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Appena mi è stato consegnato, durante il workshop di Lettera 27, ho pensato subito di ricavarne un regalo e di spedirne 
le pagine in giro per il mondo: non aveva senso tenere solo per me tutto quello spazio bianco, più di un metro quadrato 
di superficie utile, suddivisa in quaranta pagine dagli angoli arrotondati. Lungo il margine interno, dove a intervalli 
regolari esce allo scoperto il filo della cucitura, su ciascuna delle ottanta facciate avrei disegnato volentieri un tratteggio 
marcato terminante in un paio di forbici affondate per metà nella carta – perché già intente a tagliare – mentre nella 
parte alta di ciascun foglio, perpendicolari al tratteggio, avrei messo i nomi di mittente e destinatario, e un francobollo 
per le spedizioni internazionali.  
 

Un taccuino evoca entusiasmo per la vita – azione, passione, sentimenti, ricordi longevi. E di fronte alla sua copertina 
rigida resistente a urti e intemperie non si può non pensare al suo più importante “consacratore”, Bruce Chatwin, con 
cui la mia generazione condivide l’amore per il viaggio e le culture lontane, e io anche la mania di camminare e quella 
per l’archeologia: grandi, sia la sorpresa che l’orgoglio, nel leggere (nella bellissima biografia scritta da Nicholas 
Shakespeare e uscita per Baldini & Castoldi nel 1999) che Chatwin era “passato” anche dal Dipartimento di Archeo-
logia Orientale dell’Università di Bologna, dove nel 1996 mi sarei poi laureata. Ma un taccuino è un oggetto prezioso 
per ogni artista: tutti i grandi pittori ne hanno fatto uso e talvolta i loro schizzi hanno avuto la stessa fortuna delle tele, e 
lo stesso vale per gli scrittori, le cui parole sparse e le frasi ancora libere dalle griglie delle storie, quanto a capacità di 
emozionare, non sono state da meno di racconti e romanzi (ricordo con affetto e riconoscenza la lettura dei taccuini di 
Francis Scott Fitzgerald pubblicati da Einaudi nel 1997). 
 
Non c’è dubbio che tanti capolavori abbiano mosso i primi passi attraverso ‘l’esercizio svolto’ e ‘l’appunto preso’ sulle 
pagine di un taccuino, che tanta arte abbia fatto esperimenti e prove (prime prove e prove generali) sulla sua carta più o 
meno liscia, più o meno porosa e docile a inchiostri, grafite e colori. Ma il legame stretto e avvincente con gli esiti 
dell’arte fa sì che il taccuino sia esso stesso un mezzo con cui esprimersi direttamente in modo artistico, e questo è ciò 
che è stato chiesto a me e ai miei colleghi del Master di Fondazione Fotografia Modena durante il workshop At Work di 
qualche settimana fa (primi di marzo 2016). Dato un tema più generale – l’eterocronia – scelto e introdotto con 
competenza e originalità da Simon Njami, e dato un tema più specifico – una giornata particolare della nostra vita – nel 
weekend trascorso in compagnia di Lettera 27 siamo stati invitati a produrre un taccuino d’artista. A provarci. 
 
Ci ho provato anch’io, anch’io ho riprodotto sul taccuino la mia giornata particolare, ma non senza un accenno di 
dispiacere, perché tutte quelle pagine bianche continuavo a vederle in viaggio per destinazioni lontane. Una pagina per 
Farisa, una per Levi, una per Gabi, un’altra per Jamaal. E altre pagine ancora per Maisha, Daren, Amir, Afrah, Zhen, 
Estela, Petro, Eliza, Gariné, Pablo, Lucian, Li, Sara. Non importa dove vivano esattamente questi uomini e donne senza 
età, perché purtroppo sono ancora tanti i Paesi del mondo in forte e costante emergenza. Laggiù non c’è la possibilità di 
andare a scuola né di studiare, da quella parte non c’è diritto di voto, qualche chilometro più in là non esiste una stampa 
libera, ancora più lontano non tutti possono vivere con serenità il loro amore. E laddove non ci siano dittature, guerre, 
perbenismo, sottocultura, possono intervenire altrettanto brutalmente la timidezza e le difficoltà relazionali innate in 
molti bambini: Jaime, Cyra e Hassan ci provano, ma proprio non ce la fanno a interagire con gli altri, a dire di sé con 
spensieratezza. Ero così anch’io. 
 
Provo una naturale attrazione per lo spazio bianco, e spesso lo ritraggo nelle mie fotografie. Sono fortemente attratta 
dalle “campiture” uniformi di colore chiaro, che sembrano fatte apposta per ospitare il tracciato di un progetto, le parole 
di un pensiero, un’idea, un episodio di genio o intuizione, una manifestazione dell’identità, liste per la memoria, calcoli 
per un’invenzione, ipotesi di vita e di futuro. Questo spazio potenziale lo noto dappertutto: un muro di un edificio, la 
parete libera di una stanza, il cotone di una maglietta disteso sulla schiena, un tovagliolo di carta, il ‘nuovo documento 
vuoto’ di Word, i caratteri a disposizione per scrivere un post, e naturalmente la pagina fisica, in cellulosa, di un quader-
no, di un diario, di un’agenda, di un taccuino. Tutte queste cose sono il simbolo, e soprattutto sono lo strumento – reale 
e funzionante –, di una possibilità. 
 
È questa la loro forza, questa la forza di un taccuino, quindi il suo significato più profondo. Perché la libertà di tutti si 
esprime in primis attraverso la possibilità di fare delle cose, spesso anche molto semplici e quotidiane, e non necessa-
riamente rivoluzionarie. In fondo all’elenco dei destinatari a cui vorrei inviare concretamente le pagine del taccuino c’è 
anche il mio nome: un po’ perché non ho ancora finito di presentarmi al mondo e un po’ perché anche nei Paesi dove 
tutto sembra permesso ci sono traguardi di civiltà ancora da raggiungere. 
 
Una giornata per me straordinaria – e infatti è finita nel taccuino in oggetto – è quella che la Terra impiega per girare 
completamente intorno al proprio asse. Semplificando, e chiedendo per questo scusa agli astronomi, questa rotazione fa 
sì che nelle varie zone del mondo gli orologi indichino un’ora differente (per convenzione i fusi orari sono ventiquattro, 
a cominciare da quello di Greenwich, il fuso orario 0), sebbene ognuno di noi, ogni giorno, abbia la possibilità di vedere 



e vivere sia l’alba che il tramonto, di fare tante cose sfruttando la luce solare e di riposarsi. Sulle pagine del mio 
taccuino sono finite dunque le sezioni – le strisce sottili – di planisfero terrestre che corrispondono ai fusi orari, ed esse 
permettono, pagina dopo pagina, di visitare idealmente tutte le città del mondo, suddivise in gruppi “orari” oggettivi e 
democratici che fanno ben sperare: quello del fuso orario 1 comprende ad esempio Algeri, Roma, Kinshasa, Oslo, 
Gibilterra e Luanda; il gruppo del fuso orario -6 San Salvador, Managua, Chicago, Acapulco, le Isole Galápagos e Città 
del Guatemala. Il messaggio è semplice: ogni giorno può essere una giornata particolare per tutti, in ogni parte “oraria” 
del mondo. Particolare (e speciale) è questa possibilità. 
 
Il mio taccuino minimale e spartano, sgualcito qua e là per le operazioni notturne di allestimento e ancora in gran parte 
occupato da spazio bianco, qualche rimbrotto se l’è preso, ma quando le critiche arrivano da una persona sensibile e 
profonda come Simon (Njami) fanno solo bene – aumentano le nostre possibilità di conoscerci e di autodeterminarci, di 
ricominciare e di non prenderci troppo sul serio. D’altra parte, durante il workshop, tutti noi studenti di fotografia e 
videoarte siamo stati messi costantemente con le spalle al muro, costretti a rimettere in discussione capisaldi e certezze, 
mete e grandi amori. Spronati a guardarci dentro e a fondo, con e senza fotocamere e videocamere, e a fare ciò che 
sempre più di rado si è disposti a fare: a considerare le cose da altri punti di vista. 
 
“È troppo poco intimo, vi avevo chiesto di scavare nella vostra vita”. “Solo in apparenza, prof, mi creda”.  
Accidenti: vai a spiegare a una persona appena conosciuta, in una lingua che non è la tua, che per vicende familiari sei 
cresciuta in parte come un’esule e in parte come un’apolide, che l’atlante è stato sul tuo comodino per tutti gli anni 
dell’infanzia e dell’adoloscenza, che questo passato ti fa sentire a casa in qualsiasi posto ti trovi e che la geografia, in 
tutte le sue forme e ricomposizioni, è la materia dei tuoi sogni e delle tue speranze (e della tua fotografia). Vai a 
spiegargli che per te non sarebbe poi così male tornare a vivere con le sembianze di un finestrino del treno, con quelle 
di un paesaggio o anche solo come linea d’orizzonte. 


