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1. La Locanda della memoria  2010 

Il progetto 
 
 
Premessa  
 

“La mission dei Servizi Sociali oggi a Reggio Emilia 
assume come orientamento forte l’investimento  su “territo-
rialità”, “lavoro di comunità”, “sviluppo di legami”, consa-
pevoli che i Servizi tradizionali ( i centri diurni, l’assistenza 
domiciliare, le case protette per gli anziani piuttosto che  i 
Gruppi educativi pomeridiani, i Centri Educativi per i bam-
bini e i ragazzi)  pur rimanendo importanti e fondamentali, 
rispondono ad una parzialità di bisogni e consapevoli che la 
qualità di vita delle persone passa anche attraverso altro: la 
qualità dei legami, la vivibilità del quartiere, la vicinanza dei 
servizi”1.  

 
 E’ questa la consapevolezza che la prima edizione 
della Locanda della Memoria ha consolidato sia negli opera-
tori che nella cittadinanza. Una consapevolezza generata nei 
tavoli di quartiere e tutta tesa a generare e rafforzare legami 
solidali e cultura di inclusione verso gli anziani e i soggetti a 
rischio di emarginazione, soprattutto con il progetto Mne-

                                                 
1 SCRITTORE D., Abitare è sentirsi a casa. Il ruolo dei Servizi sociali, 
in La locanda della memoria. Uno spazio per scrivere di sé e far comuni-
tà locale, prima edizione, Centro stampa del Comune di Reggio Emilia 
2009, p.79. 
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mon, per la scrittura delle autobiografie per gli anziani 
della circoscrizione 5. 
 L’eco, per molti versi inattesa, della prima edizione 
della Locanda della memoria ha richiamato l’attenzione su: 
un gruppo di 23 anziani; un gruppo di 22 volontari biografi; 
un reticolato in parte visibile in parte no di azioni solidali, di 
legami, di scambi di emersione dalla solitudine. Un patri-
monio sociale lasciato in eredità al Polo 5 dei Servizi Sociali 
territoriali quale frutto di un investimento sulle persone del 
territorio e oggi risorsa per un impegno che può continuare.  
 I 22 volontari infatti restano disponibili per continua-
re a tessere legami e significati esistenziali mediante altre 
raccolte di interviste e di scrittura di biografie. Si prefigura 
così un volano sul territorio in grado di attivare dinamiche 
comunitarie efficaci e virtuose. 
 Come l’intervento sugli anziani anche i percorsi au-
tobiografici per gli operatori sociali ha permesso di ottene-
re effetti molteplici:  

- sul piano della rivisitazione delle proprie motivazio-
ni al lavoro; 

- sul piano della presa di coscienza del proprio modo 
di operare e di agire sul lavoro; 

- sul piano della elaborazione dei propri vissuti emo-
zionali e sentimentali emergenti nel lavoro quotidia-
no; 

- sul piano del miglioramento delle relazioni tra opera-
tori dello stesso territorio e della coesione nel lavoro 
di équipe. 

“Diffondere alcune esperienze tra i partecipanti a questo 
gruppo diventava uno strumento per intrecciare saperi, ma 
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soprattutto per intrecciare emozioni, stati d’animo, consape-
volezze che ci sono ricorrenze che, pur nel preservare la loro 
autentica singolarità, si trovano scritte anche in altre storie. 
E che spesso ciò che guida le nostre azioni di oggi va ricer-
cato dentro e fuori di noi, nell’oggi e nel passato, addirittura 
nelle nostre esperienze di bambini, perché a nostra volta 
siamo state persone che abbiamo avute cure e contempora-
neamente siamo state persone non immuni da ferite. 

Rintracciare tra operatori e volontari che lavorano e 
intervengono su uno stesso territorio il filo rosso che li uni-
sce aiuta a costruire consapevolezze e un’esperienza comu-
ne di lavoro insieme (a valenza laboratoriale) sedimenta una 
matrice di riflessività che facilita gli incontri successivi per-
ché principia da questo luogo di condivisione”2. 

Infine il terzo percorso, la biografia della strada nel 
quartiere di Rosta Nuova ha indicato come “stare nel territo-
rio e lavorare con esso e per esso significa entrare in contat-
to con tutto ciò che succede, tenere aperta la leva della cu-
riosità, interrogarsi costantemente chiedendosi se ciò che 
succede e si muove ci riguarda e come e per cosa e in rela-
zione a quale obiettivo, significa  connettere dimensioni an-
che apparentemente distanti tra loro”3. 

 
Il buon esito della prima edizione della Locanda del-

la Memoria suggerisce pertanto non solo di non disperdere 
il ‘capitale sociale’ generato nella circoscrizione 5, ma di fa-
re investimenti in grado di moltiplicare tale ricchezza anche 
su altre circoscrizioni in modo particolare  

                                                 
2  SCRITTORE D., ibid. p. 82. 
3   SCRITTORE D., ibid. p. 80. 
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1. Autobiografia e lavoro di comunità 
 
L’attenzione per le “storie di vita”, per le loro trascrizioni 

e valorizzazioni nelle pratiche sociali, cliniche ed educative, 
è un dato ormai acquisito sul piano scientifico, politico, cul-
turale e di emancipazione, ormai da molti decenni e che, pur 
nelle differenze, mette a tema la soggettività umana, la sua 
biograficità, come motivo (e motore) di ricerca, cura ed i-
stanza etica. nel comune progetto di restituire agli individui 
la loro storia, rendendoli più consapevoli dei loro diritti e 
delle loro ricordi, sia personali che collettivi. 
 Le metodologie autobiografiche utilizzate in ambito 
sociale sono utili, come afferma Duccio Demetrio4, a: 

- ricostruire, per il tramite delle testimonianze ritro-
vate, eventi, consuetudini, credenze connesse a cir-
coscritte comunità; 

- dar voce agli “ultimi”; 
- dar voce a coloro che sono in grado di offrire ver-

sioni dei fatti di cui siano stati diretti protagonisti 
(soprattutto quelle connesse a condizioni di emargi-
nazione, di esclusione, di povertà); 

- dare ascolto come un atto collettivo finalizzato a 
consentire ai membri di una comunità di prendere 
coscienza delle ragioni del loro malessere; 

                                                 

4 Cf DEMETRIO D., L’autobiografia nel lavoro sociale e di 
cura, , in La locanda della memoria. Uno spazio per scrivere di sé e far 
comunità locale, prima edizione, Centro stampa del Comune di Reggio 
Emilia 2009, 17-28. 
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- generare processi di natura emancipativa sia sul 
piano umano che della coscienza civile.  

- ritrovare le parole per trasformare  le silenziose, i-
gnorate, vessate storie individuali in rappresenta-
zioni generali della condizione umana; 

- migliorare le condizioni psichiche dei narratori ri-
costruendone la biografia cognitiva; 

- alleviare le sofferenze dei pazienti e/o di persone 
anziane valorizzandoli nella loro veste di narratori. 

- scrivere quale occasione di procedimenti analitica 
esistenziale; 

- attivare la” prospettiva autobiografica” che mette al 
centro la scrittura come insostituibile strumento di 
auto aiuto; 

- aiutare a sopportare e oltrepassare situazioni dolo-
rose, di crisi e di disagio. 

 
Dal punto di vista di chi raccoglie le scritture, i volon-

tari, si sviluppa un circolo virtuoso che è ad un tempo di na-
tura cognitiva, affettiva e sociale. 
 E’ di tipo cognitivo poiché apprendere l’arte dello 
scrivere di sé, dell’ascolto e dello scrivere dell’altro (tecni-
che auto-biografiche) produce un aumento di competenze e 
abilità sociali che migliorano nei volontari la qualità del lori 
saper vivere e convivere. 

E’ di tipo affettivo poichè l’arte dell’ascolto e della 
condivisione del racconto di sé genera legami e relazioni 
profonde che ben presto si evolvono in una vero e proprio 
‘farsi carico dell’altro’, ‘prendersi cura di lui o di lei’.  
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Da un punto di vista sociale, infine, si sviluppa una 
particolare forma di volontariato che per la particolare me-
todologia – quella autobiografica – rimane una preziosa ri-
sorsa per il territorio e il lavoro di comunità a disposizione 
dei Poli dei Servizi Sociali territoriali. 

Non sfugge che nell’inchiesta biografica 
l’alfabetizzazione, la diffusione dello scrivere e del leggere 
costituiscono già di per sè premessa e approdo dell’azione 
sociale intrapresa, consentendo l’accesso a conoscenze, a 
forme del pensiero, a pratiche quotidiane e culturali che so-
no appunto di grande interesse per tutti gli operatori sociali. 
 “Il progetto La Locanda della Memoria di Reggio 
Emilia rappresenta un’ esperienza esemplare all’interno di 
un vero e proprio movimento nuovo d’opinione e di lavoro 
con e per i gruppi più deboli di popolazione. Si è mosso da 
premesse che hanno mostrato di intuire quanto ogni comuni-
tà , e non soltanto locale, possieda beni culturali ( quindi 
ricchezze in senso morale, oltre che storico e sociale) – detti 
oggi immateriali – di immenso valore umano e civile, rap-
presentati dalle voci, dalle immagini filmate o fotografate e 
dalle scritture che le persone, lasciano dietro di sè. Sia a li-
vello strettamente privato che famigliare od anche pubblico. 
Si tratta di tracce d’esistenza, nelle sue molteplici espressio-
ni, di cui un territorio in quanto difensore civico dei diritti 
dei suoi abitanti, non può non farsi garante e tutore5”. 
 
                                                 
5 DEMETRIO D., L’autobiografia nel lavoro sociale e di cu-
ra, , in La locanda della memoria. Uno spazio per scrivere di sé e far 
comunità locale, prima edizione, Centro stampa del Comune di Reggio 
Emilia 2009, 25. 
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2. Elementi di contesto reggiano 
 
Lo scenario organizzativo dei Servizi Sociali sul territorio 
presenta significative trasformazioni alcune delle quali an-
cora in divenire, tra i più rilevanti segnalo: 
♦ il nuovo disegno delle Circoscrizioni  sia nel numero  

che nella ridefinizione dei confini territoriali; 
♦ le inevitabili ricadute sui Poli territoriali dei Servizi So-

ciali.  Gli attuali Poli 4 e 5, potrebbero comporsi in uni-
co Polo Sud dei Servizi Sociali territoriali. Tale ridefini-
zione comporterà inevitabilmente la composizione di 
una nuova équipe di operatori in un nuovo territorio di 
riferimento; 

♦ l’attivazione dello Sportello Sociale nei Poli porterà 
nuovi operatori per nuove funzioni soprattutto in riferi-
mento al rapporto con il territorio e i cittadini.  

 
In questo movimento organizzativo però le problemati-

che segnalate dalla ricerca del Dott. G. Mazzoli Nuovi biso-
gni delle famiglie con anziani. Piste di lavoro per nuovi 
servizi del 2006 sugli anziani conservano tutto il loro valore 
e attualità, confermando per questo l’utilità e opportunità di 
mantenere lo stesso target degli ‘anziani dell’area di mezzo’, 
che appare rilevante alla sola considerazione dei dati stati-
stici. 

I dati del 2008 del Comune di Reggio Emilia, relativi a-
gli attuali Polo 4 e Polo 5 dei Servizi Sociali territoriali,  di-
cono che  la popolazione ultra sessantacinquenne era com-
plessivamente di 12.172 anziani con una incidenza in per-
centuale pari al 22,4% dell’intera popolazione dei due Poli e 
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tra questi i gli anziani ultra settantacinquenni sono l’11.5%. 
Si consideri che il dato nel 2007 gli anziani ultrasettantacin-
quenni soli costituivano il 4,6% della popolazione dei due 
Poli. 

Tali numeri significativi supportano la opportunità di  
interventi riconducibili alle metodologie di lavoro di comu-
nità con il coinvolgimento della società civile, in ragione di 
quanto afferma lo stesso Mazzoli quando individua alcune 
caratteristiche dei problemi e delle modalità di intervento. 
Le metodologie autobiografiche presentano grandi affinità 
con la ricerca-azione da lui stesso indicata quando afferma:  

• “nel mondo del just in time il sapere istituito diventa 
rapidamente obsoleto; i saperi cruciali per capire co-
sa sta succedendo sono “infrattati” nelle persone 
comuni 

• nella ricerca-azione per costruire conoscenza si co-
struiscono relazioni 

• co-costruire conoscenza dà senso alle nuove relazio-
ni 

• la costruzione di nuove relazioni sociali dotate di 
senso è il principale problema politico delle comuni-
tà locali occidentali in tempi di evaporazione dei le-
gami sociali 

• le nuove relazioni e le nuove conoscenze (che apro-
no disponibilità verso nuove azioni) depositate nel 
territorio sono  il prodotto principale dei percorsi di 
ricerca-azione6”. 

                                                 
6 MAZZOLI G., Nuovi bisogni delle famiglie con anziani. 
Piste di lavoro per nuovi servizi, documento di consulenza 
2006. 
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Relazioni e conoscenza sono anche il prodotto della 
Locanda della Memoria, come è stato ampiamente osservato 
in occasione della prima edizione, a servizio degli obiettivi 
dei Tavoli di Quartiere da cui La Locanda della Memoria ha 
preso avvio. 

  Resta strategico il collegamento con il tavolo 
di quartiere soprattutto in questa fase in cui l’unificazione 
dei Poli richiederà di adoperarsi per l’armonizzazione delle 
progettualità avviate. La Locanda della Memoria diventa al-
lora occasione di collegamento sinergico di risorse ed espe-
rienze per unire i due territori intorno al comune obiettivo 
della conoscenza degli anziani dell’area di mezzo collegan-
dolo a quanto già è stato avviato nel Tavolo di Quartiere del 
Polo 4. 

 
Un secondo aspetto non meno importante riguarda 

gli operatori che in tali movimenti di riorganizzazione si ri-
trovano in nuovi gruppi di lavoro e su un territorio più vasto 
di competenza. 

Metter mano ai gruppi di lavoro significa dover tener 
conto di storie professionali, di aspettative e motivazioni, di 
culture professionali costruite nel tempo. Significa accoglie-
re nuovi operatori (Cf Sportello Sociale) con cui integrarsi 
verso obiettivi di lavoro comuni. 

 
 
3.  Per continuare la Locanda della Memoria  
 
 Le ragioni dunque che hanno dato vita alla proposta 
della Locanda della Memoria restano tuttora valide sia ri-
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spetto alla metodologia autobiografica sia rispetto alle fina-
lità generali che sinteticamente riprendo:  

a) consolidare processi di inclusione per gli anziani 
del quartiere attraverso una forte valorizzazione della me-
moria personale e collettiva; sostenere il processo di signifi-
cazione dei vissuti e dei sentimenti profondi degli anziani; 
contribuire a costruire relazioni e legami tra anziani e gli al-
tri abitanti del quartiere. 

b) Offrire a tutti gli operatori sociali, dei servizi e dei 
gruppi di volontariato, una opportunità di autoformazione 
per riflettere sulle pratiche in uso di welfare di prossimità; 
confrontarsi sulle proprie rappresentazioni del disagio socia-
le e della cura; mettere a punto uno strumento qualitativo di 
intervento e ricerca sociale.   
  
 Lo scenario del costituendo Polo Sud dei Servizi So-
ciali Territoriali individua pertanto tre possibili ambiti di in-
tervento: 
1. gli operatori del Polo, per i quali si rende utile accompa-

gnare il processo di integrazione operativa e relazionale; 
2. il gruppo di volontari della prima edizione della Locan-

da della Memoria che rappresentano una risorsa a dispo-
sizione del Polo Sud; 

3. Gli anziani dell’area di mezzo nel Polo Sud  che, aumen-
tando di numero suggeriscono l’ipotesi di attivare un 
nuovo percorso per volontari biografi in ragione della 
maggiore estensione del territorio derivante dalla fusione 
sostanziale del Polo 4 e del Polo 5. 
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Quel che mi porto dietro 
Raccontarsi nell’età anziana 

 
    Continua l’impegno di suscitare e organizzare un 
nuovo tipo di volontariato – o di sollecitare i volontari di 
ogni settore – che sia capace di rendere i momenti di ascol-
to, del sostegno materiale e psicologico, 
dell’incoraggiamento personale un’occasione in cui, chi as-
siste ed aiuta, possa rendersi “custode” dei ricordi: indivi-
duali e nondimeno collettivi. L’obiettivo della proposta non 
esclude attività di ricostruzione delle memorie familiari, di 
storie locali e di tradizioni. Ci si rivolgerà a chiunque, indi-
pendentemente dall’età, voglia dunque collaborare alla rea-
lizzazione di una rete di solidarietà disponibile a condividere 
i principi pedagogici di un’etica della narrazione, della lotta 
ad ogni forma di oblio e alla minaccia della dispersione e 
del declino del valore culturale e terapeutico della scrittura. 
    Poiché ogni racconto autobiografico, oltre a restituire 
identità e dignità umana ed esistenziale ai singoli, svolge 
una cruciale funzione di aggregazione e incontro, ci si occu-
perà (laddove sia condiviso) della sua socializzazione anche 
in forme artistiche. 
   I volontari della Locanda della Memoria si occupe-
ranno delle storie dei senza storia, degli anziani soprattutto, 
di chi, ai margini, crede di non averne una, e contribuiranno 
a sensibilizzare ogni luogo del lavoro sociale, educativo e 
formativo affinché l’attitudine a ricordare, a tutelare il pro-
prio e altrui passato, a riscoprire i sentimenti e le ragioni 
della rimembranza, possano sempre più abitare quelle situa-
zioni senza più tempo o che rifuggono dalla ricerca dei le-
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gami con il passato. Aiutare a ricordare, pur nel dolore e 
nella difficoltà, apre ad altri orizzonti di significato e senso. 
Alla speranza, al desiderio, all’attesa, alle maturazioni inte-
riori senza fine; alla coscienza di fare parte, e di averne fatto 
parte, del mondo anche nelle condizioni di vita più estreme. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI 
 

Per i volontari 
 I partecipanti al laboratorio approfondiranno il metodo 

autobiografico quale strumento per accogliere, orientare, 
ascoltare, decodificare il disagio; 

 i partecipanti incrementeranno le competenze riflessive e 
metacognitive attraverso elaborazioni autobiografiche; 

 i partecipanti apprenderanno a raccogliere e scrivere le 
biografie degli gli anziani.  

 
 Per gli anziani 

Anziani  dell’area di mezzo del Polo Sud dei Servizi 
Sociali Territoriali a rischio di scivolamento verso la solitu-
dine, il disagio e l’isolamento: 
- aiutare gli anziani a rileggere e ri-significare il percor-

so della propria vita; 
- aprire spazi di relazioni significative fondate 

sull’ascolto e sull’attenzione alla vita dell’altro; 
- promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto 

dell’altro e della sua storia; 
- arricchire la memoria collettiva non solo dei macro-

fenomeni e d eventi, ma anche dei ‘frammenti’ di sto-
rie individuali; 
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- contribuire a creare reti sociali tra organizzazioni 
(Centri sociali, Centri Diurni, Associazioni etc…) e 
singoli cittadini (volontari e narratori); 

- favorire l’integrazione tra i diversi soggetti del territo-
rio introno al comune interesse per la vita e le storie. 
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2. Narrazioni, incontri, relazioni  
che aiutano a vivere 

Autobiografia e benessere sociale 
di Savino Calabrese 

 

Le politiche sociali tra bisogni visibili e fragilità invisibili 

L'implementazione delle politiche sociali si confron-
ta con l'esigenza di dover valutare come integrare vita quo-
tidiana, processi comunicativi e relazionali, con i processi 
sociali di partecipazione alla vita economica, sociale, cultu-
rale e politica delle comunità locali e della società nel suo 
complesso. 

Le storie di vita, le tecniche di ascolto, le testimo-
nianze orali, le interviste focalizzate, le biografie e le auto-
biografie, stimolano non solo indagini sociali ma si confer-
mano prezioso strumento di costruzione di socialità e di 
riappropriazione del Sé e della propria storia negli anziani.  

La Locanda della Memoria, partendo dal contesto e 
dal tessuto sociale, dalle singole storie e dalle relazioni quo-
tidiane testimonia questo: valorizzare il vissuto e le espe-
rienze degli individui per innescare dei processi orizzontali 
di partecipazione, dentro un processo maieutico in una pro-
spettiva educativa e pedagogica. 

In questo quadro culturale si inserisce la scelta di uti-
lizzare il ‘pretesto’ autobiografico quale gancio per intercet-
tare anziani esposti al rischio del graduale, invisibile, imper-
cettibile isolamento e irrilevanza sociale e culturale.  
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Nella cultura delle ‘vetrine’ in cui esiste solo ciò che 
si ‘vede’, la corsa all’esibizione di ciò che si è e si fa produ-
ce un fattore di disagio sociale: l’anonimato e la irrilevanza. 

Di per sè non si tratta di indicatori di disagio che ri-
chiamano interventi strutturali, meno ancora nel tempo della 
penuria di risorse economiche. Ma è fuori di dubbio che il 
disagio sociale conosce ‘grembi’ e ‘gestazioni’ che passano 
attraverso una vita normale non più ‘utile’.  

Un figlio che va ad abitare lontano per ragioni di la-
voro. 

Una amica, vicina di casa, che si spegne e nella cui 
casa subentra una famiglia straniera. 

Un rubinetto che funziona male e non si ha la possibi-
lità di chiamare qualcuno che lo ripari, senza dover tirar fuori 
una somma significativa per il solo ‘diritto di chiamata’. 

Una assistenza a ‘marcamento stretto’ con la presen-
za di una badante che risolve problemi assistenziali, ma con-
fina in una asfissiante relazione a due. 

  
Sono spesso la causa remota di una solitudine che 

trova nella vita anonima e nella irrilevanza sociale il clima 
in cui si costruisce giorno dopo giorno il disagio. 

E’ qui che si inserisce la Locanda della memoria  
quale intervento concepito dal basso, che attiva la consape-
volezza e la responsabilità dei cittadini generando una rete 
articolata di azioni e relazioni per la promozione del benes-
sere.  

Senza alcuna idealizzazione, i volontari biografi so-
no strumento di attivazione di conoscenze, di relazioni, di 
vicinanze che diversamente non sarebbero state stimolate.  
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A fondamento di questa ‘pratica’ è  il convincimento 
che l’assunzione del paradigma relazionale,  insieme al mo-
dello relazionale del welfare plurale7 dove gli interventi di 
rete mirano a potenziare e migliorare un tessuto sociale fra-
gile, risponde più adeguatamente alle attuali esigenze dello 
Stato sociale di rapportare mondi vitali, istituzioni e servizi.  

L'approccio dal basso muove dunque dalla prospetti-
va delle persone, dal punto di vista  degli anziani, degli stes-
si operatori sociali e culturali che operano nel settore dei 
servizi alla persona e interagiscono con le comunità locali.  

In questo senso il volontariato autobiografico si pone 
a servizio di politiche sociali di integrazione e inclusione 
perché partono da un approccio dal basso, dal tessuto sociale 
della comunità, dalle relazioni, per ridurre le distanze tra an-
ziani (e non solo) e comunità locale in una prospettiva di 
comprensione reciproca. 

 
 

Le fragilità invisibili: un percorso di emersione con la 
Locanda della memoria 

I Tavoli di quartiere per gli anziani, processo di pro-
gettazione partecipata attivo nei Poli di Servizi Sociali della 
città, accogliendo il mandato di occuparsi delle fragilità de-
gli anziani, si trovano immediatamente davanti a questa sfi-
da: intercettare l’invisibilità. 

                                                 
7 Pierpaolo Donati, Sociologia e pianificazione sociale, in La pianifica-
zione sociale: teoria, metodi e campi d'applicazione (a cura di Bruno 
Bertelli), Milano, Franco Angeli, 1995. 
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Appare chiara la non appropriatezza degli interventi 
che rispondono a logiche prestazionali ed efficientiste, poi-
ché queste presuppongono la riconoscibilità del bisogno.  

Ma l’anziano con fragilità invisibili non chiede; ri-
fugge dal chiedere assistenza. E’ convinto, e forse a ragione, 
di non aver bisogno di aiuto. Esige il rispetto della propria 
autonomia e dignità. Esorcizza il più possibile l’idea stessa 
di far parte della categoria dei ‘bisognosi di aiuto’. D’altra 
parte questi sono anziani che abitano una terra di confine tra 
‘normalità’ e ‘disagio’.  

Intercettare questi anziani vuol dire approssimarsi al-
le zone ‘normali’ della vita, osservare: 

• le impercettibili decadenze nell’autonomia 
nella gestione di sè  

• l’erosione graduale e silente delle relazioni,  

• l’autopercezione di inutilità e irrilevanza ge-
nerate  dalla decadenza psicofisica. 

 

In questi territori esistenziali i servizi non avranno 
mai la possibilità di addentrarsi per ovvie e comprensibili 
ragioni.  

D’altra parte la fragilità invisibile ha più probabilità 
di essere osservata e riconosciuta dentro le maglie più vive e 
‘normali’ delle relazioni di prossimità: vicini di casa, amici, 
parenti…  

“Ho pensato di individuare in Giorgio un valido in-
terlocutore: a lui avrei offerto la possibilità di raccontarsi e 
di rendere altri partecipi della sua vita. Io stessa, in fondo, 
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non avevo di lui una conoscenza approfondita” (Sonia, bio-
grafa volontaria). 

 
“Con la signora che ho intervistato si è instaurata 

un'amicizia che spero continuerà nel tempo” (Annamaria, 
biografa volontaria). 

 
“La ricerca dell’anziano si è rivelata più complessa 

di quanto inizialmente avessi pensato. Mi sentivo come un 
sensore sul territorio del quartiere, alla ricerca di segnali 
deboli che stentavano a farsi riconoscere. In fondo ci aveva-
no avvertito: i nuovi bisogni sociali rimangono sottotraccia, 
poco visibili agli occhi. Il signore che in un primo tempo ave-
vo individuato per la mia idea di biografia di quartiere non 
se l’è sentita di raccontare la sua storia. Il percorso della 
Locanda è fatto anche di rinunce. Così ho ribaltato tutto: 
niente decisioni prese a tavolino – mi sono detta – partiamo 
dalla realtà, dalle persone, da qualcuno che vuole raccontare 
la sua vita. Non importa se vissuta alla Rosta o meno. Così 
sono partita con in tasca un nome e un indirizzo e ho cono-
sciuto Graziana.” (Maria Pia, biografa volontaria).  

 
“Un pensiero affettuoso ed un grande ringraziamen-

to va alla signora Anna Villani che ho incontrato in occa-
sione dell’intervista e con cui mi auguro di continuare a 
passare anche dopo ore altrettanto gradevoli e umanamente 
costruttive” (Francesca, biografa volontaria). 

 
“Dopo le consegne dateci dal servizio sociale del 

Polo sud, promotore dell'iniziativa, circa le caratteristiche 
dell'anziano da intervistare, mi ero attivata con amiche e 
conoscenti per individuare l'anziano o l'anziana disponibile 
a lasciarsi raccontare. E già due nominativi mi erano per-
venuti. 
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Ma... è mattina e in bicicletta mi sto recando al forno pas-
sando davanti alla casa di E., la vedo con il grembiule e la 
scopa in mano che sta pulendo e riordinando il marciapiede 
davanti alla sua abitazione. Abitiamo nella stessa via, lei 
qualche casa più avanti della mia; sapevo di lei le traversie 
per la casa, sapevo che aveva abitato  da sola in quella casa  
con il rischio di essere cacciata in ogni momento, sapevo di 
altri problemi che l'avevano portata a sentirsi quasi un'e-
stranea a casa sua. Avevo scambiato con lei poche parole, 
ma conoscendo la sua passione per il ricamo le avevo vo-
lentieri passato varie riviste e disegni per i suoi ricami. 

Ma quel giorno la vedo con occhi diversi. 
Quando passando nel parco la vedo seduta e con la 

mano mi invita ad avvicinarmi... 
Quando dal cortile della sua casa, vedendomi passa-

re,  alza le braccia in segno di saluto... 
Quando è un po' che non la vedo e allora mi avvici-

no al cancello della sua casa e la cerco con lo sguardo o 
suono il campanello... 

Quando le porto la poesia che è stata scelta per il 
battesimo di Sofia e scopriamo che la poetessa, oltre ad es-
sere stata una cara amica della mia adolescenza, era parte 
della cerchia parentale di suo marito... e così parliamo di 
persone che entrambe conosciamo e che rinsaldano il lega-
me” (Edda, biografa volontaria). 

 

Un processo di emersione delle invisibili fragilità 
dunque passa attraverso una alleanza generativa e produttiva 
tra operatori dei servizi e cittadini. Una alleanza in cui si 
condividono competenze utili a disvelare solitudini e scivo-
lamenti nel disagio: gli operatori dei servizi con la compe-
tenza di lettura del fenomeno, i cittadini con la competenza 
e patrimonio di relazioni solidali. 
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E’ in questa felice alleanza tra servizi e cittadini che 
si è allestito il dispositivo del tavolo di quartiere quale luogo 
di condivisione e scambio di letture, conoscenze, competen-
ze e interazioni operative che gradualmente  realizza 
l’emersione della fragilità. 

La Locanda della memoria offre il suo contributo a 
questo processo di emersione  poiché: 

- coinvolge cittadini dalle comunità locali (volon-
tari biografi) 

- offre strumenti di aggancio e di costruzione di re-
lazioni significative (tecniche di raccolta delle 
biografie degli anziani) 

- offre letture e conoscenze sul tema delle fragilità 
degli anziani 

- valorizza le relazioni e le conoscenze dei volon-
tari per intercettare gli anziani loro prossimi 

- costruisce attenzione verso gli anziani nel vicina-
to e tra amici e parenti 

- restituisce agli anziani il ‘valore di sé’ mediante 
la restituzione della scrittura della propria storia 
di vita 

- da valore e rilevanza sociale alla vita vissuta, ai valori 
civili e religiosi che hanno fondato una vita, alla ope‐
rosità e ai sentimenti dell’anziano custodendo le bio‐
grafie nello scaffale della locanda della memoria  del‐
le biblioteche della città. 
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Le testimonianze dei volontari, raccolte in questo 
quaderno raccontano di questo processo virtuoso e 
anch’esso ‘invisibile’, poiché prossimo alla vita ‘normale’. 
 
 
Autobiografia e nuove prospettive per il lavoro sociale 

L'approccio autobiografico è entrato ormai a pieno 
titolo nelle pratiche del lavoro sociale e di comunità. Sempre 
di più si lavora con le metodologie autobiografiche non sol-
tanto a livello individuale ma anche in contesti comunitari 
con finalità diverse: coesione sociale, animazione culturale, 
ricerca e progettazione sociale, interventi sociali mirati al 
cambiamento.  

Sono prioritariamente cinque gli intenti e le poten-
zialità di un lavoro sulle e con memorie individuali, territo-
riali e collettive:  

Intenti conservativi: raccogliere, attraverso i racconti (au-
to)biografici la memoria dei luoghi e delle generazioni, al 
fine di costruire un "giacimento della memoria locale" pub-
blico e accessibile. 

Intenti trasformativi: la storia dei luoghi, degli spazi della 
quotidianità, dei legami sociali, degli scambi tra generazio-
ni, tra generi e tra culture, della socializzazione e dell'ap-
prendimento, del lavoro e dei lavori e dei luoghi del lavoro, 
prospettive in cui la memoria si fa "forza produttiva" per il 
cambiamento. 
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Intenti partecipativi: raccogliere, organizzare, socializzare e 
custodire memoria locale attraverso le metodologie non-
accademiche dell'(auto)biografia, dove la partecipazione si 
basa sul fatto che "il lavoro della memoria" non è una com-
petenza esclusiva di alcuni "scienziati" sociali, ma può di-
ventare una abilità, una competenza sociale diffusa (cf. bio-
grafi volontari). 

Intenti di apprendimento e significazione: il lavoro autobio-
grafico, per sua stessa natura, oscilla tra "l'io" e "il mondo": 
mette in scena il soggetto e, al tempo stesso, i volti degli al-
tri. Racconta quanto gli altri, il mondo, i luoghi, hanno in-
fluito sulla nostra storia, e al tempo stesso "getta luce" - la 
luce di ogni individualità - sugli altri, sul mondo, sui luoghi. 
"Gli individui nel conferire significati non possono che inte-
ragire con altri" (D.Demetrio).  

Intenti di costruzione di socialità solidale: Questo nesso io-
mondo (ogni autobiografia è un mondo plurale), se valoriz-
zato e assunto come ‘punto di vista’ e ‘pretesto’, può fare 
del lavoro autobiografico un laboratorio sociale dove dare 
significato al proprio e altrui essere situati "qui e ora" (in 
questa comunità, in questo luogo, in questo tempo). "Le au-
tobiografie sociali per non ridursi a, seppur lecite, modalità 
di indagine antropologica, sociologica o storica, dovrebbero 
stimolare nei soggetti, nei microcontesti, nei nodi relazionali 
territoriali, processi di cambiamento apprenditivi" 
(S.Tramma). 
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Quale ‘laboratorio sociale’, la Locanda della memo-
ria assume, valorizza le storie di vita e le risorse delle co-
munità locali per costruire un sistema di relazioni solidali 
orientate a: 

- sostenere l’autonomia dell’anziano 

- costruire contesti e condizioni di benessere  

- (ri)tessere relazioni significative e solidali 

- attivare una cultura attenta agli anziani e alle loro 
problematiche. 

La narrazione delle storie di vita degli anziani può 
confermarsi come strumento per attivare dei processi di in-
clusione nella vita quotidiana e sociale, restituendo legitti-
mità all'identità individuale e sociale, e riconoscere la me-
moria come supporto positivo per ricollocarsi in una società 
in continuo mutamento.  

La Locanda della memoria – ma lo stesso può dirsi 
di altre azioni progettate e realizzate dai tavoli di quartiere – 
si conferma pertanto come strumento idoneo a generare 
prossimità tra servizi e territorio, tra operatori e cittadini, tra 
anziani e comunità locale.  

La Locanda della memoria  resta una risorsa dispo-
nibile per i servizi che così sono ‘provocati’ ad entrare in re-
lazione con gli anziani intercettati in modo nuovo, mediante 
azioni volte a prevenire il disagio e sostenere l’autonomia e 
la capacità relazionale degli anziani fragili.  

La Locanda della memoria  ha espresso anche in 
questo secondo anno le sue potenzialità generative di qualità 
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e di senso nella vita e nelle relazioni degli anziani e dei cit-
tadini coinvolti.  

 
 

I biografi volontari 
 
Infine un riferimento ai biografi volontari. Nelle due 

edizioni della Locanda della memoria si sono formati 35 vo-
lontari che, indipendentemente dalla loro contingente dispo-
nibilità, rappresentano un indubbio capitale sociale nel terri-
torio dei polo. 

Essi si collocano come risorsa nuova e interessante 
per dare ulteriormente corpo alla scelta di prossimità con la 
costituzione dei poli.  

Oltre alle competenze tecniche sulle metodologia 
(auto)biografiche acquisite con la formazione (saper racco-
gliere una intervista biografica, saper comporre un testo 
biografico dall’intervista), i biografi volontari hanno condi-
viso con i poli (ex Polo 5 e ora Polo Sud) le riflessioni sugli 
anziani dell’area di mezzo, gli anziani con fragilità leggere 
per i quali diventa essenziale mettere in campo azioni orien-
tate a supportare l’autonomia e a consolidare o riattivare re-
lazioni amicali, parentali o di vicinato o, qualora necessario, 
a segnalare ai servizi la opportunità di un loro intervento. 
 I volontari biografi, dunque, esprimono di fatto una 
comunità locale che è attivata e, collaborando con i servizi, 
magari col pretesto della raccolta della biografia 
dell’anziano, contribuire a sviluppare sul territorio attenzio-
ne e vigilanza sugli anziani fragili a rischio di scivolamento 
graduale nella (auto)esclusione sociale e nel disagio. 
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 I volontari biografi rappresentano anche una oppor-
tunità per il polo territoriale dei servizi sociali di consolidare 
la propria funzione di promotore di benessere sociale nelle 
comunità locali integrando le proprie competenze specifiche 
con le risorse più informali (relazioni, conoscenze, informa-
zioni…) di cui i volontari sono portatori. 
 Un piccolo esempio di collaborazione riuscita tra 
servizi pubblici e responsabilità sociale dei cittadini che, vir-
tuosamente combinate, sviluppano sul territorio coesione 
sociale, inclusione, condizioni di prevenzione di eventuali 
disagi, lavoro di rete con i servizi, qualità della vita. 
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3. I biografi volontari dicono… 

Si raccolgono in questo paragrafo le voci dei bio-
grafi volontari a mo’ di ‘risonanza’ sul percorso compiuto 
dal mese di novembre 2009 al giugno 2010. 

 
 

 
Un salto nel buio, il primo incontro. Se non fosse che 

adoro scrivere proverei paura e disagio, ora che con questi 
20 sconosciuti stiamo a scrivere, in silenzio, senza nessun 
tema, cioè a caso. Man mano che scrivo, però, li osservo e 
osservo Savino, il nostro maestro di autobiografia. Stasera, 
perdippiù, non ho voglia di scrivere di me (come penso stia-
no facendo gli altri) e allora invento uno dei miei racconti, 
pura invenzione. Vedo gli altri di sottecchi e noto 
l’espressione di soddisfazione dei più: questi qui sono un 
po’ come me, penso! E mi sento a mio agio. 

Maggior chiarezza, il secondo incontro. Gli altri 20 
prendono forma, conosco il loro nome scritto su un cartelli-
no segnaposto, Savino e Alessandra ci han spiegato come 
funziona il percorso, che mi pare in salita ma chiaro. La so-
lita mezz’ora di scrittura: stavolta parlo di me, sarà difficile 
ma ho voglia di farlo. Mi son anche preparata all’idea du-
rante l’ultima riunione in ufficio, quella che ti permette di 
pensare un po’ alle cose tue. Le parole, ora che scrivo di me, 
prendono corpo con maggiore lentezza rispetto al solito, so-
no semplici e le frasi concise, a descrivere istantanee in mo-
vimento dal mio passato. Ma mi piace! E la mezz’ora vola.  

Una regola nuova, dice Savino: chi vuole si alza in 
piedi e legge, gli altri ascoltano e non commentano. Finito 
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uno, inizia l’altro. Ma non è un obbligo. Mi faccio coraggio 
e parto, per prima, come a volermi far conoscere da quei 20. 
E provo liberazione nel leggere, così come ascoltando chi, 
degli altri, ha voglia di condividere pezzi scritti della propria 
vita. A volte, degli altri, mi colpiscono lo stile di scrittura e 
la sequenza dei concetti. In altri casi il contenuto e 
l’emozione che reca con sé. 

Capisco che raccontare di sé, con lo scritto, è come 
voler tracciare una linea senza inizio né fine e chiedere agli 
altri di condividerne dei segmenti.  

(Maddalena Cagnolati) 
 

 
La prima in-

formazione sull’esi-
stenza della locanda 
della memoria l’ho 
ricevuta da una 
collega che stava 
frequentando il 
corso di Savino 
l’anno precedente. 
Nelle chiacchiere 
intra-lavorative ci 
raccontava del corso 
in circoscrizione, 
dell’incontro con la 
sua vecchietta di 
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riferimento, delle interminabili sbobinature delle registra-
zioni e alla fine, portò trionfante in ufficio il prodotto delle 
sue fatiche: il cofanetto con le biografie rilegate! 

Ne lessi qualcuna, le storie erano in alcuni casi molto 
simili ai racconti tante volte ascoltati dai miei nonni. Storie 
che sempre mi è piaciuto ascoltare anche quando gli intrecci 
e i finali erano ormai ultra conosciuti. Eppure venivano rie-
vocati ambienti di case e situazioni e sentimenti in modo co-
sì preciso e sicuro come se fosse per loro il primo racconto, 
la situazione appena successa o il luogo appena lasciato. E 
con quale piacere! Il piacere del racconto, protagonisti delle 
loro storie in un mondo che ormai è difficile credere sia il 
nostro. Allora emergevano i racconti di guerra, la fame, il 
duro lavoro ma anche la gioventù e gli amori della vita dal 
marito ai figli. 

Da quando la mia collega ha iniziato a raccontare del 
corso invogliandomi a partecipare, la morte, a distanza di 
pochi mesi, delle mie nonne ha confermato il mio intento. 

Questa biografia io la dedico a loro.  
Il mio intento era rivedere ancora una volta il sorriso 

sognante di chi rivive il proprio passato e, perchè no?, il 
piacere gustato di farlo rivivere dal proprio punto di vista.  

(Elisa Mariani) 
 

 
Già lo scorso anno, grazie al progetto “Mnemon”, mi 

era stato offerto di vivere un’esperienza preziosa e coinvol-
gente dal punto di vista umano sia per me nella veste di in-
tervistatore, sia per l’intervistato. 
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 Potendo replicare ho pensato di individuare in Gior-
gio un valido interlocutore: a lui avrei offerto la possibilità 
di raccontarsi e di rendere altri partecipi della sua vita. Io 
stessa, in fondo, non avevo di lui una conoscenza approfon-
dita. Sicuramente si sarebbe rivelata un’opportunità di arric-
chimento per entrambi. 

(Sonia Riccò) 
 

Ho sentito parlare del progetto Locanda della memo-
ria al Tavolo di quartiere dove ero presente come volontaria. 
Era naturalmente previsto un percorso formativo. Mi ha in-
teressata e mi sono informata meglio anche da chi aveva 
partecipato lo scorso anno. Un po' perché  credevo nelle fi-
nalità del progetto di dare voce agli  anziani e un po' per 
mettermi in gioco facendo un lavoro nuovo per me,  ho 
chiesto di partecipare.  

Il corso formativo è stato molto interessante, mi ha 
dato delle emozioni e spero la base per rapportarmi nel mo-
do giusto al momento del lavoro pratico, cioè l'intervista. Mi 
sono trovata molto bene sia col relatore dott. Calabrese, che 
col gruppo. Abbiamo lavorato insieme in modo sereno e col-
laborativo.  Con la signora che ho intervistato mi sono tro-
vata presto in sintonia, dopo un primo momento un po' in-
certo e dopo aver spiegato il progetto e le sue finalità, si è 
resa disponibile e ha risposto volentieri alle mie domande. 
Si è instaurata un'amicizia che spero continuerà nel tempo. 
Sono contenta di aver partecipato, questo lavoro ha dato tan-
to anche a me 

(Annamaria Catellani) 
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Il progetto La Locanda della memoria l’ho conosciu-
to perché me ne aveva parlato una signora che  aveva parte-
cipato, con molta soddisfazione, alla prima edizione. Quan-
do ho visto le locandine ho pensato:  “Perché no?” . Ho vo-
luto partecipare a quest’esperienza in parte perché incuriosi-
ta e in parte perché avevo voglia di fare un ‘esperienza nuo-
va, diversa dalla routine quotidiana. 
Innanzitutto mi interessava far parte di un gruppo di lavoro 
che parlava dei problemi della persona in modo positivo, 
cercando di analizzarne il vissuto e  di tirare fuori il possibi-
le  da persone  che purtroppo spesso vengono emarginate 
dalla società. 

Mi sono piaciuti sia i momenti di riflessione che le 
discussioni aperte, i momenti di  meditazione e di libertà 
dove potevamo esprimerci senza obblighi e tempi tecnici 
stretti.  

L’intervista con un estraneo mi spaventava, alla fine 
per me  è stato un  momento piacevole, spero di essere riu-
scita a soddisfare anche l’anziano. Mi sono resa conto di a-
ver “sforato” sui limiti temporali del progetto, ma non riu-
scivo a frenare l’esuberanza di Ivo, anche perché mi faceva 
ricordare un periodo ed un ambiente che io amo molto ma  
che non ci sarà più. 

Mi sono spaventata quando ho fatto leggere alcuni 
brani  ad una mia amica, che mi ha detto che non aveva ca-
pito nulla. 

Mi sono resa conto di aver dato per scontato troppe 
cose e di aver utilizzato un linguaggio troppo ‘parlato’ e dia-
lettale. 
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 Ora spero di essere riuscita a rendere leggibile anche per gli 
altri il testo, che chiaramente ho  riguardato.  

Sicuramente resterà un’esperienza positiva. 
(Orianna Montanari) 
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Mi sono iscritta al progetto Locanda della Memoria 
con l’idea di rivivere la storia del quartiere Rosta Nuova at-
traverso i racconti dei suoi abitanti. Il mio arrivo in questo 
quartiere è molto recente, risale a meno di due anni fa, ma già 
prima di decidere che qui avrei costruito il mio nuovo nido 
mi ero innamorata del cinema Rosebud, della biblioteca, del 
centro sociale, di quelli che ancora oggi sono centri vitali e 
punti di riferimento per iniziative che coinvolgono l’intera 
città. “Questo è un posto speciale”, mi sono detta. Ci sarà una 
ragione se passeggiando nelle strade, nelle piazzette, lungo le 
case di via Wybicki, così predisposte all’incontro tra le per-
sone, si respira una certa magia. Mi piacerebbe guardare que-
sti luoghi con altri occhi, sentirmi parte di questa storia. 

La ricerca dell’anziano si è rivelata più complessa di 
quanto inizialmente avessi pensato. Mi sentivo come un sen-
sore sul territorio del quartiere, alla ricerca di segnali deboli 
che stentavano a farsi riconoscere. In fondo ci avevano avver-
tito: i nuovi bisogni sociali rimangono sottotraccia, poco visi-
bili agli occhi.  

Il signore che in un primo tempo avevo individuato 
per la mia idea di biografia di quartiere non se l’è sentita di 
raccontare la sua storia. Il percorso della Locanda è fatto an-
che di rinunce. Così ho ribaltato tutto: niente decisioni prese a 
tavolino – mi sono detta –, partiamo dalla realtà, dalle perso-
ne, da qualcuno che vuole raccontare la sua vita. Non importa 
se vissuta alla Rosta o meno. Così sono partita con in tasca un 
nome e un indirizzo e ho conosciuto Graziana.  

Mi sono subito resa conto delle potenzialità del pro-
getto della Locanda: tutti noi – e a maggior ragione le persone 
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anziane, spesso sole – abbiamo bisogno di relazioni, di rac-
contarci e di ascoltare  racconti. E Graziana è stata un fiume 
in piena, di volta in volta ha riportato a galla luoghi, persone, 
episodi legati alla sua vita. Guardare dentro di sé, riconoscersi 
nei diversi io vissuti è una forma di autocoscienza, oltre che 
un antidoto alla solitudine. Spero che questa esperienza ri-
manga nel cuore di entrambe.  

Gli incontri di gruppo che hanno preceduto 
l’intervista e la stesura della biografia mi hanno coinvolto 
sempre di più: è stato un processo affascinante, in cui ho vi-
sto più volte i miei compagni mettersi in gioco e raccontarsi, 
segno che il senso del progetto stava entrando in ciascuno di 
noi.  

Il rispetto è la qualità che più mi è rimasta di questa 
esperienza. Il rispetto del gruppo, dei momenti di confronto 
che hanno fatto crescere ciascuno smussando timori e ricali-
brando obiettivi, per far posto alle storie che avremmo in-
contrato. Nessun giudizio. Nessun intervento per modificare 
il senso dei racconti scrivendo di vite diverse. Nessuna ri-
cerca di storie interessanti da esibire, ma l’opportunità di 
smuovere qualcosa dentro la persona incontrata che potesse 
riattivare microcircuiti di fiducia attraverso l’ascolto. Ascol-
to attivo delle parole e del modo di essere. Ascolto con i 
cinque sensi. Il rispetto è il fondamento stesso del progetto 
della Locanda, ma anche il suo risultato, declinato in cia-
scuna delle storie raccontate. 

Sono felice di aver partecipato a questo progetto e di 
aver visto crescere nel gruppo la sintonia e  l’affiatamento 
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per il nostro “lavoro”. Voglio ringraziare tutti di cuore, per-
ché mi sono sentita a casa, tra amici. 

(Maria Pia Chiesi) 

 

Mi è stato chiesto: “Come mai ti sei proposta come 
volontaria per il progetto del Polo Sud La locanda della 
memoria? 

Perché fare volontariato mi entusiasma; significa en-
trare a far parte di un gruppo di persone che segue un ideale 
comune. 

Gli ideali possono essere diversi ma il fine è unico: 
mettersi in gioco per una società migliore. Credo che la vita 
di ognuno oggi tenda a rinchiudersi troppo nel presente. 

Noi non viviamo il nostro presente come figli di una 
storia, come il risultato delle azioni di coloro che ci hanno 
preceduto. 

Viviamo senza una memoria, quasi che il mondo 
cominciasse e finisse con noi e abbiamo perso la capacità di 
unire il nostro progetto di vita a quello degli altri. 

Incontrare periodicamente gli altri frequentatori del 
corso, aspiranti scrittori di biografie come me, è stato un 
momento importante di condivisione di pensieri, aspettative, 
rimpianti e  divertimento e penso sia servito a tutti per smet-
tere di essere “spettatori passivi” delle vite altrui.  

Volevo conoscere la realtà di un anziano della mia 
città ed essere coinvolta fattivamente in un programma di 
solidarietà e, con l’aiuto della mia tutor, Alessandra Donelli, 
e del mio insegnante, Savino Calabrese, ci sono riuscita.   
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Un pensiero affettuoso ed un grande ringraziamento 
va alla signora Anna Villani che ho incontrato in occasione 
dell’intervista e con cui mi auguro di continuare a passare 
anche dopo ore altrettanto gradevoli e umanamente costrut-
tive. 

(Francesca Caroli) 

 

Per stare dentro ad una situazione occorre il coraggio 
di mettersi in gioco, di viverla con trasporto, di emozionarsi, 
quando serve. Solo così facendo si accumula esperienza, ge-
nerando linfa vitale capace di apportare modificazioni al no-
stro organismo. Diventare biografo per la Locanda della 
Memoria limitando l’impegno al mero svolgimento di un 
compito, puntando ad una stiracchiata sufficienza, quasi si 
trattasse di un diversivo alla noia, o il riempitivo di una co-
scienza bisognosa di gratificazioni, avrebbe privato 
l’esperienza della sua maggiore valenza: la costruzione di un 
duplice livello di rapporti. L’incontro tra un biografo ed il 
suo intervistato (marginale, se vogliamo) e il ricongiungi-
mento di un anziano con il proprio sé (essenziale invece 
questo). E, volutamente, tralascio tutto l’indotto, sia in am-
bito familiare, che in quello sociale.  
  Non erano certo queste le mie riflessioni di partenza. 
Non ho difficoltà ad ammettere che inizialmente mi sentivo 
come uno studente ripetente che già conosce la materia e 
crede di avere ben poco da imparare. A modificare questa 
erronea predisposizione sono giunto solo attraverso il per-
corso di formazione, senza il quale la componente egocen-
trica avrebbe fatto presa su ogni altra considerazione. Sono 
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infatti passato dalla pretesa di esibire ipotetiche velleità lette-
rarie (l’intervista come mero spunto), al defilarmi dal conte-
sto, figura tra le quinte che deve dare spazio e voce al vero 
protagonista (l’intervistato come unico biografo di se stesso). 
E il passo è stato lungo quanto le lezioni di Savino, cui chiedo 
di perdonare le intemperanze di uno studente riottoso. 
  Ora che siamo giunti alla fine di questo percorso co-
sa mi è rimasto? Diverse cose. La consapevolezza di avere 
colto una opportunità che mi ha accresciuto e di averne of-
ferta una altrettanto importante al signor Libero che, per 
come ne parla in famiglia, sono certo ha apprezzato. Il pia-
cere di essermi confrontato con un compito nuovo e stimo-
lante, tra compagni di viaggio intelligenti e collaborativi. 
Ma, soprattutto, il desiderio di rinnovare questa esperienza 
prima che giunga il momento di sedermi dall’altra parte del 
tavolo in attesa che un impacciato biografo schiacci il tasto 
“REC” e dica: “Mi parli dei momenti di svolta della sua vi-
ta”. 

(Giampietro Bevilvino) 
 
 

La locanda della Memoria è un progetto che mi ha 
affascinato da subito, ha provocato grandi cambiamenti in 
me, regalandomi emozioni, amicizie ma soprattutto un 
grande dono prezioso  ‘l’Ascolto’. 

I temi trattati nei vari incontri della prima edizione, 
mi hanno aiutato a capire l’importanza dell’ascolto e succes-
sivamente a instaurare un  rapporto di fiducia con l’anziano. 



 

 

 

43

Per la stesura del testo i tempi furono brevi e, a causa 
di un mio problema, ho dovuto concludere il tutto in fretta 
lasciando alcuni errori nella biografia. 

Adesso, in questa seconda edizione, mi sono ritrova-
ta preparata nella gestione dell’intervista, ho avuto più tem-
po per correggere e sistemare la biografia insieme 
all’anziano, diciamo che sapevo come muovermi; ho sentito 
la mancanza degli incontri, mi mancava il gruppo perché si 
era creato un clima molto amichevole e mi dispiace non aver 
potuto condividere con loro le mie emozioni.  

E’ stato emozionante il primo incontro della seconda 
edizione perché ci siamo trovate a spiegare ai futuri nuovi 
volontari, il modo in cui abbiamo raccolto la storia 
dell’anziano, le difficoltà riscontrate ect. Le domande erano 

tante, ma io ad 
alcune mi sono 
rifiutata di 
rispondere perché 
erano da scoprire al 
momento giusto, 
non volevo rovinare 
quello che secondo 
me era stato un 
momento magico. 

Devo complimentarmi perché questa seconda edi-
zione è stata curata in ogni dettaglio. 
Sono grata a Savino per avermi permesso di poter raccoglie-
re un’altra storia, un po’ diversa ma sempre profonda ed u-
nica, e grazie ai suoi suggerimenti la stesura è stata più sem-
plice e tranquilla; 
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devo dire grazie ad Alessandra che mi ha incoraggiata telefo-
nicamente e mi ha sostenuta e scusarmi per averla stressata. 

(Antonella Donnici) 
 
 
 

Ho intrapreso il percorso Locanda della memoria 
mossa dalla voglia di imparare una cosa che avevo da tempo 
desiderato fare: raccogliere testimonianze degli anziani. 

Nei nostri incontri di gruppo,  grazie alla sapiente 
guida di Savino, ho imparato il metodo. 
Confesso che ho affrontato con ansia la prima registrazione, 
ma mettendo in pratica i suggerimenti ricevuti e, grazie alla 
disponibilità della persona intervistata tutto si è svolto nel 
modo migliore. 

Sono certa che chi saprà legge le Storie da noi rac-
colte avrà la fortuna di conoscere  mondi che non ci sono 
più o, come è capitato a me, di ritrovare pezzi di vita dimen-
ticati. 

(Giuliana Barbieri) 
 
 

Quando ho letto sul notiziario della Circoscrizione 
del progetto La locanda della memoria e della proposta del 
corso per “biografi volontari” mi sono detta che quello era il 
corso adatto a me e che quello era il volontariato che avreb-
be potuto fare per me. 

“E' il corso che fa per me” con l'uso dell'indicativo, 
stava a significare il mio desiderio di rientrare, questa volta 
come utente, in un ambito, la formazione, che ha caratteriz-
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zato gran parte della mia vita professionale: da formatrice a 
tutor, a coordinatrice, a progettista o alla programmazione 
dell'offerta formativa in una amministrazione locale. 

“Potrebbe essere il volontariato che fa per me”, con 
l'uso del condizionale, in quanto la relazione con gli anziani 
era per me una conoscenza ed un ambito abbastanza scono-
sciuto e più che altro limitato alla cerchia parentale o a su-
perficiali, anche se cordiali, relazioni di vicinato. 

La biografia poteva essere un modo per comprendere 
un mondo, quello dell'anziano del quale avrei scritto la bio-
grafia, fatto di azioni, di segni e di sogni, di usanze e di abi-
tudini, ma anche di parole che potevano essere diverse dal 
mio mondo e dai miei interessi che fino ad allora avevo col-
tivato.   

Ma potevano anche risvegliare in me tante “vicinan-
ze e somiglianze” che avrebbero contribuito a non spezzare 
il lungo filo della Storia. 

Per arrivare a ciò bisognava comprendere e quindi 
conoscere, ascoltare, osservare e, se possibile, riuscire a par-
tire da un altro punto di vista, ma anche leggere quello che 
stava dietro alle azioni, ai segni, ai fatti e alle parole che sa-
rebbero state dette. 
  

Sono ora giunta al termine del laboratorio formativo 
e della conseguente azione sul campo che ha visto la stesura 
dell'autobiografia dell'anziana presa “in carico”. 
 
Ho fatto leggere il libro a mia madre, coetanea di E. (la pro-
tagonista dell'autobiografia), e poi le ho chiesto un parere. 
“Mi è proprio piaciuto, è un bel libro! Era un po' che non 
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leggevo e questo l'ho letto tutto d'un fiato. Sua figlia sarà 
contenta di avere questo ricordo”. E dopo questo li sta leg-
gendo tutti. 

Ecco che le sue poche parole (ma lei è di poche paro-
le) ed il fatto che lo abbia letto e non accantonato come fa 
ora con tante altre cose lei che era una infaticabile lettrice, 
mi hanno confermato la validità ed il valore dello scrivere e 
del far leggere queste storie uniche.  Lasciare traccia di sé in 
chi viene dopo, non solo fotografie, lenzuola o mobili vec-
chi, ventagli e oggetti vari, ma anche parole.  

E qui mi piace citare una frase di un bel libro che ho 
riletto recentemente “Paula” di Isabel Allende “La mia vita 
si fa nel narrarla e la mia memoria si fissa con la scrittura; 
ciò che non riverso in parole sulla carta lo cancella il tem-
po”. 
 

Le seguenti note mi consentono di meglio analizzare 
le motivazione che mi hanno portato alla frequenza del cor-
so nonché gli sviluppi che il percorso formativo e l'azione 
sul campo hanno prodotto sul mio agire e sul mio pensiero. 
 

Innanzitutto esprimo una mia intima soddisfazione 
per aver portato a termine il lavoro che, ancora una volta, 
conferma la mia determinazione nel portare a compimento 
gli impegni presi. Ma nel contempo devo ammettere che 
molte sono state le difficoltà incontrate durante la frequenza 
del corso, nella relazione con le partecipanti, ma soprattutto 
durante l'intervista e la stesura finale dell'autobiografia. 
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Cosa ho imparato 
Durante la frequentazione del corso: l'accettazione di 

punti di vista diversi dai miei; lo sforzo per mantenere viva 
una certa capacità critica e non vedere tutto il detto e il fatto 
come “il meglio”; lo sforzo per contenere la mia critica. 

Dopo: l'approfondimento di alcune tematiche legate 
soprattutto alla scrittura del sé (lettura di vari testi consiglia-
ti e non, autobiografici e non) e all'anzianità. Quest'ultima 
da un punto di vista dell'agire e pertanto guardare, vedere, 
sorridere, conoscere, frequentare alcuni luoghi, scambiare 
parole con chi è “anziano”. 
 
 
Ho scelto E. 

Queste righe parlano di due persone che si sono in-
contrate e conosciute in un momento particolare della loro 
vita decidendo di fare qualcosa insieme condividendo attimi 
di imbarazzo, di confidenza, di allegria e di tristezza. 

Ora la parte materiale di quel qualcosa, fa bella mo-
stra di sé nella mia libreria e nel suo soggiorno. 

Ma è finito tutto? 
Quando passando nel parco la vedo seduta e con la 

mano mi invita ad avvicinarmi... 
Quando dal cortile della sua casa, vedendomi passa-

re,  alza le braccia in segno di saluto... 
Quando è un po' che non la vedo e allora mi avvicino 

al cancello della sua casa e la cerco con lo sguardo o suono 
il campanello... 

Quando le porto la poesia che è stata scelta per il bat-
tesimo di Sofia e scopriamo che la poetessa, oltre ad essere 
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stata una cara amica della mia adolescenza, era parte della 
cerchia parentale di suo marito... e così parliamo di persone 
che entrambe conosciamo e che rinsaldano il legame. 
 
 
Come è cominciata? 

Dopo le consegne dateci dal servizio sociale della 
quinta circoscrizione, promotore dell'iniziativa, circa le ca-
ratteristiche dell'anziano da intervistare, mi ero attivata con 
amiche e conoscenti per individuare l'anziano o l'anziana di-
sponibile a lasciarsi raccontare. E già due nominativi mi e-
rano pervenuti. 
Ma... è mattina e in bicicletta mi sto recando al forno pas-
sando davanti alla casa di E., la vedo con il grembiule e la 
scopa in mano che sta pulendo e riordinando il marciapiede 
davanti alla sua abitazione. Abitiamo nella stessa via, lei 
qualche casa più avanti della mia; sapevo di lei le traversie 
per la casa, sapevo che aveva abitato  da sola in quella casa  
con il rischio di essere cacciata in ogni momento, sapevo di 
altri problemi che l'avevano portata a sentirsi quasi un'estra-
nea a casa sua. Avevo scambiato con lei poche parole, ma 
conoscendo la sua passione per il ricamo le avevo volentieri 
passato varie riviste e disegni per i suoi ricami. 
Ma quel giorno la vedo con occhi diversi. 
 

Mi sono pertanto attivata e le chiesto la sua disponi-
bilità che subito mi ha concesso. 
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Sono contenta di 
aver scelto o di 
essere stata scelta 
da E. per 
l'intervista: abitava 
vicino alla mia casa 
e questo voleva dire 
comodità nell'inter-
vista, maggior 

facilità per gli incontri ma, pensando anche ad un seguito, 
poter più facilmente continuare la relazione.  

E per relazione intendo quelle pratiche di buon vici-
nato che significano controllo sociale e del territorio quindi 
maggior sicurezza, un occhio vigile e premuroso sui bambi-
ni e sui ragazzi che giocano nel parco e nei cortili, vedere i 
problemi e le difficoltà e dare una mano, ma anche solo una 
parola o un sorriso, ai vicini di casa: pratiche da me molto 
criticate nella mia gioventù e delle quali  solo ora scopro il 
valore. 

Un valore questo che penso accomuni le persone che 
fanno volontariato: vedere e rendere più buono il mondo 
sotto tutti gli aspetti. I bambini con l'affetto e le dovute at-
tenzioni; gli anziani per apprezzarli e riscoprirli nei loro ta-
lenti anche nuovi; i luoghi sociali dove poter sperimentare il 
senso civico, l'aiuto reciproco, lo scambio di chiacchiere e di 
ricordi, di problemi, di paure e di soluzioni condivise. Luo-
ghi belli, ordinati, puliti, più accoglienti e sicuri per tutti. 

E quando il tempo a disposizione aumenta e dimi-
nuisce il volontariato in casa, senti la necessità di fare qual-
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cosa che può assomigliare ad un lavoro e che ti chiede com-
petenze, impegno, regolarità e risultati. 
 
Fiducia ed emozioni 

“Oggi E. è triste, dice che si sente sola e malinconi-
ca, ed anche la giornata fredda ed uggiosa non l'aiuta di 
certo” (da “Quel che mi porto dietro” - Biografia di E.). 
 

Ebbene in quella giornata E. mi ha parlato di D., 
l'uomo che ha sposato a 29 anni e con il quale è stata per ol-
tre 50 anni. 

Fino a quel giorno gli incontri, ricordi di gioventù, 
erano stati caratterizzati da allegria, vivacità, percorsi da una 
tenerezza e da una voglia di vivere che accomuna le speran-
za e i desideri dei giovani. Piccoli e grandi fatti spesso defi-
niti come il “si stava meglio quando si stava peggio”. 
Ma quella giornata con tale premessa di tristezza, ha scon-
volto l'immaginario del ritratto che mi ero fatta di E. fino a 
quel momento, mi ha restituito una donna diversa, determi-
nata, a volte rancorosa e ancora piena di rabbia che, ad un 
certo punto della sua vita, ha preso in mano le redini della 
famiglia ed ha cercato, per tanti e tanti anni, di mettere da-
vanti a tutto il bene della figlia e di quel “valore” che era per 
lei la famiglia. 

Ecco, è stata la confidenza di un dolore, di un grande 
dolore, il momento in cui ho sentito più vicina a me E., ho 
capito che di me si fidava e che poteva “lasciarsi andare”. 

Il suo lasciarsi andare, la tristezza e la rabbia, l'umi-
liazione che hanno accompagnato il racconto, mi hanno la-
sciato molto pensierosa, senza parole. Non sono riuscita ad 
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interrompere il fiume di parole che uscivano e che sono pro-
seguite anche dopo aver spento il registratore ed aver dichia-
rata chiusa l'intervista per quella volta. Parole, sentimenti 
che mi sono rimuginate nella testa per varie ore, che mi 
hanno fatto perdere il contatto con la realtà e con i miei fa-
miliari che subito mi hanno chiesto cosa fosse successo per 
farmi parlare così a monosillabi ed avere la testa così lonta-
na. Anzi direi che hanno capito che quell'incontro, del quale 
erano informati, era stato “diverso”dagli altri. 
Ero contenta e triste nello stesso tempo: contenta perché mi 
sembrava che tale confidenza potesse esprimere la riuscita 
di una relazione; triste perché non riuscivo a non pensare al-
le sofferenze, alle umiliazioni subite da E. 

Le donne di allora e quelle di oggi ed il valore della 
famiglia. 

Come sono diverse le reazioni, i valori, il senso del 
bene comune, i timori nei confronti dei giudizi degli altri, le 
risorse personali e sociali a loro disposizione. Nel bene e nel 
male. 
 
Oggi: io e l'anziano 

Avendo scelto questa attività come volontaria, riten-
go che il legame non debba spezzarsi con la fine dell'intervi-
sta e la scrittura della biografia. Anzi, pur non eccedendo 
nell'intimità, continuare a mantenere una relazione con l'of-
ferta di un saluto, di quattro chiacchiere ogni tanto, degli 
auguri per le festività e altro ancora. 

Per l'anziano si è una persona che ha avuto la bontà 
di ascoltare, dimostrare attenzione ed interesse, apprezzare e 
non giudicare quanto stava narrando. E quindi ha riposto al-
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cune aspettative sul volontario biografo al quale vuole rac-
contare ancora, cose nuove o cose già dette, la salute come 
va, cosa sta facendo e ….. 

(Edda Giovanardi) 
 
 

Ero riluttante a partecipare a questo corso ; in realtà 
mi sono lasciata convincere  da un’amica che aveva già 
scritto un’autobiografia l’anno scorso. Sono andata al primo 
incontro pensando: “Intanto vado a questo, poi si vedrà”. 
Sono andata anche al secondo incontro, ecc... fino all’ultimo 
e ho portato a termine il mio compito. Il motivo è che il cor-
so mi ha interessato e mi sono sentita a mio agio nel gruppo.  
Mi sono trovata a scrivere qualcosa di me (mai fatto prima), 
a riflettere su effetti e scopi dell’autobiografia in generale e 
mi sono piaciute anche le simulazioni che sono servite a me 
per entrare  in relazione con qualche collega più che per 
l’effettivo lavoro con l’anziano. 

Quanto alle interviste e alla successiva scrittura delle 
autobiografie non so se l’obiettivo sociale sarà raggiunto in 
ogni caso; forse gli anziani andrebbero scelti con molto an-
ticipo, in modo da poter valutare le singole situazioni.  Per 
esempio, il mio sig. Verino, anni 103, non soffre di depres-
sione, sta benissimo al mondo, ha una piccola cerchia di a-
mici e conoscenti che si occupano di lui e non so se si sia 
reso ben conto di quello che risulterà dal suo racconto (di 
cui forse non sentiva l’esigenza). Ha però molto gradito la 
Malvasia, il Moscato e i cappelletti casalinghi che gli ho 
portato nei nostri vari incontri e sicuramente continuerò ad 
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andare a trovarlo di tanto in tanto. In questo certamente mi 
sento di potermi impegnare. 

(Annamaria Avanzini) 
 
 

L'invito, "cercasi volontari biografi", me lo sono tro-
vato diritto davanti agli occhi, mentre aspettavo il mio turno 
nell'ufficio comunale, della circoscrizione a cui appartenevo 
o meglio a cui sarei appartenuta, qui a Reggio Emilia. Ho 
vissuto trasferimenti, svolte, ancora prima di venire al mon-
do.  Poi nell'infanzia, adolescenza, età adulta; questo recente 
sradicamento  è stato più difficile da sostenere e gestire. 
Perciò già prima della partenza mi sono  proposta di dare 
una caccia spietata al disorientamento, allo sconforto,  alla 
solitudine, alla malinconia:temevo che tutto ciò mi avrebbe 
atteso al mio arrivo.  

Non conoscevo nessuno. Nemmeno la città. E dun-
que quando sulla striscia  luminosa ho letto solo le parole 
"volontari biografi", la magia era già avvenuta;  ho atteso 
che ricomparisse l' annuncio completo per adoperarmi.  

Prima ancora di avere la residenza ufficiale in questa 
città, tra casa da ristrutturare,  casa provvisoria, avevo trova-
to una terza "casa" a me confacente.  

Questa è stata la prima cosa che ho detto ad Ales-
sandra che mi ha accolto, quale  referente dei Servizi Socia-
li, Polo 5.Alle parole "anziano da intervistare" poi mi  si è 
ripresentata alla mente una esperienza sconvolgente e dol-
cissima ad un tempo, vissuta da ragazzina ma fruibile ad 
ogni età ed ora più che mai che mi accingevo  ad entrare 
nella Locanda della memoria. Si tratta di una persona anzia-
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na che, al mio rientro da scuola, intravedevo alla finestra, 
togliere qualche foglia secca  alle sue piante, stendere un in-
dumento solitario, lanciare briciole ai piccioni o solo  ferma 
dietro i vetri. Un giorno sentii: “Vai sempre di corsa, sembri 
il coniglio di Alice”.  Era proprio così, rischiavo ogni matti-
na di far tardi a scuola e nel cortile correvo.  

Mi era un pochino ‘antipatica’ immotivatamente, ti-
pico dei bambini, se ne stava  sempre là e in più quella vec-
chietta ci aveva azzeccato. 

Facemmo amicizia e seppi che viveva sola e sola 
dentro; sapeva chi usciva, quando,  come e ne attendeva il 
rientro. Si era presa cura di quell'andirivieni. Lei era invisi-
bile,  un fantasma, per tutti noi, ma la sua solitudine aveva 
trasformato quelle sagome  in movimento e distratte, in per-
sone care a lei.  

Questa fu la struggente tenerezza  che mi donò. Ho 
compreso subito che alla Locanda avrei fatto una esperienza 
omnicomprensiva  che mi avrebbe dato entusiasmo, sfide, 
percorsi, apprendimenti, metodi, condivisioni,  amici. Ho 
incontrato Savino. Competente e sornione mi ha messo di 
fronte al necessario,  utile, scompiglio della mia anima. Ho 
conosciuto le terapeutiche scritture libere, ho ascoltato un pò 
del cuore e della vita dei miei nuovi compagni, ho praticato 
il didattico esercizio, intervistato/a – intervistatore/ce.  

L'intervista vera e propria è stata poi la cartina al 
tornasole. 
  Ringrazio" il progetto  della biografia" che mi ha 
permesso di avvicinarmi agli anziani in maniera inconsueta  
per me, Savino che mi ha indicato la maniera adeguata, tutti 
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i compagni a cui mi sono affezionata, in particolare ringra-
zio Gianpietro per la sua infinita disponibilità. 

Con il vostro aiuto non sarò un malandato don Chi-
sciotte, ma un Robin Hood, se non  proprio ardimentoso, 
coerente e fedele. 

(Silvana Renzi) 
 
 

Come ho già detto nella prefazione ho iniziato ca-
sualmente il percorso con la Locanda della Memoria, per un 
passaparola. All'inizio, confesso, ho trovato molto strano e 
particolare la con-
duzione delle lezio-
ni: silenzi, musica, 
scritture personali 
che ti portavano a 
ricordare avveni-
menti lontanissimi 
ma significativi e 
mai dimenticati - 
solo accantonati - insomma ti facevano mettere a nudo i tuoi 
ricordi e, devo dire, sono stata anche tentata di ritirarmi- 
Poi, però, scoprivo di aspettare l'appuntamento successivo 
con curiosità perchè sono sempre attratta da ciò che non co-
nosco e lo scambio di pensieri e esperienze con i miei colle-
ghi di corso mi piaceva molto- Inoltre ascoltavo (molto )  e 
ero ascoltata - Una piacevole sensazione -  E più ci si vede-
va e più, devo confessare, mi sono affezionata  al gruppo 
che mi ha insegnato ad aprirmi un po'. 

(Sonia Cantagalli) 
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Se provo a ripercorrere a ritroso la mia esperienza 
nella Locanda della memoria, distinguo chiaramente emo-
zioni, sensazioni e grande senso di averne beneficiato in 
prima persona. Arrivata in corsa nel gruppo dei volontari, 
mi sono sentita “parte” fin da subito di un progetto che mi 
avrebbe permesso di entrare nella vita altrui per ridare sti-
molo e spinta allo star bene di qualcuno di cui ancora non 
sapevo l'identità.  

Ancora inconsapevole di tutto il lavoro che mi aspet-
tava, sono stata immediatamente rapita dall'incanto del rac-
conto autobiografico e del suo potere di cura. Gli incontri 
serali con i responsabili e con gli altri volontari sono stati 
senz'altro pillole importanti per comprendere quanto si stava 
via via costruendo insieme e per entrare a pieno titolo nel 
ruolo di intervistatrice. Certo, ogni volta, appena chiusa la 
porta, l'avrei riaperta subito per fare altre domande, per con-
dividere dubbi, ma tutto ciò non faceva altro che favorire la 
riflessione, il pensiero sul da farsi.  

Ma la vera sorpresa è arrivata sul campo, al primo 
incontro con la mia Maria Luigia: tutti i dubbi se ne sono 
volati via, le incertezze e le insicurezze sulle domande da 
porre, sulla conduzione dell'intervista si sono ricomposti in 
un gioco di ruoli naturale, dietro il flusso delle parole e dei 
sorrisi. Non sono mancati momenti topici nei quali si avver-
te come un ritrovarsi nell'altro e attimi di tristezza e imba-
razzo, ma l'affidarsi l'una all'altra ha risolto la relazione in 
un rapporto che continuerà nel tempo e del quale sentiamo 
entrambe necessità.  
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Dopo i bei momenti degli incontri, il lavoro si è fatto 
duro con la sbobinatura e la trascrizione: mentre la Gigia mi 
parlava in dialetto- e nei quattro incontri mi ha parlato sem-
pre in “arzan”- non mi rendevo conto che l'avrei dovuta 
“tradurre”, senza farle perdere la sua spontaneità, l'emozione 
e l'identità rivelata. Però nella ricomposizione del racconto, 
tutto mi è sembrato più semplice e leggero: ormai l'avevo 
dentro di me, la conoscevo come le mie tasche. Ho trovato 
soprattutto questa parte molto gratificante e importante, non 
vedo l'ora che la Gigia si “rilegga”per come ho cercato di 
rappresentarla. Più che alla perfezione stilistica, alla ricerca 
delle parole giuste per dirlo, credo sia stato importante indi-
viduare e selezionare quanto detto dall'anziano per valoriz-
zarne i lati più nascosti e positivi della sua personalità, in 
modo che il déclenchement verso il progetto di cura si sia 
potuto operare naturalmente e induttivamente.  

Forse avrei dovuto confrontarmi maggiormente con 
gli altri volontari, cosa che ho cercato di fare solo in parte, 
avrei potuto arricchirmi anche della loro esperienza facendo, 
ma il tempo strappato al lavoro non è stato sufficiente per 
migliorare dinamiche e processo. Se l’organizzazione del 
Progetto me lo permetterà, lo farò alla prossima esperienza. 
Infine come annotazione critico-costruttiva, vorrei suggerire 
un maggior rapporto a distanza da parte dei responsabili di 
progetto, per una maggiore guida nella fase di trascrizione e 
ricomposizione dell’autobiografia. Esperienza molto positi-
va dunque, spero anche per Maria Luigia, oltre che per tutti 
noi e come sempre … si può ancora  migliorare! 

(Giliana Galloni) 
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E' stata un'importante esperienza di relazione. I sog-
getti sono stati per me inusuali: i volontari, i coordinatori e  
l'intervistato. Vorrei ulteriormente arricchirla. Sarebbe mol-
to utile al riguardo conoscere i racconti delle esperienze de-
gli altri volontari e di tutti gli intervistati,  dopo un mese o 
due dalla conclusione del progetto con l'evento pubblico al 
Rosebud.  

Prima della raccolta dei ricordi della persona che ho 
avuto il piacere e l'onore di incontrare, avrei voluto allenar-
mi maggiormente nel fare interviste. Sarei riuscito ad essere 
più efficace nel fornire stimoli per aiutarla a precisare e ad 
approfondire episodi ed esperienze che avrebbero potuto 
portare a rendere l'autobiografia più completa e significati-
va.  

Forse, considerati i limiti ben motivati dei tempi di 
intervista che ci siamo dati, sarebbe stato più appropriato ri-
ferire “Ricordi della mia vita...”, anziché puntare a riportare 
autobiografie.  

Per quanto riguarda gli incontri preparatori, da come 
mi conosco quale soggetto che apprende (learner), mi a-
vrebbero favorito modalità più basate sul fare e sullo speri-
mentare, sia a livello individuale che in piccoli gruppi.  
Sento di aver voglia di cimentarmi ulteriormente nella rac-
colta di “Ricordi della mia vita...”, se non di autobiografie, 
per scoprire e sperimentare tutti i benefici che questa espe-
rienza può offrire sia a  chi racconta sia a chi raccoglie e ri-
compone.  

(Mauro Magnani) 
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Sono venuta a conoscenza di questo progetto ad un 
incontro dell'associazione di volontariato Emmaus. La paro-
la “biografia” ha subito catturato la mia attenzione. Pensavo 
inizialmente che si trattasse di un progetto di scrittura e l'i-
dea di scrivere e pubblicare un racconto mi affascinava già 
da tempo.  

Contattando Alessandra la responsabile, mi ha spie-
gato meglio l'obbiettivo: un progetto di volontariato per en-
trare in contatto con le persone anziane della circoscrizione, 
raccogliendo e scrivendo le loro biografie. La cosa mi ha in-
vogliata ancora di più.  
 

La formazione che abbiamo avuto prima di incontra-
re l'anziano è stata senz'altro utile, ma anche molto istruttiva 
a livello personale. Dopo le nozioni di Savino e gli esercizi 
che ci ha fatto fare durante il corso, ero già più che soddi-
sfatta della mia esperienza... Poi è arrivato il bello!  

C'è stata prima la tensione del primo incontro, la 
paura di non riuscire a condurre l'intervista come ci avevano 
insegnato e di non raccogliere materiale a sufficienza... E 
poi l'incontro vero e proprio. E' stato come una porta che si 
apriva davanti a me. Uscendo dalla casa di Norma la prima 
volta, mi sentivo come rinata! Un'adrenalina intensa mi ha 
assalita, mille scene stupende della sua vita ballavano da-
vanti ai miei occhi e soprattutto avevo voglia di saperne di 
più e di conoscere meglio questa bellissima persona di 85 
anni cosi tranquilla e serena. 
 

Quando c'è una data di scadenza, bisogna per forza 
rispettarla. E devo dire che la parte della sbobinatura e della 
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scrittura è stata molto lunga e intensa. Questa è stata la parte 
più difficile per me. Soprattutto perché lavorando a tempo 
pieno e con lo stile di vita cosi frenetica del giorno d'oggi, il 
tempo libero che rimane a disposizione è poco. Ed è forse 
proprio per questo motivo che il bisogno di fare qualcosa di 
più grande iniziava a farsi sentire dentro di me. Partecipare 
ad un progetto di volontariato presso le persone anziane mi è 
sembrata la soluzione perfetta per combattere la frenesia e 
l'egoismo che ultimamente mi provocava la vita quotidiana.  

Questo progetto è stato pensato e organizzato molto 
bene. L'approccio della persona anziana dandole la possibi-
lità del ricordo, del racconto e soprattutto di un orecchio 
attento e appassionato è un metodo molto efficace. E' stato 
un lavoro senz'altro impegnativo, ma la frase pronunciata da 
Norma dopo averle letto le ultime pagine della sbobinatura 
hanno valso tutto il tempo dedicato a questa magnifica 
esperienza: “Ma allora abbiamo finito... sono state serate un 
po' diverse dal solito... mi dispiace, ci eravamo trovate 
bene!” Allora mi è sembrato che l'obbiettivo fosse stato 
raggiunto. Al quanto potevo essermi affezionata alla mia 
anziana, ero riuscita a farmi apprezzare un po' anche da lei.  

Grazie di avermi dato la possibilità di partecipare a 
questo progetto ricco di emozioni e cosi coinvolgente. Mi 
sento certamente cresciuta e anche un po' più viva. Oltre ad 
avere avuto la possibilità di conoscere una persona fantasti-
ca che, con l'aiuto del suo racconto e delle nostre chiacchie-
rate, mi ha insegnato tanto sul senso e la serenità della vita... 
e dalla quale potrò imparare ancora tanto. 

(Barbara Giusti) 
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Le mie considerazioni sul progetto, il mio vissuto 
sono le seguenti: quest’anno mi sono ritrovata molto in balia 
di me stessa. Non ho sentito nessun commento e nessuna 
critica anche se in marzo avevo già inviato tutto il materiale 
a Savino; non sentendo niente non mi sono mossa. Elaborare 
il racconto, il così detto materiale greggio, a mio parere si-
gnificava interpretare il senso del racconto, oltre a quello 
che ho scritto in corsivo tra parentesi.  

Già rileggendo il testo insieme alla signora Faustina 
ho dovuto correggere alcune affermazioni che io avevo inte-
so in modo non corrispondente alle sue intenzioni.  

Mi dispiace avere 
tradito le vostre a-
spettative.  
 
Il progetto della 
Locanda è comun-
que sempre molto 
valido. Le persone 
intervistate mostra-

no un alto gradimento nel sentirsi raccontare. Arrivano an-
cora echi positivi del lavoro dello scorso anno. E altre per-
sone apprezzerebbero poter scrivere la loro storia.  

(Gina Siliprandi) 
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Vi rammentate di Specchio Segreto, la trasmissione 
televisiva di Nanni Loy?  

Vi fu un episodio che mi colpì particolarmente, in 
cui si vedeva una bella ragazza che, incontrando per strada 
persone anziane e sconosciute,   sorrideva e dava loro un ba-
cio.  

La reazione era invariabilmente di stupore ed incre-
dulità, ma tutti mostravano poi visi sorridenti e grati….  
La vita degli anziani è spesso fatta di tristezza e di solitudi-
ne, e un bacio, o anche un semplice sorriso, che costa così 
poco, possono essere   un dono inaspettato e grande.  

In fondo lo scopo del progetto Locanda è molto si-
mile a questo: dare conforto a quegli anziani che hanno po-
che occasioni di socializzare, di sorridere, di sperare.  

La vita caotica di oggigiorno ci fa dimenticare trop-
po spesso che basterebbe davvero poco per essere vicini agli 
altri….  

Sono grata al Polo sud dei servizi sociali territoriali 
che mi ha permesso di partecipare a questo progetto genero-
so e in modo particolare a Savino Calabrese, che con la sua 
disponibilità, il suo garbo, la sua grande competenza,   è sta-
to straordinario nella nostra preparazione riuscendo a forma-
re un gruppo sempre più affiatato di persone ogni volta felici 
di ritrovarsi, e che hanno imparato a trasmettere e condivi-
dere emozioni, difficoltà, sentimenti.  

(Mirella Severi) 
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