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Tu non lo dire a nessuno! Non lo dire che stai 
leggendo una presentazione scritta da me 
sul 30esimo compleanno del Premio Pieve e 
dell’Archivio. Mi prenderebbero per pazzo: ma 
come, tu fai l’attore, dai fiato alle parole e adesso 
fermi pensieri su carta?
Tu non lo dire a nessuno che li ho fermati quei 
pensieri, perché troppe cose c’erano da dire su 
questo compleanno e chi se le ricordava tutte a 
memoria. Non dire neanche che chi ferma i pensieri 
su carta ha una speranza: che un giorno qualcuno, 

qualcuna, se stesso, possa rileggerli. Così come hanno fatto tutti i signori autori dei 
settemila diari che abitano in Archivio - tanti ne sono arrivati in trent’anni: settemila! 
Quei signori hanno scritto per restare presenti nel tempo, a qualcuno, a qualcuna. A 
se stessi.
Tu non lo dire che i primi diari arrivati trent’anni fa si guardavano attorno sparuti e 
si dicevano: e queste sale enormi per quattro di noi che ci bastava un angolo! Non lo 
dire che adesso sono lì a rimpiangere quei giorni, ora che sono come in riviera al 15 di 
agosto, che non c’è più intimità e tocca condividere spazi, pagine e parole con i diari 
che ti si affastellano addosso. 
E ti prego, non dire a nessuno che dal 18 al 21 di settembre non solo nelle sale 
dell’Archivio, ma anche in tutto il paese mica ci sarà spazio per girarsi! Che ogni strada 
e angolo e piazza sarà stipata di cose da accadere e di amici dell’Archivio da gestire. 
Infatti, in trent’anni, a decine di migliaia si sono affezionati a questo luogo, a Saverio 
che lo inventò e ai tanti che vi si affaccendano dentro al presente, tanto che ogni anno 
tornano e portano amici nuovi, amori nuovi, figli nuovi, e le strade si ingombrano di 
festa, di memorie e di possibili futuri. Non lo dire a nessuno, davvero, che posto ne è 
rimasto poco: pensa a venire tu e i tuoi parenti e poi gli altri pensino per sé...
Anche perché te lo immagini da solo che, visti i trent’anni, l’edizione sarà speciale e 
già ci siamo allargati noi per farci stare tutti voi, e si comincia non più di venerdì ma di 
giovedì (però tu, non lo dire a nessuno). 
Giurami sul serio di non dire a nessuno che di notte, quando ebbro dalla giornata 
passata in una girandola meravigliosa di eventi sorprenderai te stesso di fronte al 
palazzo dell’Archivio, non dire a nessuno che andrai a infilarti nel museo digitale e, 
con la certezza di essere solo, ti rintanerai in un angolo, chiuderai gli occhi e ti lascerai 
portare ancora un volta, ancora non sazio, in un’altra storia di un altro diario: tu, solo, 
e il diario, in un’intesa intima che ti accompagnerà, come un bambino sereno, verso 
il sonno profondo. 
E ogni angolo del museo avrà un bambino che dorme pensando di essere solo. 
Bambini col corpo da uomo che sognano diari. Non lo dire a nessuno: ti prenderebbero 
per pazzo. 

E infine non dire a nessuno che, trent’anni fa, anche a Saverio Tutino diedero del 
pazzo. Sissignore. Pensa che sperava di creare un Archivio di diari partendo da un 
annuncio sul giornale: una follia ineguagliabile!

Mario Perrotta
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in tema

L’Archivio diaristico nazionale celebra 
il 30esimo anno di attività 
e del Premio Pieve Saverio Tutino

In principio era il diario. Così è cominciato tutto, 
con quell’annuncio fatto pubblicare dal giornalista 
e scrittore Saverio Tutino su “La Repubblica”, il 22 
novembre del 1984: “Avete un diario nel cassetto?” 
chiedeva il fondatore dell’Archivio diaristico 
nazionale di Pieve Santo Stefano agli italiani. 

Piuttosto che lasciarlo “in pasto ai topi del Duemila”, aggiungeva lungimirante, 
depositatelo presso la “banca dei diari” che ha da poco aperto i battenti in Toscana. 
“Sarà una delle mille pietre di una costruzione nuova per gli studiosi di domani”. 
La realtà ha superato in tutto le più rosee aspettative del fondatore, l’Archivio 
ha intessuto negli anni una trama fitta di rapporti e collaborazioni con il mondo 
accademico, ma anche con quello della cultura e delle arti arrivando a influenzare 
con la propria attività settori e ambiti che sembravano distanti anni luce dai temi 
dell’autobiografia e della conservazione della memoria. 
La 30esima edizione del “Premio Pieve Saverio Tutino”, che si terrà dal 18 al 21 
settembre, prende spunto proprio dall’evoluzione che il concetto stesso di Archivio dei 
diari ha subìto in questi anni. Le mille “pietre” di cui parlava il fondatore sono diventate 
più di settemila e hanno dato vita a una banca della memoria che rappresenta un 
solido presidio a difesa dell’identità individuale e collettiva degli italiani. A questa 
funzione “passiva” però negli ultimi anni se ne è aggiunta una “attiva” che sta 
portando a risultati straordinari: l’Archivio ha iniziato a proporsi, ed è stato chiamato 
in causa, quale serbatoio di contenuti inediti e originali per raccontare l’Italia, la 
sua gente comune e le vicende di epica quotidianità che scrivono le pagine di storia 
del nostro Paese. Oltre agli studiosi di ogni disciplina che utilizzano il fondo inedito 
alimentando una produzione scientifica vasta e articolata, scrittori e giornalisti 
attingono in continuazione dai documenti conservati in Archivio per raccontare 
il passato prossimo e il presente, registi e attori di teatro e di cinema, musicisti e 
fotografi traggono ispirazione dalle testimonianze autobiografiche che rispecchiano 
nella maniera più sincera il tempo in cui viviamo. Senza dimenticare che i diari di 
Pieve negli ultimi anni sono “diventati” un museo esperienziale, il cuore pulsante 
di un itinerario turistico, e che stanno per approdare in massa su internet grazie a 
un articolato progetto di digitalizzazione. Dall’interazione con tutti questi soggetti 
e da queste iniziative sono nati nuovi modi di concepire e condividere i contenuti 
autobiografici conservati nei diari di Pieve Santo Stefano. Il programma del Premio 
2014 è disseminato di presentazioni, di appuntamenti inediti e di vere e proprie 
“prime” che contribuiranno ad alimentare questo flusso creativo. Perché in principio 
era il diario, è continuerà a esserlo anche in futuro, ma allo stesso tempo vogliamo 
continuare a contaminare chiunque sia interessato a raccontare il nostro mondo, e il 
nostro tempo, attraverso le testimonianze delle persone comuni.
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esposizioni

Il tesoro dell’Archivio
i manoscritti pervenuti 
al Premio Pieve Saverio Tutino 
e i diari della Grande Guerra

a cura di Cristina Cangi

 
Trenta volte
installazione fotografica

a cura di Daniele Cinciripini e Luigi Burroni 

Di qua le persone, i loro volti, gli occhi curiosi e le orecchie tese all’ascolto. La smorfia 
di un sorriso che si apre, la lacrima che scivola via su una guancia o si incanala dentro 
al solco di una ruga.  Di là, i diari e la carta polverosa, le calligrafie incerte e impetuose, 
una cancellatura nervosa, uno schizzo lasciato a metà in un momento di distrazione. 
Esseri umani e pezzi di carta: sono loro i protagonisti della vita dell’Archivio, da 
trent’anni. Diversi l’uno dall’altro, non ne troverete mai due uguali. Né di uomini, né 
di diari. Chiunque sia passato per Pieve Santo Stefano, chiunque abbia partecipato o 
assistito a un’edizione del Premio, ha lasciato una traccia di sé che conserviamo nella 
memoria. Qualcuno è anche rimasto impresso in uno scatto, nell’occhio e nell’animo 
di un fotografo che ama l’Archivio e conosce il valore degli esseri umani, e dei pezzi 
di carta.  Quest’anno li abbiamo messi in mostra in due allestimenti che si sfiorano: 
i vincitori del Premio Pieve e i testi autobiografici originali più interessanti giunti in 
Archivio nel 2014 e non solo. I primi potrete vederli grazie a un itinerario espositivo 
che entrerà nelle vie, nei luoghi simbolici di Pieve Santo Stefano e all’interno della 
Sala Consiliare del cinquecentesco Palazzo Pretorio. Nella sala adiacente troverete 
i manoscritti più affascinanti, emozionanti e curiosi tra quelli che sono arrivati in 
Archivio nell’ultimo anno. Ma anche una selezione di diari, memorie ed epistolari 
scritti dai soldati italiani che hanno combattuto la Prima guerra mondiale. Nell’anno 
del centenario dallo scoppio del conflitto mondiale, abbiamo scelto di omaggiare 
anche così le 350 testimonianze inedite della trincea raccolte a partire dal 1984. 
Pezzi di carta che esseri umani hanno riempito di parole e di emozioni, e che sono 
stati consegnati a Pieve Santo Stefano per suscitare riflessioni e altre emozioni.

giovedì 18 settembre  
ore 16.00 inaugurazione
Palazzo Pretorio



Quando c’era Berlinguer
un film di Walter Veltroni

“Quando c’era Berlinguer” non c’era ancora l’Archivio dei diari. Per poco, ma ancora 
non c’era. A partire dal titolo, il film sullo storico segretario del Partito comunista 
italiano, uscito quest’anno e che ha visto l’esordio alla regia di Walter Veltroni, 
contiene un elemento di riflessione che ha un valore assoluto nell’anno della 
trentesima edizione del Premio Pieve. Che è anche il trentesimo dalla scomparsa 
di Berlinguer. La pellicola offre infatti uno spaccato profondo e una fotografia reale 
dell’Italia che l’11 giugno 1984 apprendeva la notizia della morte di un uomo stimato 
oltre gli steccati politici, ammirato e rispettato dalle masse popolari e dalla gente 
comune, da persone non necessariamente iscritte al Pci e di sinistra. È a quella stessa 
gente, a quelle stesse persone che si rivolgerà il fondatore dell’Archivio Saverio Tutino 
alcune settimane più tardi, il 22 novembre 1984, quando pubblicherà il suo appello 
su “La Repubblica” chiedendo di inviare a Pieve Santo Stefano i loro diari personali e 
di famiglia. Testimonianze autobiografiche grazie alle quali la comunità scientifica 
avrebbe potuto riscrivere la storia dei grandi eventi “dal basso”, dal punto di vista delle 
masse popolari che sono state le vere protagoniste della storia del Novecento. Il film 
di Veltroni, che punta l’obiettivo su una figura emblematica per raccontare un’epoca 
e le generazioni di italiani che per analogia o contrapposizione si specchiavano in 
un uomo come Berlinguer, offre dunque un’occasione unica per conoscere più da 
vicino e comprendere la platea di potenziali diaristi ai quali si rivolgeva Saverio 
Tutino trent’anni fa, per ricomporre il quadro politico ma anche emotivo e culturale 
all’interno del quale sono nate le prime scritture autobiografiche giunte all’Archivio a 
partire dal 1984.

Berlinguer mio padre

saranno presenti
Bianca Berlinguer, Umberto Gentiloni Silveri e Walter Veltroni
coordina Camillo Brezzi

cinema e memoria

giovedì 18 settembre  
ore 16.30
Teatro Comunale

ore 18.30
Teatro Comunale



musica e autobiografia

giovedì 18 settembre  
ore 21.00
Teatro Comunale

Storia di Opo
incontro con 
Edgarda Ferri e Guido Barbieri

Edgarda Ferri è l’autrice di “Uno dei tanti” il libro che racchiude la storia struggente 
del giovane Orlando Orlandi Posti. Nella Roma allo sbando del dopo 8 settembre 
1943, con i tedeschi che invadono anche il territorio della capitale, un diciassettenne 
ragazzo orfano di padre e di origini modeste, studente alle scuole magistrali e 
innamorato di Marcella Bonelli, entra nella Resistenza. All’alba del 3 febbraio 1944, 
un’automobile delle SS si aggira per Montesacro dove i genitori di Marcella hanno 
un bar, uno dei più frequentati di questo popoloso quartiere romano: ci sarà una 
retata. Orlando passa di casa in casa per avvertire i compagni. Una corsa di quattro 
ore, affannosa e spericolata, che si conclude davanti al bar Bonelli, dove spera di 
salutare Marcella prima di fuggire, come gli altri, nel campanile della chiesa vicina 
o nelle campagne del Viterbese. La vedrà proprio mentre i tedeschi lo arrestano per 
portarlo in via Tasso, dove sarà imprigionato e torturato per cinquanta giorni. Dal 
carcere Orlando riesce a far uscire alcuni foglietti, arrotolati nei colletti delle camicie 
che vanno a casa per essere lavate. Bigliettini destinati alla madre, e a Marcella, che 
l’Archivio dei diari conserva dal 2004. Il 24 marzo 1944, appena compiuti diciotto anni, 
Orlando sarà fucilato alle Fosse Ardeatine.

Dove almeno troverò un po’ di pace
il diario immaginario di Marcella

testo a cura di Guido Barbieri
Francesco Lotoro, pianoforte,
Paola Roscioli, voce recitante 

Sulla figura di Orlando Orlandi Posti si è concentrata l’attenzione di Guido Barbieri, 
autore di un melologo concepito sulla base della testimonianza conservata 
all’Archivio. Per raccontare la storia di “Uno dei tanti” – come recita il titolo del volume 
di Edgarda Ferri – Barbieri ha scelto un punto di vista inedito e immaginario, quello 
di Marcella: il testo è costituito dal diario che in quei due mesi di attesa e di dolore 
Marcella avrebbe potuto scrivere, ma che forse non ha mai scritto. 
Il versante musicale del melologo è curato da Francesco Lotoro, pianista, studioso e 
ricercatore che in vent’anni di lavoro accanito ha raccolto la più imponente collezione 
al mondo di musiche scritte in stato di cattività. Le letture affidate alla voce recintante 
di Paola Roscioli saranno nutrite e sostenute, in particolare, dalle pagine pianistiche 
scritte da compositori come Viktor Ullmann, Pavel Haas, e Hans Krasa e altri durante 
gli anni di prigionia patiti a Terezin, il “ghetto modello” voluto dal Terzo Reich per 
nascondere l’esistenza dei campi di sterminio.

ore 21.30
Teatro Comunale





altre memorie

Diari multimediali migranti 
I lettori incontrano i finalisti 
della 1^ edizione del concorso DiMMi 

interventi dei partner del Progetto
coordina Natalia Cangi
letture di Olmo De Martino, Massimo Grigò e Marzia Risaliti 
a cura di Andrea Bruno Savelli
selezione e montaggio video a cura di Edoardo Zucchetti

Dodici esperienze di diari multimediali migranti - DiMMi - si raccontano nell’ambito di 
un progetto sostenuto dalla Regione Toscana e nato dalla collaborazione tra Archivio 
dei diari, Fratelli dell’Uomo, Oxfam Italia Intercultura, Unione dei Comuni dei Tre Colli, 
Centro Interculturale del Comune di Pontassieve, Teatro stabile d’Innovazione Pupi 
e Fresedde – Teatro di Rifredi, l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Senegal 
Solidarietà e Unione dei Comuni della Valdera. Un progetto nato con l’obiettivo di 
sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui temi della pace, della conservazione della 
memoria e del dialogo tra le culture, e che si è sviluppato su tre territori della regione 
Toscana, l’Unione Valdera, l’unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e la Provincia di 
Arezzo. I protagonisti del progetto sono tutti i cittadini di origine straniera che vivono 
o hanno vissuto in Toscana e che hanno deciso di raccontare o scrivere la propria 
storia, l’arrivo nel nostro Paese e l’interazione con il territorio, la popolazione, la 
cultura. È nato così un fondo speciale presso l’Archivio dei diari. Nove testimonianze 
tra quelle raccolte sono state selezionate per una mise en voix di due minuti ciascuna, 
mentre tre video completeranno il racconto dei dodici diari finalisti. “Lo stimolo alla 
redazione di un diario - spiega Francesco De Biasi del Teatro stabile d’Innovazione 
Pupi e Fresedde - favorisce non solo il processo d’integrazione per cittadini stranieri, 
o di origine straniera, ma offre loro l’opportunità di muovere un passo significativo 
nella comprensione della propria esistenza. E quando l’interrogativo è esistenziale 
il teatro offre un’occasione imperdibile di misurarsi, sul piano drammaturgico più 
che su quello performativo, con i continui spostamenti dell’avamposto culturale e 
umano di chi, nella propria esperienza di migrante, ha quotidianamente radicalizzato 
o frantumato le proprie convinzioni. In questo quadro l’aspetto linguistico può 
sembrare secondario ma non lo è, dato che esso rappresenta simbolicamente le 
coordinate esistenziali dell’autore”. 

venerdì 19 settembre  
ore 11.00
Teatro Comunale



diari che diventano libri

venerdì 19 settembre  
ore 15.00
Logge del Grano

Scrivimi molto e a lungo 
Lettere tra un prigioniero 
e una madrina di guerra
di Francesco Leo e Anna Maria Marucelli 
vincitore 29^ Premio Pieve, Terre di mezzo, 2014 

incontro con Daniela Leo, Melania G. Mazzucco e Sara Ragusa
coordina Patrizia Di Luca
letture di Andrea Biagiotti e Grazia Cappelletti  

La vicenda che emerge dallo scambio epistolare tra 
Francesco Leo e Anna Maria Marucelli, induce a una 
riflessione provocatoria che esula dai canoni della storia 
tradizionalmente intesa. Da qualche tempo anche nella 
storiografia italiana si è cercato di proporre una ricostruzione 
degli avvenimenti in cui si ipotizza il corso della storia come se 
un evento fosse avvenuto diversamente da come in realtà si 
svolse. E’ la cosiddetta storia con i se, definita anche «contro 
fattuale» o «possibile». Come si sarebbe sviluppata la storia 
europea se Napoleone avesse vinto a Waterloo; quali esiti 
avrebbe avuto la Seconda guerra mondiale se Hitler, invece 
di invadere la Russia nel ‘41, fosse andato in Medio Oriente 

a prendersi il petrolio di cui aveva bisogno? Provando ad applicare questo schema 
della grande storia alla vicenda minore di Francesco e Anna è lecito supporre che 
se Francesco non fosse stato imprigionato dagli inglesi la corrispondenza con Anna 
si sarebbe interrotta. E, probabilmente, i due protagonisti non avrebbero coronato il 
loro sogno d’amore. 
[…] È lecito supporre che se il nostro protagonista avesse continuato a combattere, 
la corrispondenza con Anna sarebbe stata proibita. A suggerire quella decisione è il 
timore che la corrispondenza possa contenere informazioni scomode per il regime 
attraverso racconti sulla realtà miserevole dei soldati al fronte. […]
Non è però fuori luogo pensare che proprio la condizione di prigioniero di Franco, e 
dunque l’impossibilità di rivelare verità scomode dal fronte di guerra, abbia messo lo 
scambio epistolare fra i due corrispondenti al riparo dai divieti del regime. 
È una ipotesi che rende ancora più affascinante questo lungo carteggio. Lo scambio 
epistolare inizia il 18 maggio 1940 e termina il 5 dicembre 1946, allorché Franco 
comunica ad Anna il suo imminente ritorno in l’Italia. 
[…] L’incontro, dopo anni di confidenze epistolari, li 
porterà a diventare marito e moglie. Si sposeranno 
il 14 agosto del 1947 e dalla loro unione nasceranno 
due figli: Gianluigi e Daniela.

dalla prefazione di Stefano Pivato



altre memorie

venerdi 19 settembre  
ore 16.30
Logge del Grano

I dimenticati di guerra
incontro con Gianfranco Capitta, 
Saverio La Ruina e Nicola Tranfaglia

“Italianesi”, lo spettacolo con cui Saverio La Ruina ha vinto il Premio Ubu 2012 
come migliore attore, rappresenta un’idea, un modo di concepire il teatro, che ha 
molte analogie con l’attività e la missione dell’Archivio dei diari. “Italianesi” racconta 
una vicenda non nota, sconosciuta e rimasta ai margini della storiografia, della 
letteratura e della cronaca. Non si tratta di una storia indegna di essere raccontata, 
o di una storia che ha coinvolto pochi individui, o che è avvenuta troppo lontano 
nello spazio o nel tempo. Al contrario, il “fatto” di cui parla lo spettacolo di La Ruina 
possiede tutti i requisiti di notiziabilità. Semplicemente: parlarne non è mai servito 
a niente, o a nessuno. A nessun regime autoritario o governo democratico, a nessun 
rappresentante politico o editore. È proprio a queste storie, e agli individui che le 
hanno vissute, che l’Archivio dei diari ha sempre desiderato dar voce, con l’obiettivo 
di far emergere il maggior numero di tasselli, grandi o piccoli, di storia collettiva. “I 
dimenticati di guerra” rappresentano un campo di indagine molto fertile in tal senso, 
come dimostra anche “Italianesi” che ne svela un angolo tra i più bui e nascosti. 
Non esiste guerra che si concluda con l’armistizio, non esiste evento bellico che non 
presenti strascichi pesanti su chi lo ha combattuto e sulla popolazione civile che ne 
è rimasta coinvolta. La Seconda guerra mondiale è un esempio eclatante, per vastità 
delle aree geografiche che ha interessato, per la penetrazione che ha avuto nei 
territori coinvolti, per l’impatto devastante che ha avuto sulle masse di militari e civili. 
Tra questi, in migliaia e dai quattro angoli del mondo, hanno continuato a scrivere per 
anni pagine di storia individuale che per diventare collettiva non aspettava altro che 
essere raccontata, condivisa, diffusa, raccordata, spiegata.



premiazione di Giulia Bosetti 
vincitrice Premio Tutino Giornalista 2014
interviene Stefano Maria Bianchi
consegna il premio Gloria Argelès

Francesca Borri 
vincitrice edizione 2013, presenta il libro “La guerra dentro”
interviene Carlo Puca
coordina Nicola Maranesi
letture di Paola Roscioli 

Il giornalismo esiste e resiste. Il “Premio Tutino Giornalista” è appena giunto alla 
seconda edizione ma l’Archivio, che l’ha fortemente voluto per ricordare la figura di 
quell’appassionato giornalista che è stato il fondatore Saverio Tutino, sente di aver 
già dato una risposta all’interrogativo che ne aveva accompagnato la nascita. Capire 
se esiste una leva di uomini e donne che portano avanti questo mestiere-missione 
di vitale importanza per la salute di una civiltà, soprattutto nelle declinazioni più 
nobili e difficili da coltivare dell’inviato o dell’inchiestista.  Giulia Bosetti, alla quale la 
direzione artistica del Premio Pieve attribuisce il “Premio Tutino Giornalista” 2014, è 
la risposta all’interrogativo. Con le sue inchieste rigorose condotte per “Presa diretta”  
(RaiTre) Giulia ha raccontato agli italiani problemi e piaghe che si alimentano sotto 
gli occhi di tutti, di cui nessuno sembra però accorgersi. Così ad esempio in “Morti 
di Stato”, affrontando nelle varie accezioni il tema degli abusi di violenza da parte 
delle forze dell’ordine, ed anche in “Soldi sporchi”, in cui è penetrata nelle logiche 
dell’evasione fiscale e dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto 
economico dell’Italia in crisi. Un’altra risposta all’interrogativo è Francesca Borri, 
la prima vincitrice del “Premio Tutino Giornalista” nel 2013 che quest’anno torna in 
Archivio per presentare “La guerra dentro”, libro pubblicato da Bompiani in cui la 
giornalista freelance racconta la battaglia di Aleppo e la guerra in Siria. Quella vera, 
quella che si combatte già da due anni prima che il ventilato (poi scongiurato) attacco 
Usa nell’agosto 2013 porti alla ribalta mondiale per pochi mesi il dramma del popolo 
siriano. C’è anche questo nel libro di Francesca, il racconto delle logiche distorte 
dell’informazione mondiale che piega la cronaca a presunte regole editoriali costruite 
su cliché e luoghi comuni.

Il buffet del Memory Route
progetto di turismo esperienziale e storytelling
a cura de Il Ghiandaio e Enoteca Simoncelli

prenotazione obbligatoria

premio tutino giornalista

venerdì 19 settembre  
ore 18.00
Logge del Grano

ore 20.00
Chiostro Asilo Umberto I



teatro della memoria

Italianesi 
spettacolo vincitore del Premio Ubu 2012

di e con Saverio La Ruina
musiche originali Roberto Cherillo
disegno luci Dario De Luca
direzione tecnica Gaetano Bonofiglio 
organizzazione Settimio Pisano
produzione Scena Verticale

Esiste una tragedia inaudita, rimossa dai libri di storia, consumata fino a qualche 
giorno fa a pochi chilometri dalle nostre case.
Alla fine della Seconda guerra mondiale, migliaia di soldati e civili italiani rimangono 
intrappolati in Albania con l’avvento del regime dittatoriale, costretti a vivere in un 
clima di terrore e oggetto di periodiche e violente persecuzioni. Con l’accusa di attività 
sovversiva ai danni del regime la maggior parte viene condannata e poi rimpatriata 
in Italia. Donne e bambini vengono trattenuti e internati in campi di prigionia per 
la sola colpa di essere mogli e figli di italiani. Vivono in alloggi circondati da filo 
spinato, controllati dalla polizia segreta del regime, sottoposti a interrogatori, appelli 
quotidiani, lavori forzati e torture. In quei campi di prigionia rimangono quarant’anni, 
dimenticati. 
Come il “nostro” che vi nasce nel 1951 e vive quarant’anni nel mito del padre e 
dell’Italia che raggiunge nel 1991 a seguito della caduta del regime. 
Riconosciuti come profughi dallo Stato italiano, arrivano nel Belpaese in 365, convinti 
di essere accolti come eroi, ma paradossalmente condannati a essere italiani in 
Albania e albanesi in Italia. 
- “Papà, dove andiamo?”.
- “Eh”, fa lui, “andiamo nel posto più bello del mondo”.
- “E qual è sto posto più bello del mondo?”, facevo io.
- “L’Italia”.
- “E com’è st’Italia?”.
- “Eh, è un posto bellissimo l’Italia”, faceva lui.
Gli facevo tutte quelle domande ingenue che può fare un bambino che non aveva mai 
visto niente del mondo.
- “E perché è un posto bellissimo?”.
- “Ma perché in Italia ci sono le città più belle del mondo: Firenze, Roma, Venezia. Non 
c’è cosa più bella che essere italiani”.
- “E perché non c’è cosa più bella che essere italiani?”, facevo io.
- “Ma perché in Italia siamo tutti pittori, musicisti, cantanti”.

Saverio La Ruina 

prenotazione obbligatoria

venerdì 19 settembre  
ore 21.30
Teatro Comunale



sabato 20 settembre  
ore 9.30
Teatro Comunale

speciale grande guerra

Comunicare la Grande Guerra 
incontro con Patrizia Gabrielli, Anna Iuso 
e Alina Marazzi

coordina Natalia Cangi
letture di Andrea Biagiotti

Ci sono parole incancellabili e immagini indimenticabili che 
raccontano la Prima guerra mondiale. Sono espressioni 
e simboli scolpiti nella nostra storia e nell’immaginario 
collettivo, nelle quali il tessuto sociale nazionale e locale 
ritrova ferite ancora aperte, ma anche tracce di identità 
e di appartenenza: la Grande Guerra e l’Europa, la Grande 
Guerra e i giovani, la Grande Guerra e la cittadinanza attiva, 
la Grande Guerra e i diritti umani. Sono solo alcune delle 
parole chiave intorno alle quali saranno promossi incontri 
e iniziative come quelle che caratterizzano le giornate del 
30esimo Premio Pieve.
Parole “chiave” della Grande Guerra sono anche quelle 

ritrovate e riscoperte dalla redazione di Primapersona, il semestrale edito dall’Archivio, 
che ha scelto di raccontare il ’15-’18 attraverso un numero interamente dedicato 
all’alfabeto: un alfabeto di memorie in cui ad ogni lettera corrispondono una serie di parole, 
ad ogni parola un tema, un pezzo del puzzle, ad ogni pezzo una voce e quindi una storia 
particolare. Un soldato racconta del rancio, sempre scarso, un altro delle stelle alpine 
ammirate in montagna, un ufficiale veterinario parla del lavoro dei muli nella logistica 
dell’esercito. Memorie, lettere, diari che scandiscono la quotidianità dentro un’esperienza 
assolutamente straordinaria, si concentrano su sentimenti di amicizia e di amore dentro 
un massacro. Le foto originali, poi, raccontano per immagini gli spazi e la natura che furono 
teatro della guerra, ci mostrano i volti umani dei soldati e quelli disumani delle armi.
Altre immagini sono quelle che restituisce Alina Marazzi, regista cinematografica che 
spesso ha lavorato a fondo sulle scritture autobiografiche di Pieve Santo Stefano, e che 
quest’anno in occasione dei 90 anni dell’Istituto Luce ha partecipato alla realizzazione 
di un film sulla Grande Guerra, composto di piccoli film di 10 minuti girati da più registi. 
Il risultato è l’immagine “di qualcosa che si potrebbe chiamare Italia. Non un Paese 
storicizzato, ma l’Italia come è (o non è) oggi, vista attraverso sequenze spesso girate 
quando i registi non erano neppure nati”. 

con la collaborazione 
di Cinecittà Luce

saranno presenti i partner del progetto europeo “Through the memories: un secolo di 
giovani” realizzato nell’ambito del programma Europe for citizens



speciale grande guerra

sabato 20 settembre  
ore 11.30
Teatro Comunale

La Grande Guerra, 
i diari raccontano 
un progetto di Archivio dei diari e L’Espresso 

con Pier Vittorio Buffa, Giovanni De Luna, 
Bruno Manfellotto, Luigi Vicinanza e Anna Villari 
coordina Nicola Maranesi
letture di Andrea Biagiotti
 
“La Grande Guerra, i diari raccontano” è un progetto senza precedenti. Nasce 
dalla collaborazione tra l’Archivio dei diari e il Gruppo L’Espresso (quotidiani Finegil 
e L’Espresso) che in occasione del Centenario dallo scoppio della Prima guerra 
mondiale hanno unito le forze per offrire al pubblico un’opportunità unica. Da casa, 
semplicemente accendendo il computer, chiunque potrà immergersi nell’esperienza 
di vita, e bellica, che centinaia tra uomini e donne hanno affrontato nel 1914-1918. 
Alcune tra le più belle testimonianze autobiografiche che l’Archivio dei diari ha 
raccolto in 30 anni sono state scelte e selezionate per questo progetto: al momento 
della pubblicazione online avvenuta il 12 giugno, erano presenti circa 150 autori per 
un totale di oltre 1.000 brani selezionati (cifre che cresceranno di giorno in giorno, il 
progetto è aperto e sarà implementato). Un campione emblematico dell’intero Paese 
entrato in guerra: i diari, le memorie e gli epistolari appartengono infatti a italiani e 
italiane provenienti da tutte le regioni della Penisola, sono rappresentativi di tutti i 
ceti sociali e dei gradi gerarchici presenti nell’esercito. Inoltre i soldati-scrittori hanno 
combattuto su tutti i fronti nei quali è stata impegnata l’Italia: dal Carso all’Isonzo e 
al fronte alpino, fino alla Macedonia e all’Albania, senza contare i cittadini nati nei 
territori irredenti schierati sotto la bandiera asburgica sul fronte Orientale, e quelli 
che hanno riempito i ranghi della Legione Redenta schierata in Siberia.
“La Grande Guerra, i diari raccontano” si profila come un nuovo punto di incontro 
fra archivistica e giornalismo, un prodotto editoriale e culturale estremamente 
divulgativo che, per come è stato concepito, può avvicinare un pubblico nuovo alla 
fruizione di contenuti inediti, proponendo un apprendimento degli avvenimenti 
storici alla portata di chiunque e ovunque.

espressonline.it/grandeguerra/ 





speciale grande guerra

sabato 20 settembre  
ore 16.00
Logge del Grano

Avanti sempre 
Emozioni e ricordi 
della guerra di trincea 1915-1918
di Nicola Maranesi, prefazione di Antonio Gibelli
Storie italiane, Il Mulino, 2014 
 

con Giovanni De Luna, Emilio Gentile, Antonio Gibelli, 
Nicola Maranesi e Gian Bruno Ravenni
coordina Camillo Brezzi 
letture di Andrea Biagiotti

Gli stivali di un soldato proteso in un salto si staccano dal 
ciglio di un treno militare, giunto all’ultima fermata vicino alla 
linea del fronte, in direzione del Carso, in una notte di fine 
maggio del 1915. La Prima guerra mondiale è appena iniziata 
anche per l’Italia. L’istante che accompagna lo slancio di 
quell’uomo e ne precede l’arrivo a terra è uno spartiacque 
di vita. Dal momento in cui i piedi affondano nel fango rosso 
tutto cambia. Gli occhi che si staccano dal suolo e scrutano 
nel buio, hanno di fronte scenari mai visti. Le orecchie 
che si sforzano di intercettare i suoni circostanti, non ne 
riconoscono la natura. Il naso slanciato in aria è investito da 
odori sconosciuti. Il cibo e le bevande sono irriconoscibili, le 

mani costrette a toccare ciò che non avrebbero mai neppure sfiorato.
Comincia così la Grande Guerra per oltre quattro milioni di soldati italiani: è l’inizio 
di un cammino particolare, che non sarà scandito da spostamenti fisici - ridotti al 
minimo nella guerra di trincea - ma dall’evoluzione degli stati d’animo dei combattenti 
all’interno dell’esperienza bellica.  Al fronte regole indecifrabili impongono un percorso 
emotivo a tappe forzate, che conduce dalla presa di coscienza all’inquietudine, dallo 
smarrimento alla frustrazione, dallo sconforto all’agitazione, dall’apprensione alla 
paura, dalla rassegnazione al terrore, dall’annichilimento all’affermazione della 
volontà di sopravvivere e ricominciare a vivere, nonostante tutto, già all’interno del 
labirinto delle trincee. Impossibile fermarsi, tornare indietro o uscire: bisogna andare 
sempre “Avanti!”, proprio come gridano i fanti prima di slanciarsi fuori dai cunicoli 
fangosi alla conquista delle trincee, e delle pallottole, nemiche. 
“Avanti!”. Sempre. 
Alla ricerca degli stati d’animo vissuti dai combattenti, Nicola Maranesi ha setacciato 
i diari, le memorie e gli epistolari conservati presso il fondo inedito “Guerra Mondiale 
1914-18” dell’Archivio Pieve Santo Stefano. 

con la collaborazione di 
Istituto storico aretino della Resistenza e dell’età contemporanea



diari che diventano libri

sabato 20 settembre  
ore 18.00
Logge del Grano

Cuba vista da Saverio  
presentazione del volume “Diario ’64-’68”
di Saverio Tutino

con Enzo Brogi, Duccio Demetrio, Gabriella D’Ina, 
Roberta Marchetti, Antonio Melis e Gianni Minà
coordina Camillo Brezzi
letture di Andrea Biagiotti

Era impossibile non chiedergli di Cuba. Chiunque fosse l’interlocutore di Saverio Tu-
tino, sapeva di avere di fronte il giornalista che aveva raccontato il mito della rivolu-
zione castrista agli italiani. Così andava, di solito: prima o dopo, la conversazione sci-
volava sull’epica dell’isola caraibica e dei personaggi che ne hanno scritto la storia, 
da Fidel Castro a Che Guevara, dai capi di Stato e di governo che l’inviato de “l’Unità” 
incontrava ogni giorno fino ai letterati e scrittori che transitavano sull’isola. Ma era un 
argomento sul quale Tutino si faceva portare, volentieri. Gli occhi scintillanti e scuri 
diventavano ancora più profondi e lasciavano intravedere un vissuto che le parole pur 
generose del fondatore dell’Archivio dei diari, che non risparmiava aneddoti e spiega-
zioni, non raccontavano mai del tutto. Oggi nonostante la scomparsa di Saverio avve-
nuta nel 2011, gli studiosi e gli appassionati hanno una nuova opportunità di indaga-
re e riflettere sull’esperienza soggettiva di quel testimone straordinario di una delle 
più importanti pagine della storia del Novecento: la casa editrice ExCogita ha infatti 
pubblicato “Diario ’64-’68: Cuba vista da Saverio Tutino” che, come dice il titolo, con-
tiene la versione integrale del diario scritto dal fondatore dell’Archivio in quegli anni. 
La cura del testo è stata affidata agli studenti del Master nei mestieri dell’editoria 
MasterBook, promosso dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm di Mi-
lano, che hanno restituito quattro anni di cronache intime, personali, nelle quali Sa-
verio riflette sulle dinamiche politiche e sociali alle quali assiste ma anche sull’anima 
del popolo che si ritrova di fronte, su un modello che gli sembra alternativo rispet-
to al mondo bipolare della Guerra Fredda e dal quale si lascia affascinare. Ma non 
sedurre: Tutino non smetterà mai di esercitare un incontenibile spirito critico sulla 
storia che fluisce di fronte ai suoi occhi, e che scorre sui suoi taccuini. Lasciata Cuba, 
coltiverà per tutta la vita una dialettica interiore che lo condurrà a lunghe riflessioni 
sui pregi più evidenti, e sui difetti più profondi, dell’esperienza politica di Fidel Castro.



speciale grande guerra

Milite Ignoto
quindicidiciotto
uno spettacolo di Mario Perrotta

collaborazione alla regia Paola Roscioli
luci e suoni Eva Bruno  
organizzazione Silvia Ferrari

tratto da Avanti sempre di Nicola Maranesi
e dal progetto La Grande Guerra, i diari raccontano 
a cura di Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranesi
espressonline.it/grandeguerra/

E chi scende da qui? Ci misi giorni di fatica e bestemmie a salire, tra cadaveri 
maleodoranti e rocce e grida di morte, ci misi l’orrore stampato negli occhi e il coraggio, 
tutto questo ci misi, tanto che adesso non scendo! Resto quassù. 
Che poi, se anche scendo, nessuno mi può riconoscere, che la faccia me la fece saltare 
un mortaio e la voce fu graffiata da schegge. E il mio nome sparì dalla testa quando fu il 
grande scoppio. Lo scoppio che tutti ammazzò qui all’intorno. Tranne me che, però, non 
so più chi sono.  A volte mi paio uno, a volte un altro... Io sono uno, nessuno e tutti quelli 
saltati per aria, morti sparati, alla baionetta, asfissiati di gas e ghiacciati di freddo. Che 
tutti me li sento addosso e mi credo nei loro pensieri. Certo, alle volte, penserò di sicuro 
coi miei veri sentimenti, ma non so quando. Perché io mi ignoro. Sono ignoto persino a 
me stesso, figurati al mondo! 
Ma lo aspetto qui sopra il mondo, in trincea - tutto lo aspetto - che il mondo tutto è 
coinvolto. E questa è l’unica cosa che ricordo: che sono in guerra, una guerra enorme, 
mondiale addirittura e io - io che non so più chi sono, da dove vengo e chi mi ha messo 
al mondo; io sconosciuto anche alla sola madre che mi resta, la Madre Patria - io per 
essa, la patria, giurai di morirmene, proprio come le altre 90.000 tonnellate di muscoli 
e ossa, morte prima di me. Io non scendo!

Ho scelto questo titolo, Milite Ignoto, perché la Prima guerra mondiale fu l’ultimo evento 
bellico dove il milite ebbe ancora un qualche valore anche nel suo agire solitario, mentre 
da quel conflitto in poi, anzi, già negli ultimi sviluppi dello stesso, il milite divenne, 
appunto, ignoto. E per ignoto ho voluto intendere “dimenticato”: dimenticato in quanto 
essere umano che ha, appunto, un nome e un cognome. E una faccia, e una voce.
E proprio per questo - come sempre accade nel mio lavoro - andrò controcorrente 
e la mia attenzione sarà diretta alle piccole storie, agli sguardi e le parole di singoli 
uomini che hanno vissuto e descritto quegli eventi dal loro particolarissimo punto 
d’osservazione, perché questo è il compito del teatro, o almeno del mio teatro: 
esaltare le piccole storie per gettare altra luce sulla grande storia.

Mario Perrotta
prenotazione obbligatoria    

sabato 20 settembre  
ore 21.30
Teatro Comunale



leggere e scrivere i diari 

La commissione di lettura 
incontra i diaristi della lista d’onore

coordina Natalia Cangi
interventi musicali Pieve Jazz Big Band
letture di Donatella Allegro, Andrea Biagiotti e Grazia Cappelletti

Luisa Chelotti scelta da Irene Napoli e Carlo Zanelli
Lilì Chessa scelta da Luisalba Brizzi
Carla Cenacchi scelta da Ivana Del Siena
Elsa Crevatin scelta da Rosalba Brizzi e Gabriella Giannini
Davide Fogato scelto da Patrizia Dindelli e Riccardo Pieracci 
Paola Maccioni scelta da Natalia Cangi 
Vittorio Mazzucconi scelto da Valeria Landucci
Santi Zuccaro scelto da Laura Casucci

Se potessi scriverti ogni giorno 
di Emma e Giulio Turchi

incontro con Gioia Turchi che depositerà in Archivio il carteggio autografo tra i suoi genitori.

Dopo dieci anni di carcere il comunista Giulio Turchi, perseguitato dal fascismo, viene 
mandato al confino tra le isole Tremiti e Ponza. È il 1939 e la segregazione è ancor 
più dura perché implica la lontananza da Emma, la compagna che Giulio ha sposato 
poco prima di subire la condanna per cospirazione politica inflitta dal Tribunale spe-
ciale. Gli stati d’animo che precedono e accompagnano le visite di Emma al confino 
trovano sfogo in un diario, che l’autore cura fin quando la polizia non lo priva anche di 
quello strumento di intimità, e libertà. 

Consegna dei Premi speciali ai diaristi
Premio speciale “Giuseppe Bartolomei”

Giancarlo Iliprandi 
 “Il giornale di tutti”   
diario 1942-1945

Premio per il miglior 
manoscritto originale

Linda Baldin
“Per favore non guardare”  
diari 1983-2009

segue pranzo folcloristico a inviti a cura dell’Agriturismo “Le Ceregne Bio”

domenica 21 settembre  
ore 9.30
Piazzetta delle Oche



eventi

Piccolo museo del diario
inaugurazione della “Stanza di Rabito” 
percorso multimediale a cura di dotdotdot 

intervengono  Marco Donati, Anna Rosa Galassi, 
Sara Nocentini e Rossana Rummo

Le porte del Piccolo museo del diario si sono aperte per la prima volta domenica 12 
settembre 2013 nel giorno solenne della premiazione numero 29. Da allora questo 
luogo con i suoi racconti e le sue magie è diventato una realtà, una tappa obbligata 
per gli appassionati di storie autobiografiche, un percorso inaspettato per chi è di 
passaggio, il cuore del progetto di turismo esperienziale Memory Route. 
Per il nostro compleanno numero 30, dentro lo spazio del Piccolo museo, sotto lo 
sguardo vigile del fondatore Saverio Tutino, apriremo una stanza dedicata a uno 
dei simboli della nostra storia. Un monumento di memoria che abbiamo tentato di 
chiudere in un cassetto, costringendolo a raccontarsi per un unico episodio, ormai 
noto ai più, la sintesi perfetta del senso della Grande Guerra narrata in rabitese con 
la cattura del prigioniero austriaco. 
Vincenzo Rabito non si può chiudere in un cassetto. Troppo ampio e sorprendente 
il suo racconto del secolo Novecento, troppo esilarante e avvincente il suo stile 
narrativo. Ci vuole una stanza, tutta per lui, originale e interattiva, accanto a quella 
del Lenzuolo. 
Siete tutti invitati a visitarla per ascoltare alcune delle sue storie, scelte a fatica nel 
mare di 1027 pacene prodotte, alle quali Mario Perrotta dà voce e intenzione. Siamo 
certi che non vorrete più uscire da lì. 

domenica 21 settembre  
ore 16.00
Palazzo Pretorio



domenica 21 settembre  
ore 16.30
Piazza Plinio Pellegrini

memorie in piazza

Otto racconti autobiografici
manifestazione conclusiva
del 30° Premio Pieve Saverio Tutino

Guido Barbieri incontra i finalisti 2014 

Andrea e Lorenza 
Riccardo Pozzo per Giuseppe Anice
Valentino Valentini per Ruffino Barfucci 
Gabriele Camelo
Maria Cristina Fedrigotti per Giancarlo Chailly 
Guido Chigi Saracini
Carmela Cosentino - Carmelo Guidotto 
Gaddo Flego

letture di 
Mario Perrotta e Paola Roscioli

con le musiche dal vivo di
Marco Paganucci e Maurizio Pellizzari

regia di 
Guido Barbieri

la manifestazione sarà trasmessa da Radio 3
live twitting #premiopieve 

 
 



Andrea e Lorenza
Andrea: nato a Esanatoglia 
(Macerata) nel 1954
Lorenza: nata a Laterina 
(Arezzo) nel 1949

diari

Groviglio di anime
epistolario 1977-2004 

Andrea e Lorenza si amano. Andrea e Lorenza si attraggono. 
Andrea e Lorenza si respingono. Andrea e Lorenza si temono. Lui, 
Andrea, è uno studente marchigiano di medicina. Lei, Lorenza, 
una toscana laureata in Economia. Si incontrano nel 1977 a 
Firenze e provano subito un’attrazione impetuosa. Cominciano 
una lunga e difficile relazione che arriva a noi attraverso un 
intenso scambio epistolare. Scrive Andrea in una lettera: Per 
me il tuo amore è stato sconvolgente e ha segnato la fine di vari 
dominii: della razionalità sugli istinti, della madre sulla donna, 
della psicologia sulla vita, della nevrosi sul sorriso e ora che non 

riesco a “inquadrare” il nostro rapporto dentro uno dei miei soliti schemi psicopatologici, 
mi sento smarrito e solo con te e col nostro amore e con me stesso. Risponde Lorenza: 
Caro amore, la tua lettera mi ha provocato un grosso conflitto interiore […]. Il desiderio e 
il bisogno di stare con te, di accarezzarti, di baciarti, ciò che provo facendo all’amore, sono 
sensazioni e sentimenti più vivi, più mossi, più tinti di passionalità, di irrazionale e forse 
per questo più soggetti a passare. Importante è che tu comprenda questo e non tenti di 
soffocarmi col tuo amore, perché io non posso stare rinchiusa in un rapporto a due, ho 
bisogno di altre persone, perché in una sola non posso spaziare. E Andrea di rimando: 
Sono un uomo e come tale ho bisogno di essere o accettato o rifiutato, o amato o non 
amato […]. L’Amore si dichiara sempre, senza paura e con disinteresse. Se comunque 
speri di avermi fatto regredire a come ero prima, stavolta ti sbagli, stavolta esisto anche 
senza di te e ce la farò. 
Il rapporto tra Andrea e Lorenza vivrà fasi alterne: prima appassionato e intenso, poi 
debole come se riflettesse le fragilità e le insicurezze di ciascuno. Superando intimi 
conflitti e accantonando problemi irrisolti, si uniscono in matrimonio nel 1984, ma la 
vita coniugale non regala la stabilità emotiva sperata. Segue la separazione, le difficoltà 
e le distanze. Il loro legame però non si recide mai del tutto e continua a manifestarsi 
attraverso lo scambio epistolare, determinando una centralità della scrittura pari solo 
alla profondità dei sentimenti. Mio tenero amore scrive Lorenza in una lettera datata 
gennaio 2004 ti ricordi quante lettere ci siamo inviati pur abitando nella stessa città? 
Durante la tua assenza, ne ho riletta qualcuna provando acuta nostalgia per una forma 
di comunicazione che ad entrambi è appartenuta e da tempo abbiamo esiliato. Per 
riallacciare un antico legame, invece di parlartene, preferisco scrivere, dare consistenza 
durevole alla folata d’emozione che mi ha avvolta.
Risponde Andrea il 23 gennaio: mio dolcissimo amore riprendo in mano solo stamattina 
la tua lettera, tanto forte è stato l’impatto emotivo che ha avuto su di me quel giorno 
in cui l’ho letta. […] Non c’è via che quando torno a casa il mio cuore non si riempia di 
gioia e non si riscaldi al pensiero di trovare te che mi aspetti, la fioca luce delle candele, 
l’atmosfera avvolgente e rassicurante che pregusto non appena entro nel giardino e vedo 
quella luce filtrare dal vetro (mi domando con sgomento: cosa farei se non ci fosse più 
quella luce?).



diari

Giuseppe Anice 
nato a Biella nel 1894, 
morto nel 1978

Il vaccaretto
autobiografia 1894-1972

Quella di Giuseppe Anice è una storia di inizio 
Novecento, una storia di abbandono, ruralità, 
povertà e sofferenze. Tutto avviene nell’area più 
ricca ed evoluta dell’Italia, quella che ha guidato 
il processo di unificazione del Paese. Giuseppe 
nasce infatti in Piemonte a Biella nel 1894 e 
scrive in vecchiaia, per far piacere a i miei figli 
quando avranno il tempo di leggere le memorie del 

loro Papa (Il trovatello). Nasce da una donna nubile che non desidera essere nominata 
e che lo abbandona all’Ospizio degli Esposti dove dopo pochi giorni viene preso in 
affidamento da Margherita Saudino, una bàlia che lo accudisce con affetto ma che 
dopo appena tre mesi è costretta a riportarlo in istituto perché malata. Per Giuseppe 
inizia una breve infanzia di maltrattamenti subiti dalle assistenti dell’Ospizio, fin 
quando ad appena sei anni comincia ad essere sfruttato dalle famiglie alle quali 
viene affidato. Gli orfanotrofi sono delle riserve dalle quali prelevare manodopera 
a basso costo: Conobbi a che degradazione era tenuta la categoria dei vaccaretti 
incominciando dal primo giorno dopo un duro lavoro nei Campi alla sera mi diedero 
una scodella di minestra e un sacco per dormire nel fienile l’indomani sveglia alle 5 fare 
le pulizie nella stalla portare fuori il letame e poi per colazione pezzo di pane di meliga 
e una fetta di lardo rancido e via pascolare le mucche a mezzogiorno i padroni e i loro 
figli mangiavano a tavola in cucina, il vaccaretto aspettava fuori e prendevo quel che mi 
davano e lo mangiavo seduto fuori dalla porta. Era un disonore farmi entrare in cucina. 
Questi mi tennero sei mesi poi mi cedettero a un’altra famiglia ancor piu disumana e 
più esigente a farmi fare pesanti lavori.
A quindici anni Giuseppe decide di dare una svolta alla sua vita e inizia a lavorare come 
panettiere tra Biella e la provincia, riuscendo non senza difficoltà a intraprendere 
una strada di emancipazione che raggiunge l’apice quando compie i vent’anni 
e il suo solitario destino cambia in meglio e spunta per lui una stella più benigna e 
luminosa. Dopo tanti cambi di città e padroni, si ritrova a lavorare nel paese dove 
vive Margherita, la sua ex balìa, la sola persona che gli abbia voluto bene. Conosce 
le due figlie della donna dalle quali inaspettatamente riceve affetto e premure. Per 
la prima volta nella vita sente di non essere più di nessuno. Si innamora di Mariolina, 
la figlia maggiore: Subito mi sentii attratto verso di lei […] seguiva il racconto che 
gli facevo delle mie avventure sempre da solo e essa si vedeva che mi ascoltava con 
interesse e che veramente tanto gli facevo pena della mia situazione solitaria. E cosi 
reciprocamente ci confidammo un po di tutto con spontanea volonta, e della nostra 
reciproca simpatia che già era nata tra noi spontanea e subito da quei primi momenti. 
Sentimmo di amarci fraternamente. Nonostante Mariolina sia già sposata e abbia un 
figlio, è con lei che Giuseppe trova la felicità e riuscirà a costruire la propria famiglia. 
 



Ruffino Barfucci 
nato a Caprese Michelangelo 
(Arezzo)  nel 1912

Dalla Verna a Chayenkow
memoria 1933-1953

Nel 1933 appena ventunenne e prima ancora di essere ordinato 
sacerdote, il novizio francescano Ruffino Barfucci parte come 
missionario per la Cina, terra sconvolta dalla guerra civile tra 
le truppe comuniste di Mao Tse-tung e quelle nazionaliste 
di Chiang Kai-shek, dove le missioni cristiane sono spesso 
vittime di violenze. Assieme ad altri confratelli è destinato al 
convento di Chayenkow, chiamato per la sua ubicazione tra le 
montagne la “Verna cinese”. La quiete del luogo non è però pari 
di quella del santuario francescano che sorge in provincia di 
Arezzo: a Chayenkow, infatti, appena due anni prima le truppe 
comuniste hanno ucciso sette frati. L’arrivo dei religiosi è 
salutato con gioia dalla comunità cristiana locale. I battimani 
in Cina, almeno a quel tempo, non erano in uso. Esce dunque 
dalle file un giovane e con voce tonante grida: Attenti! Al nuovo 
Superiore ed ai novelli Missionari: un inchino! Un altro inchino! 

Un terzo inchino!... tutti abbassano profondamente il capo, tenendo le mani stese lungo 
i fianchi. Dopo di che esplodono migliaia di mortaretti, con un fracasso ed un fumo 
infernali, mentre rullano i tamburi e squillano le trombe.
Ruffino è ordinato sacerdote e dirige per vent’anni varie missioni, sempre benvoluto 
dalla popolazione locale ma la situazione per i cristiani in Cina diventa critica con la 
vittoria di Mao. I comunisti instaurano un regime di terrore: distruzione e confisca dei 
beni dei conventi, delazioni, processi sommari, torture e uccisioni dei cristiani. Non 
resta che la fuga: Una notte, al lume di  luna, silenziosamente, per paura delle spie 
rosse travestite da contadini, fui condotto con la poca mia roba ad una piccola caverna, 
tra macchie di spini quasi in cima al monte. II luogo era noto soltanto ad una buona  
famiglia pagana vicina che tante volte vi aveva salvato le sue masserizie e i suoi pochi 
tesori durante le razie dei briganti. Il capo di questa famiglia la sera, al buio, mi portava 
un po’ di polenta di granturco, naturalmente senza sale e senza condimento, come 
usava in quei luoghi, la quale mi doveva servire per la colazione e per il pranzo anche del 
giorno dopo. La latitanza dura poco, padre Ruffino viene scoperto e catturato e solo 
grazie al suo status non subisce il destino che si abbatte su altri prigionieri: Ad uno ad 
uno gli imputati venivano chiamati fuori dal capo del Soviet, un ex-brigante locale senza 
cuore e senza coscienza. Spogliati a metà, erano legati con le mani dietro la schiena e 
poi sospesi per aria ad un sostegno, mentre due giovani robusti della “Associazione dei 
Contadini” con nodose pertiche li percuotevano orrendamente […]. Gli urli dei disgraziati 
salivano cupi al cielo nella notte fredda e silente ed il sangue, che colava copioso dalle 
spalle a brandelli, arrossava per terra la neve che cadeva a larghe falde. I più tornavano 
portati a braccia, svenuti, con le ossa spezzate o ammaccate e venivano gettati lì, ai 
nostri piedi.
Dopo aver ottenuto fortunosamente la liberazione, padre Ruffino riprende la sua 
opera di sostegno e di conforto verso la popolazione fino a quando sarà costretto, non 
senza rimpianti, a tornare in Italia.

diari
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Gabriele Camelo 
nato a Roma nel 1981

Boliviario
memoria 2008-2009

Nel 2008 Gabriele Camelo si reca in Bolivia con un progetto 
del V.I.S. (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo). Mette a 
disposizione le proprie competenze pedagogiche e le proprie 
attitudini di artista per aiutare il reinserimento dei ragazzi 
di strada. L’impatto con le giovani generazioni del Paese 
neolatino è sconvolgente: ragazzi abbandonati dalle famiglie, 
emarginati, cresciuti in un clima di violenza, spesso dediti 
all’uso della droga dei poveri, la colla. Gabriele si getta con 
entusiasmo nel lavoro ma incontra enormi difficoltà: i ragazzi 
vedono nella violenza l’unico mezzo per sopravvivere, sono 

difficili da motivare e non rispondono agli stimoli educativi. Gabriele piomba nello 
sconforto, ma non molla. Guardo la pioggia cadere. Mi fa schifo essere trattato da schifo. 
Però percepisco un trucco, un rimedio: se io ho ben presente da dove vengono questi 
ragazzi, il dolore che hanno alle spalle, lo schifo che loro stessi hanno vissuto e vivono, 
posso allora ben sopportare i loro rifiuti.
Alle difficoltà si sommano le incomprensioni con gli altri operatori dei quali spesso non 
condivide comportamenti e metodi. Ma arrivano anche le soddisfazioni. 
Provo insofferenza. Insofferenza per il sistema educativo applicato che, a mio parere, 
è profondamente sbagliato: castighi e lavoro e poca dolcezza; addirittura ho visto un 
educatore tenere per le braccia un bambino nel tentativo di farlo lavorare con la forza, il 
bambino, divincolandosi, è corso via […]. 
Provo rabbia. Rabbia per le difficoltà relazionali […].
Ma provo anche affezione, splendida affezione. L’affezione che giorno dopo giorno cresce 
verso questi ragazzi […]. E provo gioia. La gioia di lanciarmi ad essere bambino/ragazzo 
con loro, cercando sempre di parlare il “loro” linguaggio. E da lì, da lì dentro il loro mondo, 
provo a guidarli per farli crescere. Così un pomeriggio li trovo che sguazzano dentro 
un’aula con il pavimento bagnato, appena bagnato per le pulizie di turno. Si lanciano 
scivolando da una parete all’altra. “Facciamo un patto ragazzi!”. “Che patto?”. “Ora noi 
giochiamo qua, io porto anche il sapone, ci tuffiamo sul pavimento, a patto che dopo 
puliamo ben bene tutto, non solo quest’aula, ma anche il pavimento di fuori”. I ragazzi 
sono contentissimi, accettano il patto, porto il sapone, mi tuffo con loro schizzando da 
una parete all’altra e scontrandomi coi corpi scivolosi e bagnati degli altri, che prendo e 
lancio come palle da biliardo e loro ridono e si fiondano su di me e per qualche momento 
io sono come loro e con loro.
Da soli, dopo, prendono gli stracci, lavano, e asciugano tutto. 
Felici.
Felice.
Tornato a casa Gabriele fa un bilancio della sua esperienza. Arrivando in Italia, dopo i 
primi tre giorni di spaesamento e depressione, mi sono accorto di essere incredibilmente 
cresciuto, cresciuto dentro. […] Ringrazierò il dolore che ho passato, lo stringere i denti 
che ho dovuto, il cristianesimo che mi ha aiutato ed i ragazzi di strada che - non so come 
e non so perché - mi hanno educato. Io, che ero partito per educare.



Giancarlo Chailly 
nato a Ferrara nel 1921, 
morto nel 2002

Non ho alzato le mani
diario 1941-1947

Giancarlo Chailly nasce a Ferrara nel 1921 da una 
famiglia benestante e fascista. Studia ingegneria 
a Bologna e nonostante sia stato giudicato non 
idoneo al servizio militare per problemi cardiaci, 
nel maggio 1941 riesce a partire volontario 
con l’Artiglieria Contraerea e a partecipare alla 
Seconda guerra mondiale. Svolge alcuni mesi di 
addestramento nel Nord Italia ma deve aspettare 
il dicembre 1942, quando viene mandato in 

Sicilia, per esaudire il desiderio di cimentarsi in operazioni belliche. È arrivato l’ordine 
di tenersi pronti per partire dalle ore 0 del giorno 23. Destinazione: Castelvetrano, 
Sicilia. C’è laggiù uno degli aereoporti più importanti per le nostre azioni in Africa 
Settentrionale. Vedrò i miei prima di partire? Perché laggiù c’è la guerra. L’isola è sotto 
la minaccia delle truppe Alleate e la tensione cresce di giorno in giorno: Mi piacerebbe 
poter riabbracciare i miei prima di cominciare la lotta vera che sembra qui incominci 
adesso perché la Libia è oramai perduta. Ed eccola, la guerra: gli Inglesi hanno 
picchiato forte. Io ho sempre sfiorato le offese nemiche senza esserci preso. Iddio mi 
protegge. Ieri sera giunto a Palermo, suona l’allarme, panico della folla; infatti poche ore 
prima un bombardamento molto forte con bombe ad aria liquida aveva provocato un 
centinaio di morti e quasi trecento feriti e molti danni. Sempre più vicina: Uno sbarco 
qui è quello che a tutti sembra più facile. Per la mia Batteria. vorrebbe dire sacrificarsi 
perché siamo troppo vicini alla costa; e 80 uomini con 4 cannoni, due mitragliatrici e 
25 fucili, non potrebbero mai competere con un eventuale corpo di spedizione nemico. 
Nel luglio 1943 Giancarlo viene fatto prigioniero dagli americani. Non abbiamo alzato 
le mani. Abbiamo consegnate le rivoltelle. Siamo riusciti a tenere gli orologi. Prima 
notte vicino a Selinunte, a terra all’aria aperta. Il 22 ci portano a Sciacca, in un cortile 
aperto, ove dormiamo. I viaggi si fanno ammucchiati in camions. Lo stomaco non ne 
può più di scatolame […]. Si dorme nel cortile ed il 23 ci portano vicino ad Agrigento 
in un campo infame ove abbiamo patite le più grandi sofferenze, sete, fame e disagi 
massimi. Il diario si interrompe tra il giugno e il luglio 1943, perché gli viene sottratto 
dagli Americani, ma Giancarlo colma questa lacuna con informazioni retrospettive 
e riprende a scrivere con regolarità i fatti. A partire dall’armistizio, di cui lascia nota 
il 2 settembre: ore 9,30. Ci annunziano ufficialmente che è stato firmato l’armistizio. 
Abbiamo perso la guerra. Ci hanno sbarcati dal transatlantico diretto in America. 
L’Italia è caduta senza condizioni. Badoglio ha fatto un proclama ove dice di opporsi 
a tutti quelli che possono opporsi agli Anglo-Americani. E la guerra può svilupparsi 
in tutte le nostre regioni. Ho voglia di piangere. Cosa ne è dei miei? Ho il desiderio di 
tornare e ne ho paura. Prigioniero in Africa Settentrionale, rimpatriato e ricoverato in 
un ospedale di Napoli, Giancarlo rivedrà la famiglia, a Milano, nel maggio 1945.

diari
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Guido Chigi Saracini 
nato a Siena nel 1880, 
morto nel 1965 

Alla Grande Guerra in automobile
diario e lettere 1915-1916

Guido Chigi Saracini nasce a Siena nel 1880 da una 
famiglia nobile. Quando scoppia la Prima guerra mondiale, 
nonostante non sia tra i richiamati, decide comunque di 
offrire il proprio contributo alla patria, arruolandosi come 
volontario automobilista per la Croce Rossa e mettendo a 
disposizione dell’esercito italiano se stesso, l’automobile 
che possiede e Gigi, l’autista che la guida. Non ci sono 
trincee e notti all’addiaccio nella Grande Guerra di Guido, 
che racconta invece in maniera dettagliata tutto quel che 
accade nelle retrovie, a partire da quelle intorno a Belluno 
e Treviso che attraversa in lungo e in largo dal maggio al 

dicembre del 1915, accompagnando gli ufficiali nei trasferimenti da e per il fronte. 
Ogni tanto cascate d’acqua che scendono da altezze inverosimili. La Campagna, o 
meglio il paesaggio è magnifico e orrido. Ci voleva proprio la Guerra per farmi conoscere 
il Cadore e le sue meraviglie! 
Ma non è solo sulle bellezze del paesaggio che Guido appunta la propria attenzione: 
frequenti e acute sono le osservazioni sul contesto sociale e bellico che denotano 
uno spirito critico libero, scevro dai condizionamenti della propaganda dell’epoca. 
È un fatto che le popolazioni al di là dei confini, italiane ma soggette all’imperatore 
Francesco Giuseppe, nonostante decimate dalla guerra in cui si trova l’Austria da dieci 
mesi, non solo non simpatizzano con noi, ma vedono a malincuore il loro cambiamento 
di sudditanza. Per me questo non è sorpresa: non ho mai creduto a certe poesie e 
l’irredentismo l’ho sempre ritenuto una fantasia o un pretesto di vigliacchi che per essa 
si vittimizzavano e sfruttavano la incosciente bontà, pietà o minchioneria di quelli tra 
noi che ci credevano! 
L’andamento tranquillo della guerra di Guido subisce uno scossone dopo lo 
scioglimento del corpo dei volontari della Croce Rossa, che comporta anche un 
trasferimento nella zona di Udine e che coincide con un cambio di mansioni: guiderà 
un’ambulanza per il trasporto dei feriti appositamente montata sulla sua auto. 
Anche la moglie Bianca Kaschmann presta servizio come infermiera volontaria nella 
stessa zona di guerra e negli incontri che riescono a organizzare non mancano le 
contraddizioni tra un certo contegno dovuto al ceto di appartenenza e l’orrore della 
guerra. Vado all’ospedale 218 a trovare Bianca che trovo a fare la siesta con i suoi 
Superiori; sotto una fresca abetina, nel giardino attiguo all’ospedale, già villa privata. 
La solita amabile accoglienza, fin troppa accoglienza anzi perché confonde. […] 
Scendiamo quindi al riparto chirurgia: la palestra pietosa di mia moglie. Vedo il piccolo 
operaio mutilato del braccio sinistro cui Bianca dona l’orologio che le ho portato. In 
altra stanza visitiamo un altro operaio: è un uomo cui una scheggia di granata ha 
gravemente offesa la spina dorsale. Soffre atrocemente, il poverino, che Bianca e 
la sua compagna, più tardi, mi dicono essere ormai condannato! Dio mio, che pena! 
Il diario di Guido si interrompe nel giugno del 1916 e qualche mese più tardi finirà 
anche la sua esperienza al fronte: sopravvissuto a un attacco di polmonite, tornerà a 
vivere a Siena.



Carmela Cosentino e Carmelo Guidotto
Carmela: nata ad Aci Sant’Antonio
(Catania) nel 1936
Carmelo: nato a Catania nel 1957

Dentro e fuori  
epistolario 2007-2013

Il rapporto epistolare con te è, per me, come un 
ponte col fuori. Un ponte invisibile, ma sempre 
animato e foriero di novità. Novità che attendo 
con impazienza e che, anche se in parte, riescono 
a colmare la fame atavica che mi porto dietro di 
notizie di qualsiasi natura purché vengano dal di 
fuori. Mi piace sentirmi “coinvolto” in un discorso 
che, anche se epistolare, è foriero di aperture 
a nuove tematiche. Tematiche che mi hanno 
aperto nuovi orizzonti.

Quel “fuori” al quale fa riferimento Carmelo Guidotto è il mondo, è tutto quello che 
sta oltre le sbarre della prigione della quale è recluso, dove sconta una condanna 
all’ergastolo. Da “dentro” intrattiene un fitto rapporto epistolare con Carmela Cosentino, 
docente universitaria e volontaria nel carcere di Catania. Carmelo ama scrivere e ama 
leggere, è il modo in cui riesce ad allenare la mente e la fantasia, a sentirsi vivo. Carmela 
si rivela un’ottima interlocutrice, è affascinata dalle parole dell’amico e condivide con 
lui il racconto dei suoi umori, della quotidianità e dei libri che fa recapitare in carcere: ho 
Saturno contro, oggi mi hanno rubato il portafoglio con i documenti… sono malumorata. 
Mia nonna diceva “lassamula curriri”. Per fortuna i miei malumori sono come acquazzoni 
d’estate... Accludo alla lettera un libro che amo molto… mi piacerà sentire se ti è piaciuto… 
E a Carmelo, di solito, i libri che riceve piacciono molto: Ciao zà Carmela (notare il tu). 
Ho fatto passare tre giorni prima di risponderti. Primo per avere il tempo di leggere “Il 
Profeta”di Gibran […]. Certo è il colmo leggere che ti hanno ripulita del portafoglio. Ma 
una come te, frequentatrice delle patrie galere, gabbata e ripulita mi viene da sorridere a 
pensarti a scarpinare nei vari uffici per denunciarne il contenuto.
I toni formali dei primi scambi lasciano spazio alla confidenza, le lettere si riempiono di 
parole che raccontano i sogni e i sentimenti di entrambi. Di Carmelo e Carmela. 
Di chi sta “dentro”. Oggi ho tante passioni, milioni di speranze, per le vittorie ho tanto 
tempo. La sola certezza che ho adesso, e spero per sempre, è che vedo il bicchiere sempre 
mezzo pieno. Ho l’animo sempre pieno di speranza, speranza nel prossimo, speranza in 
un futuro e questa speranza è la benzina che alimenta la mia voglia di vivere e di dare agli 
altri almeno un po’ di questa speranza. Molti qui si sono istituzionalizzati, sono amebe, 
inermi, zombi, provo sempre a scuoterli dal torpore in cui si son chiusi, ci riesco, a volte, 
ma poi ricadono. 
E di chi sta “fuori”. Leggerti, a volte, mi emoziona, ritengo di sentire, empaticamente, il 
tuo sentire e, presuntuosamente, sono certa che tu lo percepisci. Santa palabra! Santa 
parola che ci consente di “pittari” i nostri più intimi pensieri, sentimenti, riflessioni, paure. 
Non credo che la capacità di estraniarsi (un po’ buddista) sia patologia. Comunque quello 
che mi sembra essenziale è la possibilità di esprimersi liberamente, certi che chi ti legge 
è in sintonia…

diari
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Gaddo Flego
nato a Firenze 
nel 1963

Tra i sopravvissuti, Rwanda 1994
memoria 1994

Nel maggio del 1994 Gaddo Flego è un giovane medico appena 
tornato in Italia dal Ciad, dove ha prestato servizio per Medici 
Senza Frontiere. A settembre deve iniziare a frequentare 
un master a Londra ma si rende disponibile per una nuova 
missione, breve, che l’organizzazione umanitaria per cui lavora 
non esita a offrirgli: accetta così un intervento di urgenza in 
Rwanda, paese africano in cui è in corso un genocidio. La sua 
équipe, formata dalla moglie Elena, infermiera, e da Claus, 
un belga che si occupa di logistica, è inviata a Nyamata, 
città nella quale a maggio avevano perso la vita circa 10.000 

persone. È un attraversamento cupo, le strade sono pessime, i villaggi sono rovine di 
case incendiate e distrutte, ci si chiede come solo la forza umana riesca a fare tanti 
danni... Contrariamente a quanto ci è stato detto, non si vedono cadaveri, ma cumuli 
di terra (sono le fosse comuni) e mucchi di vestiti... L’inquietudine del viaggio è legata 
al costante avvertire la presenza di una violenza che non si manifesta, attraverso un 
paesaggio desolato, che i nostri occhi scrutano alla ricerca di qualche traccia o memoria 
più leggibile.
La città che li accoglie è abitata, domina una calma irreale. In un ospedale improvvisato 
Gaddo entra in contatto con il motivo che lo ha spinto fino al cuore dell’Africa: I pazienti 
sono su delle stuoie (alcuni non hanno neanche quelle) lungo le pareti. Ognuno di essi 
ha un pezzo di carta che tiene piegato e che mi mostra quando glielo chiedo: è la cartella 
clinica. La maggior parte ha delle ferite in via di cicatrizzazione […]. Sono tutte ferite 
inferte col machete, tagli netti alle caviglie, ai polsi, spesso anche sul cranio, dove non 
sono poche le fratture che non riescono a guarire per perdita di sostanza. Vedo ragazzi 
a cui sono stati amputati entrambi i piedi, altri senza una mano e con una profonda 
ferita sul cranio, che mi mimano il gesto di proteggersi la testa dal colpo di machete, 
rallentato dall’ostacolo frapposto del braccio e quindi alla fine non fatale. Una donna è 
stata colpita sul collo e riesce a tenere la testa solo in una strana posizione reclinata. 
[…] Sono i sopravvissuti alla caccia all’uomo, gli sprinteur, che si sono salvati perché 
ogni giorno hanno corso più forte dei loro aggressori, perché questi ultimi, quando sono 
riusciti a prenderli, erano esausti e non sono riusciti a finirli.
Gaddo e la sua équipe organizzano un piano per coprire le emergenze mediche 
e sanitarie, affrontano difficoltà enormi per eseguire gli interventi e gestiscono il 
rapporto con i sopravvissuti, i militari, i rwandesi della diaspora che rientrano in paese. 
Fino all’agosto, quando troppo presto o troppo tardi, arriva il momento di tornare in 
Europa. Claus curiosamente mi chiede “ma tu ci hai fatto l’abitudine a queste partenze 
e questi addii? Io no…” ed io dico stupidamente “mah, non è che mi capiti molto spesso”, 
e già sento tutta la nostalgia del mondo spaccarmi in due e l’innocenza perduta per 
sempre e la certezza che la morte d’ora in avanti mi abiterà senza scampo.



diari

Premio Speciale “Giuseppe Bartolomei”
attribuito dalla Commissione di lettura

Giancarlo Iliprandi
nato a Milano nel 1925
“Il giornale di tutti” 
diario 1942-1945

Dalle riflessioni sull’amicizia e sull’amore al dramma dell’8 settembre 1943 e della 
scelta più difficile da prendere. È l’evoluzione che caratterizza il diario di Giancarlo 
Iliprandi, liceale milanese che nel 1942 comincia a riempire di considerazioni perso-
nali un album da disegno scolastico, arricchendolo di vignette e di disegni che con-
tribuiscono a rendere unica la testimonianza nella forma come nei contenuti. Quelle 
pagine diventano il luogo dove trasferire le suggestioni sulla vita scolastica, dove 
“scarabocchiare” i sentimenti che fioriscono per le ragazze. Un documento figurativo 
che racchiude il significato di un romanzo di formazione. Il contesto storico, pur rile-
vante negli anni in cui l’Italia partecipa alla Seconda guerra mondiale, è totalmente 
assente da queste riflessioni fin quando l’armistizio non irrompe tragicamente anche 
nella vita di Giancarlo. Appena maggiorenne, è posto di fronte al bivio tra l’arruola-
mento nell’esercito della Repubblica di Salò e la diserzione. Giancarlo vive un periodo 
di grandi paure e di molta incoscienza. Poi i primi contatti con altri clandestini, in 
seguito con quelli della Resistenza, quella vera. 

Premio per il miglior manoscritto originale
attribuito dall’Archivio diaristico

Linda Baldin
nata a Trento nel 1974
“Per favore non guardare”
diari 1983-2009
 
Ventisei anni di vita racchiusi in altrettante agende, scritte con inchiostri colorati, 
arricchite da disegni, fotografie, cartoline e ritagli di giornale: Linda inizia a scrive-
re da bambina, mentre frequenta la scuola elementare, e continua costantemente 
quasi come in un processo di formazione identitaria e di passaggio verso l’età adul-
ta. La sua pratica autobiografica rappresenta un tratto distintivo delle generazioni 
di adolescenti che si sono succedute tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento, 
che hanno cominciato a scrivere di sé sui diari di scuola, sulle agende che potevano 
servire anche per appuntare i compiti, ma non solo. Studentessa d’arte, appassio-
nata di viaggi, piccola imprenditrice: sullo sfondo di un contesto socio-economico in 
pieno cambiamento, Linda appunta riflessioni sull’amicizia, sulla vita affettiva, sulla 
realizzazione lavorativa e sulle aspettative che nutre verso il futuro, un futuro ancora 
tutto da scrivere.



tesseramento

Una questione di fiducia

La ragione che spinge tanti donatori ad accordare fiducia all’Archivio dei diari al pun-
to da decidere di sostenere questa istituzione con una donazione, è perché quello 
che l’Archivio conserva, la memoria, appartiene a tutti e parla di tutti. 
Ma non basta occuparsi di un bel contenuto per far breccia nel cuore di un donatore. 
Noi pensiamo che siete tanti perché il progetto che l’Archivio porta avanti da trent’an-
ni, sotto il nome del suo fondatore Saverio Tutino, non è solo un bel progetto e una 
bella idea. È anche un’iniziativa di successo, è anche un’impresa culturale che spe-
cializza chi ci lavora, è anche uno straordinario volontariato, è anche una struttura 
che ha la capacità di rinnovarsi e guardare avanti. 

Se tutto questo produce i risultati che sono sotto gli occhi di tutti è grazie a voi. 
Siamo strettamente legati. 
E il Premio Pieve con le sue giornate di festa e i sorrisi complici che ci scambiamo, lo 
dimostra anno dopo anno. 

Allora il nostro grazie passa anche da un piccolo premio per voi “amici dell’Archivio”. 
Un’estrazione riservata a chi è in regola con la tessera annuale. 

Se entro le ore 16.30 di domenica 21 settembre 2014 avrai sottoscritto o rinnovato la 
tessera degli amici dell’Archivio parteciperai all’estrazione di un iPad Air. 
L’estrazione avverrà prima dell’inizio della manifestazione conclusiva del premio, in 
piazza Pellegrini, domenica 21 settembre. 
Puoi sottoscrivere e rinnovare la tessera anche online con bonifico, paypal o carta di 
credito: 
http://archiviodiari.org/index.php/come-aiutare/292-tesseramento.html



sostenitori

Le attività dell’Archivio diaristico  
e del Premio Pieve Saverio Tutino
sono sostenute da

Comune di Pieve Santo Stefano
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo
Regione Toscana
Consiglio Regionale della Toscana
Fondazione Telecom Italia
Banca di Anghiari e Stia
Camera di Commercio di Arezzo
Fondazione Sistema Toscana 
Intoscana.it
Società Augustea
Tratos Cavi
Gruppo Editoriale L’Espresso
Liberetà e Spi
Coingas
Istituto storico aretino della Resistenza e 
dell’età contemporanea
Tiemme Toscana mobilità
Arezzo Fiere e Congressi
Boninsegni srl
Radio 3
Aboca
Proloco Pieve Santo Stefano
Istituto statale d’Istruzione 
superiore Alberto Maria Camaiti
Polisportiva Comunale Sansepolcro
Circolo Tennis Pieve Santo Stefano
Associazione Promemoria 
  
gli abbonamenti di Primapersona
il cinque per mille
le donazioni di diaristi e simpatizzanti
l’opera di tanti volontari

Sostieni l’Archivio

Puoi contribuire all’attività dell’Archivio  
dei diari con una donazione intestata a
Fondazione Archivio Diaristico  
Nazionale - onlus

tramite c.c.p. n. 11168523

tramite bonifico presso:
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo
IBAN IT82R0834571570000000000279

Bancoposta
IBAN IT38Y0760114100000011168523

online sul sito dell’Archivio con PayPal  
e carta di credito

con domiciliazione bancaria tramite RID

con bancomat e carta di credito
direttamente nelle giornate del Premio Pieve

con assegno non trasferibile

oppure puoi decidere di destinare il tuo
5 per mille nella prossima dichiarazione  
dei redditi indicando nella casella delle Onlus 
il nostro codice fiscale 01375620513.

Le donazioni fatte all’Archivio in modalità 
tracciata sono deducibili o detraibili 
fiscalmente.

Tra i vari modi per sostenere le nostre  
attività scegli quello che preferisci:  
la tessera degli “amici dell’Archivio”,  
il compleanno solidale,  regala o compra  
un libro, sottoscrivi l’abbonamento  
a Primapersona, diventa volontario.  
Consulta il sito alla sezione “come aiutare”.
 



crediti

crediti 

Fondazione Archivio  
Diaristico Nazionale

fondatore 
Saverio Tutino

presidente
Albano Bragagni

vice presidente
Grazia Cappelletti

direttore scientifico
Camillo Brezzi

direttrice organizzativa
Natalia Cangi

Premio Pieve Saverio Tutino
direzione artistica
Guido Barbieri, Camillo Brezzi, 
Natalia Cangi, Nicola Maranesi, 
Mario Perrotta

giuria nazionale
Guido Barbieri, Camillo Brezzi, 
Natalia Cangi, Pietro Clemente, 
Gabriella D’Ina, Beppe Del Colle, 
Vittorio Dini, Patrizia Gabrielli,
Paola Gallo, Antonio Gibelli,
Lisa Ginzburg, Roberta Marchetti,
Melania G. Mazzucco, 
Annalena Monetti,
Maria Rita Parsi, Sara Ragusa, 
Stefano Pivato, Nicola Tranfaglia

commissione di lettura
Luisalba Brizzi, Rosalba Brizzi, 
Natalia Cangi (presidente), 
Ivana Del Siena, Patrizia Dindelli, 
Laura Casucci, Gabriella Giannini, 
Adriana Gigli, Valeria Landucci, 
Irene Napoli, Riccardo Pieracci, 
Carlo Zanelli 

staff
Donatella Allegro, Agnese Andreini,
Patrizia Baldini, Stefano Balducci, 
Barbara Bisiach, Barbara Bonifacio, 
Marisa Bonetti, Silvia Bragagni, 
Antonella Brandizzi Daniela Brighigni,
Massimiliano Bruni, Marco Camaiti,
Jessica Carlini, Riccardo Cheli,
Angelina Chiarioni, Grazia Cappelletti, 
Romano Casini, Laura Caterbi, Elena Davigo,
Patrizia Di Luca, Patrizia Dindelli, 
Laura Ferro, Carlo Luigi Gencarelli, 
Gabriella Giannini, Fernando Guidi, 
Ilaria Laurenzi, Dina Lazzeroni,
Florinda Magliulo, Silvia Marchello, 
Lisa Marri, Filippo Massi, 
Silvio Mearini, Manuela Mengoli, 
Laura Mormii, Marco Pellegrini,
Riccardo Pieracci, Stefan Scheweitzer,
Nadia Stefanel,Patrizia Tossani, 
Samuel Webster, Alessandro Zanelli

coordinamento volontari e staff / allestimenti
Cristina Cangi, Luigi Burroni e Fabrizio Mugelli 
volontari@archiviodiari.it

comunicazione 
Nadia Frulli e Nicola Maranesi (ufficio stampa) 
Alessia Clusini (social media) 
ufficiostampa@archiviodiari.it

ospitalità
Elena Pavan/ Giada Poggini
prenotazioni@archiviodiari.it

fundraising
Loretta Veri
donazioni@archiviodiari.it

fotografie
le foto del programma sono di 
Giovanna Borgese, Luigi Burroni, Luigi Coeta, 
Angelo Maggio, Renzo Re, Giovanni Santi.
La foto in copertina è di Luigi Burroni.

grafica 
cdm associati
gli aggiornamenti  
del programma sono  
disponibili sul sito  
www.premiopieve.it



calendario

giovedì 18 settembre

16.00 Palazzo Pretorio 
16.30 Teatro Comunale 
18.30 Teatro Comunale 
21.00 Teatro Comunale  
21.30 Teatro Comunale

venerdì 19 settembre

11.00 Teatro Comunale 
15.00 Logge del Grano 
16.30 Logge del Grano 
18.00 Logge del Grano 
20.00 Chiostro Asilo  
21.30 Teatro Comunale

sabato 20 settembre

  9.30 Teatro Comunale  
11.30 Teatro Comunale 
16.00 Logge del Grano 
18.00 Logge del Grano 
21.30 Teatro Comunale 

domenica 21 settembre

  9.30 Piazzetta delle Oche
13.00 Asilo Umberto I 
16.00 Palazzo Pretorio 
16.30 Piazza P. Pellegrini 

*eventi con prenotazione obbligatoria

in caso di pioggia gli eventi previsti all’aperto si svolgeranno 

al Campo alla Fiera nella tendostruttura 

Apertura  Il tesoro dell’Archivio / Trenta volte

Quando c’era Berlinguer

Berlinguer mio padre

Storia di Opo

Dove almeno troverò un po’ di pace

Diari multimediali migranti

Scrivimi molto e a lungo

I dimenticati di guerra

Premio Tutino Giornalista

Il buffet del Memory Route*
Italianesi*

Comunicare la Grande Guerra

La Grande Guerra, i diari raccontano

Avanti sempre

Cuba vista da Saverio

Milite ignoto*

Diari della lista d’onore

Pranzo folcloristico a inviti*
Inaugurazione La stanza di Rabito

Memorie in piazza
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gli aggiornamenti del programma 
sono disponibili sul sito  
www.premiopieve.it

le pubblicazioni  
dell’Archivio possono essere  
acquistate nella libreria
del Premio Pieve Saverio Tutino 
e online sul sito dell’Archivio

Fondazione Archivio  
Diaristico Nazionale - onlus
Piazza Amintore Fanfani, 14 
52036 Pieve Santo Stefano (AR) 
t. 0575797730.1 f. 0575799810 
www.premiopieve.it
www.archiviodiari.org
adn@archiviodiari.it

hashtag ufficiale #premiopieve 

+


