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il liBro

La TeRRa 
CompRomessa

tutto comincia un natale di quasi 
trenta anni fa. Un giovane, da 
solo, visita Gerusalemme e i 

luoghi di Gesù. ancora non c’è stata 
l’intifada e le strade sono affollate di 
turisti e pellegrini che si somigliano tanto 
fra di loro. C’è modo di visitare i luoghi 
sacri, senza muri e senza check point, 
accompagnato da un frate francescano. 
Poi si sono susseguiti tanti altri viaggi, 
ma questa volta non per visitare luoghi, 

ma per conoscere meglio gli uomini, le 
donne e i bambini che vivono e soffrono 
in Terra Santa, e aiutarli. il libro di Renato 
Burigana Là dove tutti siamo nati (Socie-
tà editrice fiorentina, pagg. 107, 12 euro), 
non è un diario di viaggio, anche se ne ha 
l’asciuttezza e l’acuta osservazione, ma 
la storia di un impegno, concreto e reale, 
per avvicinare fra loro tutti “gli uomini di 
buona volontà”.

«Si tratta di una storia autobiogra-
fica - scrive Claudio Martini, presiden-
te della giunta regionale della Toscana, 
nella prefazione - narrata con passione, 
che s’intreccia con la vita, le storie, le 
esperienze di tante altre persone. Quelle 

dei bambini adottati a distanza con il 
progetto il Cuore si scioglie. Quelle degli 
artigiani palestinesi i cui manufatti in olivo 
sono stati importati e venduti in Toscana. 
Quelle dei piccoli palestinesi curati in 
israele grazie a “Saving Children”, il pro-
getto di cooperazione che ha permesso di 
salvare la vita di oltre seimila bambini e 
ha avuto soprattutto il merito di far lavo-
rare insieme personale medico e famiglie 
israeliane e palestinesi».

Là dove tutti siamo nati, è un raccon-
to per imparare a essere vicini alle popo-
lazioni del Medio oriente, effettivamente 
e non solo affettivamente. in appendice 
due scritti. La lettera pastorale del ve-
scovo di Fiesole, monsignor Luciano 
Giovannetti, scritta dopo un viaggio 
in Terra Santa e una riflessione sulla 
crisi economica di Turiddo Campaini, 
presidente del Consiglio di sorveglianza 
dell’Unicoop Firenze.

Renato Burigana è giornalista, spo-
sato con tre figli, è stato l’addetto stampa 
del cardinale Piovanelli e del sindaco di 
Firenze Mario Primicerio. Ha partecipato 
fin dall’inizio ai progetti de il Cuore si 
scioglie e oggi è impegnato nella Fon-
dazione Giovanni Paolo ii e nell’Unicoop 
Firenze.  ■

Caro diario…
Da 25 anni a Pieve Santo Stefano 

diari, carteggi, scritti autobiografici. Un 

libro spiega la magia dell’archivio

arCHivio nazionale dei diari

di 
Antonio Comerci

«Un giorno una diarista ot-
tantenne si è rivolta all’Ar-
chivio nazionale dei diari 

di Pieve Santo Stefano donando i 
suoi scritti: “avrei voluto che alme-
no una persona li leggesse per non 
pensare che io - dato che non ho 
avuto né marito né figli - sarei pas-
sata in questa vita senza che nessu-
no avesse notato la mia presenza, 
senza lasciare neanche una picco-
la impronta”. Così a poco a poco, sol-
lecitando l’invio per la lettura e rice-
vendo a nostra volta sollecitazioni a 
leggere, abbiamo raccolto migliaia 

di memorie autobiografiche, in for-
ma di ricordi di vita, diari, carteg-
gi dalla scrittura più diversa». Così 
Saverio Tutino, grande giornalista 
e promotore dell'archivio, raccon-
ta l’essenza di una storia comincia-
ta nel 1984, nel piccolo comune to-
scano ai confini con l’Umbria. «Og-
gi l’Archivio nazionale dei diari - è 
sempre Tutino a dirlo - è più simi-
le ad un’associazione culturale, vi-
vente e attiva, che a un deposito di 
materiali che invecchia sotto vetro».

Chiunque può mandare il suo 
diario o epistolario, o quello trovato 
in soffitta di un familiare,  all’archi-
vio e farlo partecipare al concorso 

annuale o semplicemente deposi-
tarlo lì, a futura memoria, a dispo-
sizione di chi frequenta l’archivio. 
La selezione del materiale per il 
concorso è affidata alle persone del 
posto, non solo di Pieve ma di tutta 
la Val Tiberina. «Uno straordina-
rio volontariato culturale che ha 
conteggiato anche me», confessa 
Loretta Vieri, direttrice organizza-
tiva della fondazione che gestisce 
l’archivio. Queste persone, riunite 
in Commissione, segnalano i mate-
riali alla Giuria nazionale, formata 
da scrittori e giornalisti, che asse-

gna il primo e unico premio, che 
consiste in mille euro e soprattutto 
la pubblicazione del testo.

diario a due piazze
Detto così, freddamente, de-

scrivendo i metodi e le regole, non 
si coglie la magia dell’archivio. I 
materiali raccolti sono anche stra-
ordinari e raccontano storie molto 
più affascinanti delle stesse parole 
che vi sono scritte. Un esempio per 
tutti. «Una notte non avevo più car-
ta - racconta a Tutino, nel marzo 
del 1986, Clelia Marchi, contadina 
mantovana -. La mia maestra An-
giolina Martini mi aveva spiegato 

InformaZIonI

le porte dell’arCHivio
negli ultimi anni l’archivio è stato costretto a traslocare 
dall’antico Palazzo Pretorio - unico edificio storico di Pieve 
risparmiato dalla distruzione del paese da parte dei tedeschi 
in ritirata - in una palazzina anonima in piazza amintore 
fanfani. «abbiamo tentato di dare all’ambiente un po’ di 
carattere - dice la direttrice Loretta Vieri - ma è impossibile 
inventarsi la bellezza dove non c’è.» L’archivio è aperto al 
pubblico per consultazioni e visite turistiche dal lunedì al 
venerdì 8.30-13 e 15-18. Comunque è sempre meglio 
telefonare: 0575797730, 0575797731; fax 0575799810.
Un altro modo di conoscere l’archivio è quello di visitare il sito 
www.archiviodiari.it. Una vera miniera di informazioni e di 
letture. Infine, chi è interessato a inviare il proprio diario, può 
scaricare il modulo per partecipare al concorso annuale.

toSCana da LeGGere

i piÙ vendUti
ecco la classifica di novembre 2009 delle vendite dello 
scaffale toscana da Leggere dedicato all’editoria toscana, 
una vetrina dei piccoli e medi editori della nostra regione.

Varia
1. emiliano Gucci (a cura di), Chi lo legge questo libro?, ed. 
mauro Pagliai
2. Giuliano Cenci, firenze segreta, ed. Sarnus
3. Guido Barbagli, non sei nessuno, ed. Polistampa
4. Chiara Barbagli, Detti e filastrocche in toscana, ed Zona
5. Stefano rosi Galli, Vohabolario del vernaholo fiorentino, ed. 
romano

Ricette
1. Sandra Lotti, Dolci della toscana, ed. Pacini fazzi 
2. Sandra Lotti, Zuppe della toscana, ed. Pacini fazzi
3. margherita D’ayala Valva, Biscotti e dolcetti, ed. Pacini 
fazzi
4. Lavinia Bindi, Pane... amore e fantasia, ed. Pacini fazzi
5. Giuseppe meucci, Cento ricette della cucina tradizionale 
toscana, ed felici

Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri 
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di 
Borgo San Lorenzo, empoli (Centro*empoli), firenze 
(Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), fucecchio, 
Poggibonsi (via Salceto), Pontedera (via terracini), 
Pontassieve, Prato (Via delle Pleiadi), Siena (Strada del 
Paradiso).

che i Truschi avevano avvolto un 
morto in un pezzo di stoffa scritto. 
Ho pensato se l’hanno fatto loro lo 
posso fare anch’io. Le lenzuola non 
le posso più consumare col marito 
e allora ho pensato di adoperarle 
per scrivere». E così il lenzuolo a 
due piazze dove Clelia ha scritto la 
sua storia dopo la morte del marito 
è diventato il simbolo stesso dell’ar-
chivio.

i diari viventi
La magia dell’archivio è sta-

ta colta in pieno dall'attore Mario 

Perrotta, che nel 
libro Il paese dei 
diari (Terre di 
Mezzo Editore, 
15 euro) descri-
ve, con gli stru-
menti della fan-
tasia, tutte le 
cose reali che 

hanno portato a raccogliere oltre 
seimila testimonianze di scrittura 
autobiografica. Nel libro i diari par-
lano fra loro e decine di personaggi 
reali si confrontano, discutono e 
raccontano la propria storia. Un 
modo divertente e appassionante 
per entrare nello spirito dell’ar-
chivio, per conoscerne la storia e 
apprezzare meglio quello che c’è in 
quell’angolino di Toscana. 

Mario Perrotta, il paese dei diari,
Terre di Mezzo Editore, 15 euro

LIBRI E DINTORNI

Le foto, da sinistra 
a destra:

- Saverio Tutino 
con Gianni Minà 
alla prima edizione 
del concorso.

- Il diario sul 
calendario.

- Clelia Marchi con 
il suo diario scritto 
sul lenzuolo.

- Mario Perrotta.

Mons. Luciano Giovannetti e Turiddo Campaini

Renato Burigana
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