LA SCRITTURA
DIARISTICA
Patrizia Guida
«Spero di poterti confidare tutto, come non
ho mai potuto fare con nessuno, e spero
che mi sarai di grande sostegno»
Anna Frank

«Per essere più chiara debbo aggiungere una spiegazione, giacché nessuno
potrebbe credere che una ragazza di tredici anni sia sola al mondo. Neppur
questo è vero: ho dei cari genitori e una sorella di sedici anni; conosco, tutto
sommato, una trentina di ragazze di alcune delle quali potreste dire che sono
mie amiche, ho un corteo di adoratori che mi guardano negli occhi e, se non
possono fare altrimenti, in classe cercano di afferrare la mia immagine
servendosi di uno specchietto tascabile. Ho dei parenti, care zie e cari zii, un
buon ambiente familiare; no, apparentemente non mi manca nulla, salvo
"l'amica". Con nessuno dei miei conoscenti posso far altro che chiacchiere, né
parlar d'altro che dei piccoli fatti quotidiani. Non c'è modo di diventare più intimi,
ecco il punto. Forse questa mancanza di confidenza è colpa mia; comunque è
una realtà, ed è un peccato non poterci far nulla.
Perciò questo diario. Allo scopo di dar maggior rilievo nella mia fantasia all'idea
di un'amica lungamente attesa, non mi limiterò a scrivere i fatti nel diario, come
farebbe qualunque altro, ma farò del diario l'amica, e l'amica si chiamerà Kitty.
Perché la finzione del mio racconto a Kitty non sembri troppo spinta e
grossolana, bisogna che prima racconti brevemente la storia della mia vita,
sebbene a malincuore.»

Che cosa è un diario?
• Manoscritto cronologicamente strutturato
• Momento/spazio di confronto
• Pratica letteraria
• Strumento di auto-conoscenza, auto-educazione
• Narrazione di sé, testimonianza di vita

• Tipologie di scrittura diaristica

Elementi della scrittura diaristica
• Scansione temporale giornaliera
• Libertà stilistica
• Linguaggio semplice, informale, tono

confidenziale
• Frammentarietà del testo
• Destinatario
• Soggetto = mutevolissimo
• Tempo = multidimensionale
• Passato: autobiografia, memoriale
• Presente: diario, lettera

• Verità del contenuto
• Rapporto tra soggetto e la storia
• Libro aperto: raccolta di segni che

devono essere ricollocati per dare un
senso e relazionarli tra loro

Libertà stilistica

Linguaggio colloquiale
Napoli, 12 dicembre 2003

«Caro diario,
Oggi l’ho combinata davvero grossa!
Lo so, adesso mia madre mi terrà il muso per qualche settimana però ho raggiunto
lo scopo. Il piercing è stato fatto. Mi sento carinissima. Sapevo che mamma mi
avrebbe dato qualche schiaffo ma che poi l’avrei spuntata.
Ancora una volta papà mi è venuto incontro. Quando ha visto il mio naso rosso
rosso mi ha abbracciato: «Adesso mi farai litigare a morte con tua madre.
Sicuramente dirà che è colpa mia, perché ti lascio fare tutto quello che vuoi». Mi
sono messa a ridere. Lo so che non è vero. Un punto luce sul naso, non cambia di
certo la vita. Quando mi hanno bucato il naso ho sentito un dolore! Mi hanno
sparato un piercing anallergico. Ho visto le stelle: mi è scesa pure una lacrima. Poi
però è passato tutto adesso sono orgogliosa di mostrare a tutti il mio brilantino.
Grazie papà, per avermi aiutato ancora una volta.»
Diario di Annalisa Durante

Frammentarietà del testo
• Scrittura giornaliera
• Frammento

25 marzo 1950
«Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide
perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra
nudità, miseria, inermità, nulla.»
4 novembre 1930
«Se nascerai un’altra volta dovrai andare adagio anche
nell’attaccarti a tua madre. Non hai che da perderci»

Dal Diario di Henri-Frédéric Amiel
«Il mio diario è il condensato d’una serie di casi e di
smorfie della mia individualità. Vi manca la vista d’insieme,
la proporzione, il centro, cioè la fisionomia propriamente
detta.»
Meta-diario: confidente → autore e destinatario coincidono

DESTINATARIO

Destinatario
10 ottobre 1922
«Ho scritto queste pagine per me. Posso osare mandarle a
J.? Ne può fare l’uso che meglio crede. Deve vedere
quanto io l’amo. E quando io dico ʻho pauraʼ, non ti
crucciare, amor mio. Noi tutti abbiamo paura quando ci
troviamo nella sala d’aspetto di un medico. Eppure,
dobbiamo entrare là, se l’altro che resta può mantenersi
tranquillo, è questo tutto l’aiuto reciproco che ci si può
dare… Tutto ciò mi sembra serio e audace. Ma ora che io
ho lottato corpo a corpo con questi pensieri, ora tutto è
finito. Mi sento felice…infinitamente felice. Tutto va bene.»
Katherine Mansfield

Destinatario
«Il 4 ottobre finito il Diavolo in collina. Ha l’aria di qualcosa
di grosso. È un nuovo linguaggio. Al dialettale e al
calligrafico colto, aggiunge la ‘discussione studentesca’.
Per la prima volta hai veramente piantato simboli. Hai
recuperato la Spiaggia innestandovi i giovani che scoprono
la vita di discussione, la realtà mitica.» 7 ottobre 1948
Cesare Pavese

TEMPO

Multidimensionalità temporale
• Rapporto ossessivo col tempo presente: senza data/ora

non c’è diario
• Tempo della scrittura: passato al tempo dell’evento

(ricordo)
• Tempo della rilettura: diario testimonianza del proprio

passato
• Tempo in termini di frequenza: continuo/discontinuo

«Mio padre aveva trentasei anni quando sposò mia madre
che ne aveva venticinque. Mia sorella Margot nacque
nel1926 a Francoforte sul Meno; venni poi io il 12 giugno
1929, e siccome siamo ebrei puri, nel 1933 emigrammo in
Olanda, dove mio padre fu assunto come direttore della
Travies N. V. Questa è in stretta relazione con la ditta Kolen
E C., che ha sede nello stesso edificio, e di cui papà è
socio. La nostra vita trascorse in un’inevitabile ansia,
perché la parte della famiglia rimasta in Germania non fu
risparmiata dalle leggi antisemitiche di Hitler. Nel 1938,
dopo i "pogrom", fuggirono i miei due zii, fratelli di mia
madre, che si posero in salvo negli Stati Uniti. La mia
vecchia nonna venne da noi: aveva allora settantatré
anni.»

22 gennaio 1944
«Oggi non potrei più scrivere cose simili. È passato un
anno e mezzo e, sfogliando questo diario, non riesco
proprio a capacitarmi di essere stata tanto ingenua….
Mentre non riesco a capire come ho potuto trattare altri
argomenti così senza riserbo. Provo autentica vergogna a
rileggere quello che ho scritto.»
Anna Frank

Sabato, 20 giugno 1942
«Per alcuni giorni non ho scritto nulla, perché prima ho voluto riflettere un poco
su questa idea del diario. Per una come me, scrivere un diario fa un curioso
effetto. Non soltanto perché non ho mai scritto, ma perché mi sembra che più
tardi né io né altri potremo trovare interessanti gli sfoghi di una scolaretta di
tredici anni. Però, a dire il vero, non è di questo che si tratta; a me piace
scrivere e soprattutto aprire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondo e
completamente.
"La carta è più paziente degli uomini"; rimuginavo entro di me questa massima
in una delle mie giornate un po’ melanconiche mentre sedevo annoiata colla
testa fra le mani, incerta se uscire o restare in casa, e finivo col rimanermene
nello stesso posto a fantasticare. Proprio così, la carta è paziente, e siccome
non ho affatto intenzione di far poi leggere ad altri questo quaderno rilegato di
cartone che porta il pomposo nome di "diario", salvo il caso che mi capiti un
giorno di trovare un amico o un’amica che siano veramente "l’amico" o
l’amica", così la faccenda non riguarda che me. Eccomi al punto da cui ha
preso origine quest'idea del diario: io non ho un'amica.»

CONTENUTO

Contenuto
• Lejeune:

«Lungi dall’essere uno specchio magico, il diario è un filtro.
Questo lavoro di scelta, che dissocia il reale, lo digerisce,
ne rigetta la maggior parte per costruire senso con il resto,
è il lavoro stesso della vita.»
«Il diario è il nemico della memoria: impedisce al nostro
passato di evolvere.»

Oblio/conflitto irrisolto

Contenuto
• Selezione: procedura riflessiva intenzionale pre-scritturale
• Movente: modifica l’impatto informativo (esigenza etica)

• Diarista narra ciò che accade declinato nella forma soggettiva
• Dimensione narcisistica: Trasversale alla scrittura di sé:

l’esigenza di dire la verità/la mendacità che compromette un io
sovraesposto dalla scrittura
• Esperienza esistenziale del quotidiano →

cronachistica/riflessiva

TIPOLOGIE DI DIARIO

Tipologie
• Descrizione puntigliosa, calco di un’agenda
• Intimo: indicibile, segreto, luogo privato per eccellenza,

esperienza emotiva, eventi pretesti riflessivi che
producono movimento di pensiero

Diario Agenda

Diario di Cesira Pozzolini
• Domenica 7 - A Giuliani ho letto la prima parte del mio racconto =

Maria = che gli è molto piaciuto: gli ho promesso di finirglielo presto.
(7 giugno 1863)

•
• Mercoledì 10 - Ho seguitato il mio racconto = Maria =. Stasera son

venuti da Firenze Siciliani ed i due fratelli Pazzagli: al crepuscolo
siam saliti tutti sul poggio (10 giugno 1863)

•
• Venerdì 12 - Ho finito il mio racconto = Maria =. Babbo stasera non è

ritornato quassù, perché gli è rimessa la febbre, che gli venne ieri
sera. (12 giugno 1863)

•
• Giovedì 23 - Siciliani ieri sera alle 5 e 35 arrivò a Brindisi felicemente:

fece un dispaccio che giunse a Firenze alle 9 e 20: io l’ho avuto
stasera insieme al libro = Della Fisionomia = speditomi da Siciliani a
nome dell’autore Filippo Cardona. Quanto non mi fan piacere tutte
queste affettuose premure del mio buon Pietro! Oggi ho finito di
copiare il mio racconto = Maria =. (23 luglio 1863)

Diario Intimo
1 marzo 1948
«Quando viene la sera triste, dal cuore schiacciato, senza
perché, la consolazione sta ancora nel consueto pensiero che
neanche la sera gaia, ebbra, esaltata ha un perché – se non
forse un incontro già fissato, una idea balenata nel giorno, una
cosetta che poteva non essere. Cioè, ti consola il pensiero che
nulla ha un perché, che tutto è casuale. Strana cosa. Su un altro
piano questo pensiero è agghiacciante. Il volubile colore dei tuoi
umori lo sopporti in quanto futile.
Ciò presuppone un enorme ottimismo, una fiducia nel semplice
accadere. Fin che le cose accadono soltanto, e non c’è nulla
sotto, tu stai tranquillo. È la rinuncia epicurea, è il quieto vivere.
Possibile?»
Cesare Pavese

Riflessioni letterarie
«Che cosa mi rende così difficile il momento della
creazione? Se dovessi ora sedermi e cominciare a
scrivere, semplicemente, qualcuna delle storie, nella mia
mente già tutte scritte e pronte, passerebbero intere
giornate. Sono tante, tante! Siedo: sono lì, così, perfette
che se, vincendo la mia pigrizia, dovessi prendere la
penna, dovrebbero scriversi da sé. Ma bisogna pur ʻfareʼ!
Non trovo un posto per scrivere, come vorrei: la sedia non
è comoda…eppure, anche se mi lamento, questo sembra il
posto e questa la sedia.»
Kathrine Mansfield

Riflessioni letterarie
«Parliamo di questo libro, Le falene. Come iniziarlo? E cosa
deve essere? Non sento forti impulsi, nessuna febbre: soltanto
una grande tensione per la complessità. Perché scriverlo allora?
Perché scrivere? Ogni mattina scrivo un breve abbozzo, per
divertirmi. Non dico – potrei dirlo – che questi abbozzi abbiano
un legame. Non cerco di raccontare una storia. Eppure si
potrebbe forse costruire così. Una mente che pensa: potrebbero
esser isole di luce, isole nel fiume che cerco di rappresentare: la
vita stessa che scorre. […] Ma tra una scena e l’altra ci deve
essere più unità di quanto non riesca a trovarne per ora.
Autobiografia, si potrebbe chiamare. Come posso rendere una
fase, o atto, tra due apparizioni delle falene, più intensa di
un’altra se vi sono soltanto delle scene?»
Virginia Woolf

Documento storico
«I bei tempi finirono nel maggio 1940; prima la guerra, la capitolazione, l'invasione
tedesca, poi cominciarono le sventure per noi ebrei. Le leggi antisemitiche si
susseguivano l'una all'altra. Gli ebrei debbono portare la stella giudaica. Gli ebrei
debbono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono salire in tram, gli ebrei non
possono più andare in auto. Gli ebrei non possono fare acquisti che fra le tre e le cinque,
e soltanto dove sta scritto "bottega ebraica". Gli ebrei dopo le otto di sera non possono
essere per strada, né trattenersi nel loro giardino o in quello di conoscenti. Gli ebrei non
possono andare a teatro, al cinema o in altri luoghi di divertimento, gli ebrei non possono
praticare sport all'aperto, ossia non possono frequentare piscine, campi di tennis o di
hockey eccetera. Gli ebrei non possono nemmeno andare a casa di cristiani. Gli ebrei
debbono studiare soltanto nelle scuole ebraiche. E una quantità ancora di limitazioni del
genere.
Così trascorreva la nostra piccola vita, e questo non si poteva e quello non si poteva.
Jopie è sempre contro di me: «Non posso far niente con te, perché ho paura che non sia
permesso». La nostra libertà è dunque assai ridotta, ma si può ancora resistere.»
Anna Frank

Documento storico
27 aprile 1959
«Ieri sera arrivò a Firenze lo zio Malenchini. Ulloa e Carminati non erano
con esso di Commissione. Stamane ha avuto luogo una dignitosissima e
mirabile rivoluzione, che ha rovesciata la dinastia Imperiale senza che
accadesse il minimo sconcerto. Il Granduca e la famiglia reale,
accompagnato dal Generale e scortato dal Corpo diplomatico e dallo stato
maggiore (che lo hanno accompagnato sino al confine), sono partiti di qui
alle ore 6 e mezzo per andare a Bologna, lasciando vilmente così il suolo
toscano. Il Novi e Armando Guarnieri sono venuti due volte nel corso della
mattinata, e quest’ultimo ci ha raccontato precisamente come stamane
sono andate tutte le cose. La rivoluzione fu dai capi stabilita in casa di
Enrico Lolli; e tutti i militari, truppa e graduati erano d’accordo col popolo e
con tutti i cittadini. Stamane alle ore 9 una moltitudine di popolo era in
piazza Barbano ad aspettare che escisse il battaglione d’artiglieria, quando
il Capitano Mosell e Municchi cominciavano a pentirsi d’essersi intrigati in
simili brighe. Guarnieri parlò loro con franchezza e disse loro che la cosa
era ormai troppo avanti, che tutti gli ordini opportuni erano stati dati alla
truppa e al popolo, che il popolo era già in piazza, che Livorno era già
stato avvisato di ciò che doveva accadere, e che ormai non era più tempo
di ritirare la parola data la sera innanzi.» Cesira Pozzolini

Documento storico
Domenica 5 luglio 1992

«Cara Mimmy,
Non ricordo quand’è stata l’ultima volta che sono uscita di casa; deve
essere stato quasi due mesi fa. I nonni mi mancano davvero tanto.
Prima andavo da loro tutti i giorni, e ora non li vedo da una vita.
Le giornate trascorrono tra la casa e la cantina. Questa è la mia
infanzia di guerra. E per di più è estate. Gli altri bambini sono in
vacanza al mare o in montagna, nuotano, prendono il sole, si divertono.
Dio mio, cosa ho fatto per meritare di trovarmi in questa guerra, di
trascorrere i miei giorni in modo che non auguro a nessuno? Mi sento
in gabbia. Tutto quello che riesco a vedere attraverso le finestre rotte è
il parco davanti a casa nostra. Vuoto, desolato, senza bambini e senza
gioia. Sento il fragore delle granate, e intorno a me tutto sa di guerra.
La guerra è diventata la mia vita. Oh non ne posso davvero più! Ho
voglia di piangere e di gridare. Vorrei almeno poter suonare il piano, ma
non posso farlo perché si trova nella ‘stanza pericolosa’, dove io non
posso entrare. Per quanto tempo durerà ancora?
Zlata

Percorso di auto-conoscenza
• Duplicazione del soggetto: agisce e si guarda agire
• Soggetto= oggetto di scrittura

Un altro da sé, alter ego
Imparare a conoscersi in quanto altro
Percorso anto-esplorativo
Scrittura dà forma a questa alterità

Percorso di auto-conoscenza
Annotare impietosamente i limiti di chi scrive per lavorare
su quei limiti
Progettualità esistenziale: consapevolmente?

«Non riesco a rendermi conto della mia magrezza
nonostante tutti non facciano altro che ripetermi che sono
uno scheletro… a me però piace vedere la mia immagine
in cui si vedono i muscoli cadenti e la magrezza
deformante del mio corpo … È inutile. Mi guardo allo
specchio accanto a mia madre, continuo a ripeterle che ho
le gambe e i fianchi che mi fanno sembrare un fiasco.
Vorrei avere le gambe come le zampe di un fenicottero.»
Dal diario di una ragazza anoressica di 17 anni

Dai Diari di Tolstoj
• «Arriverò un giorno a non dipendere da alcuna influenza

esterna? Secondo me, questo sarebbe un enorme
risultato; perché nell'uomo che non dipende da alcuna
influenza esterna, lo spirito con le sue esigenze prevale
necessariamente sulla materia, e allora l'uomo realizza il
suo scopo.» L. Tolstoj

Dai Diari di Tolstoj
• REGOLE PER LO SVILUPPO DELLA VOLONTÀ CORPOREA

• Regola generale: tutte le azioni devono essere definite dalla volontà,

e non incoscienti attuazioni di esigenze corporee. Come abbiamo già
detto, sulla volontà corporea hanno influenza i sentimenti e la
ragione, e queste due facoltà devono dunque definire le regole in
base alle quali noi possiamo agire sulla volontà corporea per il suo
sviluppo. I sentimenti le danno la direzione e le indicano il suo scopo,
la ragione fornisce i mezzi con cui la volontà corporea può
raggiungere questo scopo.
• Regola prima: ogni mattina stabilisci tutto ciò che devi fare nel corso
della giornata, e esegui tutto ciò che hai stabilito, anche se
l'esecuzione di ciò che è stabilito ti arrecherà pregiudizio. Oltre alla
volontà, questa regola sviluppa anche la ragione, che sarà più attenta
a stabilire le azioni della volontà.
• Regola seconda: dormi il meno possibile (il sonno è, secondo me, la
condizione dell'uomo in cui è del tutto assente la volontà).

Dai Diari di Tolstoj
• REGOLE PER SUBORDINARE ALLA VOLONTÀ I
•

•
•

•
•

•

SENTIMENTI DI CUPIDIGIA
Regola tredicesima: vivi sempre al di sotto della tua
possibilità.
Regola quattordicesima: non cambiare modo di vita
anche se tu diventassi dieci volte più ricco.
Regola quindicesima: utilizza ogni incremento della tua
proprietà non per te stesso, ma per la società.
REGOLE PER SUBORDINARE ALLA VOLONTÀ IL
SENTIMENTO DI AMORE
Regola prima: stai lontano dalle donne.
Regola seconda: sopprimi la lussuria col lavoro

Dai Diari di Tolstoj
• «Ho mentito e sono stato molto vanitoso, ho digiunato con

poca fermezza e distrattamente.»
• «Mi pare che in me dominino tre brutte passioni: il gioco,
la lussuria e la vanità»
• «Ho ventiquattro anni: e ancora non ho fatto niente»
• «Uno dei miei difetti maggiori, e più di tutto sgradevoli per
me, è la menzogna. Il movente ne è in gran parte la
vanteria, il desiderio di mostrarsi in una luce favorevole.»

Dai Diari di Tolstoj
• «Io sono nemico a me stesso, goffo, sporco e mondanamente

ineducato. Io sono iracondo, fastidioso per gli altri, immodesto,
impaziente (intolérant) e vergognoso come un ragazzo. Sono
quasi ignorante. Quello che so, l'ho imparato qua e là da solo,
a salti, in modo slegato, con punto o poco profitto. Sono
insofferente, indeciso, incostante, scioccamente vanitoso e
focoso come tutti gli uomini senza carattere. Manco di
precisione e sono così pigro che l'ozio è diventato per me
un'abitudine quasi invincibile... Sono vanaglorioso: amo gli
onori, e questo sentimento è stato così poco soddisfatto che,
temo, fra la gloria e il bene sceglierei la prima se dovessi
scegliere. Sì, sono immodesto: per questo sono orgoglioso
dentro di me e timido e vergognoso in società.»

Dai Diari di Tolstoj
«Quale sarà lo scopo della mia vita in campagna nel corso
dei prossimi due anni? 1) Studiare tutto il corso di scienze
giuridiche necessario per l'esame finale all'università; 2)
studiare medicina pratica e in parte teorica; 3) studiare le
lingue: francese, russa, tedesca, inglese, italiana e latina;
4) studiare agronomia, pratica e teorica; 5) studiare storia,
geografia e statistica; 6) studiare matematica, il corso
ginnasiale; 7) scrivere la tesi; 8) raggiungere un livello
medio di perfezionamento nella musica e nella pittura; 9)
scrivere le norme; 10) acquistare qualche conoscenza di
scienze naturali; 11) fare una relazione sui soggetti che
studierò.» Tolstoj

Dai Diari di Tolstoj
«Tutti gli errori della giornata odierna si possono collegare
con le seguenti inclinazioni: 1) indecisione, mancanza di
energia; 2) autoinganno, cioè intuendo in una cosa il male,
non ti ci soffermi; 3) frettolosità; 4) fausse honte, cioè paura
di fare qualcosa di sconveniente, derivante da una visione
unilaterale delle cose; 5) cattivo umore derivante in gran
parte: primo, dalla frettolosità, secondo, da una visione
superficiale delle cose; 6) incoerenza, cioè inclinazione a
dimenticare gli scopi vicini e utili per sembrare qualcosa; 7)
imitazione; 8) incostanza; 9) avventatezza.» L. Tolstoj

