
Con i nostri diari dalla quarantena stiamo
scrivendo la storia e non dobbiamo fermarci

   +
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Si fa presto a dire fase 2, ma il lockdown, anche se allentato, non è ancora finito. Siamo
tuttora nel bel mezzo di una pandemia e gli esperti dicono di non lasciarci ingannare dalle
promesse dell’estate. Non è finita.
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Sono tempi duri, noiosi forse, come scrive Michel Houellebecq in un recente articolo, ma
certo insoliti. Meritano di essere raccontati. Vale la pena dedicarsi a un diario, per chiarire i
pensieri o scaricare le angosce? E gli italiani stanno scrivendo il proprio sul lockdown? Lo
abbiamo chiesto a una psicologa, un’esperta di diari, una lettrice e una blogger.

Perché scrivere un diario fa bene

“Non è un caso che molte persone abbiano scoperto proprio in questo periodo così incerto i
benefici di tenere un diario”, spiega Annalisa Bertuzzi, psicologa e psicoterapeuta. “Scrivere
aiuta a fare ordine tra i pensieri e a esprimere le emozioni. Non solo quelle positive ma
anche quelle più scomode da riconoscere: per esempio, l’ansia determinata dall’incertezza
del futuro, la rabbia per i progetti che abbiamo dovuto mettere in stand by e la tristezza per la
lontananza delle persone care”.

Per molti tenere un diario significa ritagliarsi un luogo mentale solo per se stessi, utile quando
non si sopporta più la riduzione della propria privacy. Lo ha capito bene chi sta passando
questo periodo insieme ai familiari o con i coinquilini. “Rifugiarci anche solo un quarto d’ora al
giorno nell’intimità delle pagine del nostro diario delimita uno spazio personale che
dedichiamo solo a noi”, commenta Bertuzzi.

Nelle quarantene trascorse in solitudine, invece, scrivere è un modo di godere della
compagnia di se stessi, attenuare il senso di isolamento e dare struttura alle giornate. “Stiamo
prendendo appuntamento con un amico, solo che l’amico siamo noi. Spesso, la frenesia dei
mille impegni quotidiani non ci dà tregua: questa potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per
entrare in contatto con i nostri desideri più profondi. Quante volte, nella vita di tutti i giorni, ci
permettiamo di domandarci cosa ci fa stare bene?”.

Nello scrivere Bertuzzi raccomanda come prima cosa la spontaneità: il diario non deve essere
visto come un compito da svolgere, ma come un piacere. “È importante sentirsi liberi di
esprimersi, senza la preoccupazione di essere ‘bravi’, perché stiamo scrivendo solo per noi”,
raccomanda. Un’altra idea è di scrivere un diario delle cose belle che ci succedono. “Mai
come in questi giorni è importante valorizzare tutte le cose piacevoli, anche piccole, che fanno
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parte della nostra quotidianità. Ci aiuta a ritrovare la speranza e a non sentirci sopraffatti dalle
difficoltà”, spiega Bertuzzi.

Tutti i diari degli italiani, passati, presenti e forse futuri

Che gli italiani si siano dedicati ad un diario della quarantena, come lo scrittore Paolo Rumiz
ha fatto a puntate su Repubblica, lo conferma Natalia Cangi, direttrice dell’Archivio dei diari di
Pieve Santo Stefano. Loro si aspettano di riceverne alcuni. “Abbiamo chiesto alle persone di
inviare i loro scritti”, dice al telefono. “Non vogliamo disperdere uno di quei momenti, di grande
drammaticità e dolore collettivo, che rimarrà nella storia di questo secolo”.

LEGGI ANCHE: "Questa routine da quarantena mi mancherà". La confessione sui social di
chi teme il 4 maggio

L’Archivio nazionale raccoglie le produzioni diaristiche della penisola. In queste settimane ha
pubblicato sui social gli estratti delle memorie dei nostri antenati, la serie Italiani in
quarantena, per dare forza ai lettori: “Si tratta di pagine legate alle emergenze sanitarie del
passato, come il colera e l’influenza spagnola”, racconta Cangi. Tra le iniziative, Terra Matta, il
diario di Vincenzo Rabito, cantoniere semianalfabeta, caso editoriale nel 2007 con l’edizione
Einaudi, è stato trasformato in un podcast su YouTube e Radio3, letto dall’attore teatrale
Mario Perrotta.

Foto dell'archivio dei diari e del Piccolo museo dei diari di Piave Santo Stefano
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Le tracce delle epidemie più recenti riguardano il tifo del Secondo dopoguerra, ma anche
l’ebola del Duemila, descritta dal progetto Dimmi, un diario multimediale dei migranti,
finanziato dall’Aics (l’agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) e coordinato
dall’associazione Un ponte per.

Le nuove opere hanno formati diversi: lettere, pagine di blog, pensieri. Il comune di Montelupo
Fiorentino, in provincia di Firenze, ha raccolto con l’iniziativa Ghost Writers le testimonianze
dell’isolamento dei suoi abitanti. E poi c’è la storia di Clementina, una giovane donna di
Borgotaro, originaria della Costa d’Avorio e sposata con un medico italiano, in prima linea
contro il Covid-19. In uno scritto di 42 pagine inviato all’Archivio ha raccontato come è
cambiata la loro vita. “Noi accogliamo tutto”, dice Cangi, anche se poi verrà scelto cosa
conservare.

Di certo, il lockdown ha cambiato il nostro modo di descrivere noi stessi e il mondo: “Le
assicuro che finora, nei tanti diari che passano per l’Archivio, era scomparso il mondo di fuori.
C’era molta introspezione”, riflette la direttrice. Ora invece riemerge l’esterno e assieme ad
esso il ricordo di quella parte di memoria collettiva delle grandi epidemie che pensavamo di
aver perduto. “Io credo che questa sia l’occasione per guardarsi intorno e non solo nella
propria persona. Queste storie, messe insieme, racconteranno il nostro periodo”.

“Ha dato un senso a questi mesi”
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Ilaria Dassi, romana, 39 anni, ha cominciato il suo diario della quarantena il giorno dopo
l’inizio del lockdown in tutta Italia. Adesso ha scelto di non abbandonarlo ma di trasformarlo in
un appuntamento settimanale. “Visto che la strada, purtroppo, è ancora lunga, ho deciso che
non sono ancora pronta a lasciare andare questo piccolo rituale che, in qualche modo, ha
dato un senso a questi mesi”, spiega. E racconta:

“Scrivere per me è sempre stata una forma di autoterapia, un modo per essere più
consapevole, per dare sfogo alla mia creatività”. In questi mesi di lockdown, Ilaria Dassi ha
pubblicato il suo diario su una pagina Facebook, che ha avuto il sostegno di molti amici e
sconosciuti. “È stato anche un tentativo di aiutare gli altri a sopportare meglio il peso della
solitudine e della privazione sfruttando le mie risorse e i canali che avevo a disposizione”.

“Ci ritroveremo a uscire in maniche corte”, ha annotato alla fine di aprile, “Ci ritroveremo quasi
in estate e ci sembrerà di aver saltato un passaggio. Ma forse no, chi lo sa. Se riusciremo a
stare ancora in questo vuoto dandogli un significato forse quando torneremo là fuori avremo
riempito le nostre case di intimità e di consapevolezze, di fiducia e di protezione”.

Durante la quarantena, il diario è stato per Ilaria l’appuntamento di ogni sera. “Mi ha
permesso di tenere il conto dei giorni e anche delle emozioni”, osserva.

Anche le lettere possono fare un diario

Un diario può avere molte forme. Può essere fatto di lettere, come quelle che raccoglie
Barbara Cosimo. Assieme a sua sorella Simona e a un’amica, Marta Ventura, ha aperto il 18
marzo un blog, Scrivi a mezzanotte (da una citazione del carteggio tra Virginia Woolf e Vita
Sackville-West), e ha chiesto alle persone sui social di condividere l’esperienza del loro
lockdown via mail: “Questo progetto mi ha fatto sentire vicina a tanta gente. È stato un modo
per ispirare positività e altruismo”, spiega per telefono.

“La maggior parte delle lettere non hanno un destinatario preciso”, continua Cosimo, “A volte
sono oggetti, o il se stesso del futuro”. Alcune colpiscono più di altre: “Ho trovato lettere
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d’amore, una in cui è il gatto a descrivere la convivenza forzata con i padroni e poi c’è stata
quella di una ragazza. Confessa di star lottando contro l’anoressia e che restare a casa con
questo demone è molto difficile. Mi ha impressionato”, conclude.

Le risposte sono state tante: “Ne abbiamo ricevute più di 300”, dice Cosimo, “Dal 4 maggio,
per la fase 2, non ne prendiamo più, per non snaturare il progetto, ma le trasformeremo tutte
in dei podcast”. C’è anche in programma una sezione per scrittori internazionali: si alza la
posta, ora che il sito cresce, con più diecimila lettori. “Vorremmo trarne un libro”, confida, che
è in fondo la forma più alta a cui un diario può aspirare.

LEGGI ANCHE: Il ritratto della vostra quarantena: ecco come realizzarlo in pochi secondi
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