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Best known for her erotic literature, Anaïs Nin was also a dancer, poetess, model and 
psychoanalyst. Perhaps most importantly, she was also a great observer of the human 
soul, of the dynamics of sentiment and the relationship between the sexes. Her life 
spanned the 1900s and she lived between Paris and New York, spending time with 
Henry Miller and Otto Rank, to name just two of her famous lovers. And it is to this great 
woman who had the courage to challenge the conventions of her period that Luca 
Cedrola and Bruno Garofalo dedicate their performance Diario di sé: «For Anaïs Nin, her 
father’s abandonment of the family when she was just 11 years old was the start of a 
process of idealisation and identification. For her, having many lovers was a way to feel 
herself a conqueror, just like her father. But for Anaïs Nin sex was also self-analysis, 
experimentation and above all a source of artistic inspiration. It is difficult to distinguish 
between her own experiences and her creative works. A formidable example of the 
magical fusion between life and art with the backdrop of Paris of the 1930s». 

Nota soprattutto come scrittrice di letteratura erotica, Anaïs Nin è stata anche danzatrice, poe-
tessa, modella, psicanalista. Ma è stata, soprattutto, una grande osservatrice dell’animo uma-
no, delle dinamiche sentimentali, dei rapporti tra i sessi. 

«Diario di sé rende omaggio allo straordinario percorso umano e artistico di una donna che ha 
avuto il coraggio di guardarsi dentro fondendo ogni pagina con il suo stesso respiro. Una don-
na che ha sfidato le convenzioni ed i ruoli imposti perché non ha mai rinunciato a cercare di 
conoscersi davvero. Un formidabile esempio di magica confusione tra vita e Arte sullo sfondo 
della Parigi degli anni trenta; una città che era il mondo intero... un mondo che la seconda 
guerra mondiale avrebbe cambiato per sempre».

Luca Cedrola

Anaïs ha iniziato a tenere un diario fin dal 1914, quando aveva ancora undici anni di età, anno-
tando su grossi quaderni le sue impressioni e gli stati d’animo quotidiani, continuando a scrive-
re anche durante il viaggio che la portava, assieme alla madre e ai due fratelli, dall’Europa a New 
York. Tale memoria, continuò ininterrottamente, fino alla sua morte.

«Quanto si legge in ogni biografia di Anaïs Nin non 
può non suscitare la curiosità di chiunque. 
Entrare nella vita, nella mente di un altro essere uma-
no, esplorarne i segreti, specialmente se la curiosità 
e l’interesse sono quelli di una persona portatore/ 
trice di valori e qualità artistiche assolutamente spe-
ciali, ci porta a voler comprendere qualcosa di più; 
sia sul piano culturale, sia per soddisfare quell’im-
pulso voyeuristico che alberga più o meno in cia-
scuno di noi.

Quando poi, nell’addentrarsi di un’esplorazione ci si trova davanti ad un’anima assolutamente 
nuda, che si immola agli altri in maniera così innocente e sincera, se si abbandonano preven-
zioni e scientificità, ci si ritrova coinvolti, emotivamente e magicamente, nel dolore di un altro 
essere umano, che per viverlo quotidianamente, ha trovato nella condivisione il mezzo per 
sopportarlo ed esorcizzarlo. 
E così ci si perde dentro, ci si riconosce: in certe frasi, parole, avvenimenti; e approfondendo si 
ritrovano le parole esatte, quelle che spesso si cercano invano, quelle che avremmo voluto dire 
noi, e che ci vengono servite una dopo l’altra, per soddisfare il nostro non essere poeti, non 
essere scrittori, non essere in grado di raccontarci.
È questa, tra le tante, la sensazione che ho vissuto nell’addentrarmi nel mondo di Anaïs, cono-
sciuta, tanti anni fa, soltanto come una delle donne amate ed “usate” dal mio idolo di sempre: 
Henry Miller.
Una sorpresa, una coltellata, un graffio sull’anima, una scossa che ha smosso la pietas che 
alberga in ciascuno di noi, che “allegoricamente” senza più connotazioni anagrafiche, di sesso, 
di tempo, di ceto – allegoricamente, dico, come solo l’Arte sa evocare – ha liberato i diavoli che 
ciascuno nasconde, più o meno coscientemente, nel profondo del proprio io. 
Su questo esercizio doloroso di un’artista mi sono soffermato, e ho voluto aggiungere alla sua 
“condivisione” la mia: sostanzialmente per la necessità egoistica di trovare complici e complici-
tà, sostegni, compagni di strada. Primo fra tutti l’autore di questo frammento letterario tramu-
tato in copione, e poi i due meravigliosi e compresi interpreti, e i collaboratori tutti, così da 
guardare a certi momenti della vita considerati a volte marginali e ininfluenti, momenti da tenere 
lontani, pudicamente ed ipocritamente nascosti, e invece, parte consistente di una formazione 
caratteriale ed esistenziale che sovente è alla base di tante vite, complesse e sofferte in silenzio. 

Una donna che non 
ha mai rinunciato a 
cercare di conoscersi 
davvero

E per “condividere” – esercizio che ritengo essenziale – non ho saputo che affidarmi al mio 
mestiere, l’unico che conosco, e che in maniera privilegiata mi fa sentire vivo e – nonostante 
tutto – mi fa vivere tra gente viva.
Un modo per evocare un mito, per approfondirlo e penetrarlo sino a distruggerlo, per curare o 
per lenire, se non altro per qualche momento, inquietudini che appaiono e fanno male come 
ferite nell’anima.
Un gioco, anche disincantato, ma costruito con sincerità, dubbi, reticenze, innocenti passioni, 
balbettamenti, affermazioni che rasentano la presunzione di capire, un interessante “gioco” 
sulle tavole di un palcoscenico, che a volte, misticamente si tramuta in Ara sacrificale, dove si 
officia una Messa, ed alla quale i fedeli guardano per tentare di afferrare brandelli di pace. A 
volte, qualcuno, riuscendoci. 
Solo questo… un gioco, ma affascinante e coinvolgente: un gioco che l’abbandono alla fanta-
sia, a volte, riesce a rendere tangibile… emozione.

Bruno Garofalo


