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Una felice alleanza 

 

Il Progetto “Locanda della Memoria”, alla sua terza 
edizione, è cresciuto ed ha trovato nuove appartenenze, nuovi 
rilanci. 

La prima edizione 2008 aveva mosso i primi passi a partire 
da un’ipotesi molto semplice: i servizi tradizionali, ovviamente 
utili e necessari, non sono sufficienti a rispondere appieno a 
tutti i bisogni degli anziani che, sempre più spesso, esprimono 
fragilità invisibili che rischiano di rimanere non-colte, 
inascoltate. 

L’anziano “fragile” infatti non chiede; non cerca assistenza, 
è convinto di non aver bisogno di aiuto, cerca in tutti i modi, 
talvolta con grande fatica, di farcela da solo perché non si 
riconosce nella categoria dei “bisognosi di aiuto”.  

Questo anziano nei fatti abita una terra di confine tra 
“normalità” e “disagio”. Spesso arriva ai servizi sociali quando 
ormai il disagio è grave e conclamato e quando ormai è 
sopraggiunta la non autosufficienza. 

Intercettare precocemente queste situazioni significa offrire 
loro la possibilità di essere sostenuti in un percorso che ne 
consenta il più a lungo possibile il mantenimento al domicilio, 
di vivere sicuri nella propria abitazione, nel proprio quartiere. 
Significa restituire dignità ai bisogni di queste persone. 
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Da anni il decentramento dei servizi sociali evidenzia una 
precisa scelta che non è solo organizzativa: il territorio è visto 
come luogo delle relazioni in cui i cittadini non sono solo 
portatori di bisogni, ma anche di grandi competenze e risorse 
nel riconoscere e trattare i problemi. 

Di qui, la costruzione di un’alleanza generativa e produttiva 
tra operatori dei servizi e cittadini perché, com’è evidente, se il 
terreno nuovo in cui ci si muove è il terreno della “normalità” 
con le sue naturali fragilità (la perdita dell’autonomia, anche 
impercettibile, nella gestione di sé; l’assottigliarsi graduale 
delle relazioni…) i servizi da soli difficilmente hanno modo di 
“entrare”, di osservare per riconoscere. 

In questo territorio, infatti, con maggiore naturalezza, si 
muovono i vicini di casa, gli amici, i parenti degli anziani, i 
volontari, ovvero coloro che con questi anziani “fragili” 
condividono relazioni di prossimità, di quotidianità. 

Una felice alleanza dunque che vede insieme gli operatori 
dei servizi e i cittadini, i primi con la loro competenza di lettura 
del fenomeno, i secondi con la competenza e patrimonio di 
relazioni solidali. 

In questo quadro culturale, all’interno del lavoro dei Tavoli 
di Quartiere quali luoghi deputati alla progettazione 
partecipata, stanno le radici della prima edizione del progetto 
“Locanda della Memoria”, con l’utilizzo del ‘pretesto’ 
autobiografico quale gancio per intercettare anziani esposti al 
rischio del graduale, impercettibile scivolamento verso 
l’isolamento sociale. 
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Dopo il buon esito della prima e della seconda edizione 
della Locanda della Memoria (rispettivamente 22 e 25 
volontari-biografi per altrettanti anziani intercettati dal 
progetto) arriva la svolta dell’edizione 2011, con l’associazione 
di volontariato domiciliare EmmauS (che nelle due precedenti 
edizioni aveva messo a disposizione alcuni suoi volontari per il 
servizio di biografi) che assume il progetto sottoponendolo al 
Bando “I reggiani per esempio” in qualità di soggetto titolare e 
promotore, estendendolo a tutte le circoscrizioni cittadine. 

Per il Servizio Sociale, che fino a quel punto ha promosso e 
gestito direttamente il progetto – non senza fatica - la sua 
“consegna” all’Associazione EmmauS ha una valenza 
particolarmente significativa, andando a confermare l’esito di 
quella “felice alleanza” di cui dicevo sopra, e garantendo 
continuità e cura di quell’enorme capitale sociale che sono i 
biografi-volontari che in questi anni si sono messi al servizio 
della comunità, in particolare dei suoi soggetti più fragili. 

Mi piace pensarlo come un piccolo esempio di 
collaborazione riuscita tra servizi pubblici e responsabilità 
sociale dei cittadini capace di sviluppare sul territorio coesione 
sociale, inclusione, prevenzione del disagio e lavoro di rete, per 
una migliore qualità della vita. 

Un ringraziamento dunque all’associazione, che con gioia 
ha accolto l’“eredità” del Servizio, dandole nuovo slancio; 
grazie ai volontari-biografi, che con passione e gratuità totale si 
sono messi al servizio della comunità, condividendo la 
responsabilità di uno stare-bene da costruire assieme, ciascuno 
per la propria parte; grazie ai componenti dei Tavoli di 
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Quartiere, che da anni, con tenacia, si adoperano per “stanare” 
le fragilità invisibili, e naturalmente grazie agli operatori, che 
sanno riconoscere il valore aggiunto dell’integrazione di 
sguardi diversi, diverse competenze. 

 

Germana Corradini 

Dirigente dei Servizi Sociali 
Comune di Reggio Emilia 
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Continuità di servizio 

 

Mai il nome di un progetto poteva essere più azzeccato: 
Locanda della memoria. 

Il nome “locanda” evoca lo stare seduti a tavola insieme ad 
altri e la tavola, ben lo sappiamo, è per tutti ma, soprattutto per 
gli anziani, luogo di incontro, luogo nel quale spesso e 
volentieri ci si lascia andare a racconti, a ricordi, a narrazioni di 
un passato più o meno recente. 

Ecco allora la “Locanda della memoria”: ci sediamo 
insieme a raccontare la nostra vita o almeno quegli episodi o 
momenti che sono rimasti significativi nonostante il passare 
degli anni: non ci sono banalità, forse alcuni aneddoti che però 
servono a narrare, a volte con commozione o anche con ironia, 
sentimenti e vita vissuta. 

EmmauS, con la sua attività di volontariato domiciliare che 
svolge nel nostro territorio ormai da quasi venti anni, si è 
lasciata coinvolgere da questo progetto al quale ha partecipato 
con un ruolo marginale nelle prime due edizioni proponendo ai 
propri volontari l’esperienza come biografi. 

In questa terza edizione 2011 la nostra Associazione ha 
assunto la veste di ente proponente: la “Locanda della 
memoria” è entrata a pieno titolo tra i progetti che offriamo 
perché in questo percorso si è trovata una perfetta sintonia con 
le attività previste dallo statuto stesso di EmmauS. 
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Se scrivere un’autobiografia significa “aver cura di sé” 
(Duccio Demetrio - Raccontarsi) farlo a nome di un anziano 
fragile significa prendersi cura del suo bene-essere, del suo 
stare-bene. 

Questa è certamente una delle finalità del servizio che i 
volontari EmmauS svolgono presso le persone nel loro 
domicilio: ascoltare, dare spazio alle emozioni che trapelano 
dai racconti di vita, accogliere gli insegnamenti che 
scaturiscono da queste esperienze, dare vita ai racconti e corpo 
alle parole .  

Capita di sentirsi custodi di un patrimonio che non 
sappiamo a chi donare e neppure se possiamo farlo, ma che 
vorremmo offrire come tesoro prezioso. 

Capita anche di sentire l’urgenza di scrivere, come se il 
tempo fosse tiranno, prima che la vita sfugga e i ricordi si 
affievoliscano. 

Attraverso la “Locanda della memoria” viene data questa 
opportunità che, ancora una volta, come in qualsiasi relazione 
che si rispetti, realizza una reciprocità nel rapporto: l’anziano 
racconta; viene riconosciuto valore alla sua esperienza; il 
volontario riceve una eredità viva e preziosa. 

Insieme, le persone intervistate e i volontari-biografi, ci 
fanno dono di questa eredità: patrimonio che rimane perché 
scritto e che può essere trasmesso a figli, nipoti, alle giovani 
generazioni, alla città. 
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Grazie dunque a tutti coloro che con il loro impegno hanno 
consentito la realizzazione di questa edizione della “Locanda 
della memoria” con la speranza che l’intervista autobiografica 
diventi uno strumento di vicinanza e di ascolto delle persone 
che ci stanno accanto e delle quali spesso non conosciamo 
nulla. 

 

Elena Ghinolfi 
Presidente EmmauS 

Volontariato Domiciliare 
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“Perché la personalità di un uomo  
riveli qualità veramente eccezionali, 

 bisogna avere la fortuna di poter osservare  
la sua azione nel corso di lunghi anni.  
Se tale azione è priva di ogni egoismo,  

se l’idea che la dirige è di una generosità senza pari,  
se con assoluta certezza  

non ha mai ricercato alcuna ricompensa  
e per di più ha lasciato sul mondo tracce visibili,  

ci troviamo allora, senza rischio d’errore,  
di fronte a una personalità indimenticabile“1.  

 

                                                           

1 J. Giono ‐ T. Pericoli, L’uomo che piantava gli alberi, Salani Ed., Firenze 
1998 
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L’ eredità di un racconto 
 

La locanda della Memoria e la costruzione della comunità 
 

 
1. Al confine tra narrazione e relazione 

In una cultura fortemente segnata dalla complessità e dalla 
contingenza sono ampi gli spazi del disagio e della 
vulnerabilità che accentuano il senso della precarizzazione 
della vita e delle relazioni sociali. Nelle scienze sociali e 
psicologiche è considerata ormai un'evidenza la correlazione 
tra la sofferenza psichica individuale e le trasformazioni del 
legame sociale, in via di dissoluzione a causa della mutazione 
del capitalismo globalizzato, della fine dello stato sociale, del 
declino della coesione che questo assicurava2. 

A fronte di questa realtà, senza correre il rischio 
onnipotente di indicare soluzioni, è possibile cogliere interstizi 
nella vita quotidiana che consentano l’incontro, il dialogo, il 
racconto, lo scambio, in ultima analisi il dono reciproco di una 
storia quasi fosse un filo che ricompone e ricuce, tesse e 
disegna nuovi spazi relazionali e produce inediti e significativi 
legami tra le persone. 

Il racconto feriale e ordinario delle storie degli anziani aiuta 
a volgere lo sguardo alla quotidianità della persona, mai stata 
                                                           

2 A. Ehremberg, La società del disagio, Einaudi ed., Torino 2010 
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sotto i riflettori dei media, o della cronaca, o più in alto… della 
storia. Queste biografie sono frutto di incontri, di 
avvicinamenti graduali e concreti alla ricerca della giusta 
distanza/vicinanza utile a potersi narrare; sono azioni di vita 
quotidiana equiparabili a quegli interstizi che ‘fanno’ la 
comunità. Racconti piccoli, incontri brevi non perché 
trascurabili o banali o insignificanti, il senso del piccolo, del 
breve cui ci si riferisce rimanda piuttosto al minuscolo, umile, 
dimesso, ordinario, quotidiano, familiare, che perciò diventa 
domestico, addomesticabile e che ci parla allusivamente3. 

Le biografie perciò portano con sé un limite: non sono la 
totalità della vita, per altro non racchiudibile in una narrazione 
scritta. Il racconto è una sorta di ‘terra di mezzo’ – interstizio 
appunto – esso rappresenta un ‘limite’ (limes), non è la totalità 
della realtà, è un frammento, pur significativo, ma solo un 
frammento. Ma nella sua valenza evocativa quel ‘limite’ è 
anche ‘soglia’ (limen), presagio di una preziosità che chiede di 
essere ricevuta e tramandata. 

Ci soccorre qui Simone Weil, che in una delle mille note 
geniali e lapidarie dei suoi Cahiers indica così il valore delle 
piccole cose: “considerare sempre le piccole cose come una 
prefigurazione delle grandi”4. 

                                                           

3 G. Gasparini (a cura di), Interstizi e teoria della vita quotidiana, Guerini 
ed., Milano 2004 

4 S. Weil, Quaderni, Adelphi, Milano 1991, p. 183. 
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Al di là del pregio letterario dei racconti, per altro esigenza 
non preminente, ciò che costituisce il loro valore è la storia di 
sudore, di tormento a tratti e di gioia, di impegno civile e di 
relazioni di amore, di decisioni per la vita e di scelte spesso 
coraggiose che contengono. 

Sono racconti che aprono squarci sul senso della vita e 
narrano l’assunzione di responsabilità nel vivere. La 
descrizione di paesaggi, di ambienti, di relazioni, di sogni e 
desideri, lasciano trasparire lo spessore esistenziale, spirituale, 
sociale, civile delle vicende quotidiane; quelle storie rimandano 
ad altro, oltre. 

Tutti gli anziani intervistati all’inizio sono stati colti di 
sorpresa di fronte all’interesse gratuito per la loro vita. Persino 
recalcitranti. Ma poi il gusto e il piacere di raccontarsi ha 
prevalso ancora una volta ed ecco qui altre storie nella terza 
edizione della Locanda della Memoria. 

Se gli anziani che si sono raccontati trovano nella 
pubblicazione delle loro storie una possibilità di rivedersi, 
riconoscersi e, perché no, di sorridere un po’ di sé o di dire un 
grazie a qualcuno, i lettori di queste storie sono di certo 
sollecitati a ‘ricordare’. È questa la promessa della riconsegna 
delle biografie. 

Un passaggio di mano in mano avvolto da un silenzio 
attento, che di volta in volta, lascia tracce e si arricchisce di 
senso:  

• l’anziano si è raccontato al volontario;  
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• il volontario restituisce il racconto ascoltato-trascritto-
ricomposto all’anziano;  

• l’anziano dona la sua storia di vita ad una persona cara 
(figlio, nipote, amico…); 

• la comunità riceve quella storia per arricchire il suo 
patrimonio nello scaffale della Locanda della Memoria delle 
biblioteche della città; 

• una classe scolastica restituisce in forma di disegno o di 
componimento poetico la storia letta. 

Si profila una sorta di processo dell’affidarsi e dell’affidare. 
È quanto accade ogni volta che un genitore affida ai suoi figli i 
beni che hanno sostenuto la sua vita. Quei beni diventano 
simbolo e segno della vita stessa, alimento per i ricordi, tracce 
che segnano un passaggio di testimone perché la vita continui. 
E se ai beni si aggiunge una parola di senso, allora l’eredità è 
spirituale, una sorta di ‘seme della vita’ che viene consegnato 
perché si riproduca e alimenti la vita personale e comunitaria. 

 

2. Non si ricorda da soli 

L’esperienza del volontariato biografico richiama 
l’attenzione su una forma semplice ed efficace di costruzione di 
relazioni significative e di ‘trasmissione’ del patrimonio 
culturale, civile, sociale, spirituale: raccontare e raccontarsi. 

Il valore di tale scambio aumenta se si considera quanto 
evidenziano le analisi sociali sui temi della vulnerabilità. Si 
segnala infatti una caratteristica di coloro che si trovano al 
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limite del disagio: la paura di dirsi, la vergogna di mettere a 
nudo la propria condizione di fragilità. 

Ricostruire spazi del raccontarsi restituisce dignità 
all’interesse della persona non più ridotta al suo bisogno o alla 
sua fragilità, ritesse le maglie della fiducia nella comunità 
locale, rende visibile e prendibile ciò che accomuna e fa di un 
insieme di persone una comunità. 

In questa prospettiva riattivare i ricordi e raccontarli 
significa concorrere alla costruzione di una narrazione 
collettiva della vita, poiché chi si racconta tende a creare una 
coerenza tra la propria storia e la storia della comunità, con le 
sue tradizioni, usi, costumi, valori. 

La memoria individuale, infatti, non è alimentata soltanto 
dai ricordi personali, ma da ‘cornici sociali’ (linguaggio, eventi 
apicali, segnali, scrittura, monumenti, riti…) che la sorreggono 
rendendo così comunicabili le esperienze condivise5. 

È un legame inscindibile quello esistente tra la memoria 
individuale e la memoria collettiva, e dunque tra il racconto 
personale e il racconto collettivo. 

Ma, ricorda P. Ricoeur, all’interno della relazione memoria 
personale / memoria collettiva vi è una terza dimensione, 
quella definita dai legami affettivi significativi (genitori/figli, 
coniugalità, amicizia…): “Fra i due poli della memoria 
                                                           

5 M. Halbwachs, I quadri sociali della memoria, Ipermedium, Napoli‐Los 
Angeles 1994 
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individuale e della memoria collettiva, non esiste forse un 
piano intermedio di riferimento, in cui concretamente si 
operano gli scambi fra la memoria viva delle persone 
individuali e la memoria pubblica delle comunità alle quali 
apparteniamo?”6. 

È questo scambio intersoggettivo che rende possibile il 
dono, la consegna, l’eredità appunto. Una trasmissione non più 
unilaterale o discendente dal più grande al più piccolo, ma uno 
scambio, un intreccio di memorie personali e individuali che 
costituiscono il patrimonio esistenziale, morale, civile, 
spirituale delle persone, delle famiglie, delle comunità. 

 

3. Scrivere una biografia è darsi ospitalità reciproca  

La conversazione biografica se non è corale è un dialogare 
in un alternarsi di ricordi e di associazioni, di assonanze e di 
richiami. È uno spazio transizionale7 in cui le persone possono 
esprimere sentimenti e trasformarli, creando nuove 
consapevolezze, soprattutto quando le condizioni esistenziali 
sono fortemente connotate dalla perdita e dalla solitudine. 

Lo spazio transizionale del racconto/dono di una storia 
spinge tutti gli attori a mettersi in gioco in modo significativo e 
gratuito: anziano, volontario, familiari, vicini di casa, amici…. 

                                                           

6 P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, R: Cortina, Milano 2003, 185 

7 D.W. Winnicott, Gioco e realtà, Armando, Roma 1990 
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Raccontarsi è lasciarsi toccare dall’altro in un ‘gioco’ di 
reciprocità narrativa e di scambio riconoscente. 

Ancora di più, il raccontarsi è darsi reciproca ospitalità: è 
abitare la lingua, il vocabolario, le immagini, le emozioni e i 
sentimenti dell’altro e, ad un tempo, ospitare l’altro nella 
propria lingua, nel proprio vocabolario, nelle proprie 
immagini…  

La disponibilità all’ascolto genera apertura, dissolve 
l’isolamento, rende possibile l’ospitalità. La vulnerabilità 
sociale è spesso nutrita dalla logica del sospetto, della paura, 
della diffidenza. In ultima analisi la vulnerabilità ha il volto 
della solitudine, dell’isolamento e a tratti anche della ostilità. 

 
Ma appena il racconto comincia a fluire, e i volontari 

biografi ne hanno fatto esperienza, la simpatia, l’attesa, la 
vicinanza cominciano a tessere la relazione e lo scambio. 

Una testimonianza per tutte, dalla postfazione alla biografia 
di Liduina Munarini ‘Un’ora sola ti vorrei’: 

“Ho raccolto un materiale straordinariamente intimo e prezioso, 
che ho restituito a Liduina in queste pagine, mentre ci si rivolgeva 
l’una all’altra con quella forma di cortesia ormai desueta che è il 
“Lei”, e mi è sembrato bello. Ho pensato al Piccolo Principe ed alla 
sua volpe, al significato del termine “addomesticare”: “Tu, fino ad 
ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. 
E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono 
per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi 
addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me 
unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo”. Ecco perché, 
Liduina, il nostro incontro è appena all’inizio, perché l’ 
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“addomesticamento” ha i suoi tempi e suoi riti, e allora ci saranno 
ancora parole e tazzine di caffè, senza registratore ormai, tra una 
donna e un’altra che ha la metà dei Suoi anni, e che per tutto il 
tempo ha ascoltato il Suo racconto di vita pensando: ecco, questo è 
essere madre, essere moglie” (Alessandra Donelli). 

 

4. Il vino della memoria 

“Il passato che non è più reclama il dire del racconto dal 
fondo stesso della propria assenza” (P. Rocoeur). Gli uomini 
nel loro vivere hanno coltivato speranze, fatto progetti, 
realizzato imprese, sognato e desiderato. Qualcosa hanno 
realizzato, in qualcosa hanno fallito, altro hanno avviato, altro 
ancora è rimasto incompiuto.  

“Non è compito dello storico di professione, ma lo è di 
coloro che possiamo chiamare educatori pubblici – di cui 
dovrebbero far parte anche i politici – quello di risvegliare e 
rianimare queste promesse non mantenute”8. 

Nel passaggio di testimone non si tratta di fare le cose che 
altri hanno fatto. L’eredità, che si assume nella fedeltà 
all’umano e al proprio tempo, richiede di essere reinterpretata e 
fatta crescere. 

Questa consegna di storia e di storie alimenta la 
consapevolezza del tempo presente e fonda la possibilità del 
                                                           

8 P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, Il 
Mulino, Bologna 1998, 43 
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futuro; crea identità e appartenenza ad una comunità e alla sua 
storia; apre interrogativi e sollecita responsabilità rispetto al 
futuro desiderato. 

Vincendo l’inibizione di chiedere in prestito ai credenti 
narrazioni che appartengono loro, non possiamo non registrare 
come la nostra cultura sia fortemente radicata in gesti di 
trasmissione della memoria di fatti ed eventi. 

Nella tradizione ebraica non può celebrarsi la Pasqua se non 
dopo aver raccontato. Il testo dell’ Haggadah pasquale così 
riporta il cardine dell’identità del popolo ebraico nella semplice 
e pur forte domanda del più piccolo della famiglia che scatena 
il racconto di un ‘noi’ che dal passato si estende al presente e al 
futuro9. 

                                                           

9 “Si tolgono l'uovo e la zampa d'agnello dal vassoio, che viene sollevato 
mentre si recita:  

Ecco il pane della sofferenza, che i nostri padri mangiarono in terra 
d'Egitto; chiunque ha fame venga e mangi; chiunque ha bisogno venga e 
faccia la pasqua. Quest'anno, qui; l'anno prossimo in terra d'Israele. 
Questo anno qui come schiavi; l'anno prossimo in terra d'Israele come 
uomini liberi.  

Si rimette il tutto sul vassoio. Si riempie la seconda coppa e il più giovane 
dei partecipanti pone la seguente domanda:  

Perché mai è diversa questa sera da tutte le altre sere? Tutte le altre sere 
non intingiamo neppure una volta, mentre questa sera intingiamo due 
volte. Tutte le altre sere mangiamo pane lievitato o pane azzimo; questa 
sera solo pane azzimo. Tutte le altre sere mangiamo qualunque verdura; 
questa sera solo erbe amare. Tutte le altre sere mangiamo e beviamo o 
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Il racconto, infatti, è trasmissione di una storia che non è 
solo degli altri, ma vede coinvolta la comunità del futuro. Non 
si dice: ‘i nostri padri furono…’ bensì “schiavi fummo”. 

Ugualmente nella celebrazione eucaristica cristiana risuona 
di continuo il ‘fate questo in memoria di me’, dove la 
narrazione non è più soltanto un racconto dell’accaduto, ma è 
un ‘fare’. 

“Bisogna pensare alla memoria come a una forza attiva, o 
anche – se è lecito un paragone colloquiale – a qualcosa più 
simile al vino, cui gli enzimi conferiscono la proprietà di un 
organismo vivente, che non all’acqua, sostanza minerale 
inerte”10. 

Se raccontare è testimoniare, ascoltare racconti è, in ultima 
analisi, rendersi ‘testimoni’: “Tramite il racconto l’uditore, 
divenuto testimone al secondo grado, si trova a propria volta 
posto sotto l’effetto del fatto di cui la testimonianza trasmette 
l’energia oppure la violenza, a volte perfino l’esultanza”11. 

                                                                                                                           

stando seduti o appoggiati sul gomito; questa serra solo appoggiati sul 
gomito.  

Tutti i commensali rispondono:  

Schiavi fummo del Faraone in Egitto; ma di là ci fece uscire il Signore, 
nostro Dio, con mano forte e braccio disteso…”. 

10 R. Bodei, L’arcipelago degli abissi, introduzione a P. Ricoeur, Ricordare, 
dimenticare, perdonare…, o.c., IX 

11 P. Ricoeur, o.c. 18 
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5. Trascrivere un racconto, trasmettere storie 

I volontari biografi impegnati nella trascrizione di un 
racconto biografico si trasformano in traduttori, impegnati in 
un labirinto di vicende, emozioni, sentimenti che infine portano 
verso un approdo non previsto e non prevedibile. 

Essi si rapportano a storie, non a concetti. Racconti che 
rinviano all’enigma del vivere, che lasciano trasparire in 
lontananza un appello radicale all’amore per la vita. 

In quei racconti si avverte una presenza che si fa co-autore 
della scrittura. La biografia scritta, infatti, è l’esito 
dell’incontro. Non è, e non sarà mai, ‘la’ verità, ma è ‘la sua’ 
verità (dell’anziano), ‘la loro’ verità (del biografo e 
dell’anziano insieme).  

Quando il biografo (tra)scrive si fa lettore scrivente, uno 
che condivide l’esperienza che ha ascoltato e che ora narra 
scrivendo, creando sulla carta (metafora di spazi più interiori) 
un luogo di convivenza. Una convivenza più che reale, giacché 
le parole scritte sono la carne dello spirito. 

Chi scrive una biografia di un altro diventa perciò un 
traduttore, uno cui è richiesto di articolare il racconto orale in 
una scrittura che lasci emergere un senso, talvolta in modo 
esplicito, altre volte in modo allusivo. 

Chi scrive una biografia di un altro, genera una sorta di 
seconda profondità, poiché la scrittura ha aiutato il biografo a 
ricavare in sé uno spazio di risonanza per trovare parole. Si 
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scrive di un altro, ma tale scrittura è anche ricerca di sé 
attraverso un ascolto attento della parola di un altro. 

Ereditare una storia, leggerla e raccontarla attiva, perciò, 
una sorta di dialogo a distanza, un dialogo tra storie iniziate in 
tempi diversi, ma ancora capaci di generare legami e segnare 
sentieri. Si costruisce una comunità. Una comunità di 
traduttori.  

 
Savino Calabrese 

Formatore 
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Cronaca di un’esperienza 
 
Al momento di stendere queste note, la 3^ edizione del 

progetto “Locanda della memoria” non ha ancora concluso il 
suo percorso. Siamo infatti a fine estate 2011 e il corso di 
formazione per diventare volontari biografi è terminato a inizio 
giugno: si sono ormai concluse le interviste agli “anziani 
fragili/vulnerabili” 12 e la maggior parte delle biografie, 
superato lo scoglio della sbobinatura, sono in avanzata fase di 
editing. Revisione degli elaborati, stampa, presentazione e 
consegna nella cerimonia pubblica costituiscono la sequenza 
finale che sancirà anche la chiusura del progetto. 

Quello che mi è stato chiesto di scrivere non può tuttavia 
essere differito dovendo trovare spazio nel fascicolo di 
accompagnamento da inserire all’interno del cofanetto delle 
biografie. Più che considerazioni conclusive, queste righe 
vanno pertanto intese come note prese in itinere, riflessioni che 
potrebbero trovare conferme, così come venire modificate 
dall’evolversi del progetto. 

Aggiungo infine che esse nascono dalla mia esperienza 
personale e diretta, risultando quindi inevitabilmente 
influenzate dall’esserne parte in causa (volontario biografo e 
referente di EmmauS). 

                                                           

12 Con la definizione di “anziano fragile/vulnerabile” si sottointendono le 
tipologie di anziani che presentano una o più delle caratteristiche descritte 
nella tabella riportata in calce al fascicolo (fonte: S. Calabrese, System‐
azioni (im)pertinenti, dossier Seminario Tavoli di quartiere su anziani fragili 
e vulnerabili, Reggio Emilia 2011). 
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Quando mi sono accostato a questa esperienza nella 
precedente edizione (la 2^ del 2010), ne ho subito intuito le 
potenzialità, sia sul piano “terapeutico”, sia di crescita 
personale e ciò mi ha fatto accettare consapevolmente, anche se 
dopo qualche resistenza, le limitazioni richieste all’agire in 
veste di “volontario biografo”. 

A tale scopo, il corso tenuto da Savino Calabrese è stato di 
fondamentale importanza, nonostante l’onerosità di una 
frequenza prolungata nel tempo e impegnativa sui contenuti. 
Riequilibrare le aspettative e uniformare gli strumenti operativi 
sono state le componenti dell’insegnamento che più 
frequentemente si sono scontrate con i personalismi dovuti a 
differenti impostazioni culturali, visioni sociologiche e velleità 
letterarie di ciascun biografo. Il gruppo dei volontari si era 
infatti costituito come frutto di scelte individuali non collegate 
dall’appartenenza ad una specifica categoria socio culturale. 

Addestrare un gruppo di biografi che, partendo dalla stessa 
linea, si dotasse di una “cassetta degli attrezzi” dal contenuto 
standardizzato, per affrontare un percorso di relazione con 
personaggi in gran parte sconosciuti e diversamente motivati, 
per riconfluire in un prodotto finale quanto più possibile 
omogeneo, non solo nella veste grafica, è stata una scommessa 
il cui esito era, all’inizio, tutt’altro che scontato. 

Essere riusciti nell’intento, così almeno a me era parso, è 
stata la molla che mi ha indotto ad accettare di rappresentare 
EmmauS nella riproposizione del progetto per il 2011 
raccogliendo così l’eredità dei Poli di Servizio Sociale 
Territoriale. Ovviamente il solo entusiasmo non poteva bastare: 
occorreva che ogni altra componente si muovesse in sincronia 
di tempi e completezza/chiarezza dei contenuti. 
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Anche al fine di agevolare il compito di chi si assumerà 
l’incarico di portare avanti nei prossimi anni questa avventura, 
provo ad analizzarle nel dettaglio, riportando per ciascuna di 
esse il tipo di risposta (sin qui) conseguito: 

 
 definizione del progetto 

Aspetto sul quale non si è ritenuto necessario intervenire. 
L’analisi di base, già condotta a monte delle precedenti 
edizioni, è stata ritenuta adeguata e quindi integralmente 
accettata come punto di partenza anche per l’anno in corso. I 
presupposti e le finalità mantengono, ed anzi accrescono col 
passare del tempo, la loro valenza. La sola variazione di rilievo 
è rappresentata dall’ampliamento all’intero comune di Reggio 
Emilia dell’area di riferimento per l’individuazione degli 
anziani da intervistare (in precedenza circoscritta al territorio 
che fa riferimento al Polo di Servizio Territoriale Sud). Il solo 
suggerimento che mi sento di proporre è di subordinare, 
qualora configgano, il concetto di territorialità ai bisogni 
dell’individuo. 

 
 pianificazione economica 

Assunta l’assoluta gratuità della partecipazione al progetto, 
sia da parte dei volontari biografi, che degli anziani da 
intervistare, su questo tavolo si giocano quattro aspetti: 

1. il numero di ore di formazione dei volontari 
biografi ed il livello di approfondimento del 
relativo corso (ritengo possa rimanere concentrato 
in un’unica edizione se i partecipanti non superano 
le 30 unità), 
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2. il livello qualitativo dell’output finale (numero 
delle pagine di ciascuna biografia, scelta grafica, 
qualità della carta, tipo di rilegatura, utilizzo della 
quadricromia …), 

3. l’estensione della sua diffusione (numero di 
cofanetti prodotti), 

4. la modalità di presentazione alla cittadinanza dei 
risultati finali. 

Per la copertura economica di questa edizione abbiamo 
puntato, sul cosiddetto “bandone” 13 presentando un progetto 
che, pur essendo stato inserito tra i 175 (su 439) ritenuti 
meritori di essere finanziati dal bando “I Reggiani, per esempio 
2010” è stato sostenuto per un importo che non ha raggiunto il 
30% dell’ammontare inizialmente richiesto. 

L’abbattimento del finanziamento ha di fatto compromesso 
la fattibilità del progetto ed avrebbe potuto indurci a 
soprassedere nel proseguirne la pianificazione. È stata la 
tenacia e la creatività dei diversi attori (Polo Territoriale, 
EmmauS, formatore) a decidere di realizzarlo, nonostante tutto. 

                                                           

13  Nella primavera del 2010 il Comune ha promosso un bando pubblico per 
invitare gruppi di cittadini, associazioni, gruppi informali, cooperative 
sociali, istituti scolastici dell’obbligo e società sportive a presentare 
proposte al fine di promuovere il protagonismo della società civile e la 
cittadinanza attiva. L'amministrazione ha messo a disposizione 800.000 € 
di finanziamenti, di cui 300.000 (trecentomila) per l’anno 2010 e 500.000 
(cinquecentomila) per l’anno 2011, per sostenere e valorizzare idee, 
competenze e progetti per il bene comune e l’interesse generale della 
città. 



 
29

La scelta adottata non può tuttavia giustificare un 
abbattimento di costi di questa portata. Riteniamo che le 
condizioni di fattibilità alternative non possano essere date 
né per scontate, né come permanenti. I finanziamenti di 
altri soggetti, l’autoriduzione della tariffa oraria del 
formatore, la riduzione degli standard di qualità dei 
prodotti finali di pubblicazione, il minor numero di 
cofanetti realizzati etc. etc., sono infatti da considerarsi 
scelte imposte ed accettate solo nell’ottica di non voler 
lasciare decadere un’idea di intervento a favore del 
“benessere sociale” fortemente creduta e vissuta. 

L’impegno di EmmauS, coadiuvato dalla nutrita serie di 
partner dichiarati quali: i Poli territoriali dei Servizi Sociali 
Cittadini, le Circoscrizioni e le organizzazioni partecipanti al 
Tavolo di quartiere Sud (R.E.T.E., Auser, Croce Verde, 
Volontari spesa COOP, Volontari del Telefono Amico, Centro 
di ascolto Caritas, AIMA, familiari di anziani del centro diurno 
e Parrocchie) lasciavano inoltre sperare in forme di sostegno al 
progetto che compensassero le ristrettezze economiche iniziali. 

Restava per contro l’incognita legata all’impossibilità di un 
raffronto con i consuntivi delle precedenti edizioni, potendosi 
questi limitare al solo onorario del docente per il corso di 
formazione dei volontari biografi, dato che i costi di stampa 
erano stati interamente assorbiti dal Centro Stampa del 
Comune di Reggio Emilia. 

Dopo un primo, infruttuoso, tentativo di ottenere la 
sponsorizzazione da parte di privati, sono stati contattati in un 
apposito incontro tutti i responsabili dei Centri Sociali (aderenti 
ANCeSCAO) del comune di Reggio Emilia ai quali sono state 
illustrate le finalità sociali del progetto, accompagnate dalla 
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richiesta di un diretto coinvolgimento per la realizzazione di 
idonee iniziative di fund raising. 

Grazie, in particolare, alla disponibilità del Centro Sociale 
Rosta Nuova abbiamo potuto organizzare nella serata dell’11 
maggio un “Superpinnacolo” il cui incasso è stato interamente 
devoluto a sostegno del progetto. Il risultato, in termini di 
partecipazione, è andato oltre le più ottimistiche aspettative ed 
anche il reperimento del monte premi ha visto una pronta e 
generosa risposta degli enti e degli esercizi commerciali 
contattati. 

Altre ipotesi di sostegno, ricercate nella forma della 
sponsorizzazione con offerta di esposizione del logo dell’ente, 
si sono concretizzate solo con il CONAD di Reggio Sud. 

Anche se non è su tale aspetto che si giocano le finalità del 
progetto (allo scopo basterebbe infatti la sola restituzione della 
biografia all’anziano intervistato), poter contare, fin dall’inizio, 
in una base economica certa ed adeguata, riduce le incertezze e 
consente di concentrare gli sforzi sugli aspetti più qualificanti 
in vista della realizzazione del prodotto finale. 

 
 pianificazione temporale 

A differenza della precedente edizione, il progetto è stato 
diluito nel corso dell’intero 2011, anche se lo start-up è 
avvenuto ad inizio dicembre 2010, in concomitanza con 
l’uscita delle graduatorie del “bandone”. 

Si è ritenuto che poter contare su una arco di tempo quasi 
raddoppiato avrebbe consentito maggiore elasticità 
nell’affrontare e risolvere le problematiche già incontrate nelle 
precedenti edizioni (allungamento dei tempi di realizzazione 
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delle interviste, ritardi nella consegna degli elaborati, rispetto 
delle priorità del centro stampa …). 

La contropartita negativa è tuttavia rappresentata dalla 
difficoltà a mantenere vivo l’entusiasmo iniziale per un periodo 
così lungo, considerando che a fronte di una sola biografia 
veniva richiesto al volontario un rilevante impegno sia 
intellettuale che temporale. 

Tenuto conto che la fase centrale del progetto (realizzazione 
delle interviste) ha coinciso con il periodo estivo, erano da 
mettere in conto sia aspetti positivi (pianificare incontri durante 
l’estate è anche un modo per far sentire l’anziano meno solo in 
una stagione per lui molto critica e che spesso lo vede separato 
dal resto della famiglia), sia negativi (possibili allontanamenti 
dalla propria residenza, sia degli anziani, che dei volontari 
biografi). 

 
 reclutamento volontari biografi 

L’appeal del progetto costituisce sicuramente un efficace 
richiamo per il reclutamento dei volontari biografi, ma 
necessita di una pubblicizzazione su ampia scala e protratta su 
di un arco temporale adeguato. Una buona base di reclutamento 
è rappresentata dai volontari biografi che hanno già partecipato 
alle precedenti edizioni. Per questi non si rende inoltre 
necessaria la partecipazione al corso di formazione (se non 
limitatamente ad una o due sessioni di richiamo ed illustrazione 
dei nuovi concetti). 

La disponibilità a proseguire nell’avventura si è 
concretizzata nell’adesione di una percentuale pari al 25% dei 
volontari biografi già formati. Nell’edizione 2010 (la seconda) 
si sono riproposti 8 volontari dei 23 che avevano partecipato 
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all’edizione 2009 (la prima). Di questi 8, sono stati 6 quelli che 
hanno riconfermato la disponibilità anche per il 2011 (terza 
edizione). Relativamente ai 17 volontari che avevano fatto il 
corso nel 2010 (seconda edizione) solo 3 invece si sono 
riproposti per il 2011 (terza edizione). 

Al corso di formazione del 2011 si sono iscritti 15 nuovi 
volontari, 13 dei quali l’hanno portato a termine (i due 
abbandoni sono stati motivati con la eccessiva onerosità 
dell’impegno – 42 ore di formazione d’aula – in relazione 
all’obiettivo perseguito) e di questi 13 sono stati 11 i volontari 
biografi che hanno realizzato le autobiografie (le due rinunce 
sono attribuibili a problemi personali in un caso ed a difficoltà 
a trovare l’anziano da intervistare – dopo diversi approcci non 
andati a buon fine – nel secondo). 

In sintesi, delle 20 biografie realizzate nel 2011; 6 sono 
state curate da biografi del primo corso, 3 del secondo e 11 del 
terzo. 

Circa la partecipazione al corso, iniziato il 24 febbraio 2011 
e concluso il 31 maggio 2011 dopo 14 incontri della durata di 
circa 3 ore ciascuno, abbiamo registrato le seguenti presenze: 2 
volontari a 13 incontri (su 14), 5 volontari a 12 incontri, 2 a 10, 
1 a 9, 1 a 8, 1 a 7 ed 1 a 5 (pari ad una media di 9,6 presenze). 

A tre incontri sono stati invitati anche i biografi formatisi 
nelle precedenti edizioni (modesta la partecipazione). 

Unanime la convalida ed il riconoscimento del livello 
qualitativo del corso che, tuttavia, posizionandosi su target 
medio alto, rischia di mettere in difficoltà quei volontari 
biografi che si accostano all’esperienza con entusiasmo e 
buona disponibilità anche se sprovvisti di un bagaglio culturale 
adeguato. 



 
33

 Al fine di assicurare un ampliamento della rosa dei 
volontari biografi disponibili ad accostarsi a questa nuova 
esperienza, ritengo siano da valutare campagne promozionali 
ad ampio raggio (quella svolta all’interno di EmmauS non ha 
dato i risultati attesi). 

A puro titolo indicativo ritengo siano da prendere in 
considerazione diversi passaggi televisivi e radiofonici, la 
realizzazione di spot tramite testimonial, ospitate in programmi 
di intrattenimento e ripetute inserzioni sui quotidiani locali. 
Oltre, ovviamente, alle più tradizionali forme di volantinaggio 
presso luoghi pubblici, associazioni, centri di aggregazione. 

 
 individuazione ed abbinamento “anziani fragili” 

L’aspettativa che fossero i volontari biografi ad individuare 
autonomamente gli anziani da intervistare, pur rientrando tra 
gli obiettivi del progetto, ha creato non poche difficoltà le cui 
cause meritano una attenta riflessione. 

Si sono verificate situazioni nelle quali il volontario si è 
avvicinato al progetto avendo già individuato l’anziano per 
conto del quale avrebbe scritto l’autobiografia. In tal caso la 
carenza di informazioni di base sulla tipologia di anziano da 
contattare (vedi specifiche riportate nella tabella allegata), 
unitamente ad altre caratteristiche del progetto (es: competenza 
territoriale) hanno fatto si che non sempre la persona 
individuata venisse giudicata idonea, con evidenti ripercussioni 
sulla motivazione del volontario, unitamente all’esigenza di 
ulteriori ricerche. 

In altre situazioni sono stati gli anziani stessi (per il tramite 
dei loro familiari) ad autocandidarsi ed anche in questi casi, il 
più delle volte, ci siamo trovati di fronte a quadri familiari del 
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tutto “tranquilli” e che potevano al più vantare interessanti e 
documentate storie di vita reggiana. 

Va detto, inoltre, che i criteri di selezione si prestano ad 
interpretazioni fortemente soggettive, specie se affidati a 
biografi ancora privi delle sufficienti competenze per farsene 
carico. A questo va aggiunta la difficoltà ad esporsi nella 
ricerca e nel contatto con l’anziano. L’obiettivo di riattivare i 
legami di quartiere/condominio, che la modernità ha reso 
sempre meno solidi e presenti, non può essere imposto, ma 
deve maturare nelle coscienze in tempi che non si misurano 
con il calendario. 

Citando il mio caso personale ho dovuto aspettare la 
seconda edizione del progetto per vincere la ritrosia (timidezza) 
che mi impediva di suonare alla porta dell’anziana che, pur 
abitando nel mio stesso condominio, ho intervistato solo 
quest’anno (l’anno scorso mi era stata assegnata la persona da 
intervistare). 

La condivisione, pertanto, non significa anche immediata 
ed automatica attivazione dei meccanismi, e qualunque 
tentativo di imporla verrebbe letta come una forzatura 
inaccettabile. Se si è stati estranei sino ad oggi non ci si può 
inventare “samaritani” pronti a suonare alle porte di persone 
quasi sconosciute. 

Per qualcuno questo ha rappresentato un ostacolo 
insormontabile che, se forzato, come ad alcuni è sembrato, ha 
insinuato un senso di colpa in chi dichiarava di non essere in 
grado di trovare l’anziano da intervistare.  

Questo aspetto conferma la difficoltà a ‘vedere’ l’anziano. 
È una controprova della vulnerabilità intesa come ‘disagio 
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invisibile’, sintomo, forse, di una società che ‘non vede’, o 
“non sa vedere”.  

La stessa disponibilità dell’anziano a farsi intervistare 
poteva apparire quasi scontata al biografo che condivideva la 
valenza sociale e l’effetto terapeutico dell’autobiografia. Nella 
realtà si sono verificati diversi casi di indisponibilità, sia 
iniziali, che successive al primo contatto, attribuibili, sia alla 
difficoltà a superare la giustificata soglia di diffidenza da parte 
dell’anziano, sia alle obiettive condizioni di scarsa lucidità 
dovute all’età ed alle condizioni di salute dello stesso. 

A fronte di queste situazioni, destabilizzanti per qualche 
volontario biografo, credo sia doveroso ringraziare AnnaMaria 
Catellani per la preziosa collaborazione prestata nel ricercare e 
mettere in contatto i biografi “orfani” con nuovi “candidati”.  

 
 editing e stampa biografie 

Nonostante l’inserimento di un’apposita sezione del corso 
dedicata alla fase di editing (layout e contenuti) l’aspetto 
tecnologico riveste (specie sui grandi numeri) un’importanza 
notevole, anche perché viene a posizionarsi nella fase finale del 
processo, in concomitanza quindi con le scadenze di stampa e 
di pubblicazione dei risultati. 

L’esperienza degli anni precedenti, e che questa terza 
edizione ha confermato, indica che sulla fase tecnica occorre 
lavorare con incisività, mantenendo un forte presidio 
(supervisione) sugli output. Particolare insistenza va attuata 
nell’omogeneizzare e far comprendere la struttura di editing. 

Quest’anno, per la prima volta, il progetto ha previsto un 
approccio alle tecnologie di pubblicazione on-line delle 
biografie con il recupero di quelle realizzate nelle due edizioni 
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precedenti. È stata adottata la soluzione che prevede il solo 
caricamento sul server del comune e la messa a disposizione 
on-line dei testi in formato pdf senza prevedere forme di 
gestione interattiva. 

Considerando, infatti, la ancora scarsa diffusione degli e-
book in Italia e vista la tipologia del target di riferimento, non 
si è ritenuto prioritario un intervento che andasse oltre la messa 
a disposizione dei testi in una bacheca consultabile in modo 
analogo a quelle delle biblioteche tradizionali. Il lettore 
interessato potrà scegliere, in autonomia, se procedere alla 
lettura on-line, oppure scaricare (ed eventualmente stampare) 
una o più biografie sul proprio PC. 

La scelta minimale si giustifica anche con l’impossibilità di 
prevedere quali sviluppi potrà avere il progetto “Locanda della 
memoria” e, di conseguenza, individuare chi si sarebbe potuto 
sobbarcare l’onere di una gestione interattiva del catalogo. 

La realizzazione tecnica di questa parte del progetto 
includerà il recupero delle biografie pubblicate nelle precedenti 
edizioni. 

 
 evento pubblico finale di presentazione e diffusione 

In fase di definizione/realizzazione. 
 

Qui si conclude l’analisi, almeno per la parte che mi 
compete. In altre sezioni del fascicolo sono state espresse, in 
modo più compiuto, valutazioni sul merito e sui contenuti del 
progetto. 

Mi resta solo da esprimere un sentito ringraziamento a tutti 
i compagni di viaggio che, a vario titolo, hanno varcato la 
soglia della “Locanda della memoria” contribuendo a produrre 
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un risultato che non è comprimibile nell’esteriorità di questo 
cofanetto. 

Ringrazio gli anziani, che si sono raccontati con passione e 
con intensità pari a quella dei racconti fatti nel tempo andato 
durante le lunghe serate invernali passate davanti al caminetto. 
Anziani che, da principio diffidenti, hanno poi lasciato che la 
loro sfera emozionale venisse coinvolta più di quanto non 
fossero inizialmente disposti ad ammettere. 

Ringrazio i volontari che si sono inventati biografi di storie 
che non appartenevano al loro ambiente, ma che alla fine hanno 
instaurato nuove relazioni che, mi auguro, proseguiranno ben 
oltre la portata del progetto. 

Ringrazio Savino ed Alessandra per il contributo di cultura, 
esperienza e pazienza nel gestire situazioni che avrebbero 
potuto portarci fuori strada. 

Ringrazio quanti ci hanno sostenuto economicamente, ed in 
particolare i “Reggiani per esempio”, il Centro Sociale Rosta 
Nuova e il Centro CONAD Reggio Sud. 

Da ultimo ringrazio EmmauS per avere creduto nel progetto 
inserendolo nel novero delle attività che le sono proprie.  
 

 
Gianpietro Bevivino 

Volontario biografo di EmmauS 
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Anziani VULNERABILI 

Anziani over 75 (ma non sempre) in condizione di precario equilibrio 
bio‐psico‐sociale derivante dal declino delle risorse biologiche, psichiche 
e sociali e del meccanismo di compenso (riserva funzionale). 

La loro condizione è caratterizzata da: 

•  sostanziale autosufficienza pur con incipiente perdita di alcune 
abilità; 

•  aumento di fragilità psichiche; 

•  accumulo di vari problemi persistenti; 

•  complessità medica: malattie con presentazioni atipiche o oscure;  

•  problemi cognitivi, affettivi e funzionali;  

•  particolare suscettibilità alla iatrogenesi e problemi legati alla 
multiterapia 

•  manifesta limitazione della riserva funzionale e una aumentata 
difficoltà a reagire alle stimolazioni ambientali;  

•  bisogno di uno o più servizi di supporto per fronteggiare la vita 
quotidiana; 

•  isolamento sociale e scarsità di risorse economiche; 

•  alto rischio di istituzionalizzazione prematura o inappropriata. 
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Anziani FRAGILI 
 
Anziani over 75 (ma non sempre) caratterizzati da instabilità e 

insicurezza all’interno della vita ordinaria che li rendono particolarmente 
esposti. 

La loro condizione è connotata da:  

•  indebolimento dell’intera rete protettiva relazionale; 

•  equilibrio problematico nel tentativo di adattarsi ai cambiamenti 
socio‐culturali ed economici (disagi invisibili); 

•  condizioni economiche precarie con conseguenti transizioni 
silenziose verso la povertà; 

•  irrilevanza sociale con conseguente graduale estromissione dalle 
reti sociali ed esodo silenzioso dalla cittadinanza;  

•  fatica a chiedere aiuto (per non sentirsi ‘sfigati’) 

•  fatica a gestire la molteplicità delle informazioni; 

•  fatica a ‘muoversi’ nella città 

•  difficoltà a orientarsi nella rete delle opportunità. 
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Riflessioni di un biografo 
 
Come ben sappiamo la nostra memoria è una scrivania dai 

tanti scomparti. In cassetti, normalmente chiusi e dal contenuto 
non sempre chiaramente indicato sull’etichetta, è custodita la 
nostra esistenza. Se è vero che noi siamo ciò che ricordiamo, 
per chi verrà dopo di noi saremo esistiti unicamente in quello 
che verrà detto o scritto, per i ricordi che avremo lasciato. 
Solo forzando l’apertura di quegli scomparti ritroveremo la 
quantità di informazioni, di immagini e di emozioni che vi 
avevamo, più o meno consciamente, depositato. 

L’invito a scrivere l’autobiografia è un efficace 
grimaldello, facile da maneggiare, ma che richiede anche 
delicatezza, per ricostruire la storia di una vita. Riportarla in 
prima persona, è un espediente per rispettare il più possibile il 
vissuto di chi ce l’ha raccontata. Al termine della fatica ci si 
rende conto che molti aspetti avrebbero meritato 
approfondimenti. Ma anche nel singolo episodio, per breve e 
marginale che sia, è racchiuso il tutto e può bastare un 
aggettivo, una frase sospesa, un breve inciso a descrivere il 
carattere e raccontare le emozioni di chi ci ha aperto, 
fiducioso, i suoi cassetti. 

 
La tua biografia 

Restituisce la vita 
Cornice scritta 

 
 

 Gianpietro Bevivino 
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Indice delle biografie

biografa/o intervistata/o titolo 
Severi Mirella Badodi Laura Al viasol ed Badola 

Fontana Annamaria Bocconi Adriana 
Allegro canto di una vita 
triste 

Morselli Saverio Casoli Franco Tutta un’altra vita 
Salciute Justina Catellani Leda Vivere giorno per giorno 
Silipigni Maria Del Dottore Fosca Dal mare alla pianura 
Giovanardi Edda Fontanesi Pietro Le dico solo questo 
Montanari Orianna Lambruschi Maria Facevamo tutti così 
Montermini Daniela Lari Elena Una vita a colori 

Siliprandi Gina Masini Zilla 
La famiglia unita è una 
gran cosa 

Salvarani Pierpaolo Menozzi Amleto Gocce di vita 

Meglioli Maurizio Montruccoli Alda 
Ne ho passate tante, ne ho 
passate troppe 

Donelli Alessandra Munarini Liduina Un’ora sola ti vorrei 
Montruccoli 
Deanna 

Notari Renato 
Qualcuno delle Botteghe 
mi chiama ancora Baruc 

Soccio Michela Q. 
La bottega ancora di una 
volta 

Corradini Orlando Rat Mario L’agnello di S.Giuseppe 
Bevivino Gianpietro Salsi Luciana L’imparaticcio 

Bonini Mariagiulia Toschi Anna 
Il pane dei padroni ha 
sette croste 

Chesi Silvia Vassura Teresa Prega Teresa, prega! 
Kifle Zula Viani Francesco O esplori, o mangi 
Vicentini Giorgio Zanetti Ermanno Chi non dorme piglia pesci 
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