a scrivere tante parole. Mappando 
il brainstorming, mi ha colpito particolarmen-
te un nucleo, costituito da: scrittura, tempo, 
frammenti, poesia, lettura, memoria, archivio.
Mi sono resa conto che, con estrema naturalez-
za, avevo racchiuso quelle tematiche all’in-
terno del mio diario da molti anni, non sapevo 
esattamente quanti. 
Dovevo scoprirne di più, perciò la mia parola 
sarebbe stata diario.

Durante l’esposizione in classe ho deciso di 
portare con me i miei tredici diari. Li ho di-
sposti uno a fianco all’altro ed esponendo la 
mia ricerca ed esperienza personale, apprende-
vo per la prima volta insieme agli altri quan-
to fosse importante per me quella scrittura.  

Per queste ragioni, oggi ho proposto al prof. 
Davide Ferri di affrontare questa tematica 
all’interno del percorso di tesi. Inizialmen-
te sembrava impossibile a causa della vastità 
dell’argomento in questione, essendo la scrit-
tura diaristica un genere letterario sareb-
be stato infattibile comprenderla interamente 
nello spazio di una tesi.
Poiché questo tema mi stava particolarmente a 
cuore, abbiamo trovato un espediente per po-
terlo trattare. 

La stesura della tesi assumerà la forma del 
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diario. 
Sarà suddivisa in date che prenderanno il po-
sto dei capitoli. Le date coincideranno con la 
scrittura dei frammenti del mio diario della 
tesi. 
Ogni esperienza fatta verrà raccontata come 
se stessi scrivendo all’interno del mio dia-
rio, mantenendo la libertà e la spontaneità di 
quella scrittura, seppur adottando un registro 
più formale. 
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Oggi sono stata al museo del Diario a Pieve San-
to Stefano.
Avevo sentito parlare di questo posto, ma sa-
pevo poche cose a riguardo, mi sono informata 
attraverso internet e ho scoperto che non era 
affatto distante da casa mia, sono subito par-
tita alla scoperta. 
Pioveva, anche forte e io non sapevo la strada 
non ero troppo incoraggiata, ma ero curiosa e 
determinata a scoprire quel luogo. 

Dopo circa mezzora di viaggio intravedo il car-
tello “Pieve” e sotto un cartello più piccolo 
marrone diceva “città del diario”. 

Mi ha fatto molto effetto quest’associazione, 
non che non fosse già chiara prima, ma mi ha 
colpito vederlo scritto proprio sotto il car-
tello di benvenuto, vedere fisicamente un intero 
paese legato a questo genere di scrittura.
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Ho parcheggiato la macchina e accompagnata dal 
grigiore e dalla pioggerella sono giunta nella 
piazza di Pieve, non ho visto molte persone, ma 
ho dato la colpa all’orario e soprattutto alle 
condizioni meteorologiche, mi sono guardata in 
giro e ho visto sul muro di uno dei vecchi pa-
lazzi una targhetta che diceva Piccolo Museo 
del Diario. 

Il portone era aperto, ho visto una scalinata, 
ho lasciato fuori la pioggia e sono entrata con 
la mia curiosità di conoscere la storia di que-
sto misterioso posto che sembrava avere così 
tanto a che fare con me. 
Gradino per gradino mi sono immersa in quel 
luogo, l’odore di un palazzo custode del tem-
po, non mi aspettavo di trovare un salone, un 
tavolo, delle sedie e dei dipinti alle pareti, 
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ma ciò che mi ha particolarmente colpito sono 
state due porte chiuse, uguali, sul lato lungo 
della stanza, ai margini, non affiancate l’una 
all’altra.

Mi aspettavo di trovare qualcuno a custodire la 
memoria, infatti non mi sbagliavo, ho incontra-
to Giacomo che mi ha guidato alla scoperta di 
alcuni diari contenuti all’archivio. Inizial-
mente non mi rendevo conto di questa distinzio-
ne, il primo palazzo che ho visitato era quello 
in cui fu allestito il Piccolo Museo, inaugu-
rato il 7 dicembre 2013, il successivo è stato 
l’archivio diaristico che si trova a pochi pas-
si dal primo. 

Il progetto del museo è stato realizzato dallo 
studio milanese dotdotdot, un gruppo di giova-
ni creativi che si sono ispirati alla storia 
inventata dallo sceneggiatore Mario Perrotta 
sull’archivio e sul suo fondatore Saverio Tu-
tino. Il libro, dal titolo il Paese dei diari  
pubblicato da Terre di mezzo, descrive la sto-
ria dell’archivio prima ancora della sua fonda-
zione nel 1984, partendo dalle controversie e 
difficoltà incontrate dal giornalista e scrit-
tore Tutino, nella ricerca di un luogo adatto 
a svolgere questo importante compito: custodire 
la memoria negli anni a venire. 

Delle circa ottomila storie custodite a Pieve 
ne sono state selezionate alcune, quelle più 
interessanti, con particolari caratteristiche 
o tratti distintivi e sono state esposte nel 
Museo. 
La mia guida, dopo avermi fatto un quadro det-
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tagliato e denso di contenuti, derivanti dalla 
passione per quella causa, mi ha presentato i 
diari. 
Si è diretto verso una delle due porte chiuse 
che avevo visto appena arrivata sulla soglia 
della sala museale, e l’ha spalancata. Quello 
che mi è apparso è stato un corridoio di circa 
due metri di larghezza in cui un’enorme casset-
tiera alta fino al soffitto, sembrava viva. 

Si sentivano voci, frasi, parole, di ragazzi, 
di adulti, di anziani, eppure anche concentran-
dosi non era facile cogliere il senso di quel 
vociare, distinguere quei discorsi. 
Sulla destra sulla parete c’è un’iscrizione, 
intagliata su una lastra metallica si legge 
la frase “il fruscio degli altri”. Avevo letto 
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questa frase prima ancora di arrivare al museo, 
attraverso la mia documentazione internet e mi 
era rimasta impressa. Inizialmente non conosce-
vo la storia dell’archivio perciò l’idea che 
mi ero fatta era quella di un fruscio emesso 
dalle persone, nello scrivere ma anche nel vi-
vere stesso, qualcosa di non troppo rumoroso ma 
pur sempre presente e vivo. Successivamente ho 
scoperto che Mario Perrotta aveva fantasticato 
sull’origine dell’archivio, immaginando i diari 
vivi, ma liberi soltanto di notte di scorraz-
zare tra uno scaffale e l’altro alla ricerca 
dei propri simili, emettendo il caratteristico 
“fruscio” di cui parla. 
L’idea dello studio milanese di creare un per-
corso sensoriale interattivo, sembrava già mol-
to chiara e appariva anche ben riuscita, so-
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prattutto quando Giacomo ha aperto un cassetto 
contenente uno schermo audiovisivo, che presen-
tava una delle centinaia di storie dell’archi-
vio. Nell’aprire il cassetto una voce ha comin-
ciato a leggere parti di diario emblematiche, 
mentre sul video scorrevano alcune delle auten-
tiche pagine. Questo ha permesso di non perdere 
la coerenza con la redazione vera e propria di 
quel manufatto, ho trovato giusto preservare la 
forma del diario, così com’era stato prodotto 
dall’autore: la sua calligrafia, l’orientamento 
della scrittura e la sua disposizione sul sup-
porto, la presenza o meno di disegni.
Fino a quel momento non mi ero soffermata su 
questo aspetto; e non avevo compreso  appieno 
il valore e l’influenza che la forma assume. 

Ciò è diventato ancora più evidente nella stan-
za successiva, in cui ho avuto il piacere di 
incontrare il signor Vincenzo Rabito. Non fisi-
camente, ma la sua figura proiettata sul muro a 
grandezza umana mi ha sorpreso positivamente, 
soprattutto quando si è presentato e ha inizia-
to a raccontarmi la sua storia.

Quella di un cantoniere ragusano, che ha scrit-
to l’autobiografia della sua vita dal 1969 al 
1975, attraverso una macchina da scrivere, in 
una stanza appartata di casa sua, di nascosto 
dalla moglie che disapprovava questa sua atti-
vità.

La peculiarità della sua scrittura, che spicca 
all’occhio e colpisce, è proprio nella forma in 



17



18

cui l’autore ha redatto il suo lavoro.
Si tratta della spaziatura del tutto singolare 
tra le parole, ciascuna divisa dalla successiva 
mediante  il punto e virgola. Non conosciamo le 
motivazioni di questo uso atipico della punteg-
giatura, si ipotizza, mi ha spiegato Giacomo, 
che la macchina del signor Vincenzo non funzio-
nasse propriamente e che questi non avendo la 
possibilità di separare una parola dalla suc-
cessiva, avesse inventato questo espediente. 
Altra caratteristica che colpisce della tenacia 
di Vincenzo è la lingua stessa: orale ed im-
pastata di “sicilianismi”, propria di un uomo 
semi analfabeta, che nonostante le difficoltà si 
inventa il modo di esprimere se stesso e rega-
lare ai posteri un affresco della sua Sicilia, 
che racchiude buona parte del Novecento. 

Ciò che mi ha colpito particolarmente, nella 
sala dedicata a Vincenzo, è stata l’istallazio-
ne multimediale. Al centro della sala era pre-
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sente una scrivania, richiamo alla postazione 
in cui il ragusano Rabito soleva ritirarsi per 
dedicarsi alla scrittura. 
Ho trovato interessante la proiezione di let-
tere dall’alto sul tavolo, che avevano il ca-
rattere di quelle della macchina da scrivere. 
Nell’interagire, ponendo la mano sotto il fa-
scio di luce, le lettere comparivano anche sul-
la pelle, come se quelle parole fossero scritte 
sulla nostra epidermide. 
Mi ha suscitato il pensiero che le nostre paro-
le sono parte di noi, sono la nostra sostanza. 

Riflettendoci è la facoltà di pensiero che ci 
distingue dalle altre specie, la scrittura è 
solo il passaggio successivo, significa concre-
tizzare quel pensiero, dargli corpo. Scrivere 
ci permette di creare un ponte tra la nostra 
mente, qualcosa di immateriale, e qualcosa di 
reale e concreto, che ha una sua fisicità, tutto 
questo mediante il nostro corpo che fa da tra-
mite, che crea un canale.
La nostra esigenza di esprimerci nasce da den-
tro, probabilmente abbiamo bisogno di visua-
lizzare davanti a noi quell’enorme e intricata 
rete di pensieri che si attorciglia nella no-
stra mente, scrivere è un po’ srotolare quei 
pensieri, intrecciati come fili e dargli forma, 
mediante un supporto fisico. 
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Oggi ho avuto il piacere di incontrare tramite 
Skype, l’artista Maria Morganti, il professo-
re Davide Ferri mi aveva messo in contatto con 
lei, perché Maria crea diari di colore.
Ero davvero curiosa di capire che cosa fossero 
questi manufatti, non riuscivo a concepire il 
collegamento con i consueti diari, mi sembrava 
imprescindibile il legame tra il diario e la 
scrittura. 

I luoghi comuni possono fare pensare che un ar-
tista non sia fatto di carne ed ossa e in quanto 
tale non sia disponibile a dialogare con perso-
ne che non siano artisti o che non facciano par-
te del mondo dell’arte. Perciò ero leggermente 
intimorita ma anche felice di questo appunta-
mento virtuale. In ogni caso mi sono dovuta 
ricredere, ho trovato con sorpresa una persona 
davvero disponibile e cordiale, che con passio-
ne e piacere mi ha raccontato di come “dipinge” 
il suo diario. 

Maria mi ha spiegato che i diari di colore sono 
delle tavolette in legno, lunghe un metro e 
alte dieci cm. 

L’idea dei diari di colore non è par-
tita da un progetto. Io ci sono sci-
volata dentro. Quello che è succes-
so è questo: progressivamente sono 
arrivata a scandire sempre di più 
il ritmo del mio lavoro pittorico, 
seguendo la cadenza della vita, se-
guendo come un ritmo giornaliero.
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Diario n°58, (ottobre 2017/gennaio 2018), serie: 
diari, 10 x 100cm
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Le sue opere hanno assunto questo appellativo, 
poiché recano il segno del trascorrere inevi-
tabile del tempo, ogni giorno una passata di 
pittura, ogni giorno un colore diverso reca la 
traccia del passaggio, del cambiamento. 

Il fatto di scandire il tempo, di segnarne gior-
nalmente il passaggio mi era chiaro, se si po-
teva fare mediante dei segni grafici che per noi 
avevano un significato preciso ma non univoco, 
si poteva fare anche attraverso il colore, la 
pittura. 
Il linguaggio di Maria è la pittura e nel suo 
diario al posto delle parole ci sono i colori, 
aveva senso.
Un solo colore al giorno, per scandire il tempo 
e per non accelerare il percorso, come per uno 
scrittore ogni parola necessita di tempo per 
essere assorbita e capita, così per Maria ogni 
colore viene “lasciato accadere” e poi tratte-
nuto. 

I miei dubbi sulla separazione tra il diario e 
la scrittura, cominciavano a diradarsi. La per-
plessità che mi restava era legata al fatto che 
come le parole, quel colore doveva contenere 
un’informazione ed ancora non avevo compreso da 
dove provenisse; come il colore si informava?

A quel punto Maria mi ha raccontato che ogni 
giorno si reca nel suo studio a Venezia e crea 
un colore. 
Il colore avviene all’interno di una tazza, che 
lei identifica come una sorta di matrice che 
contiene l’informazione. Ogni giorno aggiunge 
un po’ di colore, portando la cromia a virare 
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ed ottenendo sempre un risultato diverso, ogni 
colore che passa nel suo studio è unico, nessu-
no è mai uguale all’altro. Non permette mai al 
colore di seccarsi, lo mantiene sempre bagnato, 
in modo da poter mantenere viva la memoria ed i 
segni del passaggio del tempo.
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Inoltre quel colore passa attraverso di lei, 
il suo corpo è il tramite tra quello che lei 
sente dentro e il colore. Maria descrive que-
sto suo operare come un “travasare” quello che 
ha dentro sulla tela. 

Come nella scrittura, il pensiero si forma e 
dentro di noi nasce l’esigenza di esprimerlo, 
permettergli di fuoriuscire e mediante il cor-
po diventa scrittura, è un processo analogo a 
quello compiuto da Maria, la differenza è nella 
modalità di espressione, i suoi non sono segni 
grafici ma strati di cromie. 

Le motivazioni della scelta della parola dia-
rio, mi sono state ancora più chiare quando mi 
ha parlato di suo padre Piero Morganti e dei 
“Diari incrociati”.
Il padre di Maria teneva un diario, non uno 
qualsiasi, un diario che scriveva ogni giorno 
con una costanza e una determinazione mirabili. 
Dall’età di diciannove anni, ha scritto finché 
non è mancato all’età di sessantatré anni. 

Mio padre era un giornalista, uno 
scrittore e secondo me ha espresso 
in questo spazio intimo che è quello 
della scrittura diaristica, la sua 
vera vena creativa.

Maria mi ha spiegato di non aver riconosciuto 
subito il significato di quelle strisce croma-
tiche che lei stessa creava, infatti all’ini-
zio le chiamava semplicemente “stecche”. Però 
in seguito alla lettura del corposo materiale 
lasciato dal padre, ha realizzato che anche lei 
come Piero Morganti, stava scandendo il tempo, 
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fermando momenti, scrivendo a suo modo la sua 
storia che gli proveniva da dentro.
Questo legame con la scrittura diaristica non è 
stata una cosa cercata o voluta, ma è penetrata 
dentro di lei lentamente e solo dopo un certo 
periodo di tempo ha potuto riconoscerla nel suo 
lavoro. 

“Ecco per me il diario è questo” - mi dice Maria 
- “è un discorso che si sviluppa nell’arco di 
una vita. Questo è quello che è stato il diario 
di mio padre e quello che sento è il mio lavoro.
Il mio discorso avviene attraverso la mia pa-
rola che sono i colori, nel caso di mio padre 
avveniva attraverso la parola scritta.”
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Figura 1 Il lenzuolo di Clelia Marchi, Piccolo Museo del 
Diario, Pieve Santo Stefano

Oggi ripensando alla mia esperienza al Museo 
del diario, mi sono soffermata sull’aspetto 
esteriore che caratterizza i manufatti delle 
migliaia di autori. La forma che ogni diario 
assume. 

In primo luogo ho pensato a Clelia Marchi. Il 
diario di Clelia occupa un’intera sala del Pic-
colo Museo di Pieve, difficilmente passa inos-
servato, si tratta di un lenzuolo a due piazze 
che in tutta la sua estensione racconta la sto-
ria di una vita. 

Clelia Marchi giunse a Pieve dopo solo un anno 
dall’apertura del Museo, con la sua vita sot-
tobraccio. Aveva 74 anni e proveniva da un pa-
esino in provincia di Mantova, “un viso bello, 
incorniciato da una capigliatura canuta e ben 
pettinata, le trecce attorcigliate, gli occhi 
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sfavillanti” così la descrive Saverio Tutino, 
fondatore dell’archivio. 
Quando la signora mantovana, si presentò nel-
lo studio di Saverio all’Archivio diaristico, 
aveva le idee molto chiare su quello che stava 
facendo e si rendeva conto dell’importanza di 
quel gesto, perciò esordì posando il lenzuolo 
sulla scrivania e disse: 

Qui c’è la mia vita.

A Saverio quella frase non era nuova, molti au-
tori di diari presentavano il loro lavoro sulla 
sua scrivania dimostrando il loro attaccamen-
to a quell’oggetto contenente la loro stessa 
vita. Ciò che lo incuriosiva erano le dimen-
sioni insolite di questo manufatto, la sua sor-
presa nello srotolarlo e trovare un lenzuolo fu 
grande e crebbe ancor di più quando scoprì che 
Clelia aveva dato un ordine preciso a quella 
scrittura. 

L’estensione delle righe è determinata dalla 
larghezza del lenzuolo. Ogni volta che si ar-
riva alla fine della riga è difficile trovare la 
successiva, a causa della larghezza del suppor-
to che fa perdere al lettore i punti di riferi-
mento spaziali.Tuttavia Clelia ha inventato un 
metodo efficace per semplificare la lettura del 
suo manoscritto. 
Le parole si susseguono in un corsivo molto cu-
rato, scritto con un pennarello nero che le fa 
risaltare a contatto con il bianco del lenzuo-
lo. Inoltre all’inizio di ogni nuova riga Cle-
lia ha posto dei numeri, partendo dalla prima 
ha numerato tutte le righe in successione, allo 
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scopo di fornire al lettore delle coordinate di 
lettura e non perdersi una volta giunto a capo. 

Nella fascia superiore del suo manufatto, la 
signora ha incollato un’immagine raffigurante 
Gesù e ai due lati una fotografia di se stessa e 
del marito, iniziando la sua narrazione con la 
frase: “gnanca na busia” (neanche una bugia). 
Sottolineando fin da subito la veridicità di 
quelle parole, l’onestà e genuinità della sua 
scrittura. 
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Mi ha affascinato la necessità di questa donna 
di delineare le coordinate della sua vita, la 
volontà ferrea di voler rubare al tempo la sua 
storia affidandola all’unica cosa, che in quel 
momento le sembrava più adatta ad adempiere il 
compito di mantenere viva la memoria.
Una scelta motivata anche dall’impellenza di 
concretizzare l’intreccio di pensieri ed espe-
rienze che le affollavano la mente, in quel 
momento preciso. Clelia stessa racconta di non 
aver trovato null’altro in casa su cui poter 
scrivere, l’esigenza era tale che non poteva 
aspettare il giorno seguente, fu allora che le 
venne in mente il lenzuolo. 
Oltre ad essere un supporto di dimensioni note-
voli, adatto ad accogliere un’autobiografia come 
quella che si accingeva a narrare, era anche 
l’emblema dell’amore per il marito. Il marito 
di Clelia, era venuto a mancare in seguito ad un 
incidente, lei amava molto il marito e voleva 
celebrare questo sentimento all’interno del suo 
diario, perciò il lenzuolo costituisce anche la 
metafora del loro matrimonio e del loro attac-
camento, del tempo condiviso, della loro vita 
passata insieme. 

La sua capacità di trasformare un lenzuolo in 
un libro le era ben chiara fin da subito, lei 
stessa lo definisce il “Libro-Lenzuolo”, il sup-
porto adatto che poteva contenere tutta la sua 
narrazione, ovviando all’esigenza di non essere 
dimenticata e di esistere anche dopo la morte. 
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Un altro diario che si presenta in maniera ori-
ginale è quello di Ida.
La caratteristica che rende questo manufatto 
unico nel suo genere è che si compone di tanti 
foglietti di calendario. Le righe della scrit-
tura attraversano il rosso numero che sta al 
centro a indicare la data. 
La storia che Ida Nencioni narra attraverso 
queste pagine di calendario è altrettanto sin-
golare. 

Ida inizia la sua narrazione un giorno qualun-
que della sua vita, in cui aveva cominciato a 
perdere se stessa, la sua mente non era più la 
stessa, vedeva e sentiva cose che forse non 
c’erano. 
Inizialmente ciò che la infastidiva erano i ru-
mori provenienti dagli appartamenti accanto al 
suo. In conseguenza di ciò iniziò a scrivere 
sui foglietti il suo disappunto per quei rumo-
ri che provenivano dall’esterno, in particolare 
era il rumore di lavatrici che la perseguitava 
e che avvertiva puntualmente ogni notte. 

Ida dovette abbandonare il suo appartamento e 
dopo aver raggiunto alcuni parenti ad Anghiari 
si rese conto che anche lì le lavatrici lavora-
vano in continuazione. 
L’unica soluzione sembrava il manicomio. Ma 
quello che trovò al suo arrivo non fu affatto il 
posto che le era stato descritto. Ida continuò 
a scrivere all’interno della casa di cura, rac-
contando le violenze e le ingiustizie gratuite 
che dovette subire.

Ida racconta di aver perso il senso del tempo 
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all’interno di quel luogo, in conseguenza del 
fatto che “la notte si confonde con il gior-
no, le albe con i tramonti e se anche uno non è 
proprio pazzo qua dentro ce lo fanno diventare 
- che giorno? Ma! Il tempo per me non ha più 
dimensioni…”
Nei suoi foglietti Ida descrive in maniera cru-
da e veritiera la sua esperienza, ci sono mo-
menti in cui scrive in maniera così lucida da 
lasciare attoniti. Il suo diario è una denuncia 
forte di quella condizione tanto che lei stessa 
scrive quando viene dimessa: 

Rientro in casa ma lo spirito è ancora là al 
manicomio, dove buona gente è rinchiusa da 
decenni e vien fatto di vergognarsi di es-
sere italiani.

Non molto tempo dopo la situazione si ripete, 
poiché Ida viene nuovamente internata e sembra 
che la situazione sia peggiore della preceden-
te, gli infermieri sembrano più violenti dei 
precedenti. Ciò che addolora la sventurata don-
na, non sono le offese fisiche ma l’umiliazio-
ne morale di quei trattamenti. Profonda è una 
delle sue annotazioni in seguito ad una delle 
numerose percosse: 

Il personale di guardia dorme, 
dopo aver dato ai degenti forti 
sedativi. Ma il loro sonno, sarà 
tranquillo? Non verrà turbato dal 
rimorso dei pugni datimi? Hanno 
picchiato non me, ma la loro mam-
ma, la loro mamma o nonna!
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L’esperienza di Ida è davvero dolorosa, anche 
perché non è pazza, il suo problema è senti-
re quel rumore, di lavatrici in funzione. La 
sua unica consolazione all’interno del manico-
mio sono alcune rare infermiere buone, che lei 
stessa definisce “Fate”, ma tutto il resto è una 
disumana aggregazione di corpi in un luogo di 
continue torture. 

Solo nel 1978 Ida poté scampare a quell’orribi-
le posto, con la chiusura dei manicomi indet-
ta mediante la legge Basaglia. Ciò che impara 
da quell’esperienza è non raccontare nulla di 
quello che sente, decide di affidare i suoi do-
lori e le sue frustrazioni solo al diario nero e 
non farne parola con le infermiere e assistenti 
a domicilio. 

Per Ida il diario è uno sfogo. Un modo per 
esprimere le frustrazioni che in primo luogo 
la sua mente le crea, poiché il frastuono delle 
lavatrici non la lascia mai tranquilla e suc-
cessivamente del personale del manicomio che la 
maltratta. Ida trova il modo di esternare tutto 
il suo dolore, che non può confessare a nessun 
altro e lo fa su pagine di diario insolite come 
dei foglietti quadrati di calendario. Questo 
diario non convenzionale diventa anche una fon-
te storica rilevante, poiché Ida denuncia le 
condizioni di quegli esseri umani e ci offre un 
doloroso spaccato delle disumane condizioni dei 
manicomi.

Ciò che mi ha affascinato di Ida è stato che, 
senza rendersene conto, ha posto un riferimento 
cronologico ai suoi frammenti. Infatti, median-
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te quei fogli di calendario ha datato i suoi 
ricordi, permettendoci di capire quale fosse 
l’ordine delle pagine del suo “diario nero” 
come lo definisce lei. 

Ida non si rende conto di stare scrivendo un 
diario, mossa dalla sua esigenza di espressio-
ne, ma lo sta, di fatto, facendo. Anche Clelia 
è colta da un’improvvisa esigenza che averte 
dentro di sé, tuttavia è consapevole dell’auto-
revolezza del gesto che sta per compiere.
Sebbene entrambi siano diventati diari di spic-
co sia sulla base formale, sia su quella dei 
contenuti, quello di Clelia assume le carat-
teristiche di autobiografia e quindi è steso a 
posteriori, è un rewind della sua vita, quello 
di Ida viene costruito frammento per frammento, 
giorno dopo giorno ed è propriamente un diario. 
Ciascun manoscritto è caratterizzato da grande 
carica emotiva, sia quello di Clelia nel narrare 
la storia d’amore sincera e duratura con il ma-
rito che ha perso, sia quello di Ida nel narrare 
un’esperienza così toccante come quella di aver 
subito violenze fisiche e psicologiche. Entrambe 
vanno a costruire racconti intimi, privati che 
decidono coraggiosamente di condividere con il 
resto del mondo. 

Trovo il diario di Ida uno tra i più liberi e 
genuini. Me lo fa pensare il supporto che ha 
scelto, che in maniera consapevole o meno par-
la sempre dell’autore del diario. Si tratta di 
foglietti, piccoli volatili, mi fanno pensare 
che quella scrittura non abbia una forma unita-
ria ma che sia un insieme di pezzetti della sua 
vita. Quasi come a pensare che quando hanno as-
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solto alla loro funzione di sfogo dei soprusi e 
delle cattiverie che Ida è costretta a subire, 
possano essere gettati poiché hanno completato 
il loro scopo. Certo poi si caricano di un si-
gnificato ben più importante, quello di denun-
cia delle condizioni all’interno del manicomio. 
Però quello che m’interessa sottolineare è la 
semplicità e naturalezza del gesto di Ida, il 
suo sopperire alla grande necessità che avver-
tiva in maniera semplice eppure incisiva. 

Altro interessante manoscritto è quello appar-
tenente alla contessa Emilia. Quello di Emilia 
non è propriamente un diario, si tratta di una 
raccolta di lettere. 

La calligrafia della contessa è impeccabile, ac-
curata al punto da far apparire quelle missive 
stampate e non scritte a mano. 
Ciò che contraddistingue la scrittura della 
contessa è però l’ordine da lei scelto. 

Emilia iniziava a scrivere sul foglio e lo ri-
empiva, giunta alla fine invece di prendere un 
altro foglio, lo girava di novanta gradi e ri-
cominciava a scrivere. Il risultato è di for-
te impatto estetico. L’intreccio delle righe 
orizzontali e di quelle verticali è pulito e 
ordinato, appare come una rete di parole ben 
leggibili, questo conferisce al manufatto il 
fascino che lo ha reso uno dei primi e anche dei 
più caratteristici lavori che sono conservati 
in archivio. 

La storia di Emilia è travagliata, si sposa 
molto giovane con un nobiluomo più grande di 
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lei, che intratteneva una storia con la madre 
di Emilia. Una volta scoperta la vera natura del 
marito s’innamora di un giovane dei bersaglieri 
che viveva nella casa di fronte alla sua. Il 
periodo che attraversa l’Italia nel 1872, con 
la breccia di Porta Pia rende i bersaglieri ca-
richi di successo e quindi di fascino. 
Emilia per mandare lettere all’amato inventa 
l’espediente della scrittura incrociata. 
Si deve considerare che al tempo non vi era 
molto da sprecare, neppure tra i nobili, tut-
tavia la motivazione principale della scelta 
di Emilia di sovrascrivere la medesima pagina 
più volte è dovuta al fatto che doveva prestare 
molta attenzione a non essere scoperta. Le let-
tere erano consegnate alla sua fedele cameriera 
e dovevano occupare il minor spazio possibile 
per non destare sospetti. 

Federico, il bersagliere riceve le lettere e 
per rispondere all’amata senza farsi scoprire, 
inventa a sua volta uno stratagemma. A que-
sto proposito, dopo aver informato la contessa, 
inizia a mettere dei componimenti sotto forma 
di annunci a pagamento sul giornale. La loro 
relazione assume toni accesi e il loro amore 
li porta a darsi  appuntamenti in varie parti 
d’Italia, assecondando gli spostamenti del bat-
taglione dei bersaglieri. La storia di Emilia è 
travagliata come ho detto all’inizio, si tratta 
di una donna forte e coraggiosa, che in manie-
ra molto singolare per il suo tempo, giunge a 
chiedere il divorzio dal marito. Le motivazio-
ni della sua scelta sono dettate dal carattere 
forte della donna che non amando il marito e co-
stretta a soffrirne gli oltraggi e la mancanza 
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di rispetto, decide di dare un taglio a quella 
relazione a cui era stata costretta. Inoltre la 
sua scelta è stata mossa anche dall’amore pro-
vato nei confronti di Federico, dalla speranza 
di poter avere un futuro insieme. Tuttavia come 
spesso accade nella vita la loro relazione ora 
non più ostacolata dal vincolo matrimoniale di 
Emilia, comincia a non funzionare più propria-
mente. Nonostante il divorzio, la loro relazio-
ne non può essere smascherata nell’immediato, 
occorre far calmare le acque per non compromet-
tere la reputazione di Emilia e dei suoi cinque 
figli. Il tempo passa e nonostante il loro sen-
timento sia vivo, subentrano in Federico alcu-
ne titubanze, timori verso l’abbandono, paure 
nei confronti del matrimonio. Emilia delusa da 
questa procrastinazione dell’amato, negli anni 
vede il suo amore per Federico affievolirsi e 
decide, anche per salvaguardare la sua dignità, 
di lasciarlo. 
Ma nove anni di relazione, seppur fatta di rap-
porti epistolari e incontri saltuari, vede la 
crescita di un sentimento forte che non sempre 
è possibile cancellare. Federico tenta di vol-
tare pagina, tenta relazioni con altre ma il 
ricordo della contessa rimane indelebile nella 
sua mente, tanto da condurlo a compiere un atto 
così tragico come il suicidio, lasciando tutte 
le lettere di Emilia sul tavolo della casa pa-
terna dove aveva fatto ritorno. Le lettere fu-
rono trovate da Saverio, nipote di Federico, il 
quale ne fece tesoro e le trascrisse una ad una 
facendole diventare parte dell’archivio diari-
stico a cui stava dando vita. 

L’esperienza al museo del diario mi ha fatto 



42

riflettere sul fatto che i diari abbiano ognuno 
la sua forma, una sorta di loro abito in cui 
si presentano, il quale ci offre già una pre-
sentazione della loro personalità. Partendo dal 
presupposto che un diario parla sempre di chi 
lo scrive, a livello di contenuti, mi sono resa 
conto che in molti casi questo è vero anche a 
livello formale. Spesso l’aspetto che un diario 
assume parla di chi l’ha scritto, la sua forma 
ci permette di carpire informazioni riguardanti 
l’autore anche senza averne letto il contenuto. 
Ho voluto parlare di diari originali che sono il 
fiore all’occhiello del museo del diario perché 
i loro autori hanno reso i manoscritti esteti-
camente interessanti e originali. 
Ciò che li ha mossi nella scelta è stata la 
loro creatività combinata all’impellenza della 
scrittura. Clelia non trovava altro in casa ed 
era sera e aveva urgenza di raccontare la sto-
ria della sua vita, cosa non da poco; Rabito 
probabilmente utilizzava una macchina da scri-
vere che non funzionava propriamente, ma lui 
inventa un espediente e riesce comunque a scri-
vere il suo racconto; la contessa Emilia mette 
addirittura a repentaglio la sua reputazione 
pur di ovviare alla sua necessità di espressio-
ne, anche lei inventa uno stratagemma per non 
essere scoperta; infine Ida pur di raccontare le 
violenze e i soprusi mossi contro di lei, uti-
lizza dei fogliettini di calendario e siccome 
non datava i suoi frammenti, quelli lo facevano 
per lei. 

Tutte queste esistenze hanno in comune l’esi-
genza inarrestabile della scrittura. 
Tutte sono legate dalla fantasia e dal coraggio 
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che hanno dimostrato non lasciandosi fermare 
dalle difficoltà, anzi aggirando gli ostacoli. 
Tutti questi manoscritti parlano di loro, pri-
ma ancora che il lettore si accinga a leggerli 
offrono già una presentazione significativa del 
loro autore.
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Oggi sono stata a Venezia per la prima volta. 
Non mi ha fatto il bell’effetto che mi aspet-
tavo, era una giornata piovosa e fredda e ve-
dere tutta quell’acqua non era proprio inco-
raggiante. 

Il motivo della mia visita è stato l’invito di 
Maria Morganti nel suo studio a Cannaregio. 
Mi sono incamminata armata di cappuccio e Go-
ogle Maps per le strette viuzze della città e 
dopo aver attraversato ponti e costeggiato il 
canale, sono giunta a piazza San Marco. Maria 
mi attendeva per mezzogiorno, la mia curiosità 
di incontrarla mi distraeva molto dal soffer-
marmi ad osservare le bellezze della città. 

Finalmente sono giunta a Cannaregio, dove al 
di là di un ponticello in pietra, ho scorto 
una donna avvolta nella sua calda sciarpa di 
lana che mi aspettava nei pressi di un edificio 
in mattoni grigi. 
Maria era stata così gentile da accoglier-
mi nonostante fosse influenzata e accoccolata 
nel suo scialle di lana mi ha condotto nel suo 
studio.  

Il suo studio non ha grandi dimensioni ma è un 
luogo accogliente, in cui tutto parla di lei e 
del suo rapporto col colore. 
A prima vista ho notato sulla parete sinistra 
della stanza la Diarioteca. Maria mi aveva 
raccontato di quest’oggetto durante la nostra 
conversazione precedente, il quale funge da 
contenitore dei suoi diari, come una sorta di 
archivio. 
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L’ha fatto realizzare su misura in legno ed è 
piuttosto alto, arriva fino al soffitto, la lar-
ghezza è data dal formato dei suoi diari, che 
sono stecche di un metro di lunghezza. 
M’incuriosisce che per più di metà quell’og-
getto sia rimasto vuoto, infatti, solo la par-
te superiore della Diarioteca è stata riempita 
mentre quella inferiore ospita stecche di 
legno in attesa di essere dipinte. Maria mi 
spiega che i diari colorati rappresentano il 
tempo che lei ha vissuto, quello di cui ha 
fatto esperienza mentre la parte non colora-
ta è quella parte di vita che ha davanti a sé, 
corrisponde al tempo che le rimane da vivere. 

Avvicinandomi a quest’oggetto scopro al centro 
della stanza un altro oggetto di legno che non 
è alto come la Diarioteca ma che ha la medesi-
ma funzione di archiviazione, accoglie le tele 
colorate e quelle che sono ancora da dipinge-
re, il cui titolo è Sedimentario.

Maria mi spiega che oltre ai diari dipinge an-
che quadri che vende. L’artista dipinge i dia-
ri dal 2004, ma non si è subito resa conto che 
quella pittura su stecche di legno significava 
molto di più, mediante quella pratica segna-
va il passaggio del tempo, scandiva il ritmo 
delle giornate, quando le ha riconosciute come 
scrittura diaristica non le ha più vendute. 
Ciò che vende sono le sedimentazioni. Si trat-
ta di tele di formati differenti, le cui mi-
sure hanno origine dal corpo di Maria, il più 
piccolo ha le dimensioni della sua mano aper-
ta, poi c’è il ritratto, poi viene il mezzo 
busto e infine il più grande ha le dimensioni 
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della distanza derivante dalla massima apertu-
ra delle sue braccia. 
Per spiegare di cosa si tratta occorre però 
parlare di cosa sia il colore per Maria. 
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Maria mi aveva raccontato della ciotola in 
cui il colore avviene. La matrice della me-
moria, che resta sempre bagnata per dar vita 
ogni giorno ad un colore nuovo, pur mantenendo 
l’informazione. 
Il colore che genera quotidianamente, lo stes-
so colore e quindi la stessa informazione vie-
ne riportata su più supporti.  
Quella in legno dei diari, quella in tela dei 
quadri che lei chiama sedimentazioni e quella 
del quadro infinito. 

Le sedimentazioni derivano quindi dalla so-
vrapposizione di strati di colore. Quando Ma-
ria stende il colore del giorno però non co-
pre interamente quello sottostante, lascia 
nella parte superiore la memoria, la traccia 
del passaggio delle varie cromie. Infatti, 
nei suoi dipinti, che a primo impatto possono 
sembrare monocromi, è sempre presente, nella 
fascia superiore, una successione di strisce 
orizzontali di un centimetro circa che mostra 
quanti e quali colori sono passati su quella 
tela. 

Mentre Maria mi racconta queste cose, mi ac-
corgo con sorpresa che il colore che aveva 
generato quel giorno era una cromia a metà 
tra il blu e l’azzurro, il colore che prefe-
risco e questo mi ha fatto emozionare ancora 
di più, ho deciso che per me significava che 
la strada che stavo percorrendo era giusta e 
che quest’analisi con il diario andava portata 
avanti. 
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Le sedimentazioni vengono dipinte nella parete 
destra dello studio, mentre i diari sono col-
locati a metà, nel cuore dello studio, sulla 
parete ho scorto montata una stecca che era 
stata appena iniziata, perciò Maria aveva ste-
so solo la cromia blu. 
Mi spiega che se fosse stato un diario com-
pleto o “scritto” almeno a metà, avrei visto 
la stessa procedura delle sedimentazioni, cioè 
più strati di colore intervallati a circa 2 o 
3 cm di distanza l’uno dall’altro, per mostra-
re la sovrapposizione dell’informazione senza 
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mai perdere la precedente.   
Per completare un diario, impiega da due a 
cinque mesi, secondo quanto tempo passa in 
studio. 

 

Diario n°12 (aprile - luglio 2007), olio su legno, 10 x 
100 cm

Maria si avvicina al diario e lo rimuove dalla 
parete cui era appeso mediante dei ganci. Noto 
con stupore che una volta rimosso, sul bianco 
del supporto di legno cui era agganciato, sono 
presenti i segni del passaggio di tanti diari 
precedenti, mostrati dalle tracce di pittura 
di tanti colori generati dalla tazza di Maria. 
Mi spiega che anche quello per lei è materiale 
artistico, perché come ho potuto notare, ol-
tre ad essere esteticamente interessante, co-
stituisce un’ulteriore memoria del suo operare 
quotidiano. Esplorando il suo sito web, che è 
opera a sua volta, mi rendo conto che è pre-
sente una serie chiamata “impronte”. In questa 
serie sono contenute le tracce del suo opera-
re, l’accumulo di materia che si forma durante 
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il percorso.

La terza superficie sulla quale l’artista sten-
de il colore quotidianamente è forse quella 
che mi ha incuriosito di più. Si tratta di una 
tela, montata su un cavalletto di legno, che 
costituisce anche un contenitore per l’ope-
ra, poiché richiudibile. La tela non è visibi-
le osservando l’opera frontalmente, la si può 
scorgere, sotto svariati strati di pittura, 
solo spostandosi lateralmente. 
Il titolo che Maria ha dato a quest’opera è 
Quadro infinito.

In questo caso il processo di creazione di-
memoria, seppur permanga, varia la sua moda-
lità. Nel Quadro infinito c’è una sovrappo-
sizione totale dello strato, ogni giorno il 
colore che viene steso copre interamente quel-
lo sottostante. La sovrapposizione dei vari 
strati cromatici ha fatto sì che il quadro si 
ispessisse e si allargasse con il passare del 
tempo. Mi piace moltissimo la superficie del-
le cose, mi piace osservarne la struttura da 
vicino, probabilmente il quadro infinito mi ha 
attratto anche perché la superficie della pit-
tura è ben visibile grazie alla stratificazione 
che si ripete giornalmente e che fatto si che 
la pittura guadagnasse sempre più spessore e 
proporzionalmente anche più importanza.

In tutti e tre i supporti, noto come la ma-
trice che reca il passaggio delle informazio-
ni sia sempre presente. Gli strati non coprono 
mai interamente quelli precedenti. È costan-
te la presenza di un compendio dei colori che 
sono passati. Nel diario è rappresentato dal-
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le strisce di colore che si susseguono, nelle 
sedimentazioni si trova nella parte superiore 
della tela ed è caratterizzato da striscioline 
parallele e nel quadro infinito è visibile solo 
lateralmente. 

Quadro Infinito, dettaglio laterale, serie Archiviatori, 
2006
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Inoltre la mia visita allo studio mi ha per-
messo di comprendere ancora meglio l’insieme 
delle azioni che fanno parte della quotidiana 
pratica artistica di Maria. Non avrei potu-
to immaginare in maniera esatta lo svolgimen-
to del lavoro se non avessi avuto l’occasione 
di essere presente nel suo studio. Come ho già 
detto il cuore dello studio di Maria si tro-
va dietro il Sedimentario. Sull’angolo destro 
della stanza è presente, appoggiata su un ban-
co di lavoro, la ciotola in cui ogni giorno il 
colore avviene, sulla parete centrale si tro-
va il diario che sta dipingendo, sull’angolo 
sinistro vi è il quadro infinito, il cerchio 
si chiude, proprio sul retro del Sedimentario 
dove Maria dipinge le sedimentazioni. Quella 
disposizione degli strumenti di lavoro, che 
segue un andamento circolare, mi diventa molto 
chiara quando Maria mi descrive il procedimen-
to che segue per realizzare le sue opere. Do-
vendo stendere la medesima cromia su più sup-
porti la scelta della disposizione è motivata 
in primo luogo dalla praticità. Eppure il loro 
legame è molto più profondo e nasce dal si-
gnificato che celano. Tutti i supporti recano 
la traccia della stessa pratica che si ripete 
quotidianamente nello studio di Maria, gra-
zie al medesimo colore che ogni giorno ineso-
rabilmente avviene nello studio e viene steso 
su tutte e tre le opere. Seppure in maniera 
diversa l’uno dall’altro tutti recano i se-
gni del passaggio del tempo, ne scandiscono lo 
scorrere e ne registrano il flusso. 

I diari di Maria parlano di lei, non sono dia-
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ri convenzionali, la sua scrittura è unica nel 
suo genere, non usa parole ma colori a olio, 
non usa penna e inchiostro o una macchina da 
scrivere, ha scelto delle tavolette in legno, 
delle tele, una stratificazione di colori che 
si sovrappongo all’infinito eppure racconta-
no la sua quotidiana esperienza con il colo-
re. Tutto ciò è del tutto naturale, siccome 
un diario di qualsiasi genere esso sia, parla 
sempre di chi lo scrive, è sempre qualcosa di 
soggettivo e individuale anche se non si trat-
ta di un diario intimo. 

In questo caso la realizzazione di queste ope-
re si svolge sempre su andamento giornalie-
ro, il che contribuisce all’identificazione 
dell’autore del diario poiché quella scrittura 
giornaliera fornisce molteplici informazioni e 
permette di definire un ritratto verosimile di 
chi scrive il diario. Maria non mette mai due 
colori sul supporto nello stesso giorno per-
ché fa solo un colore al giorno, ha dato al 
suo lavoro quella cadenza. Non vuole affret-
tare il processo, il suo intento non è quello 
di affrettare il tempo ma di scandirne il pas-
saggio, di fermarne qualche momento e rubarne 
qualche frammento imprimendolo sulla tela me-
diante il colore.
Questo mi ha fatto pensare all’esigenza insi-
ta nell’uomo di voler controllare il tempo. Il 
tempo in realtà non esiste è una convenzione 
che gli esseri umani hanno creato per facili-
tarsi l’esistenza. Penso che il diario sia una 
delle invenzioni attraverso la quale, l’uomo 
non potendo controllare il corso del tempo, ha 
trovato il modo di fermarne qualche attimo, 
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rubargli qualche manciata di secondi e tra-
sporla sulla carta o su qualsiasi supporto che 
gli permetta di farla sua per sempre. 

Mi piace molto pensare al diario in questo 
senso. Mi piace pensare che io possa afferrare 
dei momenti dall’incessante fluire del tempo e 
farli miei, impedire al flusso della corrente 
di strapparmeli via. 
Considero il diario un luogo sicuro in cui cu-
stodire quei frammenti, poiché la sola memoria 
talvolta non è sufficiente. Sebbene sia fon-
damentale per l’ordinario corso delle nostre 
vite, a volte la memoria è fallace e ci ingan-
na, non sempre possiamo fidarci ciecamente dei 
nostri ricordi, il diario è un espediente va-
lido per permetterci di non dimenticare espe-
rienze importanti o anche semplici particolari 
che ci hanno colpito, emozioni che ci hanno 
segnato, pensieri sparsi. Ritengo che tempo 
e memoria siano le coordinate che definiscono 
lo spazio entro cui il diario si muove, quel-
le coordinate che fanno sì che il diario abbia 
ragione di esistere.
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Day 2475 -  Laughing Rhino

Oggi sono stata per la prima volta a Lucca Co-
mics. 
Ero già stata a Lucca prima e mi ha colpito che 
una città intera collaborasse alla riuscita di 
quell’evento trasformandosi completamente cam-
biando volto, persino i cartelli stradali ven-
gono integrati per facilitare l’orientamento 
dell’ingente massa di avventori alla fiera. Mi 
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ha impressionato scoprire che i negozi smetto-
no di fornire i loro soliti servizi o prodotti, 
per vendere gadget o souvenir della fiera, la 
vendita continuava sulle mura dove erano pre-
senti vari stand. Disseminate ovunque vi erano 
mappe dell’evento e mi sono resa conto ancor di 
più che la manifestazione coincidesse con l’in-
tera città, le attrazioni e i padiglioni erano 
disseminati in tutto lo spazio urbano.

Le tematiche erano quelle dell’animazione, dei 
giochi e dei videogiochi, del fumetto e dell’il-
lustrazione.
A me interessava particolarmente l’ambito 
dell’illustrazione. In particolare avevo let-
to di un illustratore di nome Chris Ayers che 
mi aveva incuriosito, perciò ci siamo diretti 
nella sezione della mostra dedicata ai bambini 
ed infatti ho notato molti spazi dedicati alla  
vendita di giocattoli per bambini, origami, fi-
gure realizzate con i lego, modellini, album e 
libri per bambini.

Sono rimasta delusa del fatto che in realtà non 
ci fossero le sue illustrazioni ma una confe-
renza con lui al mattino. In ogni caso ho fatto 
tesoro della mia scoperta e l’ho approfondita 
una volta giunta a casa. 

Ho scoperto che Chris era un disegnatore che 
operava nell’industria cinematografica america-
na e che era soddisfatto del suo lavoro e lo 
portava avanti con passione, finché nel 2005 non 
gli è stata diagnosticata una leucemia. Egli 
stesso racconta di come non sia stato facile 
riuscire a  superare questo terribile momento 
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della sua vita. Tuttavia la competenza del team 
medico che lo ha seguito nel suo ciclo di cure 
e l’affetto e il calore delle persone care gli 
hanno permesso di rimettersi in salute, seppure 
dopo parecchi mesi. 

Day 1939 - Le Chic Sheep

Raggiunto il primo anniversario dalla diagno-
si, Chris decise di commemorare quel momento 
iniziando uno sketchbook intitolato “The Daily 
Zoo”. 
Ho trovato questo progetto molto interessan-
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te, l’illustratore si è impegnato a disegnare 
quotidianamente un animale per trecentosessan-
tacinque giorni. Inizialmente non sapeva se sa-
rebbe riuscito a mantenere quel patto con se 
stesso e portare avanti quel suo impegno, alla 
fine però oltre a completare quell’album ne ha 
realizzati altri, a oggi ne sono stati pubbli-
cati cinque. 

Egli spiega di aver scelto la ripetizione gior-
naliera poiché dopo la malattia voleva celebra-
re ogni giorno di salute che gli era concesso, 
per strappare al tempo ogni momento e dimostra-
re a se stesso di cosa fosse capace. 

Ho trovato originale e coraggioso l’impiego 
dell’illustrazione, dell’esercizio artistico 
giornaliero per fronteggiare il dolore, per af-
frontare la sfida che la vita gli aveva imposto. 

Quello di Chris è un diario, come Maria il suo 
linguaggio non è quello della scrittura, uti-
lizza il colore ed essendo illustratore sfrutta 
molteplici tecniche. 
Il procedimento è sempre il medesimo, quello 
di scandire ogni giornata, Chris realizza 365 
animali, coprendo la durata di un anno intero, 
prestando fede al suo proposito. 

Cerca di bloccare quell’istante, non si lascia 
sfuggire i momenti, non è disposto a regalarli 
al tempo, anzi glieli strappa via mettendoli su 
carta con i migliori colori e tecniche. 
Ogni animale fa parte di quella catena, quello 
del giorno precedente contiene le informazioni 
per quello successivo. Come nel caso di Maria 
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non si cancella niente, tutto è preservato e 
mantenuto perché fa parte di quel processo. La 
vita è fatta in questa maniera, non c’è nessun 
tasto che ci permette di tornare indietro; le 
esperienze si sommano e diventano parte di noi 
e della nostra storia, non c’è nulla che pos-
siamo cancellare. 

Da un lato, la memoria serve a non lasciarci 
sfuggire certi momenti, più o meno significati-
vi per noi, che vogliamo fissare e non perdere. 
A questo proposito il diario racchiude ciò che 
scegliamo di affidargli e lo conserva, in manie-
ra che ogni volta che ne sentiamo l’esigenza, 
possiamo tornare a rileggere e in un certo sen-
so rivivere quel momento.

Il nostro cervello ha sviluppato un meccanismo 
di economia percettiva, quindi quando noi ap-
prendiamo, riceviamo dal mondo esterno stimoli 
e li assimiliamo, per evitare un sovraccarico 
d’informazioni, il nostro cervello, le filtra. 
Non siamo disposti e non siamo conformati a 
poter accogliere una quantità d’informazioni 
enorme, ne possiamo conservare solo un dato va-
lore. Oltre quella quantità, il nostro cervello 
cancella tutto ciò che secondo lui non è neces-
sario, è in esubero. 
Tuttavia ci sono ricordi che una volta impressi 
nella nostra memoria non è possibile cancella-
re, si possono tentare di eliminare in molte 
maniere ma restano indelebili. Il diario assume 
su di sé questa mansione, quella di non per-
mettere di dimenticare, perciò quei ricordi che 
gli sono stati affidati sono anche maggiormente 
impressi nella nostra mente. 
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La memoria è fondamentale per gli esseri uma-
ni. A livello pratico, ricordarci determinate 
cose, è un requisito fondamentale per facili-
tarci l’esistenza. Il processo percettivo pre-
cede l’apprendimento, dal mondo esterno traiamo 
stimoli che mediante l’attenzione e la memoria 
sono tradotti in informazioni e inviate al cer-
vello. Proprio al suo interno, si creano dei 
collegamenti tra i neuroni, le unità cellulari 
del sistema nervoso, definiti sinapsi. Le si-
napsi sono dei circuiti, i quali si riattivano 
ogni volta che ci troviamo di fronte alla me-
desima situazione o oggetto e lo riconosciamo. 
Per esempio, questo ci permette di muoverci, 
senza ogni volta dover imparare nuovamente a 
camminare. La memoria ricorda al cervello come 
far muovere i muscoli e le articolazioni e le 
gambe si mettono in azione, senza doverci ri-
cordare ogni volta quale sia il procedimento. 

La memoria funziona anche come difesa, da bam-
bini apprendiamo che il fuoco può bruciarci. 
Se facciamo questa esperienza, la memoria in-
formerà in maniera efficace il nostro cervello 
e difficilmente dimenticheremo quel momento e 
toccheremo nuovamente la fiamma.
In questo senso la memoria ha funzione di pro-
tezione dell’essere umano, poiché ci mantiene 
lontani da ciò che abbiamo sperimentato e iden-
tificato come pericoloso. 

Tutto questo comporta che la memoria personale 
si crei sulla base delle nostre singole e uni-
che esperienze. 



65

Ognuno nella propria vita compie un percorso 
diverso e quindi sviluppa una memoria diver-
sa. Semplicemente lo stesso evento, la stessa 
esperienza non produce i medesimi ricordi nelle 
persone. 
Mi viene in mente una performance di Cesare 
Pietroiusti. Ho incontrato questo artista al 
simposio presso la Cantina di via Firenze, a 
Forlì, organizzato dall’associazione culturale 
Città di Ebla a cui mi ha invitato Davide Ferri.  
Durante l’incontro, che mi ha fatto conoscere 
un artista nuovo e interessante, Pietroiusti ha 
raccontato di aver lavorato sul ricordo delle 
persone. 
A questo proposito ha incaricato una giovane 
curatrice di rintracciare alcune delle persone 
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presenti a una sua performance del 1991. All’e-
poca l’artista lavorava prevalentemente con il 
medium della fotografia, sul tema degli spazi 
adiacenti a quello espositivo. Durante la per-
formance del 1991, decide di non scattare foto-
grafie, ma di portare direttamente le persone a 
visitare lo spazio antistante la galleria. 
Racconta che non fu facile convincere le per-
sone a prestare la loro casa, solo una signo-
ra accettò a condizione di non dover modificare 
le sue abitudini giornaliere e quindi di poter 
continuare ad abitare il suo appartamento e 
svolgere le sue mansioni quotidiane. 
I partecipanti venivano accompagnati in grup-
pi non troppo numerosi, ogni quarto d’ora cir-
ca ed osservavano l’inquilina ad una distanza 
di circa due metri, mentre questa svolgeva le 
sue ordinarie attività, che al pubblico della 
mostra d’arte contemporanea, che si aspettava 
tutt’altro, apparivano insolite. 
A distanza di tempo dalla performance, l’ar-
tista ha rintracciato dieci delle persone che 
avevano partecipato alla performance e ha chie-
sto loro che cosa ricordassero di quell’evento. 
Da queste testimonianze è stato redatto un te-
sto. Ciò che ne è emerso è degno di nota. Le 
persone che hanno partecipato e che sono en-
trate nell’appartamento hanno rilasciato te-
stimonianze diverse le une dalle altre. Questo 
dimostra che la nostra capacità di percezione è 
diversa da individuo a individuo, poiché sempre 
in conseguenza del meccanismo di economia per-
cettiva, la nostra memoria tende a trattenere 
solo ciò che ci colpisce, lasciando il resto 
che non risulta rilevante.
Inoltre i resoconti dei testimoni si sono di-
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mostrati anche improbabili, ossia non corri-
spondono alla realtà e questo è verificabile 
confrontandoli con quelli dell’artista, che la 
mostra l’ha presenziata interamente. Questa è 
la prova che la memoria non è oggettiva. Non 
ci possiamo fidare della nostra stessa memoria, 
talvolta crea delle situazioni non attendibi-
li, che nascono dall’impasto tra il reale corso 
degli eventi e la nostra immaginazione. A vol-
te ricreiamo una situazione a nostro piacimen-
to e ci convinciamo così profondamente che le 
cose siano andate in quella maniera, da trarci 
in inganno e la nostra memoria non ci ostacola 
anzi, scolpisce quel pensiero in maniera ancora 
più decisa confondendoci. 
Quindi una delle ulteriori motivazioni per cui 
scriviamo, oltre a voler proteggere quel fram-
mento di vita è non permettere a noi stessi di 
travisarlo o immaginarlo diverso una volta che 
la memoria si annebbia e le coordinate di quel 
momento non sono più così ben ravvisabili. 
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Oggi mi è arrivato per posta il volume The Daily 
Zoo, di Chris Ayers. 
Avendo scoperto questo illustratore a Lucca Co-
mics ed essendone rimasta affascinata e incu-
riosita ho acquistato il libro per approfondir-
ne la conoscenza. 
E siccome oggi fa molto freddo, fuori è caduta 
la neve ed io sono ammalata, quest’arrivo mi è 
ancora più gradito, perciò mi sono subito ap-
prestata a sfogliarne le pagine di carta liscia 
e colorata. 

Dapprima ho sfogliato le pagine in maniera ca-
suale e mi sono soffermata su qualche illustra-
zione che mi aveva colpito. Poi osservando più 
accuratamente, mi sono accorta che i disegni 
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di Ayers sono intervallati da pagine di colore 
neutro su cui è scritto il mese in cui li ha re-
alizzati. La successione dei mesi non ha inizio 
da gennaio ma da aprile, me ne sono chiesta il 
motivo, così ho iniziato a leggere l’introdu-
zione. 

La storia di Chris è molto toccante. Nel 2005, 
esattamente il primo di aprile, giornata in cui 
sono frequenti gli scherzi, gli è stato diagno-
sticato un cancro del sangue. Nonostante Chris 
non riuscisse a crederci, a causa dello shock, 
non si trattava affatto di uno scherzo. 
A quel tempo Ayers lavorava come character de-
signer nell’industria dello spettacolo e per un 
po’ dovette abbandonare il suo lavoro. 
In maniera molto efficace Chris racconta la dura 
prova cui la vita l’ha sottoposto. Il ricovero 
ospedaliero, che è consistito in vari cicli di 
chemio, esami, test, flebo, restrizioni alimen-
tari, che è riuscito ad affrontare grazie al 
suo esercito di persone care e al team di dot-
tori e infermieri competenti. 
Un’esperienza simile ti segna per tutta la vita, 
anche perché non sono escluse possibili rica-
dute. 
Nell’affrontare “The Big C” come lui l’ha defi-
nito, è stato coraggioso e la sua forza è am-
mirevole. Infatti, non appena riconquistate le 
energie fisiche, a un anno dalla diagnosi della 
malattia, Chris inizia quello che egli stesso 
definisce un secondo viaggio. Il primo è quel-
lo della malattia, che l’ha trascinato con sé 
nonostante egli non volesse partire, il secon-
do rappresenta una celebrazione della sua vit-
toria. Il primo aprile 2006 Ayers inizia uno 
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sketchbook, convogliando le sue due più grandi 
passioni: quella per gli animali e quella per 
il disegno. Per questa ragione la successione 
dei mesi come nella realtà anche nell’impagina-
zione del libro inizia da aprile. 

Figura 1 - The daily zoo, Chris Ayers, 2008, ed. Design 
Studio Press 

Si pone come obiettivo quello di realizzare un 
animale al giorno, per un anno. Inizialmente 
non sa se riuscirà a prestare fede al suo pro-
getto, invece a poco a poco riempie le pagine 
del suo sketchbook, ogni giorno un animale di-
verso, senza mai venire meno al suo impegno. 
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Il ritmo giornaliero che ha dato al suo lavoro 
ha molto in comune con il diario. All’impegno 
quotidiano che chi lo tiene s’impegna a dedi-
cargli. Ayers mi ha fatto pensare che quella 
cadenza quotidiana abbia un’importanza molto 
maggiore di quella che a primo impatto si possa 
pensare. 
Quello sforzo di disegnare ogni giorno, come 
quello di scrivere ogni giorno, è in realtà 
molto importante. Quotidianamente la tecnica 
migliora, gli animali che crea dopo un anno 
sono migliori rispetto ai primi che realizza e 
quelli degli sketchbook successivi lo sono an-
cora di più, perciò si tratta di un esercizio 
molto utile e retributivo. 

Nel caso del diario, l’importanza di scrivere 
quotidianamente è visibile a lungo termine. Ciò 
che fornisce al lettore un ritratto dell’autore 
è proprio l’insieme di quelle giornate, affian-
cate l’una all’altra. Solo dall’insieme di tutti 
quei frammenti si possono cogliere le sfumature 
e le particolarità di quella persona, oltre ai 
possibili cambiamenti che si percepiscono solo 
esaminando frammenti che sono distanti tra loro 
nel tempo. Questa è proprio una delle questioni 
sollevate dal fondatore dell’archivio diaristi-
co Saverio Tutino, si legge nei suoi appunti: 
“Vorrei che avessero scritto di più”, facendo 
riferimento ad alcuni suoi familiari ma più in 
generale a chiunque tenga un diario. Saverio si 
rende conto di quanto sia importante che i diari 
siano il più ricchi possibile di informazioni, 
questo perché chi legge può accedere solo allo 
scorcio di vita che l’autore decide di offrir-
gli ed è soltanto da quella porzione di storia 
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che può delineare i contorni di quella figura. 
Più il diario è denso di contenuti e più la de-
scrizione di chi lo ha redatto sarà completa. 

Avendone compreso l’efficacia Chris invita a im-
postare su base giornaliera i propri proget-
ti. Oltre al progredire delle sue abilità, è 
significativo per lui celebrare ogni giornata 
di salute che gli viene offerta. La sua è una 
battaglia quotidiana contro la malattia e con 
se stesso, il percorso intrapreso rappresenta 
una rivincita sul tumore e quel prestare fede 
al suo obiettivo ogni giorno è la sua vittoria 
personale.

Mi sono rimaste impresse le parole che, in se-
guito alla dura sfida che la vita gli ha presen-
tato, ha deciso di condividere con il pubblico:
 

La vita è davvero complessa, ma in 
qualche modo in profondità nel suo 
centro anche davvero semplice. La vita 
è breve. La vita è preziosa. Fai quel-
lo che ami e ama quello che fai. Ma, 
così semplice com’è, è difficile at-
tenersi a quella semplicità. La vita 
diventa affollata. Folle. Disordina-
ta. Non sono certamente immune a tutto 
questo - la mia vita è andata anche 
peggio - ma uno dei risvolti positi-
vi dell’esperienza del cancro è stata 
comprendere, molto meglio di prima, 
l’importanza di lottare per farla ri-
manere semplice. Trova - crea! - il 
tempo nella tua vita per fare quello 
che ami e nutrire la tua anima. 

Credo che siano parole comprensibili da chiun-



74

que, ma la differenza sta nel modo in cui si 
assimilano e nel senso che gli diamo durante le 
varie fasi della nostra vita. Chris ha vissuto 
un’esperienza che lo ha cambiato, avendo sfiora-
to la possibilità della morte, ha compreso ciò 
che per lui era essenziale. 

Questa riflessione mi ha fatto pensare che il 
diario consiste nella riflessione, spesso ospita 
temi che riguardano la vita e che cosa signi-
fichi per noi, spesso è teatro d’interessanti 
interrogativi e argomenti che si ripetono nelle 
varie pagine alla ricerca di risposte, che a 
volte si trovano e altre volte no, perciò quel-
lo che conta è soprattutto il fatto stesso di 
porsele. L’interrogarsi e riflettere. L’azione 
stessa di investigare la vita e arrivare ogni 
volta a nuove conclusioni. Una ricerca e al 
contempo la creazione della propria strada nel-
la vita, in cui il diario è un fedele alleato 
che silenziosamente occupa il posto di un amico 
rispettoso e cortese, che non giudica mai, ma 
che è sempre ben disposto ad ascoltare le no-
stre questioni.
Il diario ci offre anche la possibilità di 
guardare al passato in maniera più accurata di 
quanto la nostra fallace memoria possa fare. 
Se, infatti, ripensando a fatti accaduti, even-
ti o situazioni trascorse abbiamo le idee an-
nebbiate, poiché il tempo con il suo passare 
tende a stratificare polvere sui nostri ricordi, 
ciò che abbiamo scritto è una prova sicura per 
non falsare il reale corso dei fatti. La scrit-
tura diaristica contribuisce a “non smemorarsi” 
di se stessi come dice Saverio Tutino. Perché 
quello che abbiamo scritto possiamo sempre an-
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dare a rileggerlo, per ricordare chi eravamo e 
come e cosa pensavamo in passato, per osservare 
i cambiamenti fatti. Talvolta questo tuffo nel 
passato, che il diario offre, può essere dolo-
roso, nostalgico, altre volte felice o costrut-
tivo, a seconda delle esperienze vissute. 
Tuttavia quel “non smemorarsi” a cui Tutino fa 
riferimento è anche legato alla memoria che la-
sciamo ai possibili futuri lettori del diario, 
i quali potranno ricordare l’autore del diario 
mediante il racconto fornitogli. 
Lo stimolo di Saverio a fondare l’archivio, na-
sce proprio da questa sua esigenza di preser-
vazione della memoria. Il risultato ottenuto e 
le migliaia di manoscritti inviati parlano del 
successo che ha ottenuto e di quanto quell’e-
sigenza fosse insita e condivisa dalla maggior 
parte degli autori di diari.
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Figura 1 - Bloody diary, Min Liu, 2015

Oggi scorrendo le immagini su Instagram sono 
incappata in un’animazione, il cui hashtag era 
bloodydiary incuriosita, sono andata a cercare 
di cosa si trattasse. 
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Ho scoperto che è stata realizzata da Min Liu, 
una graphic designer e creatrice di animazio-
ni originaria di Taiwan. Per la serie Bloody 
Diary, ha realizzato un’animazione al giorno 
per 100 giorni.

Ciò che più mi ha colpito a livello grafico è 
stata la coerenza che lega il progetto. Min 
Liu utilizza solo tre colori per tutta la se-
rie: il nero, il bianco e il rosso, che ri-
chiama il sangue come anticipato dal titolo. 
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La scelta del titolo “bloody diary” deriva 
dal fatto che lo stile delle sue illustrazio-
ni, talvolta assume toni un po’ macabri. Eppu-
re mantengono la connotazione d’illustrazioni 
divertenti e talvolta dissacranti, a render-
le ancora più originali il suono specifico per 
ciascun’animazione. Si tratta di un progetto 
piuttosto impegnativo da sviluppare su base 
quotidiana, poiché vede la necessità di crea-
re prima le illustrazioni singole, in seguito 
animarle e infine aggiungere il suono. 
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È una tendenza piuttosto diffusa oggi, 
quella di intraprendere progetti che seguano 
l’andamento giornaliero e di protrarli per 
un tempo prestabilito. Ha molto in comune 
con il diario, come si evince dal titolo che 
l’animatrice di Taiwan ha deciso di dare 
al suo lavoro. Ne condivide la ripetizione 
quotidiana della medesima pratica, la quale 
sortisce risultati sempre diversi.

Tale attività performativa, che dilaga sul web 
vanta tra le connotazioni positive il vantag-
gio che deriva dall’iterazione del medesimo 
esercizio quotidiano. Il processo di apprendi-
mento umano ci insegna che per imparare dob-
biamo ripetere una determinata azione più vol-
te. A questo proposito replicando la medesima 
attività ogni giorno, con il tempo si perfe-
zionano le proprie abilità.

Questa moda ha preso campo soprattutto su In-
stagram dove molti, artisti e non, si cimenta-
no nella sfida dei #100dayschallenge o #100day-
sof che ha per oggetto l’impresa che hanno 
deciso di tentare. L’associazione della pra-
tica a un social network come Instagram non 
è casuale, anzi è un’accoppiata vincente. Il 
social in questione permette la pubblicazio-
ne quotidiana di contenuti, offrendo la pos-
sibilità di etichettarli con l’hashtag che si 
preferisce, proprio l’accostamento d’immagini 
e parole ne costituisce il tratto distintivo. 
Ciò permette la diffusione delle tendenze e la 
ricerca dei propri interessi per mezzo di pa-
role chiave e foto. 
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Instagram costituisce uno strumento che va te-
nuto in considerazione in ambito lavorativo, 
poiché funge da vetrina per la sponsorizzazio-
ne del proprio lavoro e dei propri prodotti. 
Sono molteplici gli esercizi pubblici che si 
servono di questo mezzo per la pubblicizzazio-
ne di contenuti. Infatti, mediante i post o 
tramite le “Instagram stories” si assiste alla 
creazione di un’audience di seguaci, i quali 
contribuiranno alla diffusione, innescando un 
meccanismo virale.

Mi fa pensare a un passaparola tra le persone, 
ma esteso a livello globale, mediante la rete. 
A livello commerciale, il passaparola è ancora 
la fonte principale che spinge ad acquistare o 
no un prodotto, Instagram accorcia in qualche 
modo le distanze tra le persone, ne deriva una 
maggior fiducia tra gli utenti. Ciò è dovuto 
alla possibilità di vedere l’altro tramite lo 
schermo, osservare come si comporta, che cosa 
fa, quali sono i suoi interessi e guardando-
ne quotidianamente le “storie” si comincia a 
considerarlo un amico, al punto da fidarsi dei 
consigli che dispensa. Occorre però tenere 
presente che l’immagine che ci viene proposta 
è sempre mediata dall’utente, il quale può de-
liberatamente decidere cosa mostrare di sé e 
cosa nascondere. Un social diventa una piat-
taforma per esprimere se stessi, a differenza 
del diario però, si basa sulla condivisione 
dei contenuti e prevede l’interazione con gli 
altri mediante commenti o likes. Si assiste 
a un salto dal privato al pubblico. La natu-
ra del diario è privata, a prescindere dalla 
scelta dell’autore di renderlo accessibile ad 
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altri, di pubblicarlo o affidarlo all’archi-
vio diaristico. Si tratta di una scrittura per 
se stessi, che offre la possibilità di espri-
mersi in maniera libera. Il fulcro del social 
network è proprio l’opposto e cioè la condi-
visione con gli altri di contenuti seleziona-
ti. Ciò che li accomuna è l’espressione di se 
stessi e l’impostazione quotidiana della pra-
tica. Infatti, il social diventa un modo per 
tenersi in contatto quotidianamente con gli 
altri, l’avvento delle “storie” è un incentivo 
a rinnovare giornalmente quell’appuntamento.

Lo stesso appuntamento che ha alimentato la 
tendenza dei #100daysof. In questo caso a 
stuzzicare gli utenti a partecipare è anche la 
sfida personale. Le persone desiderano mettersi 
alla prova, sono incuriosite dall’idea di non 
sapere se riusciranno a prestare fede all’im-
pegno prefissato e rispettare i tempi stabi-
liti. Lo scopo di questa competizione con se 
stessi è quello di dimostrare la propria de-
terminazione e la propria tenacia e la passio-
ne per l’attività scelta. 
Credo che il motore di queste azioni sia pro-
prio la passione. Trovo impossibile ripetere 
con entusiasmo la medesima attività ogni gior-
no se non si ha una profonda necessità. Per me 
la scrittura diaristica non è un peso, è un’e-
sigenza. 
Il mio incontro con il diario è avvenuto in 
seguito al bisogno di esprimere quello che 
sentivo dentro, di lasciare fuoriuscire le 
emozioni, i pensieri, le sensazioni, i conflit-
ti che nascevano dentro di me all’età di otto 
anni. 
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Scrivevo tanto, perché avevo tanto bisogno di 
scrivere. Non sono mai stata un’adolescente 
estroversa ed ero anche estremamente fragile e 
insicura. 
Nel diario ho trovato un complice, il conforto 
necessario alle mie mancanze, un modo per ri-
flettere, uno sfogo e un mezzo per esprimere me 
stessa. 
Eppure non mi rendevo conto che la bambina che 
mi stava curando era la stessa che si senti-
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va da curare. Tenere un diario era per me un 
gesto naturale e spontaneo. Solo più tardi ho 
compreso che la scrittura diaristica ha quali-
tà terapeutiche, noi siamo gli autori, noi i 
destinatari, è un movimento circolare, che ri-
torna in maniera benefica sul soggetto. 
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“Sono passati più di vent’anni dal momento in 
cui tremando per la tensione davanti alla fol-
lia di una simile impresa, immergevo il pen-
nello nel vasetto e, sollevando lentamente il 
braccio, lasciavo il primo segno, 1, in alto a 
sinistra, all’estremità della tela.”

Con queste parole l’artista concettuale Roman 
Opalka ci rende partecipi del momento in cui, 
consapevole di quello che stava facendo, ini-
ziava l’opera a cui avrebbe dedicato la sua 
intera esistenza. 

“Essere certi di qualcosa, per oggi o per un 
tempo non definito, rientra nel dominio del re-
versibile e non implica lo stesso peso morale 
di una decisione che, come quella che avevo 
preso, era fondata su tutta la vita di un uomo 
che, seppure ancora giovane, decide di sce-
gliere e di seguire, definitivamente, una certa 
strada.”

A farmi conoscere questo pittore di origine 
polacca è stata una coincidenza. 
Stavo leggendo “Un diario tira l’altro”, che 
raccoglie i diari di Maria Morganti e del pa-
dre Piero.
In particolare nel volume “Condivisione” sono 
raccolte le risposte all’appello di Maria a 
riflettere, in maniera libera, sui temi della 
memoria, del diario, dell’autobiografia, della 
traccia quotidiana di una vita. 
Tra le persone che Maria ha contattato vi è 
Cesare Pietroiusti, il quale come risposta in-
via la sua traduzione di uno scritto di Roman 
Opalka, in cui descrive le ragioni e gli 
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estremi del suo lavoro.  

Questo artista nel 1965 ha intrapreso un pro-
getto che è diventato l’unica sua opera chia-
mata “OPALKA 1965/1 - ∞”.
Il titolo coincide con il nome dell’artista, 
perché l’opera si identifica con la sua stessa 
vita. L’opera è il suo tempo, a cui l’artista 
ha dato inizio con la cifra 1, poiché convinto 
di una continuità preesistente al suo gesto; 
al quale ha affiancato l’infinito ad indicare 
che la sua opera non ha una fine. Ovviamente 
una fine c’è stata alla morte dell’artista, ma 
il soggetto trattato, il tempo, non ha inizio 
ne fine. 
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Nell’intraprendere questo ambizioso percorso 
ha posto delle regole alla sua procedura arti-
stica. Innanzitutto le tele che ha scelto han-
no tutte lo stesso formato, 195 x 135 cm e si 
intitolano “Dettagli”, poiché sono frammenti 
dell’intera opera. La prima tela da lui dipin-
ta, con semplice pittura acrilica, era intera-
mente coperta di nero, in netto contrasto con 
il bianco delle cifre. Nel corso degli anni ha 
progressivamente aggiunto una minima quantità 
di bianco al grigio scuro dello sfondo, così 
che il bianco aumentasse proporzionalmente 
all’invecchiarsi della persona. 
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A questo proposito un’altra prassi del suo 
operare artistico è stata quella di scattare 
una fotografia del suo viso ogni volta che por-
tava a termine il lavoro quotidiano, subito 
dopo aver dipinto l’ultimo numero della gior-
nata. Il rigore da lui impiegato, nello svol-
gimento del suo lavoro, è tale che per ogni 
scatto si è impegnato a ricreare sempre le me-
desime condizioni: lo stesso luogo, la stessa 
inquadratura, la stessa luce, ha indossato la 
stessa camicia bianca e ha cercato con estre-
ma fatica di simulare ogni volta la stessa 
espressione. 
“Non è facile estraniarsi dalle proprie preoc-
cupazioni per impegnarsi a ottenere ogni volta 
la stessa espressione.”

Quella fotografia quotidiana attesta le dif-
ferenze e i cambiamenti avvenuti nella vita 
dell’artista. Osservandone alcune scattate a 
distanza di tempo si notano le differenze im-
presse sul volto e quel processo di invecchia-
mento, che va di pari passo al bianco che vie-
ne aggiunto al fondo delle sue tele.  
“La decisione di fotografare il mio viso nasce 
dall’imperiosa necessità di non perdere nulla 
nel capire il tempo. Dovevo trovare un sistema 
che non me lo facesse sfuggire, anche quando 
non dipingevo.”

L’ossessione di Roman Opalka era talmente pro-
fonda da indurlo a non potersi accontentare 
della sola, seppur monumentale, annotazione 
delle cifre nei “Dettagli”. Egli avvertiva la 
necessità di segnare il passaggio di quel tem-
po che scorreva quando egli non era impegnato 
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nella sua pratica pittorica. Ogni essere umano 
è obbligato a confrontarsi con altri impegni 
quotidiani e con attività fisiologiche che sono 
fondamentali alla sopravvivenza. La sua ambi-
zione era quella di comprendere tutto il suo 
tempo, perciò doveva trovare il modo di com-
prendere nella sua opera anche quelle porzio-
ni temporali che non poteva contare, quelle in 
cui non dipingeva ma era impegnato a fare al-
tre cose. Per questa ragione, decide di foto-
grafarsi ogni giorno al temine del suo lavoro 
artistico. Quella fotografia mostra il suo vol-
to, poiché si è reso conto che la pelle regi-
stra i segni del passaggio del tempo e quindi 
la sua pelle era il miglior supporto per at-
testare quel trascorrere che lui non riusciva 
fisicamente a registrare nelle sue tele.  
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La sua ossessione era tale che quando le 
esgenze della vita lo costringevano a viaggia-
re e a doversi allontanare dal suo studio non 
smetteva comunque di contare il tempo. 
Egli continuava a scrivere la progressione nu-
merica con carta e penna. Da qui nascono le 
“Carte di viaggio”, fogli che hanno dimensioni 
ridotte e anche valore ridotto, rispetto alle 
sue tele, ma vengono comunque considerate ope-
re. Credo che la loro importanza risieda so-
prattutto nell’attestare l’estrema devozione 
di Opalka per quelle cifre e la ferrea volontà 
di non perderne nessuna. 
Opalka si spinge agli estremi di quella lot-
ta con il tempo che ci accomuna in qualità di 
esseri umani e in quanto tali soggetti ad una 
fine. 
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L’uomo vorrebbe poter controllare il tempo, 
ogni giorno lotta contro di esso, vorrebbe 
fermarlo o vorrebbe affrettarlo, ma è impoten-
te davanti a quell’incessante succedersi di 
cifre. 

Questo artista mi ha fatto pensare al diario 
come un espediente per ingannare il tempo. La 
nostra natura umana non ci permette di con-
trollarlo, ma possiamo escogitare un modo per 
aggirarlo. Mediante la scrittura diaristica 
abbiamo la possibilità di strappare al tempo 
frammenti che non vogliamo perdere. Imprimen-
doli sulla carta possiamo farli nostri e cu-
stodendoli all’interno del diario abbiamo la 
possibilità di riviverli quando vogliamo. In 
questo modo conferiamo a quei momenti una per-
manenza che supera anche noi stessi, poiché 
a meno che non decidiamo di distruggerli ci 
sopravvivranno, come ho appreso all’archivio 
diaristico nazionale. I molti diari lì conser-
vati appartengono a persone che li hanno con-
segnati mentre erano ancora in vita, ma altri 
sono stati rinvenuti da familiari e amici che, 
avendo compreso l’importanza di quei mano-
scritti, hanno deciso di affidarli a quel luogo 
custode della memoria.
Perciò il diario diventa una conquista uma-
na nei confronti del tempo, che ci permette 
di preservare frammenti temporali e protrarne 
l’esistenza per un periodo indefinito. 
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Oggi mentre ascoltavo una playlist di YouTube 
ho trovato questa canzone dei Nickelback inti-
tolata “Savin’ me”. Mi sono soffermata poiché 
il video mi aveva colpito. 

L’ambientazione è una metropoli, affollata di 
persone, ognuna nella sua bolla, ognuno pensa 
ai fatti propri e a sbrigare le proprie man-
sioni, tutti seguono la propria direzione ap-
parentemente non curandosi degli altri.
Ad un certo punto viene inquadrato un uomo con 
un impermeabile beige, il quale a differen-
za degli altri sembra fare caso ai passanti e 
li osserva con particolare attenzione, appare 
smarrito e agitato allo stesso tempo.  
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In pochi secondi individua un ragazzo che, 
mentre parla al telefono, si accinge ad attra-
versare la strada. Non si comprende subito il 
motivo ma gli corre incontro e lo strattona da 
dietro, salvandogli la vita da un tir che lo 
avrebbe travolto. 
L’uomo sparisce tra la folla e questa volta è 
il ragazzo ad osservare i passanti in manie-
ra incuriosita e attonita. Si rende conto di 
quello che è accaduto ma non si spiega quello 
che sta vedendo. 
Vede le persone con degli strani numeri sopra 
la testa, che scorrono continuamente, come se 
fossero display di orologi digitali.  
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Il ragazzo è confuso ma continua a camminare, 
finché una scena gli chiarisce la situazione. 
Ci sono degli infermieri che stanno carican-
do un’anziana signora sull’ambulanza, anche 
lei ha la sequenza di numeri sopra la testa. 
I numeri della signora sono pochi rispetto a 
quelli delle altre persone e diminuiscono ra-
pidamente, sono i secondi che le rimangono da 
vivere, infatti il ragazzo nota che comincia-
no a diminuire finché lo strano orologio non si 
azzera e sparisce.   

Il ragazzo nel suo camminare non ha più una 
meta precisa, all’inizio era preso dagli im-
pegni quotidiani e non faceva caso al tempo, 
ma adesso si trova inevitabilmente a dovercisi 
confrontare, smarrito vede una ragazza che si 
dirige verso la sua auto. 
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Osservando l’orologio sulla sua testa si ac-
corge che le restano pochi secondi di vita, 
corre verso di lei e la allontana dal veicolo 
appena in tempo per salvarla da un’enorme sta-
tua che precipita sulla vettura distruggendo-
la.
Come era successo a lui all’inizio del video, 
la ragazza è disorientata dall’accaduto. Nel 
frame successivo il ragazzo si allontana, mo-
strando che anche sulla sua testa è comparso 
l’orologio e che da quel momento sarebbe stato 
il turno della ragazza di salvare una vita.
 
Mi attrae e mi spaventa pensare a quell’orolo-
gio. 
Mi spaventa perché rimanda inevitabilmente 
alla fine della nostra esistenza umana. 
Mi piace perché mi fa pensare che non è scon-
tato che ad ogni giorno ne segua un altro, no
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nostante la successione cronologica e continua 
dei giorni ci faccia pensare il contrario, la 
vita è imprevedibile. 
Non potendo leggere le cifre che scorrono su 
quel display non possiamo sapere quanto tem-
po ci rimane da vivere. È proprio il fatto di 
essere limitato che rende quel tempo così pre-
zioso. 
Questo deve essere uno stimolo a riflettere su 
come impiegarlo nel migliore dei modi.
Il tempo non esiste neanche, eppure per l’uo-
mo soprattutto oggi nel XXI secolo è una delle 
ossessioni principali che ne regola la vita. 
Per gran parte della nostra esistenza rincor-
riamo il tempo e non ci fermiamo mai a pensare 
che finirà e che quindi dobbiamo impiegarlo in 
maniera consapevole, che non significa per for-
za impiegarlo bene, significa anche perderlo se 
è quello che vogliamo, purché ne siamo consa-
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pevoli. 

Mi viene in mente Bruce Nauman che all’inizio 
della sua carriera era solo un ragazzo che se 
ne stava nel suo studio a perdere tempo. Cam-
minava a piedi nudi sul perimetro della stanza 
che aveva tracciato con lo scotch. Ma chi può 
dire che non lo avrebbe perso comunque quel 
tempo, magari stando in classe a scuola? Inol-
tre da quella camminata sono nati i corridoi, 
una delle sue più famose opere. 
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Questa sera non riuscivo a prendere sonno e 
ho deciso di guardare un film che mi aveva in-
curiosito per il titolo: Memento. In latino è 
l’imperativo presente del verbo Memini in ita-
liano si traduce con Ricordati.

Il protagonista Leonard soffre di un disturbo 
della memoria anterograda e deve continuamente 
scriversi le cose per non dimenticarle. Scri-
ve sulla pelle mediante i tatuaggi o scrive su 
dei pezzetti di carta oppure scatta delle po-
laroid delle persone e luoghi che frequenta, 
sulle quali scrive il nome e una breve frase 
che li descrive.  
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Mi ha colpito l’esigenza della scrittura messa 
alla pari di un bisogno fisiologico per il pro-
tagonista, il quale è obbligato a scrivere per 
non dimenticarsi quello che gli accade, ma an-
che soprattutto per sopravvivere. 

Ho trovato interessante anche il fatto che 
Leonard si fidi della sua scrittura. A questo 
proposito durante un dialogo, spiega a Teddy 
che la nostra memoria non è perfetta, che può 
ingannarci e indurci a distorcere gli avveni-
menti, mentre la scrittura non può. 

 Leonard: “La memoria non è affidabile. La nostra 
memoria non è perfetta e può tradire a volte. 
Persino un testimone oculare non è affidabile. La 
polizia stessa arresta in base ai fatti, non ai 
ricordi. Li mette in relazione, prende appunti e 
arriva alle conclusioni. Fatti, non ricordi. È 
così che s’indaga, io lo so, era il mio lavoro. 
La memoria può cambiare la forma di una stanza, 
il colore di una macchina. I ricordi possono es-
sere distorti, sono una nostra interpretazione, 
non sono la realtà. Sono irrilevanti rispetto ai 
fatti.”
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Tuttavia, in certi casi, la memoria è impecca-
bile. 
Ad esempio quando Leonard descrive la moglie:

 Riesci quasi a sentire i dettagli, quelli che 
non hai mai pensato di esprimere a parole. 
Frammenti che si fanno sentire, anche se non 
vorresti. Li metti insieme e ritrovi il sapo-
re di una persona e capisci quanto ti manca e 
quanto odi chi te l’ha portata via.

Nonostante sia trascorso del tempo dall’ulti-
ma volta che ha visto la moglie, il ricordo di 
Leonard è impresso in maniera indelebile nella 
sua mente. 

Ci sono ricordi che non hanno alcun impatto su 
di noi, si fermano un po’, poi passano e se ne 
vanno, altri che si imprimono così in profon-
dità da non abbandonarci per molto tempo, a 
volte restano con noi tutta la vita.  
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Un avvenimento che ci fa provare emozioni si 
incide nella nostra mente in maniera molto de-
cisa. 
Se un episodio ci ha fatto provare gioia o 
dolore, sarà marcato in profondità dentro di 
noi.
Mentre se qualcosa non ci interessa o non ci 
tocca difficilmente la ricorderemo a lungo. 

Leonard parla di “frammenti che si fanno sen-
tire anche se non vorresti”, mi fa pensare al 
vetro, a qualcosa di tagliente. Come dei fram-
menti di vetro quei ricordi dentro di noi, 
hanno la possibilità di ferirci nel momento in 
cui tornano fuori. 
Non possiamo manipolare la nostra memoria. Non 
possiamo bruciare i ricordi come fa il prota-
gonista nel film, illudendoci di far scomparire 
con quelli anche il dolore. 

Chissà quante volte l’avrò fatto. Devo aver 
bruciato tonnellate di cose tue. Non riesco a 
ricordarmi di dimenticarti. 

Per non pensare più alla moglie brucia gli og-
getti che gli sono rimasti di lei: un libro, 
una spazzola, una sveglia. S’illude in quel 
modo di poter cancellare anche dalla sua men-
te tutti i ricordi, ma non è così. L’intensi-
tà con cui i ricordi s’imprimono nella nostra 
mente è direttamente proporzionale allo sforzo 
che impieghiamo per eliminare quei frammenti 
qualora lo volessimo. Più ci siamo attaccati e 
più difficile sarà liberarcene.
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La scrittura diaristica non aiuta a dimentica-
re, scrivendoli i frammenti s’incastrano
ancora meglio nella nostra memoria. Al tempo 
stesso però ci permette di tracciare, ciò che 
ci ha fatto provare gioia, in maniera ancora 
più marcata o di staccarci di dosso il dolore, 
portarlo fuori e affrontarlo per poterlo supe-
rare.

La difficoltà sta nella rilettura di quelle pa-
gine, che talvolta regala l’occasione di ri-
vivere momenti felici della vita, altre volte 
invece riapre ferite, quando si ripercorrono 
esperienze dolorose. 
Il potere del diario sul suo autore è notevo-
le, questo perché quella vita che racchiude è 
proprio la sua, non si tratta di un libro o di 
un film in cui i protagonisti sono altri, il 
protagonista di quel racconto è lui e rilegge-
re regala sempre emozioni, piacevoli o meno, 
poiché quelle esperienze le ha vissute in pri-
ma persona.
Non si tratta del romanzo di qualcun altro, 
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dentro quelle pagine c’è la vita dell’autore, 
scritta in maniera libera e veritiera, filtrata 
attraverso la soggettiva decisione di raccon-
tare quello che preferisce di sé.

Leonard alla fine del film dice:

 Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci ram 
 mentino chi siamo.

Il diario ci permette di non perderci. Tiene 
insieme il passato, quei ricordi di cui ab-
biamo bisogno, che ci ricordano chi siamo, le 
esperienze che ci hanno toccato, i cambiamenti 
avvenuti nel tempo. Unendolo al presente, mi 
ricorda una lastra su cui s’imprime la nostra 
vita, il segno del nostro passaggio.  

Scriveva Piero Morganti nel suo diario, il 27 
agosto 1985:

 Il diario è una lunghissima tela tessuta sul  
 presente.
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Oggi pensavo che se non avessi scelto Davide 
Ferri come relatore probabilmente questo per-
corso non sarebbe stato possibile, devo ringra-
ziarlo per avermi lasciato trattare in maniera 
libera, ma comunque adatta ad una tesi, un tema 
così personale.

Pensavo a Maria Morganti, che è stata così cor-
tese a ricevermi nel suo studio e a fornirmi 
numerosi spunti per il mio lavoro.

Pensavo a una persona speciale, il mio profes-
sore del liceo Sebastiano Sotgia, che mi ha in-
segnato un po’ di filosofia e un po’ di vita.

Pensavo a tutti gli amici veri, senza i quali 
questo lavoro sarebbe stato diverso.

Pensavo a tutte quelle persone che, anche con 
un semplice gesto, mi hanno dimostrato di cre-
dere in me e mi hanno incoraggiato. 

Pensavo a mio babbo che non mi ha mai lasciata 
sola a combattere contro il mondo e mi insegna-
to che cos’è l’amore.
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