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Il panorama della mia vita si presenta così intrecciato, e il destino 

ormai compiuto, che è mio dovere, e forse diritto, tutto e tutti 

perdonare. Donando loro, simbolicamente, il mio ricordo. 

Jean-Jacques Rousseau 
 

 

Le cose si scoprono attraverso i ricordi che se ne hanno. Ricordare 

una cosa significa vederla, ora soltanto, per la prima volta. 

Cesare Pavese 
 
 

… di tutti i pasti cucinati, dei piatti e delle tazze lavate, dei figli 

mandati a scuola ora nel mondo non rimane più niente. E’ tutto 

svanito. Non c’è biografia o storia che dica una sola parola in 

proposito. E i romanzi, senza farlo apposta, inevitabilmente 

raccontano bugie. Quante vite infinitamente oscure sono ancora da 

documentare? … preferirei avere la vera storia della ragazza dietro 

al bancone che la centesima biografia di Napoleone. 

Virginia Wolf 
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EMMAUS 

Qualche sera fa, mentre scorrevo i vari canali televisivi in tarda 
serata, sono incappata in una piacevole intervista al noto 
cantautore Francesco Guccini. La particolarità di questa 
intervista era il titolo: “Francesco e Francesco – Guccini legge 
Bergoglio”. Ora, se Guccini è stato ed è un mito per me e per 
molti della mia generazione, non si può certo dire che Papa 
Bergoglio, se pure a un livello diverso, non sia un personaggio 
affascinante che molti di noi, io fra questi, apprezzano e 
ascoltano volentieri. L’intervistatore poneva a Guccini alcune 
domande relative al vissuto ed all’operato del Papa, inoltre gli 
sottoponeva alcune delle tematiche più care al Pontefice. Una 
di queste era “le RADICI” e il giornalista sottolineava con 
ricchezza di citazioni quante volte il Papa nelle sue riflessioni 
fa riferimento a questo tema: 

“… Per me la grande rivoluzione è andare alle radici, 
riconoscerle e vedere quello che queste radici hanno da dire al 
giorno d’oggi … credo che il modo per compiere veri 
cambiamenti sia l’identità. Non si può mai fare un passo nella 
vita se non partendo da dietro, se non so da dove vengo …” 
(Papa Bergoglio) 

Chi conosce almeno un po’ Francesco Guccini ricorderà 
certamente uno dei suoi testi più famosi intitolato appunto 
“Radici”: 

“La casa sul confine della sera 
oscura e silenziosa se ne sta, 

respiri un’aria limpida e leggera 



 6 

e senti voci forse di altra età. 
La casa sul confine dei ricordi, 
la stessa sempre, come tu la sai 

e tu ricerchi là le tue radici 
se vuoi capire l’anima che hai. 

……….. 
Ed io, l’ultimo, ti chiedo se conosci in me 
qualche segno, qualche traccia d’ogni vita 

o se solamente io ricerco in te 
risposta ad ogni cosa non capita. 

…….. 
E te li senti dentro quei legami, 
i riti antichi e i miti del passato. 

…….. 
La casa è come un punto di memoria, 

le tue radici danno la saggezza 
e proprio questa forse è la risposta 

e provi un grande senso di dolcezza” 
 

Quella frase del Papa “… se non so da dove vengo” così come 
alcuni passaggi del testo di Guccini mi risuonano nella mente 
proprio pensando alle biografie che ormai da sei anni vengono 
raccolte con la “Locanda della Memoria”. 

Credo davvero che questi testi siano un patrimonio prezioso 
soprattutto da donare ai più giovani proprio perché possano 
sentirsi parte di una storia che non è scritta sui libri dove 
vengono tracciate le grandi linee del tempo, ma che è la Storia 
delle persone che ha reso possibile quanto è venuto dopo. E’ la 
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Storia delle persone che ci hanno generato e quindi è la Storia 
che ci ha formato, che ha caratterizzato le nostre vite di oggi. 

Le testimonianze che i nostri anziani ci offrono nei loro 
racconti sono storie di vita semplice, raccontate come se non ci 
fosse mai niente di straordinario, normalità di vita quotidiana. 
Per chi invece non ha vissuto quel tempo emergono aspetti ai 
quali forse oggi siamo meno abituati: il coraggio, la fede, la 
fedeltà coniugale e l’amore per la famiglia anche nelle 
difficoltà, la passione politica, la solidarietà … e quanto altro!! 

Oramai abbiamo un patrimonio di un centinaio di biografie. 
Cento storie di vita, ognuna diversa dalle altre. Raccontate con 
un po’ di commozione, con un po’ di ironia, con un po’ di 
rimpianto, con un po’ di orgoglio. Mi chiedo a volte perché una 
persona anziana “consegna” al volontario biografo il racconto 
della sua vita. Credo che possa essere il desiderio di lasciare 
qualcosa, non beni mobili o immobili, ma ciò che più conta e 
cioè quel patrimonio unico e irripetibile che è il racconto dei 
momenti più significativi della propria vita. 

Vorrei ringraziare proprio loro per primi, i nostri anziani, che, 
forse senza saperlo, ci hanno fatto un grande dono e ci hanno 
fatto capire che la vita, a volte difficile e faticosa, vale sempre 
e comunque se la trasmetti e la condividi e la lasci a qualcuno. 

Vorrei ringraziare i volontari biografi che si sono formati per 
dare parola scritta e voce a questi amici. Credo che anche loro 
come tutti noi debbano essere grati per questa esperienza di 
ascolto e di consegna di vita. 
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Vorrei ringraziare il nostro prezioso volontario Gianpietro 
Bevivino che da anni segue questo progetto con quella 
dedizione e quella fedeltà che certamente gli sono proprie, ma 
che forse ha incrementato imparando dalle tante 
biografie/testimonianze di vita. Chi avrà la capacità o il ... 
coraggio di raccogliere la sua biografia? 

Un ringraziamento anche a Savino Calabrese che ha messo a 
disposizione le sue competenze e la sua creatività per formare 
in tutti questi anni i volontari biografi. Veramente una fonte 
inesauribile di proposte varie e accattivanti! 

Penso che sia importante riuscire a mantenere vivo il progetto 
della “Locanda della Memoria” e soprattutto che si debba 
cercare di diffondere sempre di più le biografie leggendole 
certo nelle case protette, o nei centri diurni, o nei gruppi 
parrocchiali, o nelle biblioteche, dove gli uditori possono 
riconoscersi e rivivere un tempo trascorso, ma anche nelle 
scuole, ai giovani e perché no anche ai bambini perché 
comprendano che questi racconti sono parte di quella Storia 
che li può aiutare a scoprire da dove provengono e dove 
affondano le radici della loro Storia. 

Elena Ghinolfi 

Presidente Emmaus 
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SERVIZI SOCIALI 

La “Locanda della Memoria” è uno dei primi progetti nati 
all'interno dei tavoli di quartiere. I tavoli di quartiere sono 
gruppi di lavoro composti da cittadini e da operatori di servizi 
che da alcuni anni si confrontano su come poter costruire 
nuove opportunità per gli anziani fragili della nostra città. 

In particolare, la “Locanda della Memoria”, insieme ad altri 
importanti progetti che vedono l'associazione Emmaus tra i 
protagonisti (come l'ambulatorio infermieristico), si poneva 
l'obiettivo di intercettare situazioni di anziani non conosciute ai 
servizi, ma con elementi di potenziale fragilità per criticità di 
salute o familiari. 

Ciò che fonda questi progetti è l'ipotesi che se le persone si 
conoscono, se stanno in rete tra loro, se conoscono le 
opportunità che la città mette a disposizione, anche con la rete 
dei servizi e del volontariato, possono vivere meglio. 

Alla prima edizione il Servizio Sociale del Comune ha avviato 
la “Locanda della Memoria”, con la guida di Savino Calabrese, 
scommettendo sulle potenzialità dello strumento della 
biografia, della narrazione delle storie di vita come occasione 
di incontro, di relazione e di costruzione di legami. 

Creare relazioni tra persone, tra cittadini e servizi consente di 
migliorare le possibilità di avvicinare situazioni, anche critiche, 
che solitamente arrivano ai servizi quando ormai i problemi 
sono gravi, ovvero quando ormai anche i servizi hanno minori 
possibilità di intervenire al fine di mantenere l’anziano al 
domicilio. 
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La scommessa è stata vinta, tante persone hanno partecipato a 
questa sfida, tante competenze sono state diffuse e tanti nuovi 
legami sono nati. 

Negli anni successivi il Servizio Sociale del Comune per la 
conduzione della “Locanda” ha passato il testimone 
all'associazione Emmaus che ne colse fin da principio il valore 
e vi si è dedicata nel tempo con passione ed energia nella 
direzione di diffondere quella cultura della vicinanza, della 
costruzione di nuovi legami e di prossimità ai più fragili che è a 
fondamento del lavoro sociale che insieme tentiamo di 
praticare nel territorio. 

É difficile affrontare sfide come questa, progetti innovativi che 
si basano unicamente sulla capacità delle persone di 
raccontarsi, di stare in ascolto e di stare in relazione tra loro. 
Credo però che ancor più difficile sia mantenere nel tempo 
questi progetti perché si tratta di esperienze che si fondano 
esclusivamente su risorse immateriali, perché le relazioni tra 
persone richiedono importanti manutenzioni, richiedono grande 
cura. 

Ringrazio quindi Emmaus per la determinazione e la passione 
con cui porta avanti questo straordinario progetto ogni anno, 
con la carica e la motivazione dell'inizio a cui si aggiunge, io 
credo, la consapevolezza di essere in un cammino impegnativo, 
ma che ha portato tanti frutti nel percorso di costruzione di un 
contesto sociale più accogliente. 

Germana Corradini 

Dirigente Servizi Sociali 
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I LUOGHI E I SENTIMENTI 

Dopo la prima esperienza, molto positiva, dello scorso anno, 
agli studenti dei corsi di fotografia del Liceo Artistico 
“G.Chierici” viene di nuovo proposto di illustrare le biografie 
del progetto “Locanda della Memoria”. E’ un impegno difficile 
ed entusiasmante nello stesso tempo, forse quest’anno ancora 
di più, vista la necessità e la voglia di confermare il buon esito 
dell’esperienza passata. 

A questa edizione hanno lavorato diversi autori presenti lo 
scorso anno ai quali si sono aggiunti sguardi di altri fotografi e 
fotografe che, per la prima volta, sono stati incaricati di questo 
compito. Le fotografie selezionate fondono insieme un buon 
approccio all’inquadratura (le immagini per le copertine delle 
autobiografie devono avere precisi requisiti di formato) ed 
un’ottima predisposizione alla fantasia di interpretazione dei 
temi proposti, dando forma ad immagini fortemente evocative 
e correttamente realizzate. 

Sembra di notare, guardando l’insieme dei lavori, una grande 
attenzione ai luoghi: lo studio di una pittrice, il fiume Rodano, 
il circo, la piazza di Gualtieri, il vecchio ospedale psichiatrico 
San Lazzaro, momenti di viaggio, Venezia, le Officine 
Reggiane, vera storia operaia di Reggio Emilia, fino ad arrivare 
nella lontana Africa. Questi luoghi creano a priori una mappa 
della nostra città, raccontata dagli anziani e resa visibile dagli 
studenti che hanno scattato le fotografie. 

Assieme ai luoghi ci sono i sentimenti, i sentimenti delle 
persone. Storie di terra e religione, corse in bicicletta, cene di 
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Natale, sarte, cappotti e tessuti, infermiere che si prendono cura 
delle persone, balli nell’alba della campagna, aerei in volo, 
maestre viaggiatrici, abbracci e bambole: anche i sentimenti e 
le storie fanno parte del nostro luogo, della nostra memoria, 
resa limpida da queste immagini che interpretano racconti 
preziosi. 

I corsi di fotografia del Liceo Artistico “G.Chierici” sono attivi 
dal 2007 con il primo laboratorio, frequentato da un piccolo 
gruppo di studenti, che è cresciuto nel tempo, fino ad arrivare a 
due corsi di livelli differenti frequentati da una trentina di 
studenti. 

Anche quest’anno, oltre alla collaborazione con Emmaus, i 
giovani fotografi del Liceo Artistico “G.Chierici” esporranno il 
progetto “Terre” all’interno del Festival della Fotografia 
Europea 2015. 

Fabio Boni 

Docente dei corsi di fotografia presso il Liceo “G.Chierici” 
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VOLTO A VOLTO 

svelamenti e nascondimenti in un incontro 

di Savino Calabrese 

 

Nel mondo della virtualità l’uomo è un nikname o un 

avatar e l’aggregazione è la ‘rete’, la connessione che argina 
la comunità, per quanto poi la denominano la community. 

L’ Homo Consumens (Z. Baumann) è il componente di 
uno “sciame”, cioè una persona che si aggrega a un gruppo 
solo momentaneamente, per la durata della seduzione 
dell’obiettivo mutevole: la durata di un acquisto ed è 
identificato con un ‘codice a barre’. 

Per le pubbliche amministrazioni l’uomo è un codice 
alfanumerico: il codice fiscale definisce i confini della persona 
con la sua data di nascita, le lettere essenziali del suo nome e 
cognome e un identificativo del territorio di provenienza. 

In ambito commerciale e fiscale la persona è una serie 
di undici numeri, se ha la partita iva, con cui si può gestire il 
dare/avere del suo lavoro e con cui si gestisce il controllo 
sociale sul suo reddito. 

Per la sanità, in modo non troppo avveniristico, la 
persona diventerà un chip che conterrà tutte le informazioni 
sulla sua salute e la sua malattia, compresi gli esiti delle analisi 
fatte e degli interventi sanitari realizzati. 
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Nel mare Mediterraneo poi, nulla vi è che possa 
testimoniare della singolare unicità di ciascuno dei migranti, 
poiché egli è solo uno delle diverse migliaia di naufraghi 
sepolti in quella fossa comune che è diventata ‘l’acqua tra le 
terre’. 

Frammenti di considerazione che dicono la ‘fuga dal 
volto’. Il volto imbarazza, inchioda nella necessità di una 
forma di coinvolgimento, il volto richiede una risposta, non 
lascia nella indifferenza. Il volto smaschera la maschera che 
protegge e solleva dalla responsabilità di una parola. 

Il volto rivela la persona, nel suo essere carne, nel suo 
farsi parola; perché la parola è nella carne, la carne già parola. 

“Nel semplice incontro di un uomo con l’altro si gioca 
l’essenziale, l’assoluto: nella manifestazione, nell’ “epifania” 
del volto dell’altro scopro che il mondo è mio nella misura in 
cui lo posso condividere con l’altro. E l’assoluto si gioca nella 
prossimità, alla portata del mio sguardo, alla portata di un 
gesto di complicità o di aggressività, di accoglienza o di 
rifiuto". (E. Lévinas) 

Il volto è la possibilità unica, di imparare davvero 
qualcosa, di ricevere un’educazione, un insegnamento, di 
conoscere bontà, apprendere giustizia: la carità. 

 

Raccogliere biografie, scoprire volti 

Ha senso l’affermazione di un volontario: “Libero, 
Luciana, Guerrina, Halina, Gina, (Teresa): sei nomi, 
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altrettanti volti che si sono svelati per quel poco o tanto che 
può aver consentito una conoscenza pregressa, o il grado di 
empatia creatasi durante la relazione”. (Gianpietro Bevivino) 

Scrivere i dialoghi, ricomporli in un testo unico, 
restituirlo e celebrarlo, è onorare l’unicità di ogni vita, 
l’assoluto che in essa si ri-vela, si mostra e si nasconde, 
interpella e ascolta. Il volto è senso da solo: ‘tu sei tu, 
insostituibilmente ‘tu’. “Sono infatti convinto che una buona 
intervista autobiografica la si realizza quando l’intervistato ha 
la sensazione di avere di fronte non una persona, ma uno 
specchio […] Rileggendo le loro biografie li rivedo mentre 
gesticolano, si emozionano, tentennano, si correggono, 
ammiccano: “ma questo non lo scriva eh”. Ad ogni storia 
corrisponde un nome solo ed a nessuna di esse potrei 
abbinarne uno diverso. Non sono intercambiabili. Il racconto 
del signor “X” gli appartiene non solo per gli episodi che 
contiene, ma anche per come mi sono stati raccontati, per 
l’enfasi e per i sussurri, per il ripetuto e il taciuto che, 
leggendo, l’orecchio attento sa cogliere. Sono soprattutto le 
cose non dette, i silenzi, le pause con la mano sugli occhi, 
l’invito a spegnere il registratore, la domanda elusa, che ci 
raccontano la realtà delle persone che abbiamo intervistato.” 
(Gianpietro Bevivino) 

Scrivere un testo biografico, dunque, è farsi naviganti in 
una vita, all’interno di un testo, contribuire a generare 
‘responsabilmente’ un profilo di un volto, aiutare a dipingere 
un (auto) ritratto a due mani: la mano (bocca) di chi si narra e 
la mano (penna) di chi scrive. 
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“Ho realizzato quanto non sia facile raccontare e 
scrivere una biografia fatta di gioie e dolori, di alti e bassi, di 
cose dette e non dette. Ascoltare il racconto della vita 
dell’anziano significa stabilire una relazione di fiducia. In 
questo ero in vantaggio, dal momento che conoscevo da tempo 
la signora, ma ugualmente è in punta di piedi che sono entrata 
in questa storia di vita trovandomi ad accogliere rimpianti e 
amarezze, più che gioie. Non è facile accettare ciò che viene 
detto evitando il desiderio di interferire nel racconto. Direi che 
questo è stato l’aspetto più difficile”. (Renata Azzali) 

Entrare in punta di piedi nella storia dell’altro con il 
solo intento di favorire il racconto, senza cedere alla tentazione 
voyeristica di chi ne vuol sapere di più. Essere naviganti 
rispettosi di un ‘mare narrativo’ che non può essere inquinato 
o, peggio, violentato. 

Navigare nel testo con lo sguardo stupito di chi scorge 
ma non vede, intuisce ma non sa, ascolta ma non cattura. 

“Nel suo libretto Metafisica dei tubi, Amélie Nathomb 
parla di una proprietà straordinaria posseduta dagli esseri 
viventi: lo sguardo. E sostiene che la differenza tra occhi che 
possiedono lo sguardo e occhi che ne sono sprovvisti è la vita. 
“La vita inizia laddove inizia lo sguardo”. Quello rivolto verso 
la nostra esistenza e verso quella delle persone attorno a noi. 
Ecco, io penso che il progetto della Locanda sia un’occasione 
per appoggiare lo sguardo sulle vite che ci passano accanto 
ogni giorno e che ogni giorno possiamo decidere di 
intercettare. Oppure no. È un laboratorio che raccoglie pezzi 
di vita, li stropiccia un po’, li rimette in sinergia e prova a 
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restituirne il senso, a volte cogliendo di sorpresa chi si è messo 
in gioco iniziando a raccontarsi. È un modo per mettere in 
relazione gli abitanti di un territorio, di un quartiere, di un 
palazzo, che ogni giorno si guardano, senza necessariamente 
vedersi. Ogni volta che accetto la sfida di incontrare un 
biografo e aiutarlo a scrivere la sua storia ne esco con un 
pezzo di conoscenza in più, capisco un po’ di più ciò che 
eravamo, e forse un po’ di più ciò che sono oggi. Il tempo 
dell’incontro e dell’intervista è quello che a me restituisce più 
emozioni. Lì si crea l’atmosfera che consente l’accelerare o il 
fermarsi del racconto. Lì ho ascoltato i silenzi, li ho lasciati 
defluire. Ho visto il rialzarsi degli occhi, il tentativo di 
ritrovare rotte smarrite, la consapevolezza di aver lasciato alle 
spalle la parte più importante della vita. E poi la tenacia di 
voler continuare la propria esistenza rispettandone la natura, 
ciò che l’esperienza e il lavoro interiore è arrivato ad 
identificare come la propria essenza. Il proprio essere unici. 
Riascoltare e trascrivere l’intervista, rimettere a sistema il 
racconto, è la cosa più faticosa. Non c’è solo l’oggettività delle 
parole. C’è il cogliere sguardi, toni, il paziente riascolto del 
loro tornare sugli avvenimenti con piacere o dolore, quasi a 
voler rivivere, attraverso le pause, un ritorno al passato o alle 
difficoltà del presente. C’è il tempo per decidere il taglio della 
biografia, di riportare le frasi, a volte ripetute con l’aggiunta 
di un dettaglio, un silenzio, un sorriso o uno sguardo 
malinconico. O di una consapevolezza in più, raggiunta 
quando forse è tardi per condividerla, ma preziosa, per il solo 
fatto di averla conquistata. Soprattutto quando capisci che non 
puoi più fuggire, o rimandare. E noi stiamo lì, a volte, a 
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stanare vita quando le parole parlano di perdita, di congedo, 
di smarrimento e abbandono”. (Maria Pia Chiesi) 

Il volto ci permette di esercitare la sensorialità di un 
volto, la sua espressività emotiva, il movimento di una lacrima 
o il complesso articolarsi dei muscoli facciali per esprimere un 
sorriso, lo stupore nel movimento degli occhi, il dubbio in un 
labbro distorto. L’altro non è immaginato, è lì in tutta la sua 
fisicità e presenza ineludibile. 

 “Questa esperienza mi ha fatto comprendere meglio 
l’importanza dell’ascolto; guardarsi negli occhi per guardarsi 
dentro, tenersi le mani per vivere appieno momenti di grande 
sintonia. Ascoltare le parole e fare attenzione a tutti quei 
segnali del corpo (occhi, viso, gesti, calore delle mani, timbro 
della voce) che danno l’autentica interpretazione delle parole 
pronunciate e spesso anche dei silenzi. Cogliere lo stato 
d’animo con cui l’intervistato rivive le sensazioni vissute nel 
momento in cui si è verificato l’evento narrato”. (Gabriela 
D’Angelo) 

 

Raccogliere biografie, incontrare volti 

L’intervista è incontro di due solitudini: il narratore e il 
volontario con l’intento in una ‘socievolezza’ di una relazione, 
una dialettica di sguardi, di voci, di immaginazione reciproca, 
molto carnale che presto ‘obbliga’ all’uscita da sé. Un ‘esodo 
sul posto’ che in men che non si dica diventa prossimità e poi 
familiarità per giungere anche a qualche forma inattesa di 
intimità e fiducia. 
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In questo incontro il volontario è interrogato dalla 
narrazione, le domande che rivolge lo interpellano e gli 
generano rimandi. Mentre chiede perché l’altro si racconti, 
inevitabilmente egli stesso risponde a quella domanda 
sentendosi rinviato alla sua memoria e alla ricerca di fatti ed 
eventi che lo riguardano. 

Nella intervista di solito rispondono in due, ma solo uno 
narra all’altro. Ma due sono le storie che intrecciano e 
idealmente si fondono. Sono due profili, due volti che 
dialogano malgrado i ruoli impongano equidistanza. 

Il con-loquio diventa rispecchiamento, gioco di riflessi 
e di rimandi in un flusso narrativo che trasforma gradualmente 
i due volti, così l’uno all’altro di parola in parola diventa 
sempre altro da quanto dapprima immaginato. 

“La parte concreta e operativa dell'esperienza non ha 
comportato particolari difficoltà, ma mi ha messa di fronte alla 
forza del racconto emozionato ed emozionante che ognuno di 
noi serba e dona se trova chi si fa ascoltatore complice 
temporaneo di ricordi, di parole, di associazioni fluide, di 
esperienze trascorse quasi tatuate sulla pelle”. (Anna 
Bertolini) 

“Angelo mi era parso invece molto austero e “serioso”. 
Presto invece si è rivelato un uomo pieno di simpatia 
disponibile allo scherzo, ma anche colto, aggiornato e 
impegnato nelle scelte finanziarie più vantaggiose. Il suo 
sguardo ammiccante e a volta malizioso, mi ha sorpresa e 
qualche volta affascinata. Anche l'ultima esperienza è stata 
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diversa dalle precedenti. Ester mi ha fatto conoscere un mondo 
che ai miei occhi, orfana da piccola e con la famiglia 
sparpagliata, non sapevo potesse esistere ed è apparsa 
meravigliosa e invidiabile. Lei infatti è riuscita a conservare la 
grande casa paterna e a tenere uniti e vicini la gemella, il 
fratello e le famiglie che a loro volta hanno costruito. (Deanna 
Borghi) 

Un con-loquio che mentre avvicina verso una reciproca 
com-prensione, per altro verso quell’avvicinamento non sarà 
mai una fusione, resterà sempre una coppia che dialoga, dove 
la rispettiva ‘alterità’, pur trasformata resterà tale fino alla fine. 
E’ la nascita del legame. 

 

Accogliere un racconto, accogliere un volto 

In quella intervista, volto a volto, si accoglie l’umanità 
che la narrazione (s)vela. Nel racconto l’epifania dell’altro è 
sottoposta alla legge dell’autodifesa che via via si allenta verso 
la fiducia che consegna anche l’intimità. 

E’ (s)velamento del volontario che è accompagnato ad 
un contenimento dell’ego mentre si fa grembo accogliente delle 
parole altrui; è (s)velamento dell’anziano il cui ‘ego’ può 
espandersi per essere conosciuto e ri-conosciuto e così essere 
‘ospitato’. Entrambi sono ospiti ospitati, e il volto a volto 
diventa danza della gentilezza e della cortesia, del dono e 
dell’attenzione. 
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Le parole accompagnano questo movimento gentile 
mentre, discretamente, nascondono qualcosa di non dicibile, di 
non detto, di non ricordato, di non ricordabile. E il 
nascondimento è salute dell’anima perché legittima il segreto 
(se-cretum, messo a parte, riservato per, al limite del ‘sacrum’). 

Il velo, nella parola detta, viene rimesso sulla realtà 
perché rimanga spazio dell’ineffabile, dell’irraggiungibile. In 
fondo anche il racconto non ci esaurisce, dice molto meno di 
quanto siamo, e la parola si fa ‘velo’ perché la vita non sia 
nuda. 

Il racconto si fa tenda, conopeo per contenere una 
sacralità inviolabile e gravida del Mistero. L’ambivalenza delle 
parole (s)velamento, (ri)velazione ci lasciano sulla soglia, sul 
confine insuperabile, sul limite della corta comprensione 
umana. 

Il pudore dello (s)velamento fa dell’incontro uno spazio 
di possibilità umana e di ulteriorità di vita. 

Chi si racconta avrà sempre un volto, un nome, una 
mano tesa, sarà sempre un uomo. 

In fondo sono le nostre singole storie che ci rendono 
umani. Altrimenti siamo solo numeri, per questo nella 
“Locanda della Memoria” raccogliamo le storie, contro ogni 
indifferenza amiamo pronunciare dei nomi. 
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“L'incontro con Altri rappresenta immediatamente la 
mia responsabilità per lui1: la responsabilità per il prossimo, 
che senza dubbio è l'austero nome di ciò che si chiama l'amore 
del prossimo, amore senza Eros, carità, amore in cui il 
momento etico domina il momento passionale, amore senza 
concupiscenza. Non mi piace molto la parola amore, che viene 
usata e abusata. Parliamo piuttosto di una presa su di sé del 
destino altrui. […] Ma è sempre a partire dal Volto, a partire 
dalla responsabilità per Altri, che appare la giustizia,2 la quale 
comporta giudizio e confronto, confronto con ciò che per 
principio è incomparabile, poiché ogni essere è unico: ogni 
altro è unico” (E. Lévinas). 

Savino Calabrese 

Formatore 

                                                           

1 Il rapporto con l'Altro è segnato dalla responsabilità morale nei suoi 
confronti, a sua volta ancorata al principio dell'amore per il prossimo. 
2 La giustizia, in quanto richiede un atto teoretico che orienti la mia azione 
di responsabilità tra gli uomini, sollecita una filosofia che si configuri come 
saggezza dell'amore. 
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LA VOCE DEI BIOGRAFI 

Abbiamo chiesto al gruppo dei volontari biografi di sintetizzare 
l’esperienza vissuta nel partecipare a questa edizione del 
progetto “Locanda della Memoria”. Abbiamo suggerito di fare 
riferimento alle aspettative iniziali, all’impatto con il corso di 
formazione ed all’incontro con la persona intervistata: a quali 
sono stati gli ostacoli emersi, sia nella conduzione delle 
interviste, che nella successiva fase di editing: quale tipo di 
relazione si è instaurata e quali sono stati i riscontri personali a 
consuntivo. Le loro riflessioni sono riportate qui di seguito. 

Akpuchukwu Uchenna 
Azzali Renata 
Bertolini Anna 
Bevivino Gianpietro 
Borghi Deanna 
Borriello Emilia 
Chiesi Maria Pia 
Credidio Patrizia 
D’Angelo Gabriela 
Ghinelli Marta 
Giglio Giuliana 
Giovanardi Edda 
Ibatici Elena 
Montanari Nausica 
Morselli Saverio 
Pisi Giovanna 
Reggiani Lucio 
Siliprandi Gina 
Sorenti Mariangela 
Tuffoli Simona 
Vezzani Fabrizia 



 24

Partecipare al corso è stata per me un'occasione che ha fatto sì 
che io impiegassi in modo utile il mio tempo libero, 
un’opportunità per arricchire le mie capacità comunicative. La 
prima parte del corso non è stata difficile o impegnativa, 
poiché le lezioni, erano piene di esercizi pratici e teorici, 
mentre nella seconda parte dovevamo produrre una vera 
biografia. Aver dovuto mettere a frutto quello che avevamo 
"appreso" è stato per me difficile, un po' perché il tempo a 
disposizione era esiguo e poi non sempre é facile interpretare il 
passato delle persone. Al di là delle difficoltà riscontrate, per 
quanto mi riguarda è stata un’esperienza stimolante e 
arricchente. In questa esperienza ho potuto mettere alla prova 
la mia capacità di ascolto, e non intendo quella che utilizziamo 
tutti i giorni, ma un ascolto attivo che non si limita solo a 
sentire, ma che può anche creare empatia permettendo una 
simbiosi reciproca. Il mio compito è stato il risultato di tutto un 
insieme stimolante, ma, dopo molti incontri/accordi, siamo 
riusciti a tirar fuori un racconto che fosse specchio delle sue 
esperienze di vita. 

"Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a leggere da 
solo. Ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e 

l’incanto negli occhi, la legga e gliela racconti." 

Pablo Neruda  

Akpuchukwu Uchenna 
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Il desiderio di fare la biografa è nato dal rimpianto di non aver 
scritto sulla vita dei miei genitori in base ai loro racconti. 
Infatti, la scrittura è uno strumento importante per conservare i 
ricordi. 

Ho realizzato quanto non sia facile raccontare e scrivere una 
biografia fatta di gioie e dolori, di alti e bassi, di cose dette e 
non dette. Ascoltare il racconto della vita dell’anziano significa 
stabilire una relazione di fiducia. In questo ero in vantaggio, 
dal momento che conoscevo da tempo la signora, ma 
ugualmente è in punta di piedi che sono entrata in questa storia 
di vita trovandomi ad accogliere rimpianti e amarezze, più che 
gioie. 

Non è facile accettare ciò che viene detto evitando il desiderio 
di interferire nel racconto. Direi che questo è stato l’aspetto più 
difficile. 

Ho amato fin dall’infanzia ascoltare i racconti delle persone 
anziane, che io vivevo come se fossero favole. 

Mi sono sentita privilegiata nel raccogliere l’esperienze di una 
vita, ma devo ammettere il forte impatto emotivo. 

Renata Azzali 
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Inizio dalla fine del percorso che ho vissuto e valuto positivo 
per i diversi "soggetti" coinvolti: in primis su di me. Ho avuto 
il privilegio di aggiungere gratuitamente sapere al mio sapere. 
Mi sono interrogata, incuriosita e divertita durante le lezioni 
con il Prof. Savino e le "colleghe" del corso. 

Le riflessioni condivise durante gli incontri hanno avuto 
ricadute positive, sia in famiglia, che in ambito lavorativo. La 
parte concreta e operativa dell'esperienza non ha comportato 
particolari difficoltà, ma mi ha messa di fronte alla forza del 
racconto emozionato ed emozionante che ognuno di noi serba e 
dona se trova chi si fa ascoltatore complice temporaneo di 
ricordi, di parole, di associazioni fluide, di esperienze trascorse 
quasi tatuate sulla pelle. 

Ci siamo divertiti io ho ascoltato, Ettore ha raccontato e 
l'appuntamento settimanale per l'intervista è diventato un 
momento atteso e richiesto. 

Ettore e la sua famiglia attendono "la pubblicazione" e sono 
contenti e incuriositi. Sentono che è un po' un dono, spero tanto 
che piaccia loro. Ora anche io aspetto. 

Grazie a voi per avermi permesso di misurarmi su un pezzo di 
vita altrui e di sperimentarmi nella imbastitura e tessitura dei 
preziosi ricordi della sua esistenza. 

Anna Bertolini 
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Libero, Luciana, Guerrina, Halina, Gina, (Teresa) 

Solo nomi sulle copertine di altrettante biografie? La domanda 
può apparire retorica, ma la risposta non è per niente scontata. 
Per trovarla occorre partire dall’inizio; da quando nel 2010 ho 
deciso di diventare anch’io un “volontario biografo”. 

E che ci vorrà mai! mi sono detto; prender nota di un paio di 
raccomandazioni e di qualche informazione tecnica e poi via 
con il registratore e la libertà di reinterpretarne i contenuti. 

Frequento il corso e m’insegnano ad ascoltare, ma già so che 
posso riuscirci solo se è una dote che mi appartiene: apprendo 
alcuni “trucchi” utili per tener desta l’attenzione, ma il più 
delle volte non ho l’occasione per metterli in pratica: ci viene 
fornita una “cassetta degli attrezzi”, ma in quanti l’hanno 
effettivamente aperta e utilizzata? Giochiamo a simulare un 
incontro che tuttavia non riuscirò a sovrapporre alla realtà; 
m’insegnano che per stabilire una relazione empatica, per 
entrare nella sfera privata di uno sconosciuto, senza invaderla 
creando danni e trattenendosi dal porsi a giudice o censore, 
occorre addestramento, ci vuole umiltà, bisogna dotarsi di 
pazienza, essere in grado di tener fuori dall’uscio il proprio io. 
Tutto vero, verissimo, direi elementare, perfino scontato… ma, 
quanto a interiorizzarlo, a far si che assomigli ad un 
comportamento naturale… beh! 

Questo, ed altro, mi hanno insegnato: nemmeno poi tanto. 
Eppure, se mi confronto con l’aspirante biografo che sin dal 
primo giorno d’aula era convinto di potere “sfruttare” il 
racconto dell’anziano, considerandolo niente più che lo spunto 
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per costruire una personalissima “opera d’arte”… allora mi 
dico che il cammino è stato sì lungo, ma “inevitabile” e, 
soprattutto, fruttuoso. 

Va dato il giusto riconoscimento all’impegno profuso da 
ciascun biografo, ma in gran conto deve essere tenuto anche il 
supporto formativo, le 30/40 ore d’aula, senza le quali sarebbe 
stato impensabile raggiungere il livello qualitativo, per 
contenuti e stile, che mi sento di attribuire alle 21 biografie che 
compongono questo cofanetto. Senza il supporto di un corso di 
formazione impegnativo, professionale e condotto con metodo 
e rigore didattico, quale quello che ha fatto da filo conduttore a 
queste prime sei edizioni della “Locanda della Memoria”, al 
posto di 75 “volontari biografi” potremmo contare su 
un’armata “brancaleone” e le 128 autobiografie sarebbero 
nient’altro che un’accozzaglia di elaborati eterogenei nelle cui 
pagine, probabilmente, l’intervistato faticherebbe ad 
identificarsi, anche se per questa affermazione non ci sono 
riscontri. 

Libero, Luciana, Guerrina, Halina, Gina, (Teresa) 

Al termine di un percorso che mi ha visto confrontarmi con 
ognuno di loro non mi è possibile pensarli come nomi prestati 
unicamente a far da titolo alle storie da me riportate. 

Rileggendo le loro biografie li rivedo mentre gesticolano, si 
emozionano, tentennano, si correggono, ammiccano: “ma 
questo non lo scriva eh”. Ad ogni storia corrisponde un nome 
solo ed a nessuna di esse potrei abbinarne uno diverso. Non 
sono intercambiabili. Il racconto del signor “X” gli appartiene 
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non solo per gli episodi che contiene, ma anche per come mi 
sono stati raccontati, per l’enfasi e per i sussurri, per il ripetuto 
e il taciuto che, leggendo, l’orecchio attento sa cogliere. Sono 
soprattutto le cose non dette, i silenzi, le pause con la mano 
sugli occhi, l’invito a spegnere il registratore, la domanda 
elusa, che ci raccontano la realtà delle persone che abbiamo 
intervistato. 

Per accorgersene occorre chiedersi perché ha volutamente 
sorvolato, nonostante le stimolazioni, su certe fasi della vita, 
perché su alcuni personaggi si è dilungato in dettagli negati 
invece ad altre figure che pure venivano prima nella scala delle 
relazioni sociali. Perché talune affermazioni o recriminazioni 
sono così ricorrenti, perché certe riconciliazioni sono ancora 
lontane dal trovare posto in esistenze che, inevitabilmente, e di 
ciò tutti si sono mostrati coscienti, stanno volgendo all’epilogo. 

Un orecchio attento le coglie ed una mente addestrata le accetta 
e le cataloga affinché il profilo dell’intervistato mantenga la 
sua naturalezza, facendo trasparire tutta la spontaneità di cui è 
stato capace: persino quell’ego che emerge prepotentemente, 
talvolta inconsapevolmente, e che può infastidire il lettore 
(quanti “io” avrei voluto togliere!). Tutto ciò nei limiti della 
disponibilità dell’anziano a mettersi a nudo sentendosi indotto, 
ed al contempo, libero e lieto di farlo. 

Sono infatti convinto che una buona intervista autobiografica la 
si realizza quando l’intervistato ha la sensazione di avere di 
fronte non una persona, ma uno specchio. 
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Libero, Luciana, Guerrina, Halina, Gina, (Teresa) 

Sei nomi, altrettanti volti che si sono svelati per quel poco o 
tanto che può aver consentito una conoscenza pregressa, o il 
grado di empatia creatasi durante la relazione. 

Libero: “Oh, sta bon, la vita!” ricco di ricordi di guerra e di 
prigionia (quante pagine di aneddoti!). Un nonno stanco delle 
oltre 90 primavere, ma che, tuttavia, vive ogni giornata in piena 
autonomia. Figura sconosciuta, temuta spigolosa e che invece 
ho trovato dolcissimo, sempre sorridente, mai rassegnato ed 
ancora capace di arrabbiarsi pensando al futuro dei nipoti “Ma 
lei come la vede?”. E’ stata la mia prima intervista 
autobiografica, quella dove mi sono accorto di quanto potesse 
darmi fastidio ascoltare (sbobinando) la mia voce interferire, 
seppure marginalmente, nel suo racconto. 

Luciana: “il carabiniere” come la definisce il figlio. La 
“conoscevo” da anni, meglio sarebbe dire che sapevo della sua 
esistenza, perché abita tre piani sotto il mio appartamento. Da 
vent’anni frequentavamo le stesse assemblee condominiali, ma 
ho dovuto chiederle quale fosse il nome di battesimo il giorno 
che ha accettato di raccontarmi la storia “dell’imparaticcio” e 
di lei, maestra nella scuola di taglio e cucito. Fino ad allora era 
stata solo una figura intravista a fumare sul balcone, che non 
apriva la porta se non ai figli ed alla vicina di pianerottolo (ma 
non sempre) e, raramente, nelle giornate di bel tempo si faceva 
accompagnare al parco dalla nipote aiutandosi col bastone. 
Forse il prototipo dell’anziana fragile/vulnerabile. 
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Guerrina che non aveva niente da raccontare, perché la sua 
vita era stata: “Normale, cosa vuole che le dica”, sorpresa che 
mi potesse interessare. Il questa intervista il ruolo del biografo 
ha avuto maggior peso perché i ricordi sono emersi, spesso 
sollecitati e taluni a fatica, ma si sono mantenuti sempre su un 
piano di leggerezza, pervasi da sensazioni di piacevolezza, più 
che poggianti su riscontri fattuali. “Ho dei ricordi bellissimi” 
questo era il mantra ricorrente, espressione alla quale non 
faceva seguito alcuna descrizione, mentre il viso si apriva ad 
un sorriso che passava più attraverso gli occhi che non dalla 
bocca. Posso dire che con Guerrina ho potuto rivalutare 
l’insegnamento ricevuto durante il corso: “Ricordatevi che 
anche in una piccola parte del racconto, nella descrizione di 
un episodio che può sembrare marginale, c’è il tutto di chi 
parla, c’è la sua identità e sta a voi farla emergere senza 
imporre la forzatura delle vostre aspettative”. 

Halina: la mia piccola grande “iskierka” da poche settimane ci 
ha lasciati per ritrovare Mieczyslaw Gardecki, il suo 
comandante partigiano abbattuto la mattina del 18 novembre 
1942 mentre lei, staffetta appena quattordicenne, rischiava di 
perdere il braccio sinistro trapassato dalla stessa raffica di 
mitra. Sarà lui a consegnarle la “croce al merito” che le 
spettava, ma che l’ottusa cecità di chi classifica le persone in 
base al colore della bandiera, non le ha riconosciuto in vita. 
Non era previsto che fossi io a realizzare questa intervista, ma 
ringrazio la serie di circostanze che mi hanno portato a suonare 
al cancello della sua abitazione facendomi conoscere una 
persona dalla forza d’animo non comune nonostante le difficili 
condizioni di salute. 
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Gina: è stata l’intervista più difficile perché mantenuta sul filo 
di un equilibrio che avrebbe potuto spezzarsi in qualsiasi 
momento. Conosco Gina e la sua famiglia da diversi anni e in 
virtù di questo rapporto di fiducia lei ha accettato di raccontarsi 
senza reticenze, spaziando tra ricordi personali e vicissitudini 
familiari con la piena consapevolezza di un ascolto attento e 
non giudicante. Sapevamo entrambi che alcune tematiche, per 
questioni di delicatezza intrinseca e per rispetto dei differenti 
punti di vista, sarebbero rimaste ai margini della biografia, 
proprio per evitare di impattare sulla sensibilità delle persone 
coinvolte. Di comune accordo, non tutto ciò che è stato detto è 
stato anche scritto e, pur rimanendo fedele a quanto raccontato 
alcuni episodi hanno trovato poco spazio in quelle pagine. 

(Teresa): doveva essere la mia sesta biografia, sicuramente la 
più impegnativa, vista la complessa personalità della signora. 
Una biografia “sollecitata” ed alla quale ho dedicato mesi di 
lavoro e di ricerche. Persona di grande cultura e di impegno 
sociale/religioso, si preparava agli incontri stilando una scaletta 
dei temi che avremmo trattato. Cosa non ha funzionato? non 
so, forse ci siamo “pestati i piedi”. Mi sono fatto l’idea che a 
lei servisse un amanuense e non un biografo e, quando ho 
cercato di far valere il mio ruolo, ho trovato resistenze. Avevo 
già quasi cento pagine di materiale (una biografia media non 
raggiunge le cinquanta pagine) e ci mancavano almeno un paio 
di incontri, quando mi è stato detto che la nostra collaborazione 
si interrompeva e che dovevo considerarmi esonerato 
dall’incarico di biografo. E’ stata per me una sconfitta? si, 
certo. E’ stato un fallimento del progetto? assolutamente no. Il 
lavoro di autoanalisi da parte dell’anziana è stato compiuto e il 
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materiale cartaceo le è stato consegnato (strutturato ed editato 
come un prodotto finito). Non ci sarà la pubblicazione. E 
allora? 

Persone, quindi, non semplici nomi. Persone con attorno nuclei 
familiari diversi per presenza e partecipazione al progetto. 

Libero, proposto dalla nuora Patrizia, ha vissuto il progetto in 
modo indipendente ed autonomo, salvo poi, a pubblicazione 
avvenuta farsi condurre dal figlio Annibale a rivisitare i luoghi 
dell’infanzia in una gita alla quale ho partecipato come ospite 
d’onore. Amicizia che si è consolidata e che mi vede invitato 
alle feste di strada che caratterizzano il quartiere in cui abita. 

Luciana, che, come dicevo, ho contattato direttamente, ad ogni 
mio accenno a coinvolgere, o quantomeno informare i figli, 
rispondeva sempre: “finché sono viva decido io quello che 
voglio fare”. Solo a biografia ultimata, incontrando un giorno il 
figlio Corrado lungo le scale, l’ho sentito dire: “grazie per il 
lavoro che ha fatto con mia madre”. L’avrà anche letta? 

Guerrina: è stata la nuora Annamaria a chiedermi di 
intervistarla. Aveva saputo del progetto e, benché Guerrina 
vivesse con loro (anche se in un appartamento autonomo) e 
quindi era da considerarsi sufficientemente “protetta” le 
sembrava stesse chiudendosi in se stessa causa anche i dolori 
articolari che le impedivano la consueta mobilità. Discreta (si 
presentava solo all’inizio ed alla fine degli incontri) era 
costantemente preoccupata che Guerrina non si aprisse 
abbastanza. La vera piacevolezza è stato registrare l’intervista 
stando seduti fuori dalla porta di casa tra un susseguirsi di 
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“Buongiorno come stai”, “Dopo passo a salutarti”, “Ti ho 
portato delle uova fresche”, “Ti è passato il mal di 
schiena?”… scambiati con tutti coloro che transitavano sul 
marciapiede. 

Halina: conosco (marginalmente) il figlio Emilio col quale ho 
condiviso l’ambiente di lavoro e che talvolta ho incontrato a 
inizio o fine intervista (peccato non sia venuto alla cerimonia di 
consegna, Halina ne sarebbe stata contenta, avendogli dedicato 
la biografia). Con la persona che l’assisteva nella stanza 
accanto, la vera compagnia era offerta dalla cagnetta Lilli 
accucciata ai miei piedi, ma pronta a ringhiarmi contro se 
avvertiva una minaccia verso la sua padrona. D’altronde Halina 
non avrebbe certo avuto bisogno di stimoli da parte dei 
familiari per far riemergere i ricordi! 

Gina: considerata la delicatezza della situazione familiare, 
qualunque “ingerenza” esterna sarebbe stata intollerabile. 
Autoesclusosi un figlio, impossibilitato a partecipare l’altro, 
“tenuta a distanza” la nuora, abbiamo potuto lavorare con 
tranquillità. So che la biografia è stata letta da tutto il nucleo 
familiare. Spero anche apprezzata. 

In questo cofanetto manca una biografia con scritto sulla 
copertina: “a cura di Gianpietro Bevivino”. Si è trattato di una 
scelta legata alla possibilità che, per una ragione qualsiasi, 
servisse un biografo “di riserva” pronto a prendere il posto di 
un biografo eventualmente costretto a defilarsi. Ed in effetti la 
situazione si è verificata, ma la sostituzione non è andata in 
porto per scelta dell’anziano. Vorrà dire che se ci sarà una 7^ 
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edizione del progetto recupererò il terreno perduto 
occupandomi di due biografie anziché di una soltanto! 

Un’ultima riflessione riferita al progetto in generale 

A parte l’ampliamento del bacino di utenza (dal singolo 
quartiere delle prime edizioni, all’intero comune delle 
successive, con alcuni ripescaggi in ambito provinciale) tutti 
gli altri elementi costitutivi del progetto “Locanda della 
Memoria” sono rimasti pressoché invariati. Finalità sociali: 
target di riferimento: fasi organizzative: numero, contenuti e 
lay-out delle biografie: loro presentazione (veste grafica e 
cofanetto) e modalità di distribuzione: nonché cerimonia 
pubblica finale di rilascio delle biografie agli anziani ed alla 
cittadinanza, hanno subito solo aggiustamenti derivanti dalle 
esperienze precedenti e restyling che hanno migliorato la 
qualità del “prodotto finale”. 

Al riguardo mi sembra opportuno ricordare: 

� il coinvolgimento degli studenti del liceo Artistico 
“G.Chierici” che, dal disegno consegnato all’anziano, 
nella 3^ edizione, sono diventati gli autori delle 
copertine personalizzandole con un disegno nella 4^ 
edizione e con una fotografia nella 5^ e 6^ edizione, 

� la partecipazione del progetto alla Fotografia Europea 
2014 “Vedere: uno sguardo infinito” con le copertine 
delle biografie esposte al Chiostro di Sant’Agostino, 

� la pubblicazione sul web delle 128 biografie sin qui 
realizzate (liberamente consultabili e scaricabili), 
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� la realizzazione di un ciclo di incontri presso la 
biblioteca Rosta Nuova dedicati alla scrittura 
autobiografica, 

� l’apprezzata partecipazione ad incontri e convegni per 
illustrare le caratteristiche del progetto. 

 

Un particolare non trascurabile è dato infine dal consolidato 
riconoscimento che il progetto vanta all’interno delle istituzioni 
pubbliche e che gli garantisce continuità nel tempo stante la 
possibilità di pianificare i necessari investimenti economici. 

Squadra vincente non si cambia? 

Einstein ha detto: “follia è fare sempre la stessa cosa e 
aspettare risultati diversi.”  

Gianpietro Bevivino 
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Da tempo pensavo che mi sarebbe piaciuto intervistare una zia, 
sorella di mio padre, per avere notizie della sua famiglia. Io ho 
perso mio padre che ero bambina e come accadeva in quei 
tempi in cui la comunicazione era più complicata - esisteva il 
telefono, ma non era in tutte le case, non c'erano computer né 
tanto meno posta elettronica - ho perso i contatti con quasi tutta 
la parentela paterna. Per questo motivo desideravo 
riappropriarmi di informazioni e affetti collegati. 

Quando perciò ho visto in biblioteca la locandina del Corso di 
Autobiografia mi sono subito iscritta. 

La zia Velia nel frattempo purtroppo se n'era andata, tuttavia 
ho continuato il percorso formativo e mi sono “diplomata”. 
Devo dire che stare sui “banchi” mi ha fatto tornare un po' 
adolescente e ho teso a fare, come allora, la “garibaldina” e 
cioè ad impegnarmi solo sul finire del corso. 

E' stato un percorso intensivo e il nostro insegnante Savino 
Calabrese si è mostrato molto capace e appassionato alla 
materia. Le sue lezioni sono state interessanti, piacevoli e 
spesso anche divertenti. 

Avrei voluto anche cavarmela meglio con l'editing, ma la mia 
scarsa conoscenza dell'informatica mi ha complicato qualche 
volta la vita. Per fortuna il nostro coordinatore Gianpietro è 
bravissimo e sempre disponibile a dare una mano e a toglierti 
dalle peste ogni volta che ci si trova in difficoltà. 

Non sapevo cosa significasse approcciare un anziano, li 
pensavo monotoni e noiosi. E' stata una sorpresa invece 
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constatare quanto possano essere vitali, energici, disponibili 
allo scherzo, e soprattutto così diversi uno dall'altro. 

Per la prima intervista ho incontrato Elena, una persona 
gradevolissima, molto positiva e capace di vedere in ogni 
situazione l'aspetto positivo: il bicchiere mezzo pieno al posto 
di quello mezzo vuoto. Mi ha insegnato molto e ancora oggi le 
sono grata. Quando la sento o la vedo continua a sprigionare e 
a trasmettermi la stessa gaiezza, simpatia e gioia di vivere di 
allora. 

Angelo mi era parso invece molto austero e “serioso”. Presto 
invece si è rivelato un uomo pieno di simpatia disponibile allo 
scherzo ma anche colto, aggiornato e impegnato nelle scelte 
finanziarie più vantaggiose. Il suo sguardo ammiccante e a 
volta malizioso, mi ha sorpresa e qualche volta affascinata. 

Anche l'ultima esperienza è stata diversa dalle precedenti. Ester 
mi ha fatto conoscere un mondo che ai miei occhi, orfana da 
piccola e con la famiglia sparpagliata, non sapevo potesse 
esistere ed è apparsa meravigliosa e invidiabile. Lei infatti è 
riuscita a conservare la grande casa paterna e a tenere uniti e 
vicini la gemella, il fratello e le famiglie che a loro volta hanno 
costruito. 

La mia esperienza di biografa si è ripetuta quindi più volte e 
spero di ripeterla anche per la prossima edizione della Locanda 
della Memoria. Poter raccogliere le interviste compendia 
diversi miei interessi: l'amore per la scrittura, l'interesse per 
l'ascolto e la curiosità di entrare nel mondo interno delle 
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persone. Per questo motivo il lavoro biografico ha avuto 
momenti di impegno ma anche di piacevolezza. 

Non ho incontrato difficoltà con le persone intervistate, le 
normali reticenze sono state superate dal clima di interesse e 
fiducia che si è instaurato. I familiari si sono mostrati curiosi, 
qualcuno ha fatto domande e ha espresso il desiderio di poter 
essere a sua volta intervistato. 

Sono stata fortunata, ho incontrato persone disponibili e, 
ognuna a suo modo, motivata a raccontarsi e ad aprire il 
proprio cuore. 

Consiglio senz'altro questa avventura a chiunque abbia un poco 
di tempo e di amore per la scrittura, per le persone e per le loro 
vite. 

Deanna Borghi 
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Sono venuta a conoscenza del corso "Volontari Biografi 2014" 
in uno degli incontri di scrittura tenutisi presso la Biblioteca di 
Rosta Nuova sul tema "La vita è una parola... Scriviamola". 
Stavo, per l'appunto, sperimentando sulla mia pelle la gioia che 
può dare il racconto di sé, del proprio vissuto, il ricordare, 
rivivendoli, episodi e momenti della propria esistenza, lieti o 
tristi che siano. Sì, anche momenti di tristezza e di dolore che, 
visti dall'alto, perdono le loro tonalità fosche, cupe, 
ridimensionando così il nostro soffrire. 

Non mi ero mai impegnata nel volontariato, lo confesso; potrei 
giustificarmi dicendo che ero presa totalmente dai miei 
impegni familiari e non solo, ma non sarei del tutto sincera. Ho 
nutrito, però, sempre una grande ammirazione verso quanti - e 
a Reggio Emilia sono davvero tante le persone impegnate nel 
volontariato - offrono parte del proprio tempo e delle proprie 
energie per aiutare chi è nel bisogno. 

Ora, a sessantacinque anni già compiuti, anziana, sotto alcuni 
aspetti già fragile e vulnerabile, in che modo potrei essere 
d'aiuto ad altri? Ed ecco che mi veniva offerta la possibilità di 
diventare volontaria biografa! Una mia cara amica, più avanti 
di me negli anni, mi narrava spesso del suo passato, 
soffermandosi, soprattutto, sul periodo della guerra. Più volte si 
diceva dispiaciuta che tanti episodi della sua storia personale e 
non solo andassero perduti. Non si sentiva, però, pur non 
mancandole le capacità, di scrivere da sola la sua autobiografia. 

Così ho deciso di partecipare al corso, pur sapendo che, dato il 
legame d'affetto e d'amicizia che ci unisce, non sarebbe potuta 
essere lei la persona di cui curare la biografia. Avrei comunque 
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avuto l'opportunità di mettere al servizio di qualche altra 
anziana, che volesse raccontarsi, il mio bisogno di scrivere e di 
narrare. Mi mancava però la tecnica, la capacità di dare una 
forma organica ed articolata al racconto. 

Così ho cominciato a frequentare il corso "Volontari Biografi" 
con altre volontarie, tutte più giovani di me. Mi pareva di fare 
un salto indietro nel tempo: non ero più una vecchia insegnante 
in pensione, bensì un'allieva con una grande voglia di 
apprendere e di imparare. Ho seguito con attenzione ed 
assiduità le lezioni del formatore, il professor Savino 
Calabrese, facendo tesoro dei suoi preziosi consigli, soprattutto 
sulle tecniche dell'intervista. 

Ero convinta che non avrei incontrato problemi nella ricerca di 
un'anziana da intervistare, dal momento che ho un carattere 
aperto e le persone che mi conoscono si aprono facilmente con 
me. E così è stato. Diverse anziane, a mio parere fragili e 
vulnerabili, a cui ho chiesto se volevano raccontarmi la loro 
storia, mi hanno subito parlato di sé, del loro passato, 
confidandomi a volte i loro segreti, ma poi, per timore o dei 
figli o dei familiari o del giudizio degli altri, si sono tirate 
indietro, rinunciando così in alcuni casi a malincuore ad una 
propria biografia. Così, a metà settembre, contrariamente alle 
mie previsioni, non avevo ancora trovato una persona 
interessata al progetto. 

Poi mi è stato suggerito il nome di Rita Cigarini: finalmente il 
mio desiderio di diventare volontaria biografa cominciava a 
realizzarsi. C'era, però, un problema pratico da risolvere: l'uso 
del registratore perché le interviste andavano registrate ed io 
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non avevo mai usato un registratore! Temevo di commettere 
degli errori così sono andata a casa di Rita Cigarini con un 
foglio su cui erano spiegate, passo dopo passo, le istruzioni per 
l'uso. Il registratore, con le relative istruzioni, mi era stato 
consegnato da un giovane dalla barba nera e dalla voce forte e 
suadente, l'educatore amico di mio figlio Antonio. A lavoro 
concluso, questo giovane che ha il nome di Matteo Foracchia si 
è preso, tra l'altro, la briga di scannerizzare le fotografie e di 
trasmetterle con il testo dell'autobiografia a Gianpietro 
Bevivino, che cura la fase successiva del progetto. 

Ritornando alle interviste, non ho incontrato alcuna difficoltà 
con Rita che, in verità, era ben felice di narrare la propria storia 
con la speranza, mi ha confidato, che possa essere d'aiuto a 
qualcuno che non ha, come lei, il dono della Fede. Per la 
sbobinatura mi sono avvalsa dell'aiuto di un altro giovane dagli 
occhi azzurri, mio figlio Antonio. Oltre a guidarmi nella 
sbobinatura - quante cose nuove ho imparato! - mio figlio ha 
poi battuto, sotto dettatura, al computer quasi tutto il testo 
dell'autobiografia da me scritta a mano. 

Per la stesura dell'autobiografia mi sono presa la libertà di 
passare dal canovaccio di tipo cronologico a quello di tipo 
tematico. Questo perché c'era, nel racconto della vita di Rita 
Cigarini, l'esperienza artistica nella commedia dialettale che 
non riuscivo ad inquadrare cronologicamente. Alla stessa 
maniera ho poi affrontato il discorso sulla Fede che costituisce, 
a parer mio, il filo conduttore della sua lunga esistenza, che 
continua a vivere come un cammino verso Dio. Non mi è stato 
difficile dar voce per iscritto a Rita, perché la sua storia, varie 
volte ascoltata, era diventata un po' la mia. In poco tempo 
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l'iniziale sintonia tra noi si era trasformata in empatia, dando 
luogo ad una relazione basata sulla fiducia e sul rispetto 
reciproco. Anche l'anziana cognata, con cui la mia intervistata 
vive, in un primo momento un po' diffidente e sulle sue, si è 
lasciata coinvolgere nel progetto intervenendo per chiarire 
alcuni episodi e soprattutto nella ricerca e nella scelta delle 
fotografie che corredano l'autobiografia. 

A conclusione di queste riflessioni sulla mia prima e, spero, 
non ultima esperienza di volontaria biografa, mi sento di 
affermare con convinzione che il progetto "La locanda della 
memoria" merita davvero un'attenzione più ampia da parte 
della cittadinanza perché risponde ad una finalità importante: la 
valorizzazione della persona anziana quale custode, nella 
memoria, di un patrimonio culturale, umano e spirituale che è 
giusto tutelare e trasmettere alle nuove generazioni. 

Il progetto, sostenuto dall'associazione Emmaus, di fare 
volontariato attraverso la scrittura è, per me, un progetto 
assolutamente valido. Per esperienza diretta so che la scrittura 
di sé aiuta nei momenti più difficili della vita. Purtroppo l'età 
avanzata porta tanti problemi e difficoltà: scrivere di sé, 
direttamente o con l'aiuto di un volontario, ne alleggerisce il 
carico. 

Il mio plauso e la mia riconoscenza vanno dunque, in primis, al 
professor Savino Calabrese, che, con grande sensibilità, 
competenza, professionalità, ci ha preparati al compito di 
volontari biografi; subito dopo a Gianpietro Bevivino, suo 
stretto collaboratore, sotto la cui attenta ed accurata revisione 
passano tutte le biografie. 
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Un grazie di cuore va anche ai Servizi Sociali tramite i quali 
sono venuta a conoscenza del laboratorio di scrittura presso la 
Biblioteca di Rosta Nuova. 

L'aver partecipato a questo laboratorio, oltre ad aprirmi nuove 
vie di comunicazione, mi ha dato l'opportunità di seguire il 
corso di formazione per biografi e di diventare anch'io 
volontaria, cosa che mi ha dato gioia e soddisfazione. 

Da novella biografa potrei solo dare a quanti in futuro 
volessero avvicinarsi a questo tipo di volontariato un consiglio 
che viene soprattutto dalla mia esperienza di vita. Per dare 
inizio a una relazione con chi è in difficoltà, per età o per 
qualsiasi altro motivo, occorrono semplicità ed umiltà di 
spirito: bisogna avvicinarsi alla persona fragile e vulnerabile 
senza sentirsi mai né migliori né superiori. Tutto il resto verrà 
da sé. 

Ci potrà capitare così che chi credevamo di potere o dovere 
aiutare possa invece esserci d'aiuto nella nostra crescita umana, 
personale, spirituale che non ha mai fine. 

Emilia Borriello 
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Nel suo libretto Metafisica dei tubi, Amélie Nathomb parla di 
una proprietà straordinaria posseduta dagli esseri viventi: lo 
sguardo. E sostiene che la differenza tra occhi che possiedono 
lo sguardo e occhi che ne sono sprovvisti è la vita.  

“La vita inizia laddove inizia lo sguardo”. 

Quello rivolto verso la nostra esistenza e verso quella delle 

persone attorno a noi.  

Ecco, io penso che il progetto della Locanda sia un’occasione 
per appoggiare lo sguardo sulle vite che ci passano accanto 
ogni giorno e che ogni giorno possiamo decidere di 

intercettare. Oppure no. 

Lo sguardo è curiosità per ciò che ci accade, è interrogarci sul 
senso della nostra esistenza, sulle scelte che compiamo, è 

metterci a confronto col mondo. 

Mi sono avvicinata a questo progetto perché mi appassionano 
le storie, le vite degli altri, raccontate con pudore o senza 
reticenze. Mi piace ascoltarle, immaginarle, calate in tempi e 
luoghi lontani. Questi vecchi si avvicinano a noi con 
generosità. E non si può fare a meno di accoglierli con le loro 
storie, senza giudizi né certezze rispetto a come sarebbe potuta 
andare altrimenti. Perché sono unici, e unico è il loro modo di 
reagire alla vita. Andandole incontro, provocandola, o 
sottomettendosi a ciò che si mette di traverso. Ciascuno col 

proprio passo, col proprio piglio.  

Entrare in contatto con le persone attraverso le loro storie è la 
forza di questa forma di volontariato. È un tratto che stupisce, 
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perché ogni volta fa scattare emozioni, opportunità, apre 

relazioni. È in grado di creare fiducia. 

È un laboratorio che raccoglie pezzi di vita, li stropiccia un po’, 
li rimette in sinergia e prova a restituirne il senso, a volte 
cogliendo di sorpresa chi si è messo in gioco iniziando a 

raccontarsi. 

È un modo per mettere in relazione gli abitanti di un territorio, 
di un quartiere, di un palazzo, che ogni giorno si guardano, 

senza necessariamente vedersi. 

Ogni volta che accetto la sfida di incontrare un biografo e 
aiutarlo a scrivere la sua storia ne esco con un pezzo di 
conoscenza in più, capisco un po’ di più ciò che eravamo, e 

forse un po’ di più ciò che sono oggi. 

Il tempo dell’incontro e dell’intervista è quello che a me 

restituisce più emozioni. 

Lì si crea l’atmosfera che consente l’accelerare o il fermarsi del 
racconto. Lì ho ascoltato i silenzi, li ho lasciati defluire. Ho 
visto il rialzarsi degli occhi, il tentativo di ritrovare rotte 
smarrite, la consapevolezza di aver lasciato alle spalle la parte 
più importante della vita. E poi la tenacia di voler continuare la 
propria esistenza rispettandone la natura, ciò che l’esperienza e 
il lavoro interiore è arrivato ad identificare come la propria 

essenza. Il proprio essere unici. 

Riascoltare e trascrivere l’intervista, rimettere a sistema il 

racconto, è la cosa più faticosa. 
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Non c’è solo l’oggettività delle parole. C’è il cogliere sguardi, 
toni, il paziente riascolto del loro tornare sugli avvenimenti con 
piacere o dolore, quasi a voler rivivere, attraverso le pause, un 

ritorno al passato o alle difficoltà del presente. 

C’è il tempo per decidere il taglio della biografia, di riportare le 
frasi, a volte ripetute con l’aggiunta di un dettaglio, un silenzio, 
un sorriso o uno sguardo malinconico. O di una 
consapevolezza in più, raggiunta quando forse è tardi per 
condividerla, ma preziosa, per il solo fatto di averla 
conquistata. Soprattutto quando capisci che non puoi più 
fuggire, o rimandare. E noi stiamo lì, a volte, a stanare vita 
quando le parole parlano di perdita, di congedo, di smarrimento 

e abbandono. 

A volte è una fatica che fa anche sorridere. 

Come quando entra qualcuno mentre i fogli delle interviste 
sono sparsi per tutta la stanza, mentre ne ricerchi un filo 
conduttore o li dividi per categorie. E raccomandi a chi ti 
gironzola attorno di non calpestare nulla: “Occhio! Che lì ci 

sono dei pezzi di vita…”. 

A volte è una fatica punto e basta. 

Il tempo, per me, è la variabile più detestata. Quella che ogni 
volta mi fa dire che non curerò più interviste, 
indipendentemente da ciò che mi lasciano dentro. Ma è anche 
quella che mi obbliga a rispettare il patto quando vorrei essere 
altrove, quando dopo il lavoro non ne ho più per nessuno, 
quando mi sembra di sottrarre tempo alle persone che amo, a 



 48

me stessa, mentre già mi ritrovo a cercare la misura per farci 
stare dentro tutto. Perché ho raccolto il testimone di una storia, 
e ora devo restituirlo, portando al traguardo il racconto di una 

vita. 

Possiamo conoscere la nostra misura e capire chi e quanto far 
entrare nella nostra vita senza creare aspettative che 
lasceremmo disattese. Oppure lasciarci conquistare, lasciar fare 
alle emozioni. Ma succederà. Non sempre sarà una richiesta 
esplicita. Più facilmente rimarrà sottotraccia, nell’espressione 
di una piega accanto al sorriso, di una mano che si sofferma 
accanto alla tua, di due occhi che ti guardano già con nostalgia. 
Succederà, una volta terminata l’esperienza, di decidere se 
rimanere nella vita di queste persone. È stato così al termine di 
ciascuna delle tre interviste che ho raccolto. E rimanere 

indifferenti, è davvero impossibile. 

Sono felice di appartenere al grande gruppo della Locanda. 

Grazie a tutti coloro che credono in questo progetto e lo fanno 
vivere, anno dopo anno. Continuando ad appoggiare lo sguardo 
sulle persone. Ascoltando le loro paure e le loro conquiste, 
raccogliendo le loro storie e portandole oltre la soglia, come 
angeli sopra il cielo di Berlino toccati dalla vita, e grazie a 

questo tocco tornati alla vita. 

Maria Pia Chiesi 
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Mi sono interessata al progetto “La Locanda della memoria” 
perché, essendo a casa in maternità, volevo dedicare il mio 
tempo a qualcuno, fare del volontariato, ma senza mettere a 
rischio la mia delicata condizione. Amo scrivere di me, ma non 
ho mai fatto dei corsi e ho pensato che poteva essere un modo 
per imparare meglio a raccontare e a raccontarsi. Diventando 
adulta ho affinato l’arte dell’ascoltare e ho imparato a lasciare 
il tempo e lo spazio ai miei genitori e a qualche anziano che 
abita nel mio palazzo di raccontare alcuni aneddoti interessanti 
e a volte molto pittoreschi (...che non diresti mai!!!). 

Durante il corso ho letto molti libri consigliati dal docente e ho 
imparato moltissime cose sulla tecnica e l’arte del raccontare, 
ma, inaspettatamente, ho avuto anche l’occasione di lavorare su 
di me, sui miei vissuti, sulla mia memoria: questo è stato per 
me molto importante. La maternità è un periodo molto delicato 
dove le sensibilità si acuiscono e tutto diventa più fragile, 
anche il proprio inconscio… sono riaffiorate tante emozioni 
belle e meno belle, la cosa interessante è che le ho guardate e 
elaborate con la scrittura, tanto che ho iniziato a scrivere un 
diario al mio piccolo Mattia, che era in pancia. 

Arrivato il momento di individuare la persona da intervistare, 
io che pensavo di averne tante disponibili, mi sono ritrovata 
impacciata e intimorita; forse la mia timidezza nel propormi, 
forse la mia insicurezza nel saper raccontare davvero la storia 
di qualcun altro ha creato un po’ di difficoltà. Trovata la 
persona il percorso è stato in discesa, perché la signora che ho 
intervistato (mia suocera) era molto disponibile e aveva voglia 
di aprirsi e parlare; lei mi ha fatto sentire capace, lei si è 
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affidata a me e io non potevo deluderla… quindi mi sono 
messa completamente in gioco. 

L’ultima fase, quella di riorganizzare l’intervista e stendere una 
biografia compiuta, è stata forse la più difficile. Tutto ciò che 
scrivevo mi sembrava inappropriato, poco interessante e 
ridondante. Avevo paura di non essere fedele e rispettosa del 
vissuto che mi era stato dato tra le mani. Avevo tutti gli 
ingredienti, ma non sapevo come amalgamarli e dare il giusto 
valore a quelle parole e a quelle emozioni che nel racconto 
verbale erano riuscite a toccarmi nel profondo. Poi con l’aiuto 
di Gianpietro, che mi ha spronato e sostenuto, ho provato a 
sentirmi capace e usando il rispetto e l’empatia ho provato a 
scrivere la mia prima biografia. Il lavoro compiuto, alla fine è 
stato letto dai figli. Quando ho visto scendere una lacrima… ho 
capito che era un buon lavoro. 

Per quanto riguarda il corso se posso dare un consiglio, perché 
io ne avrei avuto un gran bisogno, penso sia utile programmare 
dall’inizio ulteriori incontri in plenaria per condividere la terza 
fase di ricerca dell’anziano, intervista e scrittura della 
biografia; incontrarsi in gruppo e con il docente per sostenersi e 
scambiarsi informazioni sull’andamento del lavoro, più teste 
aiutano a trovare migliori soluzioni, sia per le tecniche di 
scrittura che per la gestione della relazione con l’anziano. Io ho 
integrato con qualche incontro in più con l’anziano per affinare 
e aggiustare il testo… perché nella rielaborazione alcune cose 
non mi tornavano… Sicuramente una cosa è ascoltare le prime 
due fasi del corso, che sono più teoriche e comunque più 
calibrate sul soggetto che intervista, un’altra è la terza fase che 
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ti mette in gioco concretamente, escono mille dubbi, domande 
e nel mio caso anche insicurezze. 

Oggi sono felice di aver fatto questa splendida esperienza, ho 
imparato qualcosa in più sul saper raccontare e raccontarsi e ho 
allacciato un rapporto più confidenziale e amichevole con la 
signora che ho intervistato, mia suocera. 

Patrizia Credidio 
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Credo che il desiderio di raccontare la propria vita sia di tutti. 
Raccontare ciò che si è vissuto, il proprio punto di vista degli 
eventi e dare quelle motivazioni intime delle scelte fatte che 
nessuno dall’esterno può conoscere con certezza. 

Anche il desiderio di cimentarsi nella scrittura ritengo sia 
molto diffuso pure se nella maggioranza dei casi resta, per così 
dire, “sottotraccia”. 

Ho deciso di diventare volontaria/biografa perché amo scrivere 
e per il desiderio di regalare ad una persona anziana il piacere 
di raccontarsi e farle sentire la massima attenzione possibile 
alle sue parole. 

Sin da bambina sono stato sempre attratta dai racconti dei più 
grandi che riguardavano la loro vita vissuta, ricordo che mentre 
ascoltavo, nella mia immaginazione, vedevo le scene del 
racconto come in un film. 

L’esperienza fatta nel realizzare la biografia è stata molto 
gratificante, intanto perché è stata l’occasione per conoscere 
una nuova persona che ritengo sempre una cosa positiva, 
inoltre perché mi ha consentito di scoprire la profondità di 
relazione che si istaura con l'anziano. Quando questi si apre nei 
ricordi, ripercorre la propria identità e riporta alla luce in modo 
chiaro e nitido fatti che altrimenti andrebbero perduti. 

Il suo pensiero vaga il più lontano possibile per potere rivivere 
tutto il tempo passato e riporta alla memoria quanto vissuto, 
come se tutto fosse successo in quel preciso momento. Succede 
pure che a seguito del racconto di un fatto, anche dopo giorni, 
tornano in mente altri eventi collegati, o particolari che 
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completano la ricostruzione del periodo ricordato. L’anziano ci 
ritorna su deciso, a volte anche contrariato con se stesso, per 
aver dimenticato quell’altro particolare che nella sua storia 
ritiene di assoluta importanza. Questa reazione non è esagerata 
anzi fa capire l'impegno e la precisione nel raccontarsi e la 
voglia di esporre i fatti con assoluta chiarezza e completezza, 
senza tralasciare nulla. 

Pertanto è necessario che tra l’anziano e il volontario si instauri 
un rapporto di fiducia, soprattutto da parte dell’anziano che 
mette nelle mani dell’intervistatore il racconto della sua vita. 
Non è l’ospitalità di una persona nel salotto buono di casa, ma 
è mettere a disposizione dell’ospite (intervistatore) anche i 
cassetti dei mobili di ogni stanza della casa ed in qualche caso, 
anche i “cassetti segreti”. 

Questa esperienza mi ha fatto comprendere meglio 
l’importanza dell’ascolto; guardarsi negli occhi per guardarsi 
dentro, tenersi le mani per vivere appieno momenti di grande 
sintonia. Ascoltare le parole e fare attenzione a tutti quei 
segnali del corpo (occhi, viso, gesti, calore delle mani, timbro 
della voce) che danno l’autentica interpretazione delle parole 
pronunciate e spesso anche dei silenzi. Cogliere lo stato 
d’animo con cui l’intervistato rivive le sensazioni vissute nel 
momento in cui si è verificato l’evento narrato. 

La partecipazione alla “Locanda della memoria” ha confermato 
tutte le mie aspettative, ovviamente con il pregio di avere reso 
reale quanto io potessi immaginare. In altre parole, la persona 
intervistata dal momento che l’ho incontrata fa parte del mio 
vissuto perché, sia pure di riflesso, tramite l’ascolto del 
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racconto della sua vita, ho vissuto emozioni che mi legano a 
lei. Pertanto ritengo non sia possibile procedere se non si 
realizza un minimo di profonda fiducia tra i due soggetti. 

Cosa ha portato la mia intervistata a darmi fiducia, sarebbe 
interessante chiederlo a Lei. Personalmente mi sono prefissata 
il massimo rispetto del racconto ricevuto. Consapevole che ciò 
che ascoltavo, per il semplice fatto che mi veniva raccontato, 
rappresentava qualcosa di importante, essendo la sua 
rappresentazione. 

L’intervistato entra nella vita dell’intervistatore e viceversa, in 
questo scambio non è secondario il vantaggio per 
l’intervistatore che si arricchisce di una nuova relazione di 
amicizia e vive, sia pure di riflesso, le esperienze di vita 
dell’intervistato. 

Ho partecipato volentieri alla “Locanda delle Memoria” e spero 
che il progetto possa proseguire per potere ripetere l’esperienza 
fatta. A mio parere il progetto è ben strutturato ed organizzato. 
Se fosse possibile, aggiungerei qualche incontro in più al corso 
di formazione dei volontari, al fine di potere approfondire i 
temi sviluppati e le tecniche di registrazione dell’intervista e di 
sbobinatura, necessarie per la realizzazione dei lavori. 

Gabriela D’Angelo 
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Ciao, sono Marta, e tra gli scritti di questo progetto non 
troverete niente di mio, tranne queste righe. Ho partecipato a 
tutte le ore di formazione, masticando la Pedemontana in ora di 
punta da Vignola a Reggio; ho iniziato la realizzazione del 
percorso, e mi sono incagliata al primo gradino. 

Tre volte. Per tre volte e per tre motivi diversi, con tre persone 
differenti, qualcosa non ha ingranato. Alla fine, davanti 
all’evidenza dei fatti e al ritmo dell’orologio che ticchettava 
frettoloso, ho dovuto rinunciare. In piena coscienza ho dovuto 
accettare che mentre ad ogni Tic si avvicinava la scadenza per 
la presentazione dell’intervista, ad ogni Tac altri ricordi, da 
qualche parte, morivano. 

Non è morta, invece, la determinazione a partecipare 
nuovamente al progetto. In primis, sono troppo orgogliosa; a 
seguire, devo far fruttare tutti i chilometri percorsi e il cibo dei 
buffet ai quali anche io mi sono servita. Ma soprattutto credo 
molto nello scopo della “Locanda della memoria”, che non è 
solo mantenere una memoria storica: non si possono preservare 
le generazioni future dal commettere gli stessi errori di quelle 
precedenti. Gli uomini sono stupidi, cocciuti e prepotenti. 

Voglio abbracciare, invece, l’intento di risollevare UN uomo 
che sta per concludere il proprio percorso terreno, che sia 
l’unico che abbiamo a disposizione oppure no. 

Una biografia è una presa di coscienza, è un bilancio, e 
raccontarla a qualcuno è un modo per uscire dai soliti aneddoti 
arrugginiti che ci si sforza di raccontare, e dietro ai quali si 
nasconde una vita intera. Spesso, la vita più autentica. 
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Di tutto ciò che ho avuto modo di imparare alle serate della 
Locanda, l’aspetto che mi colpisce di più è l’approccio 
suggerito. Mentre imperversano i rotocalchi, i tweet delle star, i 
gossip, i trafiletti e le gallery di Vogue, è necessario 
interfacciarsi all’altro ponendo domande non basate sulla 
curiosità personale, o sullo scalpore che le risposte potranno 
suscitare, ma sulle esigenze che percepiamo. L’intervistatore 
deve rompere gli schemi, andare oltre ad un copione stantio 
mettendo a tacere se stesso. L’intervistatore deve diventare 
guida turistica della vita dell’altro, eliminando le domande più 
interessanti in favore di quelle più utili, in grado di far bene 
all’intervistato. 

Io ho 25 anni, mi è sempre piaciuto scrivere, ma non sono mai 
stata in grado di andare oltre a noiose introspezioni tanto vacue 
quanto melense; ogni altra cosa scritta, è stata scritta per gioco. 
Ho scelto di legarmi alla Locanda per gioco, pensando che 
avrei potuto imparare qualcosa e trarne giovamento; avrei 
potuto imparare a scrivere, vedere il mio nome su una piccola 
pubblicazione, trovare ispirazione per un lavoro mio. 

Non mi aspettavo che ci avrebbero insegnato ad ascoltare, e a 
guardare ad un’altra persona con occhi così attenti. Volevo 
coltivare il mio ego; per il momento mi hanno insegnato a 
sotterrarlo. Ho assistito alla consegna di ogni libello concluso 
al proprio biografo, e seguivo ogni gesto con la stessa 
espressione di Charlie Brown il giorno di S. Valentino. Come 
Charlie Brown, ripongo le mie speranze in nuovi obiettivi e 
nuove aspettative per l’anno prossimo. 

Marta Ghinelli 
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Perché ho deciso di diventare una volontaria biografa? Non c’è 
un motivo preciso per spiegare questa mia scelta. Sono stata 
condizionata da vari fattori, primo tra tutti la voglia di 
cimentarmi in una tipologia di scrittura più impegnata, rispetto 
a quella che sono solita fare. Inoltre, ero venuta a conoscenza 
di questo progetto tramite mio padre, che vi ha partecipato 
negli scorsi due anni. Stavolta, però, sia io che mia madre 
abbiamo “preso il suo posto” come biografe. 

Durante gli incontri settimanali con gli altri volontari, ho 
trovato molto difficile affrontare come argomento la scrittura 
su se stessi. Nel privato, non ho mai amato soffermarmi a 
raccontare della mia persona. Tratto argomenti di vario tipo, 
come riflessioni, anche personali, o ricerche, ma cercando di 
mantenere sempre un punto di vista generale. Di me, Giuliana, 
non ho mai scritto nulla e ritrovarmi a dover parlare di alcuni 
episodi di vita è stato inizialmente difficile, ma ha aiutato a 
sbloccarmi. Lo so che lo scopo finale del corso non è quello di 
scrivere di se stessi, ma sarebbe bello, secondo me, dedicare 
più tempo alla produzione personale. L’ho considerato come 
momento di crescita ed è stata una delle parti che ho preferito. 

Essendo la più giovane tra i biografi, mi sentivo in soggezione 
pensando di non riuscire a trovare una/un anziana/o disposta/o 
a raccontarmi la sua storia. Invece, ho conosciuto la signora 
Oriele che mi ha completamente spiazzata, facendomi sentire 
sempre a mio agio e rendendo i nostri incontri più un piacere 
che un lavoro. 

A causa delle diverse città in cui viviamo, purtroppo, non ho 
mai avuto vicina la figura dei nonni ed incontrare un’anziana 
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premurosa come Oriele è stato emozionante e mi ha aiutato ad 
alleviare questa mancanza. Ho provato una bella sensazione 
non appena le ho stretto la mano e sono felice di non essermi 
sbagliata. 

Sono stata fortunata, lo ammetto, poteva capitarmi una persona 
restia che avrebbe reso tutto più difficile, ma non è stato questo 
il caso. Il rispetto da entrambe le parti è stato alla base dei 
nostri incontri. 

Durante le interviste è stato difficile mantenere l’attenzione 
della signora sulle domande che le ponevo, senza per forza 
divagare con la prima cosa che le passava per la mente. A volte 
se ne rendeva conto da sola e mi chiedeva scusa, ma io non le 
ho mai fatto pesare nulla, anzi, ci metto la firma ad arrivare a 
93 anni così: lucida e con la voglia di chiacchierare. 

Durante la scrittura del testo ho cercato di rimanere il più 
fedele possibile con i pensieri dell’anziana, ma ho decisamente 
dovuto sistemare la forma perché in alcuni momenti sarebbe 
risultata incomprensibile. 

Anche se questa esperienza si è ormai conclusa, desidero 
mantenere i contatti con Oriele. Non lo dico per fare bella 
figura, ma perché, questa donna, è stata capace di farmi 
ricordare con semplicità l’importanza dell’amore, quello vero, 
quello familiare. E nessuno ci riusciva da tempo. 

Scrivere è una delle poche cose che penso mi riesca bene. 
Certo, non devo essere io stessa a giudicarmi, ma posso dire 
con certezza che è l’unica passione che coltivo fin da piccola e 
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che, finora, non mi ha mai stancato, aiutandomi, inoltre, in 
varie situazioni. 

Spero che il risultato finale della mia biografia sia apprezzato 
da chi avrà il piacere di leggerla, ma soprattutto mi auguro che 
la gentile signora di cui ho parlato si riconosca, come se stesse 
guardando la sua immagine riflessa in uno specchio. Dovrebbe 
dire: “ecco, questa sono io”. 

Sarebbe la soddisfazione più grande. 

Giuliana Giglio 
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Davanti ad un foglio bianco è più facile scrivere di altri che 
non di sé. Ed è proprio questa constatazione che ancora oggi, 
dopo una esperienza di “biografa” di oltre cinque anni, mi 
porta ad ammirare chi si prepara a raccontare di sé, a capire chi 
mette in atto alcune resistenze ad aprirsi e che chiede silenzio e 
rispetto per la propria storia. 
 
A portarmi alla “Locanda della memoria” sono state 
motivazioni strettamente personali e forse egoistiche. Avevo 
appena terminato di raccogliere, con molta improvvisazione ma 
tanta buona volontà, i ricordi della mia mamma nel rammarico 
di aver perso il racconto orale del papà con le sue tante 
avventure di guerra e di mare. C’era pertanto la precisa 
esigenza di prendere possesso di un metodo, di qualche tecnica 
e di approfondimento del tema “autobiografia”. A tutto questo 
il percorso formativo svolto, con tatto e maestria da Savino 
Calabrese, ha dato risposte esaustive e stimolanti. 
 
Si è poi aggiunto, scusate il bisticcio di parole, un “valore 
aggiunto”: fare, di queste competenze acquisite, uno strumento 
di conoscenza dell’altro, ed in particolare anziani, di 
valorizzazione di vite e di storie a rischio di obsolescenza e di 
perdita. Quindi un valore sociale dilettevole ed utile nel 
contempo. 
 
Dilettevole il momento dell’apprendimento, dei giochi 
formativi, dell’ascolto del formatore, della lettura di testi per 
l’approfondimento o delle resistenze al racconto di sé. Utile per 
la possibilità di esercitare una nuova forma di volontariato che 
non va a sostituire alcun servizio, ma che vede la conoscenza e 
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lo scambio, gratuito da entrambe le parti, di storie, di gioie, di 
dolori e di sentimenti tra due persone. 
 
Ed ogni anno, quando per la prima volta devo conoscere il 
“mio anziano” ed iniziare la raccolta di una nuova storia per 
una nuova biografia, la tensione sale, mi preparo come se fosse 
ogni volta la prima volta, mi rileggo note ed appunti e quanto 
altro ho raccolto e sistematizzato in questi anni, appronto una 
nuova guida per l’intervista ma poi… dopo il primo incontro 
tutto viene messo in discussione. Perché? Ogni persona è una, 
ogni incontro è diverso e quindi il lavoro procede con 
aggiustamenti continui ed opportuni. 
 
Ora sono alla mia quinta autobiografia con il progetto 
“Locanda della memoria” ed ogni edizione mi ha portato a 
riflettere tra me e me e con gli altri biografi volontari su: 

• sarò in grado di rispettare il linguaggio della persona 
intervistata? 

• riuscirò a stabilire con lei quel filo di confidenza utile 
per aprirla al racconto di sé? 

• riuscirò ad ascoltare, a porre le giuste domande, a non 
avere pregiudizi di sorta, a…, a…? 

Ma alla fine tutto si ricompone ed allora si è proprio contenti di 
sé per aver concluso un lavoro piacevole e faticoso nel 
contempo. 
 
Che bello ricordare i giochi dell’infanzia, i battiti del cuori di 
fronte all’amore, la spensieratezza della gioventù! 
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E, nella maggior parte dei casi, anche le tribolazioni, i dolori, le 
difficoltà passate sono viste attraverso un filtro che addolcisce 
e rende più facile perdonare, dimenticare e non riandare ai torti 
subiti. Sembra che il tempo depositi i ricordi pesanti e si porti 
dietro quelli leggeri che vale la pena ricordare. Ed anche la 
morte, che è un tema ricorrente negli incontri e nelle storie 
anche se è poco registrata perché fa più parte dei momenti del 
saluto iniziale o finale di ogni incontro, non è mai vista, per la 
mia esperienza, con paura o non parlandone con fare 
scaramantico. C’è la consapevolezza della sua presenza, ma 
anche la sua attesa per ricongiungersi al compagno amato, ad 
una mamma morta troppo presto o ad una fine delle sofferenze. 
Nonostante ciò c’è la voglia di andare avanti, di non 
abbandonarsi al far niente, di riempire le giornate per poter 
dormire la notte, di cercare programmi “leggeri” per non 
appesantirsi con le brutture della guerra, della violenza, della 
delusione da parte della politica e della mancanza di senso 
civico oggi dilagante. 
 
Ma poi la morte arriva. In questo ultimo agosto, nello spazio di 
pochi giorni se ne sono andate Ermentina e Maria Giovanna. E 
sento il vuoto dentro di me quando passando davanti alla casa 
di Ermentina non la vedo con il suo sempre presente grembiule 
a riordinare e pulire il cortile; o alla casa di Maria Giovanna 
dove lei, minuta e freddolosa, scaldava le sue fragili ossa al 
sole. 
 
Se n’era già andato Pietro, ancor prima di veder realizzato il 
suo libro di storia, lui che amava tanto la Storia. Ma ho ancora 
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davanti agli occhi le lacrime della nipote a cui il libro è stato 
consegnato e che ancora mi ringrazia per questo ricordo. 
 
E alla fine, è vero che ci sentiamo un po’ orfani, ma anche a 
noi è rimasto un segno tangibile della loro presenza e del 
grande regalo che hanno voluto farci. 
 
In più, non solo come persona ma anche come volontaria, 
ricevo da tutte queste testimonianze grandi lezioni di Storia, di 
storia umana, di senso civico, di buon vicinato e, cosa ancora 
più importante, la prova che la vita è proprio un gran bel dono. 
 

Edda Giovanardi 
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Biografa o autobiografa? Se devo essere sincera ancora non lo 
so. Quel giorno dell'anno scorso, quando ho raccolto l'avviso 
firmato "Locanda della Memoria", ero in fondo alla navata 
della mia parrocchia, a Rivalta. In chiesa si va, ci vado, per 
pensare... pregare. Ho letto quelle poche righe, un indirizzo, un 
orario. L'idea di raccogliere la storia di un altro, da confrontare 
con la mia storia, così veloce, così complicata, mi ha coinvolta. 

Poi il primo contatto, una sera, alla Gabella. Persone così 
diverse da me, obiettivi e bisogni diversi. Giampietro e Savino 
parlavano di "volontari", stavo per alzarmi, qualcuno è andato 
via. Io sono rimasta. Elena? Sì, eccomi. La Locanda mi 
chiamava. Giuliana, la mia anziana, mi chiamava. Sapevo di lei 
dalla mia amica e collega, la figlia. Ho cercato Giuliana, lo so, 
come una sorta di alter ego. Insegnanti tutte e due, sposate, con 
figli. Lei mi ha accolta, con le sue debolezze, i suoi anni. Mi ha 
spiegato come va, come va la vita, ma non come va a finire. 
Per fortuna, ancora nessuna delle due lo sa... 

Nel corso e nell'esperienza dell'intervista mi aspettavo di 
trovare un senso all'esistenza, alla mia e a quella degli altri con 
cui sono in contatto, ogni giorno. Dovevo imparare, e so bene 
che insieme è meglio. Così sono entrata nel gruppo, ho 
frequentato gli incontri con l'altro obiettivo, non meno sentito, 
di portarmi a casa qualche tecnica di scrittura: volevo imparare 
a scrivere di me. E meno male che il gruppo c'è stato e con lui 
Giampietro e Savino, presenze attente, costanti, per un certo 
periodo. 

Devo ammettere che senza mail e messaggi forse non sarei 
qua, a scrivere di noi. Non posso negarlo, certo, qualche 



 65

difficoltà l'ho incontrata, eccome. In particolare non avevo 
realizzato che volontariato è tempo, sacrificio, per uno scopo... 
unico! Ho fatto fatica a partecipare a tutti gli incontri, peraltro 
indispensabili, a mio avviso, per creare abitudine e 
dimestichezza col ricordo, con le tecniche di intervista e di 
raccolta dei materiali. 

Durante l'estate non mi è stato poi così difficile incontrare 
Giuliana, ma poi, sì che è stata dura. C'era il pensiero 
all'impegno, al lavoro avviato, ma mancava il tempo, con la 
ripresa della scuola, e la concentrazione, il silenzio. Direi che 
in quella fase, forse sì, mi avrebbe giovato un incontro, durante 
la difficile fase della riscrittura, quando mi sono sentita un po' 
sola, anche perché inesperta, alle prime armi. Poi, con fatica, 
ho riordinato nomi, fatti, sentimenti e ne è nata la storia di 
Giuliana, più da sé, che per mia volontà; insomma io ho 
riordinato sul filo del tempo, ma alcune digressioni sono state 
inevitabili, era il tempo della riflessione che urgeva. 

L'effetto collaterale della mia prima esperienza da biografa 
credo sia stato, anzi è quel pensiero che unisce me a Giuliana, 
che d'ora in poi ci lega ai nostri anziani. Ci siamo presentati, 
eravamo estranei, loro ci hanno accolto e ci hanno aperto una 
finestra sulla vita, sulla loro e sulla nostra, sulla vostra vita. 
Quello che ci raccontavano sembrava, da subito, non avere un 
filo logico, memorie che riaffioravano, forse per analogia. Ma 
chi tra noi non ha mai provato la sensazione di stare pensando 
a... a cosa pensavo? Ad un volto, ma non ne ricordo il nome. 
Poi un luogo, l'ho gia visto, con quella luce, e quel profumo, 
oh, sì, ne rammento il gusto... Così, mi sono chiesta con quale 
diritto potevo, io, dare ordine a una vita, se quell'ordine, 
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ascoltando la voce di chi raccontava, già c'era. Ho capito: la 
gioia vera e la partecipazione del volontario credo stia nel 
privilegio di assistere, unico, a quella rievocazione della 
persona che si guarda, forse per la prima volta in quel modo 
speciale, per raccontarsi. Un privilegio, sì, perché la situazione 
dell'intervista è unica, lì, particolare,... speciale. Un tempo dato, 
che raccoglie un tempo passato e chiarisce il suo compito al 
biografo: riavvolgere la trama di una vita, cui si intreccia 
l'ordito del sentimento, compagno inseparabile dell'esperienza 
umana. 

Un grazie sentito a tutti coloro che mi hanno permesso di 
vivere questa nuova esperienza, forse ne capirò il vero senso da 
grande. Quando sarò grande?  

Elena Ibatici 
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Ogni aspettativa che avevo è stata ampiamente soddisfatta: ho 
imparato cosa vuol dire raccogliere e scrivere una biografia, 
come farsi raccontare la propria esperienza di vita, il senso 
della biografia come strumento che facilita l’incontro, la 
conoscenza e l’avvio di una relazione con una persona: nel mio 
caso la signora Mirella. 

Il mio unico timore era non riuscire a instaurare un rapporto di 
fiducia con Mirella, non entrare in empatia con una persona 
che di fatto era per me ancora una sconosciuta. 

Ma anche quella che sentivo come la difficoltà più grande alla 
fine si è dimostrato un piccolo ostacolo: mi è bastato entrare 
nel suo appartamento e prendere un caffè insieme e il ghiaccio 
si è sciolto e il racconto ha avuto inizio. Mi è dispiaciuto poi 
dover togliere parte di quello che mi aveva raccontato perché 
non voleva che certi aneddoti o confidenze venissero 
pubblicate, ma è stato un piccolo sacrificio, una richiesta 
insignificante rispetto a quello che avevo ricevuto da lei. 

Mi ha raccontato tanto di sé, ho potuto conoscere una persona 
che diversamente senza questo bellissimo progetto non avrei 
mai potuto conoscere, di questo non posso che ringraziare tutte 
le persone che dietro le quinte gestiscono e organizzano la 
“Locanda della Memoria”. 

L'unica curiosità che ora mi rimane è sapere se le sue 
aspettative rispetto al progetto e se il risultato del nostro lavoro 
l'ha soddisfatta... ma anche questo lo scoprirò presto. 

Nausica Montanari 
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Il viaggio continua. Parlo del viaggio all’interno delle 
esperienze di vita delle persone che in questi anni ho avuto 
l’opportunità e la fortuna di conoscere e di intervistare. 

Non c’è niente di scontato o di prevedibile quando si inizia: 
davanti a te, uno sconosciuto, un carattere da indagare, le 
modalità attraverso le quali si racconta da comprendere. Ma la 
storia della sua vita, prima con comprensibile cautela, poi con 
pieno coinvolgimento, un po’ alla volta si distende nelle ore di 
conversazione, tra sguardi, sorrisi, lacrime, sospiri. 

Eccola, la complicità. Una volta creatasi, il rapporto di fiducia 
diventa saldo, il racconto scorre via fluido e con naturalezza 
chiedi, incalzi, sottolinei, condividi, rassicuri. E la persona che 
hai di fronte ti gratifica non sottraendosi, sforzandosi di 
ricordare perché scopre che “è importante”. 

D’incanto, “importante” diventa la sua vita, “importanti” 
diventano tutte le persone e tutti gli avvenimenti che l’hanno 
accompagnata. Il tempo riaffiora, i luoghi riprendono 
consistenza, gli affetti si svelano. 

Chi l’avrebbe mai detto?  

C’è un posto, qui a Reggio Emilia, in cui si narrano le storie 
uniche ed irripetibili delle persone. Storie che conferiscono 
dignità al vissuto. Storie che ci raccontano da dove veniamo. 

Questo posto si chiama “Locanda della Memoria”. E a me 
piace frequentarlo. 

Saverio Morselli 



 69

“Non mi lasci sola, eh?”, “Non ci penso proprio. Anche lei 
non mi lasci sola, eh.” (Raffaella Messori) 

“Mi vergogno di quella biografia. Non la lascerò leggere a 
nessuno.” (Mario Campioli) 

“Grazie per la telefonata. Ha cambiato il mio pomeriggio. E 
pensare che ho aderito al progetto solo per far contenta mia 
figlia.” (Marisa Rapacchi) 

Appartenenze, solitudini, voglia di vivere, paura di morire, 
intransigenze mai smussate del carattere, in poche parole nate 
dall’esperienza delle biografie.  

Storie differenti come differenti sono “le ghiande” che 
permeano il nostro carattere e conseguentemente, l’andamento 
della nostra vita e il nostro modo di affrontarla. Diverso, unico 
e irripetibile per ciascuno, anche nella similarità delle 
esperienze. 

La “Locanda della Memoria” perché volevo conoscere, capire, 
confrontarmi attraverso l’esercizio co-costruttivo della realtà 
che nasce dal momento dell’incontro tra biografo e intervistato 
fino alla consegna della traccia autobiografica e a succedersi, 
agli incontri regolari che seguono la consegna della biografia. 

Ho avuto la soddisfazione di un lavoro gradito e la rabbia del 
non sentirsi rappresentati. Ho avuto compagnia, suggerimenti, 
rimproveri, gratitudine. In un processo non facile che non è 
alieno da incertezze, imbarazzi, noia, fatica. 

Sapendo, però, che nonostante la frustrazione e il tempo 
sottratto ad altri impegni e progetti, che quel tempo dedicato a, 
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non sarebbe stato vano, non sarebbe svanito, ma avrebbe fatto 
parte di quella commistione di caso e necessità che regge tutti 
gli incontri e gli episodi della vita umana. Sarebbe stato un 
inizio di qualcosa di cui non si conoscono portata e durata, ma 
che sarebbe rimasto. 

Quel qualcosa sarebbe entrato nella memoria dei muri che 
hanno respirato le nostre voci, nei vestiti che indossavamo, nei 
fondi di caffè che abbiamo bevuto, nell’aria che abbiamo 
respirato. 

Giovanna Pisi 
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Ho aderito al progetto della “Locanda della Memoria” 
soprattutto per il desiderio di assecondare la mia passione per 
la scrittura. Ricordo di aver letto su un giornale locale che stava 
per prendere il via una nuova edizione e di essermi presentato 
al primo incontro (alla Rosta Nuova), dando inizio alla mia 
collaborazione. 

Mi ha stimolato il dover venire a contatto con altre persone, il 
permettere loro di “raccontarsi”, di dare sfogo a ricordi ed 
emozioni. Mi sono messo alla prova pertanto non solo come 
scrittore dilettante, ma soprattutto come persona che sa (deve) 
ascoltare gli altri. Questo si è rivelato l’aspetto più bello della 
mia esperienza, per le implicazioni che ha provocato. 

Le differenze più significative fra le mie tre esperienze sono 
state che la prima volta non conoscevo il mio interlocutore 
(Vasco). Mi sono avvicinato quasi in soggezione perché si 
trattava di un ex campione del mio sport preferito; si è 
presentata una persona riservata e timida, l’opposto del 
prototipo che avevo del calciatore. Gli altri due (Ebe, Piergino) 
li conoscevo da tempo ed ero consapevole sia della loro 
riservatezza (Ebe) che della loro esuberanza (Piergino). Il filo 
conduttore è che tutti e tre hanno trovato nel loro passato, 
ricordi e momenti piacevoli. 

La cosa più strana è che chi ha avuto le esperienze meno ricche 
di riconoscimenti era il più entusiasta ed il più felice di 
raccontarsi. 

Non ho incontrato particolari difficoltà nella conduzione delle 
interviste; qualche problema l’ho invece avuto nella scrittura 
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del testo (sbobinatura delle interviste) perché alcune cose 
venivano, a volte, ripetute più volte, altre le ritenevo ininfluenti 
sul racconto. Posso anche aggiungere che, se mi rendevo conto, 
che insistere su un dato argomento metteva in difficoltà il mio 
interlocutore cercavo di “passare ad altro”. 

I familiari degli intervistati Vasco e Piergino, si sono tenuti 
abbastanza distanti; Ebe è stata seguita dalla famiglia (figlia) 
con frequenza. Tutti indistintamente (famiglia di Ebe, sorella di 
Vasco e di Piergino), mi hanno fatto sapere che apprezzavano 
quanto stavamo facendo per il loro congiunto. 

Tutti e tre hanno provato grande entusiasmo nel riandare al 
passato, nel rivivere momenti significativi della loro vita; 
diverso era il tono perché diverso è il loro modo di proporsi.  
Io sono stato preso dalla dinamica delle tre biografie, in modo 
particolare da quella di Vasco che mi ha portato negli ambienti, 
negli stadi, in quelle arene, che ho frequentato solo come 
spettatore. 

Mi ero avvicinato (come accennato) all’iniziativa per dare 
sfogo alla mia passione pere la scrittura. 

Mi sono reso conto col procedere dell’iniziativa che trovavo 
assolutamente centrale non il fatto di “poter scrivere”, ma il 
dare vita ai ricordi degli anziani, sia per un omaggio alla loro 
memoria, conservando la traccia di un “vissuto” comunque 
significativo, che per l’emozione che si dava loro ascoltandoli e 
facendoli sentire protagonisti di una storia importante, la loro 
vita. Si avvertiva che riempivano un presente a volte vuoto, 
non inutile se debitamente stimolato. 
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Dei miei intervistati due vivono da soli e per entrambi il 
rapportarsi con un’altra persona è stato gratificante. Va detto 
che a spingerli “a raccontarsi” è stato in entrambi i casi non la 
loro voglia di “esibirsi”, ma un gruppo di amici, consapevoli 
del loro vissuto, comunque degno di attenzione. 
 
Ebe invece è stata coinvolta da me, si compiace dei suoi ricordi 
e della sua vita; è abituata a ricevere attestati di stima e 
riconoscimenti. Recentemente un’assemblea della sezione Avis 
di Novellara l’ha premiata come uno dei soci fondatori; in 
un’altra occasione è stata citata in una manifestazione pubblica 
come uno dei Novellaresi benemeriti, ma sembra apprezzare 
questi attestati di stima senza cedere all’autocelebrazione. 
 
Un aspetto molto interessante del progetto è stato quello 
relativo al percorso di formazione ed al contatto con gli altri 
biografi. La formazione, il confronto con gli altri, mi ha fatto 
comprendere di essere “inadeguato” al ruolo per il quale mi ero 
candidato, ma alla fine ha prevalso la volontà di continuare per 
le finalità complessive dell’iniziativa che trascendevano le mie 
aspettative iniziali. 
 
Mi era persino venuta la voglia di frequentare uno dei corsi 
della L.U.A. (Libera Università dell’Autobiografia) di 
Anghiari; partecipando a tre edizioni mi sono reso conto di 
avere avuto l’opportunità di aggiornamento a costo zero. 
 
Mi ha dato forza una frase di Savino durante una lezione: “Non 
preoccupatevi della forma, della lunghezza del vostro 
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racconto, dell’eleganza dello stile perché non esiste una 
competizione e qualsiasi sia il risultato l’importante è che sarà 
il frutto della collaborazione fra voi e il vostro intervistato” … 
più o meno perché vado a memoria. In quelle tre biografie c’è 
quello che io ho percepito e saputo trasmettere dei miei 
intervistati, in maniera imperfetta, ma sincera. 
 
A proposito di Savino ho apprezzato il suo tentativo di 
provocare un salto di qualità ai racconti, introducendo 
riflessioni sul senso di una vita vissuta e sulle aspettative che 
ne derivano. 
 
Personalmente ho preferito non cimentarmi con questi temi, 
temendo di non avere cultura e sensibilità idonei per non creare 
confusione nel mio interlocutore: resta il dato che qualora fossi 
risultato all’altezza avrei fatto fare ai racconti un significativo 
salto di qualità. 
 
In qualsiasi momento ho ritenuto importante l’appoggio da 
parte degli organizzatori, soprattutto quello di Gianpietro che 
ha saputo sostenere e supplire le mie carenze in materia di 
grafica, elaborazioni dati al computer, rapporti con gli 
intervistati e quant’altro richiesto. 
 
In conclusione ribadisco che un progetto che mostra sensibilità 
e considerazione verso la popolazione anziana va 
assolutamente tutelato e si integra con la cultura della nostra 
zona. 
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Non ritengo fondamentale né che le vicende da raccontare 
siano epiche, né che la loro descrizione sia impeccabile, ma 
l’attenzione verso una fascia potenzialmente debole. 
 
Potrei manifestare riserve sulla “location” e sugli strumenti 
didattici, ma considerando che ci muoviamo nell’ambito del 
volontariato (dove spesso non esistono risorse economiche) 
tralascio la considerazione. 

Lucio Reggiani 
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Nel 2008 il Tavolo di Quartiere dell’allora 5^ Circoscrizione 
propose di raccogliere testimonianze di vita degli abitanti 
anziani della zona (Rosta Nuova) perché non andasse perduta 
la storia della loro lunga quotidianità; ideò a questo scopo la 
“Locanda della Memoria” sollecitando cittadini volontari a 
scriverne le biografie. 

Io accolsi un po’ titubante quell’invito; l’idea mi era sembrata 
molto interessante, ma temevo di non essere all’altezza 
dell’impegno. Comunque aderii al progetto riservandomi di 
ritirarmi se il lavoro fosse stato troppo complicato; frequentai il 
corso di formazione che iniziò nella primavera di quell’anno 
sotto la guida eccellente del dottor Savino Calabrese, mi 
impegnai a trovare la persona disponibile a raccontarsi con i 
requisiti necessari (minimo 75 anni – residente nella 
Circoscrizione) e iniziai a intervistarla, a trascrivere la 
registrazione, limarla e aggiustarla per presentare il prodotto 
finito con titolo, prefazione ecc. 

Un aspetto piacevole della prima esperienza è stato per me il 
potere ascoltare dal vivo il racconto di una vita che si è 
sviluppata attraverso buona parte del secolo ventesimo con la 
vicenda della guerra, l’abbandono della città e il trasferimento 
in campagna in cerca di sicurezza, ma anche con la 
spensieratezza di chi allora era solo un ragazzo che, lontano 
dalla città e dai bombardamenti, pensava anche a divertirsi con 
cugini e amici, a pescare nei torrenti, a rubare frutta negli orti 
dei vicini e soprattutto era contento di non dovere, perché 
sfollato, andare a scuola. 
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La guerra è stata una costante in tutte le sei biografie che ho 
raccolto, anche se vissuta in modi diversi dai protagonisti. 

Sono apparsi differenti anche gli amori sbocciati in gioventù, 
uno in particolare tanto trasgressivo da modificare tutta la vita 
dell’interessata. 

Elemento comune è stata la famiglia, prima quella d’origine, 
sempre accogliente e amorevole nonostante le difficoltà e 
spesso la miseria, e poi la nuova famiglia, quando c’è stata, con 
la preoccupazione di sbarcare il lunario, di crescere i figli, di 
trovare lavoro. 

Poi il lavoro, che ha occupato buona parte della vita dei vari 
protagonisti, anche di quella simpatica coppia di sordomuti, ora 
abbondantemente ultraottantenni, che tra difficoltà e dolori è 
giunta fino ad oggi mantenendo vivo e intatto un forte legame 
di affetto e stima reciproci. Per intervistare questi signori ho 
utilizzato la scrittura – domande scritte e risposte scritte; ne è 
uscita una breve, ma bella testimonianza di vita insieme 
condivisa e duratura. 

In tutte le edizioni della “Locanda della Memoria” ho 
riscontrato che i narratori, dopo le prime incertezze di fronte 
alla richiesta di raccontarsi, si appassionavano alla ricerca di 
ricordi significativi della loro vita, ci “prendevano gusto” tanto 
che talvolta bisognava fermarli per contenere il racconto entro i 
binari stabiliti. 

Ho constatato una generale soddisfazione dei narratori per 
avere in mano, nero su bianco, il racconto della propria vita e 
poterlo far leggere a famigliari e amici. In un caso soltanto c’è 
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stato disappunto dell’anziana protagonista per la foto della 
copertina che ritraeva mani non sue al punto che la stessa ha 
portato la biografia al suo medico per un riscontro perché la 
foto, a suo parere, proponeva mani diabetiche non belle come 
le sue nonostante i suoi novanta anni compiuti (ma si sa, con 
l’età si diventa un po’ particolari!) 

Ho poi notato che in tutti i casi i famigliari dei protagonisti 
hanno apprezzato il racconto della vita del loro congiunto; 
hanno espresso ringraziamenti per averne scoperto aspetti 
sconosciuti e gratitudine perché la biografia rimarrà tra i ricordi 
più vivi e tangibili quando i loro cari non ci saranno più. 

Infine, tra gli intervistati, il nucleo familiare e la sottoscritta si 
è creato un legame, se non proprio di amicizia, di cordiale e 
affettuosa complicità: quando ci si incontra da entrambe le 
parti si sente subito che c’è in comune qualcosa di personale e 
unico che ci unisce e che nessuno potrà cancellare o portarci 
via. 

Gina Siliprandi 
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La decisione di diventare biografa è nata in un periodo 
particolare della mia vita. Tanto tempo a disposizione e molta 
curiosità per cose nuove. Prima, quando ero più giovane, 
amavo scrivere tutto ciò che mi succedeva, ma, soprattutto, ciò 
che mi aveva rattristato. 

Bene, accostandomi alla biografia, avrei imparato ad avere 
metodo nello scrivere. 

Durante il corso ho avuto le prime avvisaglie di quanto è 
difficile, rispondere di te ad un estraneo che è lì per raccogliere 
le tue parole. Raccontare sentimenti, avvenimenti e sconfitte 
non ad una persona a te cara, ma ad un estraneo, che forse un 
giorno rincontrandoti, ti ricorderà con il nome del tuo cruccio. 
In realtà l’attività da biografa non è stata invece difficile. Il 
progetto in cui mi ero inserita, vedeva come interlocutori, 
anziani che avevano molto da raccontare. 

Basta chiedere: “quando è nato?” e tutto, o quasi, viene di 
conseguenza, racconti superficiali senza introspezione. 

Non per tutti è stato però facile accettare che la loro storia 
venisse pubblicata.  

Nella prima intervista ho seguito alla lettera le indicazioni 
avute al corso. Mi sono presentata raccontando chi ero, come 
avrei condotto l’intervista e quale sarebbe stato il fine del 
lavoro fatto insieme. L’interlocutore, un signore di 90 anni, era 
molto contento di raccontare la sua vita attimo per attimo, 
senza mai chiedere perché doveva rispondere. Anzi la volta 
successiva diceva: “questo non l’ho raccontato”. 
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Con la seconda persona il racconto si è basato, 
prevalentemente, sulle sensazioni collegate alle vicende 
vissute. Fatti e personaggi, descritti per rinnovare sentimenti di 
lealtà, generosità, amicizia e amore. 

L’ultima edizione della “Locanda della Memoria” mi ha 
portato ad intervistare una signora di oltre 90 anni. La signora 
si è lasciata condurre nel racconto della sua vita, con facilità. 
Non si è ripetuta nei fatti, ma ha rimarcato le sensazioni di 
tristezza e rabbia che hanno intessuto la sua vita. 

A volte, durante il racconto, il narrante si lasciava andare alla 
tristezza e alle lacrime, creandomi un certo disagio. In quei 
momenti non trovavo le parole giuste per riportarlo in uno stato 
di serenità. In quei frangenti sono ricorsa a giochi di magia ed 
ho toccato le corde della vanità: “ma lei è una persona molto 
fortunata…, è stato bravissimo…, è lei che è magica…, lei era 
molto bella”. Il risultato: stupore e sorrisi. 

Durante la narrazione è anche successo che mi venisse chiesto 
di non rendere pubblico il fatto o il soggetto appena descritto. 
Alla mia conferma, poteva seguire un: “beh tutto sommato 
sono morti tutti per cui nessuno si può risentire”. 

Altri ostacoli li ho trovati durante la sbobinatura: la 
registrazione a volte aveva dei vuoti, a volte la voce poco 
chiara mi impediva di capire le parole rendendo i racconti non 
totalmente comprensibili; altre volte i rumori nella stanza 
coprivano il parlato. Per rimediare li ricontattavo 
sull’argomento, ma diverse volte mi veniva parzialmente 
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cambiato il racconto, o un nome. Gli ausili che ho usato per 
l’intervista mi avevano indotto a sentire male la sbobinatura. 

Effetto collaterale in questo lavoro di ascolto e trascrizione di 
una biografia, è la malinconia che ti avvolge nel vedere quanto 
può essere importante per una persona anziana avere qualcuno 
che ti ascolta senza dirti … “ma sei ripetitivo!”. E’ stata aperta 
di nuovo una finestra nella vita, dove si scorge convivialità e 
attenzione con nuovi amici, perché i coetanei spesso non ci 
sono più. 

Le famiglie che ho incontrato in questo lavoro da biografa, 
sono state molto contente che un pezzo della storia del loro 
genitore/parente sia raccolto e custodito nella “Locanda della 
Memoria”. 

Io, come biografa, sono contenta di avere imparato ad 
ascoltare, ad adottare strategie per far sì che la memoria affiori 
portando con sé vecchi ricordi o sentimenti, ed a scrivere di 
altri. 

Inoltre sono stata formata e condotta nelle diverse fasi dei 
lavori, con molta serietà e soprattutto disponibilità da parte 
degli organizzatori del progetto che, accordandomi fiducia, mi 
hanno permesso di superare l’empasse di una biografia non 
ultimata, e dandomi la carica per procedere in nuove biografie. 

Grazie Gianpietro, grazie Savino. 

Mariangela Sorenti 
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Che cosa mi aspettavo dal corso per biografi volontari? Bé, in 
effetti, un'idea me l'ero fatta attraverso il racconto di un'amica 
che mi aveva preceduto in questo percorso formativo. Non era 
un'idea precisa perché, a ben pensare, lei mi aveva detto 
solamente: “Fidati, ne vale la pena. Iscriviti”. 

In quel momento a me sembrava un'impresa un po' 
impegnativa, e delicata, molto delicata. Entrare nella vita di un 
anziano mai visto né conosciuto prima, guadagnarne la fiducia, 
dedicare un ascolto attivo al suo racconto autobiografico e 
infine mettere per iscritto la sua narrazione. Da che parte si 
doveva cominciare? Ce l'avrei fatta a ricomporre un materiale, 
che mi immaginavo enorme, in una sintesi onesta e completa? 
E se non ce l'avessi fatta? 

Ho iniziato il corso di formazione condotto da Savino 
Calabrese con la convinzione che mi sarebbe stata consegnata 
una cassetta degli attrezzi con la quale svolgere il mio compito 
al meglio e in sicurezza sia per me che per il “mio” anziano. 
Sapevo che la modalità sarebbe stata laboratoriale, e questo mi 
incuriosiva; allo stesso tempo però ero pronta ad essere 
“istruita” dal docente e a ricevere la mia personale cassetta 
degli attrezzi. 

Credo sia stato per colpa di questa mia aspettativa iniziale che 
mi sono sorpresa a pensare, man mano che il corso avanzava, 
che la cassetta degli attrezzi – per come me l'ero immaginata io 
- non sarebbe mai arrivata. Certo non voglio dire che siamo 
arrivati alla fine del percorso senza strumenti, tutt'altro. 
Ricordo infatti il tempo dedicato a riflettere sull'essere anziano, 
in condizione di fragilità, oppure le simulazioni di intervista 
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biografica in cui abbiamo sperimentato anche “lo stare 
dall'altra parte”. Quel che voglio dire è che gli strumenti mi 
sono accorta di averli ricevuti solo nel momento in cui mi sono 
scoperta capace di gestire l'incontro con l'anziano, la sua 
fragilità, la narrazione autobiografica che mi consegnava, il 
compito della scrittura, la sua malattia che inesorabilmente 
procedeva condizionando i nostri appuntamenti. 

Non si era trattato di un apprendimento passato attraverso la 
trasmissione di nozioni - o non soltanto - bensì di un 
apprendimento “esperienziale” che era andato a sollecitare un 
livello più profondo, lavorando sulla motivazione, sull'ascolto, 
sul concetto di “mettersi al servizio”, sul rispetto per la vita, 
unica e preziosa, dell'altro, sulla possibilità di far risuonare in 
me le parole pronunciate da un'altra persona. 

L'incontro con Carlo, con il “mio” anziano, è stato poi un dono 
insperato. Siamo passati dal nulla di una conoscenza che non 
c'era stata prima, al tutto di condivisioni personali e profonde, 
passate soprattutto attraverso le sue parole, ma anche attraverso 
il suo sguardo o la stretta delle sue mani. Non credevo fosse 
possibile avvicinarsi così tanto, in così poco tempo, all'essenza 
di un'altra persona, poi ho capito che l'intervista biografica può 
fare questo, se condotta con rispetto, onestà, vicinanza. 

Non so se la cassetta degli attrezzi, così come me l'ero 
immaginata, mi sia mai arrivata; so però che oggi risponderei 
così a chi dovesse chiedermi un consiglio in merito: “Fidati, ne 
vale la pena. Iscriviti”. 

Simona Tuffoli 
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Glicèria ha dato voce alla sua storia e io ho cercato di mettere 
per scritto nel modo più vero possibile ciò che ho ascoltato. La 
registrazione, il riascolto e la correzione insieme a lei sono 
state ore assolutamente ben trascorse. 

Fabrizia Vezzani 
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“LOCANDA della MEMORIA” 

6^ edizione 2014-2015 

indice delle biografie 

intervistato/a Cavazzoli Carlo 
biografo/a Tuffoli Simona 

titolo La forza delle idee 

 intervistato/a Chittolini Piergino 
biografo/a Reggiani Lucio 

titolo Piergino, la famiglia, gli amici e il teatro 

 intervistato/a Cigarini (Rita) Emilia 
biografo/a Borriello Emilia 

titolo In cammino 

 intervistato/a Credidio Pasquale 
biografo/a Akpuchukwu Uchenna 

titolo Il viaggio 

 intervistato/a Crotti Mirella 
biografo/a Montanari Nausica 

titolo Una vita in salita 

 intervistato/a Del Monte Iride 
biografo/a D’Angelo Gabriela 

titolo Il Signore ha disegnato la mia vita 

 intervistato/a Farotti Giuliana 
biografo/a Ibatici Elena 

titolo Storia di Giuliana, madre e maestra 
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intervistato/a Ghidoni Giuseppina 
biografo/a Morselli Saverio 

titolo Il valore della famiglia 

 
intervistato/a Giglioli Ester 

biografo/a Borghi Deanna 
titolo La “fornarina” 

 intervistato/a Landini (Alano) Ettore 
biografo/a Bertolini Anna 

titolo Movimenti di vita 
 intervistato/a Masini Corrado 

biografo/a Chiesi Maria Pia 
titolo L’amore è tutto 

 intervistato/a Messori Raffaella 
biografo/a Pisi Giovanna 

titolo Sgàmberlain 
 intervistato/a Paglia Sandro 

biografo/a Corsi Serena 
titolo Come un pesce nell’acqua 

 intervistato/a Papani Ilde 
biografo/a Sorenti Mariangela 

titolo Perché la domenica mi lasci sempre sola … 
 intervistato/a Peterlini Silvana 

biografo/a Credidio Patrizia 
titolo Il paltò bordeaux 
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intervistato/a Rotanti Maria 
biografo/a Azzali Renata 

titolo Volevo andare al liceo 
 

intervistato/a Spaggiari Franca 
biografo/a Giovanardi Edda 

titolo C’è ancora tanto da fare 
 intervistato/a Spaggiari Oriele 

biografo/a Giglio Giuliana 
titolo La semplicità della vita 

 intervistato/a Togninelli Giovanna 
biografo/a Siliprandi Gina 

titolo Infermiera a tutti i costi 
 intervistato/a Torelli Giuseppina 

biografo/a Pucci Roberta 
titolo La chiave d’oro 

 intervistato/a Zini Glicèria 
biografo/a Vezzani Fabrizia 

titolo Il sogno di una famiglia 

 

Tutte le biografie realizzate in questa e nelle precedenti 
edizioni del progetto “LOCANDA della MEMORIA” sono 
consultabili sul web (in formato .pdf) all’indirizzo: 

http://www.locandadellamemoria.blogspot.it 
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