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PRESENTAZIONE

di Sergio Tramma

Per qualsiasi organizzazione, celebrare dieci anni di attività significa
dichiarare a se stessi e agli altri l’esistenza di una storia prolungata e solida,
della validità del proprio progetto. Dopo dieci anni di attività non si pensa più
alla propria impresa come a qualcosa di fortuito, della quale quasi ci si
stupisce: si può ovviamente ancora divenire e aspirare ad altri anniversari
simbolicamente importanti, ma nel frattempo si è raggiunto un punto di non
ritorno di cui si può legittimamente essere fieri. Tuttavia gli anniversari,
com’è noto, sono anche occasioni di ripensamento e di stimolo
all’innovazione progettuale, poiché accanto alla soddisfazione del traguardo
raggiunto sorge anche quella salutare inquietudine tesa a interrogare
diversamente il proprio passato, cercandone logiche e percorsi di sviluppo,
considerandolo un discorso ancora aperto, in costruzione, in dinamico legame
con il presente e con un futuro immaginabile, a questo punto, da una
postazione sufficientemente “adulta”.

Affrontare i propri dieci anni attraverso la raccolta e la pubblicazione delle
storie delle persone che hanno partecipato e partecipano all’impresa, per
un’organizzazione che delle autobiografie, delle biografie, delle scritture di
esse fa la propria ragion d’essere, potrebbe apparire sin troppo scontato, ma
così non è. Se è vero infatti che qualsiasi cosa è la storia di se stessa, e per
analizzarla deve esserne ricostruita la storia, anche l’esperienza della Libera
Università dell’Autobiografia è la storia di se stessa, e non c’è altro modo per
capirne, oltre che l’evoluzione e lo stato attuale, anche le prospettive di
sviluppo. In questo senso, la raccolta e l’analisi delle proprie storie (della
propria storia) oltre che essere un modo per capire meglio se stessi,
costituisce anche un atto di sincerità scientifica verso gli altri, mettendoli
meglio in condizione di capire come sia potuto succedere che da
un’intuizione iniziale, con pochi mezzi e molto coraggio, si sia
progressivamente costruito un nucleo di pensiero e di azione che molta voce
in capitolo ha avuto, e ha, attorno a tutto ciò che guarda le molteplici e
variegate possibilità ed espressioni della narrazione individuale e collettiva di
sé.



 
La Lua nasce alla fine del Novecento (accennarlo sembrerebbe quasi una

concessione alla retorica del passaggio del secolo e del millennio, ma è
proprio così), cioè in un periodo in cui giungono all’apice molte delle crisi
che hanno caratterizzato quel secolo. In particolare, rispetto alla crisi
(apparente e/o reale) delle idee collettive onnicomprensive e di lungo
periodo, delle spiegazioni semplificanti il reale e il rapporto con esso, si sono
progressivamente manifestate (apparenti e/o reali) alternative o tentativi di
superamento che hanno posto al loro centro un irrequieto soggetto
individuale come contenuto e la narrazione di sé come fondamentale
strumento conoscitivo. Un periodo in cui sembrava e sembra che l’importante
e il risolutivo sia porre narrativamente se stessi al centro della propria e altrui
attenzione, per conoscere e cambiare se stessi e gli altri, in cui lo sforzo
principale sembrava e sembra essere quello di trovare la legittimazione per
poter porre la propria soggettività al centro di ristretti o allargati mondi.
Importanti rivolgimenti che hanno prodotto salti di qualità nella conoscenza
del mondo e nella individuazione delle priorità delle vite individuali e
collettive, ma anche, il più delle volte, sconcertanti newagismi di vario
genere, natura e manierismi culturali.

La Libera Università dell’Autobiografia, in questo delicato contesto
“antiriduzionista” e “narrativista”, ha lanciato alcuni messaggi e alcune prassi
molto importanti: in primo luogo che esplicitare a se stessi e agli altri la
propria storia è impresa delicata, faticosa, poliedrica e complessa: non si
tratta solo di chiacchierare delle cose proprie a scapito delle cose altrui. In
secondo luogo che pensare alla propria vita in termini autobiografici, non
significa solo o soprattutto ritrovare e rilanciare nel presente un ordine
temporale degli avvenimenti e dei pensieri passati, bensì compiere
un’operazione autoformativa che pensa e interpreta il passato, lo lega al
presente e lo connette con il futuro: compiere cioè un’operazione che
ridimensiona il passato in quanto luogo della sedimentazione e lo coglie
come movimento attuale inserito nel presente. In terzo luogo che la propria
autobiografia acquista senso solo se collocata all’interno di una dinamica
(reale o auspicata) in cui incontra storie di altri soggetti e, in questo senso,
l’autobiografia cessa di essere moto individualistico per eccellenza per essere
riconosciuta e diventare componente di storie collettive. In quarto luogo che
il pensiero e la parola trovano come sbocco obbligato, seppure non



obbligatorio, quella prassi che comporta il salto di qualità dell’assunzione di
responsabilità: cioè la scrittura. Infine la Libera Università ha sempre
esplicitato con chiarezza che tutto ciò è legato a formazione, ma una
formazione seria e rigorosa, contenutisticamente e didatticamente attrezzata,
quanto di più lontano dunque possa esservi da quelle maldestre iniziative che
promettono di “conoscere se stessi” velocemente, bene e definitivamente
nell’espace d’un matin e che tanto successo hanno avuto ed hanno di questi
tempi. Assemblando reminiscenze di film western, si potrebbe dire che la
Libera Università promette “sangue, sudore e polvere da sparo”, quando altri
propongono metodologie del tipo “pochi, male(bene)detti e subito”, e in
questo senso è quanto di più anticontemporaneo vi possa essere: è
l’approfondimento contrapposto alla superficialità, la lentezza della
riflessione conservata e sedimentata in alternativa alla velocità del pensiero
“usa e getta”, la solidità della scrittura che oltrepassa la liquidità della parola
senza responsabilità.

 
L’acronimo d’uso della Libera Università dell’Autobiografia è Lua, ma

dovrebbe essere LuaA., poiché la città di Anghiari dovrebbe entrarvi a pieno
titolo, se non fosse che lo farebbe assomigliare a un richiamo o a una sorta di
ululato. Dovrebbe entrarvi poiché sarebbe la dimostrazione immediata ed
evidente di quanto la città di Anghiari sia diventata una componente
essenziale, quasi un costituente del codice genetico dell’esperienza. Non è
dato sapere come sarebbe andato il tutto se la Lua fosse cresciuta in un’altra
città, sappiamo però quanto Anghiari -e le parole degli intervistati lo
confermano ampiamente- sia diventata il palcoscenico di cui non si potrebbe
fare a meno, quasi la raffigurazione materiale dell’esperienza. Fra le molte
possibili spiegazioni del tutto, forse una potrebbe rivelarsi significativa:
Anghiari è quella Toscana che non considera ingombrante il proprio passato,
che anzi lo considera qualcosa che non deve neanche essere troppo esibito
tanto è importante, evidente e significativo, quella Toscana aristocratica e
popolare allo stesso tempo, in cui la tradizione culinaria della “trattoria”, che
non si smuove di un millimetro (per fortuna) dalla tradizione, si coniuga con
alcuni tra i più pluristellati e innovativi (per fortuna) ristoranti d’Italia. La
Libera Università non è pensabile in un centro direzionale o in uno tra i
molteplici, seppure molto abitati, “non luoghi” esistenti, non può che essere
ospitata ad Anghiari.



 
Alcuni mesi fa, riflettendo attorno alle idee e alle prassi di “comunità”

(territoriali e non), mi sono posto il problema attorno alla possibilità di
individuare contenuti, indicatori e tipologie di tale variegata e contraddittoria
realtà, e mi sono chiesto se la Libera Università potesse essere considerata
una comunità. In realtà, la risposta può essere affermativa o negativa in base
alle definizioni di comunità scelte e alle chiavi di lettura utilizzate per
analizzare tale differenziata categoria concettuale e relazionale. Può essere
affermativa se per comunità intendiamo una collettività che condivide
sufficientemente e continuativamente mission, pratiche, atteggiamenti,
“sentire”. Può essere negativa se per comunità intendiamo una dimensione
collettiva data, preesistente agli individui che ne fanno parte, annullante le
individualità, che tale è perché è inconsapevole, cioè non si concepisce e si
pensa come comunità. Rispetto a tale (utile?) dilemma, valgono solo alcune
considerazioni: la Lua è un progetto collettivo autoriflessivo, nel quale è
costante la ricerca attorno alle proprie caratteristiche costitutive e al proprio
operare, così come è possibile un coinvolgimento differenziato, come suol
dirsi, modulare e flessibile. Ma c’è anche un altro aspetto che fa/non fa della
Lua una comunità: è una storia costruita, non data, e costruita
artigianalmente, con il significato rivalutante recentemente attribuito a ciò da
Richard Sennett, e che consiste nell’avere a cuore un lavoro ben fatto per se
stesso, nell’impegnarsi personalmente nelle cose che si fanno, nell’operare
con maestria tecnica e creatività, nell’aspirare all’eccellenza, nel fare e
pensare insieme. La Lua è stata costruita da molte persone, che si sono
impegnate come artigiane per farle raggiungere la maturità dei dieci anni, ma
a una di loro va riconosciuto un merito particolare: a Duccio Demetrio, al
quale va riconosciuta l’idea e il progetto, la caparbia intenzione di costruire,
ma soprattutto quella che è la maggiore virtù dei maestri artigiani: quella di
insegnare per far imparare.



DA DOVE COMINCIANO LE STORIE

di Anna Maria Pedretti

Fra i diversi strumenti dell’uomo, il più stupefacente è, senza dubbio, il libro. Gli altri sono
estensioni del suo corpo. Il microscopio, il telescopio, sono estensioni della sua vista; il telefono è
estensione della voce; poi ci sono l’aratro e la spada, estensioni del suo braccio. Ma il libro è
un’altra cosa: il libro è un’estensione della memoria e dell’immaginazione.
Jorge Luis Borges

 
“Come è nata la Libera Università dell’Autobiografia? Chi sono stati gli

ideatori e i fondatori? Che progetto ideale e umano stava dietro la concretezza
della realizzazione? E perché ad Anghiari? Come ha accolto il paese questa
nuova arrivata? È coinvolto e partecipe? Come è diventata grande la Libera?
E chi sono le persone che hanno frequentato la Scuola? E perché sono venuti
in tanti da ogni dove?”

È a partire da queste domande, spesso poste da chi si avvicina alla Lua per
la prima volta, e che cogliamo come desiderio di conoscere quel luogo nel
quale si comincia a scrivere di sé, che l’idea ha cominciato a prendere forma.

Il Gruppo promotore -Gruppo Selvatico, già attivo con tre ricerche
precedenti- pensando a un’iniziativa per il decennale dell’Associazione, ha
colto tali interrogativi declinandoli nel progetto/ricerca di raccogliere e
raccontare la Storia della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.

 
Accanto al materiale di studio che negli anni è venuto a crearsi intorno alla

Associazione quale realtà formativa, rivolta in modo particolare agli adulti, il
Gruppo ha ritenuto di approfondire e allargare lo sguardo attraverso la
raccolta di testimonianze degli uomini e delle donne che l’hanno fondata, di
chi c’era e senza i quali la Libera non sarebbe nata.

E ancora: dar voce ai docenti, quasi tutti dell’università di Milano
Bicocca, che fin dall’inizio si sono dedicati con passione e competenza a
condurre i diversi percorsi formativi che via via si sono sviluppati e articolati;
ai partecipanti alle varie edizioni della Scuola, quelli senza i quali la Libera
non sarebbe cresciuta; infine non poteva mancare la voce dei cittadini
anghiaresi che hanno reso Anghiari un luogo così accogliente.

 



Già nella sua formulazione il progetto appariva complesso. Infatti, se per
quanto riguarda il capitolo sui fondatori, i nomi erano facilmente
individuabili, non è stato facile operare una scelta all’interno degli altri
gruppi dei protagonisti, soprattutto tra gli studenti -numerosissimi- delle varie
edizioni della scuola. Non è stato nemmeno facile individuare le tracce dei
colloqui che dovevano necessariamente differenziarsi, e in qualche caso
essere personalizzate, a seconda del ruolo giocato dai testimoni nella storia
della associazione. Né è stato agevole coordinarsi da parte di tutte le persone
che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, data la distanza tra i
luoghi in cui essi risiedono e le diverse modalità in cui ciascuno affronta il
lavoro. Ma non possiamo non ricordare che davvero in tanti tra i collaboratori
scientifici hanno messo a disposizione con generosità tempo, riflessioni, idee,
creatività, lavoro per permettere al progetto di avere gambe e di diventare
qualcosa di concreto.

Secondo lo stile di lavoro che ci contraddistingue, i colloqui che abbiamo
condotto non avevano le caratteristiche di un’inchiesta di tipo giornalistico,
ma davvero di un colloquio in profondità che permettesse al testimone di
raccontarsi, se pur brevemente, nella sua unicità e interezza; e soprattutto di
mettere in evidenza quali aspetti della sua storia -episodi, persone, sentimenti,
aspirazioni, bisogni, idee- potevano essere letti, in un certo senso, come
anticipatori dell’incontro con la Libera. Come a dire: l’incontro con la Lua è
stato per me un incontro fatale.

In alcuni casi la difficoltà era legata a un doppio ruolo: quello di
intervistatore e quello di narratore. In altri dipendeva invece dalla qualità e
quantità di materiale raccolto che doveva necessariamente essere rivisto in
modo da evitare eccessive ridondanze del parlato: operazione oltremodo
delicata perché da una parte occorre rimanere il più possibile aderenti al testo
registrato, fedeli al senso che il narratore ha inteso dargli, ma nello stesso
tempo è necessario ripulirlo da espressioni troppo colloquiali, da moduli
sintattici sincopati, da un eccesso di periodi sospesi. Poi non bisogna
dimenticare che la proposta di un testo “sistemato” deve essere accettata da
chi ha rilasciato la testimonianza che spesso non si ritrova nel momento in cui
si rilegge e tocca con mano la differenza tra la lingua parlata della sua stessa
testimonianza -immediata, legata al flusso di pensiero senza intermediazioni,
emotiva, immanente- e la scrittura, sottoposta al vaglio della riflessione
critica, della revisione, della finalizzazione.



Perciò i testi finali sono il risultato di questa doppia scrittura: quella di chi
ha condotto e successivamente trascritto e sistemato la testimonianza e la
revisione, avvenuta in alcuni casi anche in parecchi passaggi, da parte del
testimone che ha infine approvato e autorizzato la pubblicazione.

 
Il testo è inoltre arricchito da apporti diversi: un contributo di Duccio

Demetrio e Caterina Benelli sulle evoluzioni degli aspetti didattici della
scuola e insieme una ricognizione di tutte le articolazioni dell’offerta
formativa (seminari, convegni, simposi, festival) che negli anni è stata
proposta; un’analisi dei temi salienti che introduce il capitolo che riguarda gli
studenti, a cura del gruppo che ha curato questa sezione, una scrittura, a cura
di Carmen Ferrari, che inquadra lo sfondo ambientale nel quale la Libera si è
ormai inserita a pieno titolo dopo l’assegnazione della cittadinanza onoraria
al prof. Demetrio.

 
Il libro che qui presentiamo è perciò un testo composito, che possiamo

definire una testimonianza di un work in progress che mostra, accanto a
evidenti limiti di incompiutezza, anche tutta la ricchezza e le potenzialità che
reca in sé una raccolta di storie di vita, intrecciate e inanellate intorno a un
progetto che poteva apparire un sogno quasi impossibile.



I FONDATORI
 

I PROTAGONISTI



LE ORIGINI

di Anna Noferi

La leggenda narra che le origini di Anghiari risalgono a Noè, il quale
centonove anni dopo il Diluvio risalì il Tevere fino alle sorgenti e fondò in
questa valle dodici colonie. Noè poi nel volgere dei secoli fu venerato come
un semidio dagli aborigeni che lo chiamarono Giano e in suo onore eressero
un tempio, il Tempio di Giano Sublime, le cui vestigia erano ancora visibili
nel XVII secolo, come riferisce Lorenzo Taglieschi storiografo anghiarese
dell’epoca.

Dopo il periodo etrusco e la dominazione romana, il travagliato periodo
longobardo e carolingio, tutti i beni dell’ultimo Conte di Anghiari passano ai
Monaci camaldolesi fino a quando, nella Battaglia di Anghiari, il 29 giugno
1440, i Fiorentini sconfiggono le truppe del Duca di Milano e il paese passa
definitivamente sotto la Repubblica fiorentina.

Vicende straordinarie sono apparse in questi luoghi, ma è soprattutto per
la Battaglia che Anghiari sarà conosciuta poi in tutto il mondo perché questa
fu scelta da Leonardo per l’affresco che avrebbe dovuto abbellire Palazzo
Vecchio, ma, si sa, di questa grande opera nulla rimane se non il ricordo del
nome e un disegno di Rubens.

La vita è tutto un inanellarsi di avvenimenti
Ma questa terra è conosciuta nel mondo anche per un altro grande pittore

dell’epoca le cui opere sono arrivate fino a noi e si possono ammirare nei
nostri musei e nelle nostre Chiese.

Si racconta che tanti anni fa, agli inizi degli anni ’60 del secolo scorso, un
solitario liceale, lasciato il grigio e freddo nord, approdasse in Valtiberina per
scaldarsi a quel sole che irradia dai dipinti di Piero della Francesca e che
abbia portato con sé quel calore nelle tante imprese poi affrontate.

Un altro giovane, in un altro luogo e in un altro tempo invece, si racconta,
scappa in montagna per fare il partigiano, per gridare abbasso il Duce, ma
anche per curare la sua inquietudine che lo porterà poi a scrivere storie da
tutto il mondo. Tanti anni dopo, già giornalista famoso, quest’uomo viene
chiamato nel paese della Battaglia a tenere una conferenza in occasione di un
premio letterario; si innamora del posto, prende casa nei dintorni e fonda a



pochi chilometri da lì l’Archivio dei Diari. Passano alcuni anni fino a quando
un giorno il giornalista leggendo un libro intitolato “Raccontarsi” ritrova i
temi della memoria a lui cari e vuol conoscerne l’autore. Così il liceale di un
tempo, ora professore universitario e scrittore famoso torna nella Valle di
Piero dopo più di trent’anni e incontra l’inquieto e appassionato giornalista.

Siamo nell’agosto del 1997 e Saverio Tutino e Duccio Demetrio si
incontrano per la prima volta ad Anghiari in piazza Baldaccio, ovviamente
sotto Garibaldi, poi fanno un viaggio insieme fino a Milano durante il quale
si raccontano la propria vita e scoprono la passione che li unisce. I due si
incontrano di nuovo ad Anghiari nei giorni di Natale e stendono insieme la
traccia essenziale del “Manifesto della Libera Università”.

Perché qui e non altrove
Ma qualche antico dio pagano, geloso forse di essere stato spodestato,

aveva tentato di confondere le idee a questi avventurosi e ci aveva provato
anni prima con Saverio Tutino che voleva istituire in Anghiari l’Archivio dei
Diari e poi con Duccio Demetrio che pensava invece di fondare la Libera
Università dell’Autobiografia a Pieve Santo Stefano. Intervennero allora in
loro aiuto altri uomini e altre donne perché il destino, quello giusto, si
compisse. Uomini e donne che credevano -e credono- nella cultura come
strumento di progresso umano e di conoscenza, che credono nel valore della
memoria.

...la memoria è un aspetto fondamentale dell’uomo, perché una persona senza memoria non può
vivere bene il presente, né progettare il futuro, né prendere coscienza del proprio vissuto, che poi
nelle azioni diventa collettivo.
Ad Anghiari c’era un retroterra culturale e politico tra la popolazione, c’era la sensibilità degli
amministratori... le cose nascono là dove proprio si ha la sensazione che la nostra intuizione (...)
trovi un terreno fertile sul piano politico...
Questa idea della Libera Università è uscita dalla stessa sensibilità politica a cui erano arrivati gli
anghiaresi. Se viene fuori la stessa idea significa che si tratta di una cosa viva nella società in cui
viviamo, come un bisogno.
Le cose si affermano quando l’idea ha la fortuna di incontrare persone che comprendono, quando
si trovano persone di valore che si mettono assieme e scaturiscono questi progetti.
...c’era la consapevolezza che con la fondazione della Lua si sarebbe ripercorso l’epoca d’oro del
Premio di cultura; c’era questo vuoto che andava riempito...
...se non ci fosse stato questo consenso assolutamente totale da parte della popolazione,
dell’aristocrazia politica e culturale verso di lui (Saverio), non sarebbe accaduto assolutamente
niente.



Questo rapporto con la Libera (...) ha continuato a sviluppare quel seme culturale che ad Anghiari
c’era e che ha dimostrato che la cultura è il lievito fondamentale dei programmi del luogo...
cultura è anche colloquio, tolleranza, rispetto, approfondimento, conoscenza... la memoria è
importante per liberare le nostre esperienze e chiarire i nostri significati.
...una cosa magnifica per un paese come il nostro che ha radici culturali non indifferenti...
E poi la cultura è sempre una cosa buona quando c’è allargamento, perché quando parlo con uno
straniero, lo scopro uomo, lo scopro simile a me, quindi questo ci affratella...

Io la Libera la faccio qua
Si tramanda che prima ancora che la Valle fosse e che il Tevere vi

scorresse, questa terra che noi calchiamo era un mare, il grande mare-oceano
Tetide, che dall’estremo oriente si estendeva a tutto l’arco del Mediterraneo
occidentale. Questa ipotesi è suffragata dalla presenza nei Monti Rognosi
delle rocce ofiolitiche, frammenti di crosta oceanica sollevatesi fino ad
emergere; dai “sassi neri”, dalle argille azzurre e gialle, da costruzioni
fossilifere.

E chi può negare allora che la dea della bellezza non sia emersa dalle
acque anche in questi luoghi e li abbia adornati di valli, boschi, rivi, dolci
pendii, gole profonde, montagne con immensi prati?

Ecco allora: Anghiari e la sua bellezza. Ecco anche: perché qui e non
altrove.

E allora una sera di dicembre, io e Gloria abbiamo accompagnato Demetrio a visitare il borgo e
lui si è proprio innamorato e ha detto: “Io (la Libera) la faccio qua”.
E una città offre tante cose insieme. Nel caso di Anghiari storia, bellezza, silenzi, meditazioni,
convivialità... 
L’alchimia che fa il successo della Lua (...) è proprio questa. La Scuola si dilatava al borgo intero,
al Castello di Sorci, agli spazi circostanti.
Ah! venendo ad Anghiari può ancora vedere la campagna, può vedere il bosco, può vedere un
animale... basta lasciare le mura del paese che ci si immerge subito nel verde; può ritrovare il
contatto umano con le persone, sentire l’eco di una voce che esce da una finestra, da un casolare..
Sono arrivate trecentoventi persone al primo convegno e sono venute per conoscere Saverio
Tutino, per conoscere Duccio Demetrio, ma anche per vedere Anghiari, un nome evocativo nel
1999... 
Quindi per me le anime della Libera erano queste: Anghiari, Duccio Demetrio e Saverio Tutino.

 
E però di finir’, m’è giunto voglia

In così bella occasion di pace
(da “Il Catorcio di Anghiari” di Federigo Nomi)



DUCCIO DEMETRIO

Un progetto umano culturale e sientifico
a cura di Anna Maria Pedretti

Duccio Demetrio, studioso di educazione degli adulti, autore di numerosissime pubblicazioni in questo
campo e sul tema dell’autobiografia come approccio autoformativo e di cura di sé, oggi professore di
Filosofia dell’educazione all’Università degli Studi di Milano-Bicocca è stato l’ideatore e il fondatore,
insieme a Saverio Tutino, della Libera Università dell’Autobiografia
Il colloquio con lui è stato per me un’ulteriore occasione di apprendimento, come sempre quando mi
capita di ascoltarlo.
Anche se ho seguito fin dalle prime notizie comparse sui giornali la nascita e il percorso
dell’associazione che l’autore definisce oggi un “organismo (unico in Italia) che ha avuto la possibilità
di sviluppare ricerche assolutamente originali sulla scrittura autobiografica”, ho potuto conoscere il
racconto dettagliato della genesi e della graduale maturazione dell’idea, scoprendo così a quali
ancoraggi dell’esperienza formativa personale e professionale era legata. Entrare con emozione
crescente nel suo mondo umano ed ideale e sapere quanto la Libera abbia rappresentato e continui a
rappresentare per lui, quanto ci abbia investito e continui ad investirci in termini personali e di ricerca
intellettuale. Che, a dieci anni di distanza dalla sua fondazione, l’ideatore ci dica che “la mia
preoccupazione oggi (…) è quella di garantire alla Libera un certo numero di persone che ne
mantengano intatto lo spirito. In una sintesi ancora una volta umana, di ricerca, di diffusione della
cultura della memoria e della scrittura di sé” indica, a mio parere, quanto di quell’idea, nata da una
felice intuizione e poi perseguita con determinazione, impegno e dedizione costanti, si sia trasformato
in un progetto concreto di sperimentazione, elaborazione teorica e ricerca scientifica.

Le origini di un’idea
Per una rapida autopresentazione, sul piano umano, culturale, scientifico,

comincerei a parlare della Libera, di ciò che la Libera ha significato per me.
La Lua è la sintesi di tutto questo, è la mia sintesi. In continua
trasformazione, così come deve essere un organismo vivente. È l’esito di un
progetto che coltivavo da tantissimo tempo, direi dalla metà degli anni
Ottanta. Quando mi occupavo prevalentemente di educazione degli adulti.
Avrei voluto dar vita a un ente, a un centro di formazione -non pensavo ad
una associazione- in grado di promuovere attività di carattere residenziale.
Già allora incominciava a maturare in me la convinzione che la formazione
dovesse come ricreare le condizioni, in una sorta di simulazione, più vicine a
ciò che nel corso dell’esistenza accade a ciascuno di noi di vivere. Pensavo a
condizioni (relazionali, emotive, cognitive, estetiche…) che permettessero di



riprodurre talune esperienze di carattere emozionale. Non artificiose,
finzionali, ma reali: dove le persone potessero tornare a crescere come adulti.
Facendo esperimenti con se stesse e non a spese degli altri, in ragione di una
teoria umana della necessità vitale di apprendere. Per cambiare e migliorare,
indipendente da scopi funzionali alle esigenze del lavoro o della professione.
Andavo già cercando un luogo, uno spazio (e quindi non un albergo, un
residence, un laboratorio temporaneo) in cui si realizzasse, come accennavo,
una specie di “simulatore esistenziale” dove le persone potessero vivere
esperienze dedicate, allora pensavo, all’esercizio soprattutto di momenti
relazionali, momenti anche conflittuali, che avessero a che fare con
l’esperienza quotidiana in quanto tale.

Un nuovo paradigma
La mia attenzione, al di là dell’interesse che già mostravo per

l’autobiografia e per la scrittura di sé, si rivolgeva soprattutto all’aspetto
sociodinamico della formazione.

Mi occupavo quindi di organizzare e seguire direttamente attività di
gruppo, volte al miglioramento delle dinamiche interpersonali. In quel tempo,
ciò che andavo cercando, non solo a livello teorico, ma soprattutto
sperimentando questa mia ipotesi in diverse sedi (anche aziendali), non
corrispondeva però pienamente a ciò che facevo. Avvertivo che era giunto il
momento anche di affrontare di petto un paradigma concettuale a lungo
rimosso dalla tradizione pedagogica: dimenticato e occultato, guardato
talvolta come un tabù. Rappresentato dalla questione del soggetto adulto in
formazione in quanto portatore di bisogni e interessi individuali. Al quale
occorreva rispondere valorizzandolo come persona. Con l’inizio degli anni
Novanta, il lavoro dedicato alla dimensione relazionale cominciò a rarefarsi.
Stavo radicalmente cambiando modo di intendere la formazione. La vedevo
più dedicata all’individuo, secondo un approccio che oggi si denomina di
educazione personale, autoformazione, cura di sé.

È di quegli anni poi un riavvicinamento esplicito alla filosofia, in
particolare alla filosofia dell’educazione. Avevo trascurato negli anni
precedenti i miei studi d’origine, anche perché nessuno allora ravvisava un
nesso stretto. Così come iniziarono ad interessarmi le ricerche e le pratiche
della psicoanalisi. L’unica cultura che non avesse mai smesso di enfatizzare il
ruolo della nostra soggettività, dell’inconscio, nei momenti diversi della



ricerca, sofferta, travagliata, sempre incompiuta di noi stessi.
Quindi il cammino che mi condusse ad inventare la Libera Università è

riconducibile ad un processo lungo fatto di scoperte progressive, maturate
lentamente. È l’approdo di un desiderio di conoscenza esperienziale al quale
occorreva io aderissi totalmente per farne un laboratorio permanente di
ricerca sulla condizione adulta e una parte determinante della mia vita
quotidiana. Non solo professionale. La Libera non nasce soltanto dal felice
incontro con Saverio Tutino. Dopo una lunga gestazione, che mi portò, nella
metà degli anni Novanta, a scrivere alcune cose importanti, per me, sulla
necessità di rivedere i paradigmi del fare formazione con donne e uomini.
Occorrevano strumenti e occasioni che potessero permettere a chi desiderasse
apprendere dalla propria vita e dalla propria storia di imparare a muoversi in
autonomia. Dalla scoperta di questi nuovi obiettivi educativi
all’autobiografia, il passo fu breve. Inevitabile.

Raccontarsi
Da molto tempo, soprattutto in contatto con la cultura scientifica francese,

avevo ben chiaro cosa potesse voler dire scrittura autobiografica e quanto la
scrittura di sé potesse essere un metodo potente di emancipazione personale,
di autodifesa, di reazione al dolore. Ma non avevo più di tanto osato
sperimentarmi oltre: certo con i miei studenti prima di Parma e poi di Milano,
già avevo organizzato dei piccoli seminari dedicati alla scrittura. Era però
troppo poco e soprattutto non erano ancora pienamente adulti. Questo
indirizzo covava sotto la cenere di altre esigenze anche accademiche. Fino a
quando, per vicende mie personali, famigliari, non mi sono incontrato con
l’esperienza improvvisa della fine. La perdita prematura di mio fratello ha
rappresentato per me una svolta umana senza precedenti: ha avuto una
funzione iniziatica. E anche i miei libri sull’età adulta hanno iniziato a
cambiare, ad assumere una curvatura non più tecnicistica come avevo
perseguito per molto tempo, ma un significato a livello di ricerca interiore.
Nel 1996 scrivo Raccontarsi durante l’estate, di getto. Anche se da anni
raccoglievo materiale sull’approccio narrativo allora ancora allo stato
nascente. Ha subito un successo inaspettato. Mi rendevo conto che la via
giusta per innovare l’educazione degli adulti era questa, che la categoria di
autoformazione sarebbe stata il futuro. Quasi per destino incontro Saverio nel
1997 che aveva letto quel libro, lo coinvolgo nelle mie tesi. È l’inizio della



nostra amicizia purtroppo mai coltivata abbastanza per la distanza delle
nostre città. Prende rapidamente forma il progetto di affiancare a Pieve
un’altra istituzione non profit che andasse verso la domanda potenziale di
scrittura autobiografica.

Pietro Clemente, SaverioTutino e l’Archivio dei Diari
Prima di incontrarlo, non conoscevo personalmente Saverio, sapevo che

era un giornalista famoso, che aveva fondato l’Archivio di Pieve Santo
Stefano. Attraverso l’antropologo Pietro Clemente ebbi modo di contattarlo
finalmente. Siamo nell’agosto del ’97. Di ritorno da un seminario in Umbria
organizzato dalla mia rivista Adultità, con Emanuela Mancino e l’indianista
Antonio Monroy, passiamo da Anghiari e Saverio ci dà appuntamento in
piazza Baldaccio: ovviamente sotto Garibaldi. Andiamo a casa sua, conosco
Gloria e si decide di ripartire per Milano con lui che avrebbe dovuto essere a
Lugano il giorno dopo. Quel viaggio, di fatto, fu l’inizio della fondazione
della Libera. In sei ore di tragitto ci raccontammo reciprocamente la nostra
vita, gli spiegai che cosa l’autobiografia avrebbe potuto essere oltre il lavoro
di archiviazione, che mi interessavano le memorie non da archiviare, ma da
far rivivere come spettacoli, libri, narrazioni in piazza. Di ritorno dalla
Svizzera venne a cena da noi a Milano, conobbe mia moglie Graziella e
riprese la nostra conversazione, che dopo tre mesi conobbe il vero momento
apicale della vicenda .

Natale ’97 e i dubbi iniziali
Erano i giorni di Natale del ’97. Doveva essere il 29 o il 30. Ci

incontrammo anche con un suo amico giornalista alla trattoria “La Pergola” e
definimmo i punti chiave del progetto che avevamo definito nei contatti
autunnali e di primo inverno. Stendemmo insieme in quella sera
indimenticabile, prima del nostro ritorno nella casa di Frosini (nel senese) la
traccia essenziale del “Manifesto della Libera Università” e io gli promisi di
scriverlo a macchina nel giro di due o tre giorni, cosa che feci sulla mia
vecchia Olivetti. Credo che lo ricevette via fax il 2 o il 3 di gennaio. Gli
proposi inizialmente di intitolare l’Associazione Accademia della memoria o
dell’Autobiografia, lui optò per la dizione attuale. Questa traccia poi nei mesi
successivi, grazie al lavoro infaticabile di Saverio, alla sensibilità del sindaco
Maddalena Sanesi, diede vita a una serie fitta di mie discese ad Anghiari.



Saverio organizzava incontri con i politici locali, con i cittadini più in vista,
con eventuali interessati ad entrare a far parte del gruppo dirigente. Altre cene
alla Pergola e non solo. Un momento esaltante, sentivo che qualcosa stava
accadendo. Io tornavo ad Anghiari dopo oltre trent’anni, l’avevo conosciuta
da solitario liceale che in Val Tiberina veniva per studiare Piero della
Francesca.

Occorre non dimenticare però che io avevo proposto a Saverio che fosse
Pieve a farsi patrocinatore di una sezione dell’Archivio dedicata alla
autobiografia. Si era fatto avanti anche Il Centro di Documentazione della
città di Arezzo, nella persona di Paola Vaccari. Ma Tutino aveva, per lo meno
così mi sembrava, idee ben chiare in proposito. Occorreva separare le due
entità, anche nella prospettiva di dar vita in Val Tiberina alla “Valle della
memoria” come ha sempre sognato. Non ho mai capito le resistenze che ci
possono essere state a livello del gruppo dirigente dell’Archivio, per cui al di
là di una simpatia umana, forse contò (e per fortuna, col senno del poi) una
certa diffidenza per una proposta che avrebbe potuto in qualche modo
inquinare gli intendimenti prettamente antropologici e storiografici che
orientavano prevalentemente l’Archivio. Non se ne fece nulla, ma credo che
una maggiore collaborazione tra le due istituzioni avrebbe potuto essere una
strada feconda.

Il primo anghiarese che incontrai qui ad Anghiari, in quella sera
d’inverno, fu il direttore del teatro Andrea Merendelli, il quale ci accolse un
po’ spaurito perché non aveva capito bene cosa gli chiedesse e Saverio. In
quel momento, Saverio pensava addirittura di organizzare i corsi della futura
Libera nel teatro.

Io e la scrittura: un rapporto desiderante
Se ripenso al mio rapporto con la scrittura, a livello personale, devo dire

che si è trattato di un rapporto che mi ha allo stesso tempo salvato a scuola
perché in italiano andavo abbastanza bene -non eccezionalmente, nessun
tema è mai stato letto in classe tra l’invidia dei compagni-, ma anche perché
avevo un rapporto straordinario, viscerale con la scrittura, io direi un
rapporto desiderante. Desideravo scrivere, naturalmente leggevo molto,
moltissimo, ogni tanto mi lanciavo in qualche scrittura soprattutto poetica. E
questo desiderio di scrittura lo coltivavo già nei primi anni della scuola
media: ricordo che avevo iniziato un romanzo su un quaderno a quadretti



dedicato a storie d’amore, non particolarmente scabrose, tra due castori. E
tutto si ambientava in Canada, anche perché era il periodo della canzone La
casetta in Canada e mi sembrava quanto mai opportuno che ci fosse questa
congiunzione. Ma soprattutto, come accennavo prima, la scrittura mi
tormentava come un desiderio sempre inappagato, che poi non dava luogo a
delle realizzazioni d’eccellenza. Al contempo scrivere per me o leggere, o
sapere che avrei potuto scrivere, scrivere alcune cose che poi si sono disperse
-non tenni mai un diario, scrivevo frammenti, foglietti, qualcosa di
estremamente eccentrico- sapere che c’era comunque una sponda che avrebbe
potuto sostenermi, che era la scrittura, credo mi aiutasse anche
esistenzialmente a superare le difficoltà e i disagi che vivevo nella scuola.

Ho iniziato invece a tenere un diario quando finalmente riuscii a uscire dal
liceo, un diario di viaggio, che andò perduto, dedicato al mio viaggio
iniziatico, quello che io considero veramente il mio Gran tour che feci non
nel nord Europa, ma nel sud del Mediterraneo, lungo le coste della Grecia e
della Turchia. Un viaggio iniziatico solitario, attraverso le montagne interne
del Taurus: questo taccuino mi accompagnava sempre perché vi disegnavo
immagini, paesaggi, oppure… allora avevo l’ossessione della terracotta e
dell’argilla…, ritraevo delle forme che scoprivo nei piccoli musei malandati
di quelle zone. È stato il mio primo diario... purtroppo non c’è più. Avevo
vent’anni.

Ma fu anche il riscatto della scrittura. Uscito dalla scuola, mi sentivo
libero di poter scrivere qualunque cosa desiderassi. Avevo scritto anche sui
giornali del Liceo, avevo scritto relazioni su Piero della Francesca, ma la
scuola l’avevo avvertita così ossessiva nei miei confronti che non mi era mai
sentito autorizzato a scrivere di me e nemmeno a scrivere per me, perché la
massima concentrazione doveva essere dedita alle scritture della scuola. Ma
poi, chi lo sa, forse scrissi anche dei temi bellissimi, eccezionali, ma questo
non si saprà mai.

Paulo Freire e l’alfabetizzazione degli adulti attraverso i racconti di vita
L’interesse verso l’autobiografia avviene attraverso l’incontro con la

biografia.
La mia prima attività fu quando a 22 anni cominciai, su incarico del

Comune di Milano, insieme ad altri miei compagni di università, a lavorare
nel campo della lotta all’analfabetismo nei quartieri della mia città; mi



diedero l’incarico di coordinatore di una zona periferica immensa a nord di
Milano. Non mi accontentavo di fare il coordinatore e volli avere un contatto
diretto con gli analfabeti, col mondo operaio. Siamo negli anni 1968-69. Non
ero ancora laureato. Mi sono laureato tardi, in Filosofia a indirizzo
pedagogico -la docente era Egle Becchi- con una tesi sulla delinquenza
minorile in un quartiere di Milano tra i più degradati, la Comasina. Ma prima
mi ero diplomato assistente sociale e questa mia scelta era stata fatta
consapevolmente, perché mi interessava andare a lavorare il più presto
possibile in un ambito di aiuto e solidarietà sociale. Mi si potrebbe chiedere:
che cosa c’entra tutto questo con le biografie? La biografia contò parecchio
perché quelli sono anche gli anni in cui uscivano i primi libri di Paulo Freire.
Tutti di taglio sociobiografico e pedagogico. A Milano avevamo costituito un
gruppo di freiriani, leggevamo, tradotti dal portoghese, i suoi testi che poi
vennero pubblicati da Mondadori, e tentammo di fare un’alfabetizzazione
alla Freire, ossia molto basata sui principi della scuola che puntavano al
coinvolgimento dei soggetti e soprattutto basata su un metodo che consisteva
nel promuovere coscientizzazione a partire da sé, dal proprio sfruttamento,
dalla propria sofferenza, dal proprio disagio, dalla propria storia. Insomma, la
metodologia era basata sulla raccolta delle storie di vita delle persone. E io
cercai di fare la stessa cosa con gli analfabeti milanesi. Fallendo. L’approccio
freiriano in Italia non ha mai funzionato, perché i nostri analfabeti sono
sempre stati più semianalfabeti che analfabeti totali, interessati soprattutto a
prendere un titolo di studio, più che ad imparare a leggere e scrivere. Erano
assolutamente scettici rispetto alle grandi ambizioni politiche e di rivolta di
classe che potevamo avere noi studenti universitari di liberarli dallo
sfruttamento.

In quegli anni sperimentai una tecnica che consisteva nel raccogliere le
loro storie di vita e poi nel trascrivere i loro racconti, frammenti dei loro
racconti, realizzando così un abbecedario. Di fatto costituito dalla raccolta
delle loro storie, che venivano ricopiate e commentare a voce. E per diversi
anni mi dedicai tantissimo alla produzione di testi di didattica della
formazione degli adulti, basati su brani di storie di vita, su racconti
autobiografici. Erano molto ideologici i miei primi libri… Se penso che il
primo che uscì nel 1976 si chiamava Alfabetizzazione degli adulti e classe
operaia! Fu edito dalla Franco Angeli e riassumeva tutto il lavoro di quegli
anni. Ricordo ancora che c’era un approccio metodologico che si chiamava



l’alfabetizzazione attraverso i racconti di vita, metodo che era già stato
sperimentato in Francia e che mi aveva molto colpito e affascinato.
L’attenzione per l’uso educativo delle storie quindi nasce con lo studio della
biografia degli altri, anche perché venivo, per il tramite della scuola del
Servizio Sociale, da una formazione di carattere sociologico: lì ho avuto
come docente -che fu anche amico- Gianni Pellicciari, un metodologo
dell’università di Bologna che, prima ancora di Franco Ferrarotti a Roma,
aveva realizzato delle ricerche molto interessanti, soprattutto nel Delta del Po,
dedicate alla raccolta delle storie di vita. È stato fra i primi a fare simili
indagini, prima anche di Nuto Revelli. Io sono stato suo allievo e l’ho seguito
i primi anni, mescolando le sollecitazioni provenienti dalla esperienza di
lavoro con gli emarginati alle intuizioni didattiche.

La ricerca autobiografica
L’attenzione per l’autobiografia è riconducibile a una sollecitazione

soprattutto di carattere intellettuale dovuta ai miei frequenti viaggi in Francia
e a Parigi. I francesi sono stati i primi a introdurre nell’educazione degli
adulti, parliamo del 1973-74, il metodo della narrazione autobiografica. Ma
non dobbiamo nemmeno trascurare che nel ’73 in Italia i contratti dei
metalmeccanici conquistano le 150 ore gratuite per lo studio. Questione della
quale mi occupai tantissimo. In quel periodo mi interessavano anche lo
sviluppo del movimento delle donne, i processi di coscientizzazione, la storia
dell’analfabetismo, i metodi di apprendimento in età adulta. Tutti argomenti
che poi divennero altri miei libri. In quegli anni non avevo ancora le idee
chiare relativamente al potere della scrittura come modalità cruciale per
un’analisi introspettiva, per pratiche autoriflessive che sapessero alimentare
una maggiore consapevolezza di sé a prescindere dai contenuti (ideologici)
veicolati. Mi interessavano molto di più il racconto sociale, il racconto delle
vicissitudini umane, le storie di emancipazione. Ero molto legato, come
dicevo prima, a una tradizione più sociologica, più antropologica. Lo scarto
decisivo ci fu nel 1983-84, quando, con il gruppo di un collega ora
scomparso, Riccardo Massa, grazie agli studi, ai testi che avevo trovato in
Francia, proposi a Milano delle attività di ricerca sulle storie dei giovani che
si basavano sia sulla raccolta orale delle loro storie, sia sulla promozione
presso di loro di scritture autobiografiche. Collocandomi all’interno di un
filone di ricerca empirica decisamente autobiografica e biografica insieme.



La svolta vera ci fu nel 1988-89: quando divento professore associato
all’università di Parma e con i miei studenti incomincio a organizzare delle
esperienze laboratoriali di scrittura autobiografica. Vent’anni fa. Più o meno.
Sono entrato all’Università perché, dopo la laurea, iniziai a collaborare con la
Facoltà di Pedagogia dell’Università di Milano come collaboratore esterno
perché avevo altre attività più professionali. Poi iniziai a insegnare nel 1974
alla Scuola per Assistenti Sociali del Comune di Milano e divenni nel giro di
due anni, al posto di Ettore Gelpi, docente di educazione degli adulti. Questo
mi avvicinò appunto all’università, finché, nel 1988, vinsi il concorso come
professore associato saltando il percorso canonico che prevede anni di
tirocinio come ricercatore. Nel mondo dell’educazione degli adulti allora
eravamo veramente molto pochi… pensiamo al fatto che fino alla fine degli
anni ’80 in Italia c’erano soltanto due o tre cattedre di educazione degli
adulti. Quindi vinsi… e da lì iniziò tutta la carriera universitaria.

I primi passi della Lua
Ritornando alle origini della Libera Università dell’Autobiografia, da

quell’incontro fatale con Saverio nacque poi tutto il percorso; ma una serie di
operazioni che sono avvenute a livello locale non le conosco. Saverio
ovviamente era molto preoccupato, come me, di trovare delle persone che
potessero mettere in piedi questa novità. Ci furono degli incontri, non dico di
selezione del personale, ma colloqui ripetuti con persone che poi ho perso di
vista… Si parlava anche di Stefanie Risse come possibile organizzatrice della
Lua. E poi, improvvisamente, non rammento come (perché tra l’una e l’altra
delle mie discese ad Anghiari passavano mesi di lavoro locale da parte di
Saverio) l’attenzione cadde su Renato Li Vigni. A tal proposito non saprei
che cos’altro dire. In quel momento la mia era una posizione di grande
disponibilità e attesa e aspettavo che fosse Saverio, in quanto protagonista
locale, a indicarmi chi avrebbe preso in mano le sorti amministrative ed
organizzative dell’associazione.

Ad esempio, ricordo che, nel febbraio del ’98, in quei giorni di fitta
consultazione tra di noi, venni invitato sia da Saverio che da Pietro Clemente
-che allora aveva un ruolo determinante- nella sede dell’Archivio di Pieve a
tenere una conferenza pubblica sull’autobiografia come genere formativo.
Che io ricordi ci fu soltanto quella manifestazione ufficiale. Io a Pieve sono
stato invitato soltanto due altre volte nel 2002 e nel 2004 nell’ambito del



premio a tenere due seminari. In quelle occasioni conobbi anche Philippe
Lejeune. Altri inviti ufficiali (la richiesta di entrare a far parte della giuria o
nel comitato della rivista, più volte auspicati da Saverio) non ne ho mai
ricevuti.

Organizzammo il primo laboratorio nel mese di luglio del 1998, uno dei
mesi di luglio più assolati e torridi della mia vita. Per le vie del borgo
apparvero i primi depliant di propaganda autobiografica. Non ricordo che
quota pagassero i partecipanti, ma ricordo che erano convinti, dopo aver
raccolto i soldi, di devolvere al sottoscritto il ricavato. Risposi, forse con una
frase simile: “Ma no, guardate che lo spirito dell’associazione che stiamo
creando non è questo. Questi denari sono il primo mattone per farla nascere”.
La cosa piacque molto, si sparse la voce, si erano raccolti -allora parliamo di
lire- penso circa tre milioni. Vennero a quel percorso alcune figure di spicco
di Anghiari, conobbi Renato in quell’occasione, vi parteciparono anche
Saverio, Gloria, diversi esercenti, Franco Talozzi, Sassolini, un giovane
Bartolomei… Saremmo stati una quindicina di persone. Erano tutti molto
interessati, molto curiosi. Rilasciammo il primo diploma; ricordo una foto
offuscata in cui do la mano a Renato, andata perduta e un’altra tutti in fila
dinanzi alla sede della Lua, che avevamo appena ricevuto
dall’amministrazione.

Ecco, la mia memoria della fase istituente si riaccende, ma adesso non
ricordo nei particolari i movimenti compiuti per la preparazione del testo
dello statuto; qui Saverio è stato assolutamente fondamentale con la sua
determinazione e caparbietà, ma mi sono oscuri alcuni suoi passaggi. Quello
che è certo è che le cose iniziarono a concretizzarsi definitivamente nel
settembre del ’98, in relazione a un altro seminario che tenemmo in un
agriturismo tra i monti di Pieve S. Stefano organizzato dalla rivista Adultità.
Tra i partecipanti ricordo un buon numero di miei studenti: c’erano Antonella
Bolzoni, Chiara Borgonovi, Chiara Mirabelli, Henry Oye Olama, Alessia
Ghedini e diversi insegnanti. Persone che in misura maggiore o minore poi
parteciperanno alle prime attività della Libera. Qui conobbi Andrea Ciantar,
Sergio De Nicola... Una sera ci spostammo ad Anghiari, e in quell’occasione
ci fu una presentazione alla popolazione di chi fossimo e che cosa ci
prefiggessimo. E quella fu, credo, la prima o la seconda volta in cui mi sedetti
accanto a Saverio a presentare il progetto concreto, di fronte ai convocati
locali un po’ perplessi, che, per fortuna, si fidavano totalmente di Saverio.



Devo dire che Saverio qui ha sempre avuto una credibilità straordinaria e, se
non ci fosse stato lui con il suo stile e la sua determinazione (ogni tanto
diviso tra la Lua e Pieve), e se non ci fosse stato questo consenso
assolutamente totale da parte della popolazione, dell’aristocrazia politica e
culturale locale verso di lui, non sarebbe accaduto assolutamente niente.

Un lavoro incrociato tra Anghiari e Milano
Quella iniziale fu una fase molto intensa, molto convulsa. Teniamo

presente che ovviamente bisogna parlare delle attività organizzative qui ad
Anghiari, assolutamente fondamentali: il reperimento della sede, i contatti
con gli assessori, con persone che poi nel corso degli anni sono assolutamente
scomparse e non capisco perché: sono ancora anghiaresi, ma non li vedo
assolutamente più, non ne ho saputo più nulla. Ma bisogna anche tener conto
dello straordinario lavoro che si fece a Milano, dove potevo contare sulla
collaborazione di Micaela Castiglioni, soprattutto, e di Antonella Bolzoni.
Chi più si appassionò al progetto fu Lucia Sersale, che svolse compiti
determinanti. Fra l’altro negli stessi mesi si andava fondando la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’università Milano-Bicocca. Tra la nascita della
Libera e la Bicocca, e con molti dei suoi docenti poi inclusi nel nostro
comitato scientifico, il rapporto fu subito strettissimo: chiesi al neo-consiglio
della mia Facoltà che questa iniziativa venisse appoggiata e riconosciuta.
Voglio ricordare Laura Formenti, Ivano Gamelli, Ugo Fabietti, Salvatore
Natoli, Sergio Tramma. Si prese a ideare la struttura della Lua che avrebbe
dovuto essere il momento formativo portante, anche per l’autofinanziamento
di cui avevamo estremo bisogno. Lucia Sersale fu determinante nel costruire
a distanza i rapporti con Renato. Il primo nostro depliant relativo al
Convegno di Fondazione della scuola si dovette al suo ragazzo. Il logo col
disegno diafano di Anghiari sullo sfondo, nacque grazie a questa giovane
coppia.

L’altro fondamentale apporto, questo mai dobbiamo dimenticarlo, ci viene
dal nostro segretario, da Anna, rimasta nell’ombra all’inizio. Se non ci fosse
stata questa sua (questa loro) presenza monacale -Renato lo sa, l’ho chiamato
il priore della nostra comunità- questa costanza certosina, questo afflato
ideale, questa dedizione, al di là di tutte le difficoltà ad intendersi sempre, che
pure rendono viva un’organizzazione come questa, che non ci fanno calcolare
ciò che dai o ciò che perdi, la Libera non esisterebbe o non sarebbe quella che



è. La presenza generosa di Renato e di Anna e di altri collaboratori più
assidui costituisce il precedente senza il quale da Milano non avremmo mai
potuto realizzare niente di tutto ciò. Non era assolutamente possibile pensare
di venire qui nei fine settimana a organizzare le cose. Renato fu l’avamposto
di ogni nostro passo, il crocevia via via sempre più nazionale del moltiplicarsi
delle attività.

La Libera non si limitava ad essere un centro di formazione come tanti
altri a fini di lucro, da rivedere nei programmi due o tre volte all’anno. Per
chi sarebbe giunto fin qui avrebbe dovuto apparire come una città educativa.
E una città offre tante cose insieme. Nel caso di Anghiari storia, bellezza,
silenzi, meditazioni, convivialità. L’alchimia che fa il successo della Lua, il
suo essere un laboratorio e un cantiere oggi ben oltre gli impegni e le offerte
formative, è proprio questa. La scuola si dilatava al borgo intero, al Castello
di Sorci, agli spazi circostanti. Renato è stato l’uomo del destino che ci
voleva. Nel luogo e nel momento giusto, ma tutti noi, nella nostra passione
decennale lo siamo gli uni per gli altri, in un andare e venire di generosità
senza confini.

Il convegno di inaugurazione
Nell’Aprile del 1999, il 21 e il 23, tenemmo il primo Convegno fondativo

e per organizzarlo lo sforzo di popolo, tra Milano e Anghiari, fu straordinario.
Fu il Convegno più frequentato nella storia della Libera Università. Come
riuscimmo a coinvolgere tutte quelle persone resta tuttora un mistero. C’è da
ricordare che era stata allestita una sala con televisori presso l’albergo La
Meridiana perché erano intervenuti i pompieri preoccupatissimi che
crollassero i palchi del teatro. La folla dilagava nel paese e qualche
anghiarese curioso in quella occasione si vede, poi se ne perse traccia. Ai
nostri Convegni e Simposi successivi, si viene da tutta Italia, ma è come se i
cittadini locali stessero alla larga da discorsi così complicati.

Io ricordo come una sensazione di grande stordimento in quella occasione
mitica: perché l’Associazione nasceva con la presenza di studiosi
importanti… avevamo invitato Alberto Oliverio, c’erano Pietro Clemente,
Franco Cambi, Aldo Carotenuto, Laura Balbo, che era allora ministro per le
Pari Opportunità, e tanti altri. Il passo successivo: a luglio dello stesso anno,
si apriva la prima edizione della Scuola. Quasi cinquanta iscritti provenienti
da tutta Italia, un programma basato su scansioni modulari, volte ad offrire in



chiave multidisciplinare tutto lo scibile possibile sulla memoria, la scrittura,
l’autobiografia, la cura di sé e degli altri.

La Lua: un percorso lungo dieci anni
Oggi, se ripenso a questi dieci anni di attività, venuti, per me almeno, da

altrettanti, non posso che sentirmi orgoglioso di quanto si è fatto, senza
risparmio. E, come sempre, i piani si intrecciano. Innanzitutto a livello di
grande gratificazione umana. Io non avrei mai pensato, ritornando alle prime
cose che dicevo, quando fantasticavo di un ente di formazione, che questa
idea potesse venire a coincidere con una comunità reale, con un borgo, un
paese… quindi con le vicende e con le storie di un paese intero. Il quale
sovente non sa che cosa sia la Lua e che cosa si faccia. Soprattutto, non avrei
mai immaginato che l’Associazione potesse assumere quella notorietà che ha
assunto in questi anni, dar vita a iniziative così varie in tante parti d’Italia. Di
questo sono molto grato, e non cesso di ricordarlo, a un gruppo porteur di
volontari (i collaboratori scientifici e non solo) che continua a mantenere
intatta, a difendere, un’ispirazione ideale. Siamo un modello di etica
individuale e sociale, insomma. Con i tempi che corrono abbiamo ripristinato
una tradizione gloriosa di oblatività umana e civile. È chiaro che, se alle
origini si fosse fatta un’altra scelta, se io e tanti altri avessero scelto di dare il
loro sapere scientifico e tecnico ad Anghiari per lucrarvi non saremmo andati
avanti un anno. Le persone, gli autobiografi avvertono questo e agli inizi ci
premiarono con il loro consenso nonostante gli inevitabili balbettamenti
iniziali, una linea di condotta ancora teoricamente incerta. Di ciò sono
convinto. Credo che questa sia la grande forza della Libera. Nel momento in
cui si dovessero innestare sul corpo sano che matura bene proprio per questo,
restando giovane, altre esigenze particolaristiche, che io strenuamente ho
sempre scoraggiato sul nascere (certo saremmo più ricchi, ma anche più
stanchi e in competizione devastante), ci avvieremmo o verso una china
pericolosa o snatureremmo l’Associazione.

La nostra forza e originalità è proprio questa, al di là delle stanchezze, dei
cambiamenti della propria vita, dei processi di invecchiamento. Per questa
ragione il succedersi generazionale, la necessità di includere i più giovani,
corrisponde ad una saggezza sociale ed organizzativa che mi sta molto a
cuore. Su questa forza bisogna scommettere sempre con l’esempio, affinché
questo spirito ideale non debba disperdersi. Infatti la mia preoccupazione



oggi, che è anche strettamente personale ed è relativa alla mia capacità di
resistenza, alla mia salute alla quale devo badare ben più di dieci anni fa
(quando avevo 54 anni), è quella di garantire alla Libera un certo numero di
persone che ne mantengano intatto lo spirito. In una sintesi ancora una volta
umana, di ricerca, di diffusione della cultura della memoria e della scrittura di
sé. Anche perché non dimentichiamo che non esiste un altro organismo come
il nostro che ha avuto la possibilità di sviluppare ricerche assolutamente
originali sulla scrittura autobiografica. Del resto il mio ultimo libro
monumentale La scrittura clinica è una testimonianza teoretica, scientifica di
tutto questo. È il dono personale fatto alla Lua per il suo decennale.

La peculiarità della Libera: idee per il futuro
Il mio sogno riguardo alla Libera è naturalmente che continui e diventi

sempre più grande e importante. Ma il percorso che oggi ci attende non è
soltanto un percorso di espansione e di consolidamento nazionale, ma è anche
un progetto che deve fare i conti con l’inevitabile lavoro di competizione con
altre offerte affini alle nostre. Per reggere il confronto noi abbiamo da offrire,
lo ribadisco, una università allargata al territorio e quindi una sede ambientale
(un milieu) impareggiabile. Inoltre l’aver identificato nell’arte, nella filosofia,
nel canone autoformativo della scrittura l’assetto portante ci distingue da tutti
coloro che certo fanno scrittura ma unitamente ad altre iniziative di
valorizzazione e cura della soggettività. Per costoro la scrittura serve a
descrivere, a raccontare, a ritrovare storie e memorie ma sempre in funzione
d’altro. Per noi vale la scrittura per la scrittura, questa è la nostra differenza -
come diceva Jacques Derrida- è la scrittura che ci conduce dove ancora non
sappiamo di essere. La nascita della Società Scientifica di Pedagogia e
Didattica della Scrittura (Graphein) nel 2007 e che qui ad Anghiari ha la sua
sede sociale e amministrativa, rete di diverse università italiane, va nella
direzione detta. Più dilatiamo gli studi sulla scrittura, più riusciamo a creare
altri momenti nazionali nello spirito della Lua e più saremo in grado di
consolidare il nostro progetto. Nella piena disponibilità a collaborare con
chiunque abbia i nostri stessi interessi morali oltre scientifici.

E forse occorre fare un altro passo avanti. Risfogliando il nostro Statuto,
penso che in qualche passaggio oggi potrebbe essere emendato; mentre agli
inizi si valorizzava prevalentemente la dizione memoria, in questi ultimissimi
anni, proprio per distinguerci da altri enti e da altre attività, come ho detto,



l’accento è stato posto sempre di più sulla scrittura di sé. Ma non solo
naturalmente per questo: in Italia, la teorizzazione sul ruolo della scrittura in
ambiti diversi (tanto negli studi umanistici, quanto nella clinica e nella
terapia) è ancora a livelli piuttosto bassi rispetto a quanto accade nel mondo.
Alcuni divari si vanno colmando, ma c’è ancora molto analfabetismo rispetto
al potere della scrittura nell’evoluzione e nell’aiuto alle persone. Sia a chi
soffre, sia a chi vuole scoprire il piacere di raccontarsi come segnale della sua
vitalità e intelligenza.

Io credo che -ne parlavo nella prolusione alla nona edizione della scuola e
riprendendo una bellissima immagine di Baumann “individualmente
insieme”- la Libera sia una comunità di individui e su questo bisogna
insistere perché oggi, soltanto se valorizziamo l’individualità e la
soggettività, riusciamo a corrispondere a una domanda legittima che va
emergendo a fatica. Al contempo, il vantaggio della Libera rispetto ad altri, e
insieme ciò che la caratterizza, è che non vogliamo, non abbiamo mai voluto
perdere, accanto alla valorizzazione della soggettività, la dimensione sociale
del nostro discorso e della nostra proposta. Quindi la felice intuizione avuta
tanti anni fa di una dialettica continua tra biografia e autobiografia in una
sorta di circolo ermeneutico ideale, continua a funzionare. Non dobbiamo
dimenticare che la scuola ha promosso risorse umane, ha promosso lavoro.
Che poi ci siano coloro i quali hanno acquisito dalla Libera alcune modalità
tecniche e si siano allontanati ciò è inevitabile. Non puoi chiedere alle
persone che aderiscano alla tua vocazione morale, questa deve riguardare tutti
coloro che oltre a diventare sempre più competenti nel lavoro con e per la
scrittura, si riconoscono, diceva Karl Jaspers, in una “fede filosofica” come
orizzonte di senso. Ma è chiaro che chi ambisce a fare parte degli organismi
dirigenti della Lua non può che liberamente aderirvi oppure prendere quel
che siamo in grado di offrire, anche senza darci nulla in cambio. Anche se mi
resta un po’ il rammarico di non sapere che cosa fanno, come utilizzano, e se
utilizzano, gli strumenti dell’approccio autobiografico nelle loro attività,
come applicano ciò che qui hanno appreso… Ma, al di là di questo, è
indubbio che siamo stati un’agenzia di lavoro, di cambiamento di lavoro in
età adulta, che ha coinvolto persone alle soglie della pensione, oppure
persone che continuano a lavorare nel loro settore, ma contemporaneamente
fanno altre attività dedicate all’autobiografia. Non possiamo dimenticare che
nel corso di questi anni si sono allargati gli spazi in cui viene utilizzato



l’approccio autobiografico, interessando vari ambiti, dalle carceri al servizio
sanitario, alle strutture per anziani. Purtroppo a scuola si fa sempre troppo
poco, ma la situazione qui va raggiungendo livelli di guardia, rispetto ai quali
cerchiamo di agire attraverso l’associazione gemella Graphein. Cominciamo
a non vedere più insegnanti, le scuole non danno i permessi, la didattica si va
sempre più standardizzando. Non mancano iniziative interessanti che
cerchiamo di promuovere, offrendo ad Anghiari uno spazio di confronto.

Non possiamo stare fermi nemmeno per quanto riguarda i miglioramenti
della nostra Scuola. Ormai sappiamo che chi si iscrive fa questa scelta quasi
esclusivamente per un bisogno personale o in funzione professionale. Per tale
motivo cercheremo di differenziare fin dall’inizio i percorsi, per accontentare
ancora di più gli aspiranti autobiografi. Per dare loro, fin dall’inizio, la
possibilità di comprendere meglio gli sbocchi successivi, i nostri percorsi
avanzati. Ad esempio, c’è chi dichiara: “Voglio scrivere, imparare a scrivere
soltanto ed esclusivamente per me, per iniziare un percorso di ricerca
intellettuale, spirituale, ecc.”; e questo potrebbe essere un canale di prima
formazione propedeutica. Un secondo canale sarebbe riservato a coloro i
quali dicono: “Sì, vengo a scrivere di me, ma sono interessato ad una
formazione professionale”; e un altro canale è costituito da coloro che
dicono: “Sì, va bene scrivere di me, ma mi piacerebbe molto anche scrivere
degli altri”. Se noi riuscissimo, all’atto della richiesta, a realizzare con
ciascuno un patto formativo più consapevole, potremmo organizzare tre
percorsi paralleli molto mirati rispetto alle esigenze. Perché è molto faticoso
in questa prima fase riuscire a tenere insieme le richieste degli uni e quelle
degli altri che variano molto in rapporto non solo alla loro formazione, ma in
rapporto all’età, alle circostanze della vita e così via. Questa è un’ipotesi allo
stato nascente. Altre ve ne saranno, altre ne accoglieremo. La Lua è sempre
allo stato nascente.



SAVERIO TUTINO

La Valtiberina, valle della memoria
a cura di Anna Maria Pedretti

Incontro Saverio Tutino e sua moglie Gloria Argelés nella loro casa estiva di Anghiari, ricavata in una
vecchia scuola elementare. Al piano terra, dove c’era una grande aula, segno tangibile ed evidente
della presenza di pluriclassi numerosissime, c’è adesso lo studio di Gloria, scultrice di grandi statue di
vari materiali. Intense e bellissime.
Al piano superiore si accede attraverso una scala ampia e piuttosto faticosa che Saverio però percorre
con agilità aggrappandosi a un corrimano in corda: “È perché lui è sempre stato abituato a scalare in
montagna” mi spiega Gloria. Qui, dove era l’appartamento della maestra, che aveva l’obbligo di
residenza, c’è la casa.
È nello studio di Saverio che avviene il nostro colloquio, stabilito in precedenza dopo alcuni contatti
con entrambi per spiegare l’intento nato all’interno della Libera Università dell’Autobiografia,
soprattutto per iniziativa di Anna Noferi, di festeggiare il decennale dell’associazione con un libro che
ne ripercorra la storia attraverso le narrazioni di chi ha contribuito alla sua costituzione e di chi nel
corso del tempo ha permesso che continuasse e si sviluppasse.

La storia di Saverio
Per presentare Saverio Tutino, giornalista e scrittore, ideatore e fondatore

dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, scelgo di usare le
sue stesse parole, utilizzando un’intervista di Milena Gammaitoni presente
sul sito dell’Archivio dal titolo: “La Storia di Saverio Tutino”.
E trascrivo proprio cominciando dalla domanda dell’intervistatrice che
chiede, a lui raccoglitore di storie, come è cominciata la sua.

“Comincia in campagna, figlio di un letterato che è ridotto a fabbricare le
valvole della Pibigas, perché sennò non poteva vivere, e una mamma, figlia
di borghesi milanesi. Faccio la vita del milanese... poi c’è la guerra che tutto
sconvolge e si cerca di capire che cosa è successo. Noi siamo figli di mamma,
di papà e del fascismo, quindi dipende da come si esce dal fascismo. Se se ne
esce espulsi dalla casualità della storia non si capisce poi molto di cosa
succede nei cinquant’anni seguenti. Fare il partigiano, significa assumersi una
responsabilità. Cioè fare una cosa che non era ordinata dal governo, dai
genitori, da nessuno. Sceglierla: io vado! Gli zii mi avevano insegnato a
camminare in montagna e ci sentivamo belli, soli in cima ad una roccia,
lanciavamo delle grida: ‘Abbasso il duce!’ si ripercuoteva in tutte le



montagne.
Questa è la mia nascita. Arrivo al giornalismo, dopo di che mi rendo conto
che non sono mai soddisfatto”.

Subito dopo si passa al tema della scrittura e l’intervistatrice gli chiede a
quale età ha cominciato a scrivere:

“Prima di andare a fare il partigiano ho scritto un racconto che non ho più
trovato, intitolato ‘Confessiamo la nostra umiltà’. Avevo forse diciassette
anni. Avevo dei momenti in cui stavo male ma non capivo perché stavo male,
adesso la chiamano tutti depressione. Ero un depresso nato (ride) ma ero un
depresso positivo perché la depressione e l’ansia messe insieme tendono a
farti scappare dalla situazione in cui ti trovi. Quindi sono andato in montagna
per scappare dalla famiglia, più che per fare antifascismo. Poi quando son
tornato sono entrato all’Unità, ma scappai dalla redazione per fare l’inviato
speciale… (in varie parti del mondo: a Pechino, a Parigi, in Algeria durante la
guerra di liberazione, in Jugoslavia, a Cuba dal ‘64 al ‘68)”.

L’incontro con Duccio Demetrio
Nella mattinata, mi ha detto la moglie, Saverio era stato preso da un’ansia

incredibile, dalla sensazione di non ricordare nulla, dalla paura di un incontro
deludente per la sua incapacità a ricostruire con esattezza un passato recente
come quello della nascita della Libera Università dell’Autobiografia. Ma si è
preparato, ha lavorato, dice Gloria, a cercare sui primi numeri di
Primapersona degli articoli che lo aiutassero a ricordare. E infatti Saverio,
che mi accoglie con un sorriso gentile, mi mostra trionfante il primo numero
della rivista che risale al settembre del 1998 in cui è pubblicata una lettera di
Pietro Clemente, antropologo, che riferisce di un dialogo con Duccio
Demetrio, pedagogista, avvenuto qualche tempo prima (il 6 febbraio) e
racconta le riflessioni che di lì sono scaturite in merito alle differenze di
impostazione a proposito delle storie di vita tra l’atteggiamento di
“osservatore partecipante” dell’antropologo e la volontà di “turbare”,
“sollecitare”, “produrre cambiamento” del pedagogo. Ma, nello stesso tempo,
Clemente riflette sui punti di possibile contatto tra le due discipline: che, da
una parte, si possono ritrovare nella relazione tra il raccoglitore di storie e il
narratore e, dall’altra, sono ancorati all’attività di formazione dei giovani per
portarli ‘a un cambiamento di atteggiamento che non è solo
antropologico’[1].



“Ecco -si anima Saverio- questo che si richiama qui è il professor Duccio
Demetrio, quel Demetrio, studioso dell’educazione degli adulti, che io
conobbi una volta andando da Anghiari a Milano in macchina con lui e con il
quale ci fu una fitta conversazione. È stato lui a farmi venire in mente
l’autobiografia in modo nuovo. Lui era già professore di autobiografia, io mi
occupavo di diari, fino a quel momento mi ero occupato soltanto di diari. Non
so da dove mi derivasse questo interesse, ma in casa mia madre aveva sempre
tenuto diari, io ho tenuto un diario quasi giornaliero per tanti anni… Avevo
fondato a Pieve Santo Stefano l’Archivio dei diari, perché, al mio ritorno in
Italia dopo anni che avevo passato in giro per il mondo a fare l’inviato
speciale, ho pensato di creare una specie di banca della memoria, in cui
potessero essere raccolte le scritture di sé che la gente comune tiene nel
cassetto. Io pensavo che i diari non si scrivono per tenerli nascosti, ma per
lasciare agli altri l’unica memoria di sé nel mondo. ‘Scrivere il diario è come
ridare a sé la propria vita’ ha detto uno scrittore. Quasi sempre chi scrive è
spinto da un problema irrisolto della propria identità. Su questo non ho dubbi.
Chi sta bene non scrive diari. Lavora, fa, gira, crede di star bene magari,
certo, ma dopo non trova più la memoria del passato.

Noi abbiamo pensato che l’Archivio doveva servire per ricostruire la
memoria storica, per conservare le memorie dei singoli. Lo sguardo del
singolo diventa un modo per rileggere la storia, con l’occhio di chi l’ha
vissuta “dal basso”, cioè nel proprio vissuto. Ma questa lettura non cambia la
storia, non c’è un diario che dica una verità assoluta. È un approfondimento
personale sui fatti storici.

Le scritture che le persone semplici mandano all’Archivio di Pieve non
sono soltanto diari: ci sono memorie, epistolari, autobiografie. Noi le
raccoglievamo nella certezza che per la prima volta nella storia d’Italia tutti,
anche le persone più semplici, avevano diritto alla memoria di sé, e non
raccontata da qualcun altro, ma scritta direttamente da loro. Ma che
l’autobiografia fosse anche una possibilità formativa per gli adulti era quello
che lo studioso Demetrio sosteneva. E da lì, da quell’incontro, nacque l’idea
di dar vita a un percorso di formazione per scrivere la propria autobiografia e
per studiare quelle degli altri. Tra la realtà dell’Archivio, piena di manoscritti
provenienti dalle persone comuni di ogni parte d’Italia e l’esperienza e la
sapienza del professor Demetrio si venne a creare una sinergia, perché noi del
gruppo di Pieve, dopo anni di letture, ci siamo accorti che l’autobiografia non



riguarda soltanto l’antropologia, cioè l’uomo, ma riguarda la storia, riguarda
la lingua, la psicologia, riguarda varie scienze. Per questo Duccio Demetrio
ha proposto: ‘Perché non facciamo l’Università dell’autobiografia? Dove
s’impara ad analizzare l’autobiografia, sia per insegnarla agli altri, sia per
scrivere la propria. Anche per stimolare chi ha perso i contatti con il proprio
territorio a non perdere il filo di continuità con la vita precedente. Facciamo
un corso estivo che si ripete per due anni, e seminari di due giorni ogni
mese’.

La scelta del luogo
Per quanto riguarda la questione della scelta del luogo in cui avrebbe

dovuto sorgere la Libera Università dell’Autobiografia, riporto un ricordo
scritto da Loretta Veri, direttrice dell’Archivio:

Il 1997 era un periodo in cui Saverio Tutino era in gran fermento di idee e
iniziative e il nostro compito era quasi di frenare tutta quella cascata di
energia. L’Archivio era un contenitore esplosivo con le idee che Tutino ci
aveva già messo, e faticavamo tutti non poco per realizzarle e stare al passo
con lui.

Un giorno arrivava in Archivio annunciando: “Ho pensato che non
dobbiamo più litigare con gli editori per difendere i nostri diari quando
diventano libri. Fondiamo una casa editrice dell’Archivio, autonoma,
collegata alla tipografia locale. Potrebbe anche essere l’occasione per creare
qualche posto di lavoro a Pieve”. Un altro giorno: “Perché non facciamo una
newsletter cartacea di quattro pagine per informare ogni quattro mesi di
quello che facciamo? La spediamo in omaggio ai finanziatori e alle istituzioni
e in abbonamento a tutti i diaristi e gli amici dell’Archivio, altrimenti chi è
venuto al Premio Pieve come fa a rimanere in costante contatto con noi e a
seguire i progressi della nostra iniziativa? Una pubblicazione semplice, fatta
in casa con la stampa digitale, una specie di foglio A3 ripiegato, niente di
impegnativo…”. La rivista dell’Archivio, Primapersona, che è tutt’altro che
un foglio A3 ripiegato, è nata così, e adesso impegna un’intera redazione, un
grafico, una rete di abbonati eccetera. La casa editrice, per fortuna, non
l’abbiamo mai fondata.

A volte Tutino e io stavamo in Archivio a lavorare tutto il giorno e ci
capitava anche di cenare insieme, con sua moglie Gloria e mio marito Luigi.

Non ricordo la data precisa: era una di quelle sere che ci vedevano al



lavoro in Archivio fino a tardi. Ci eravamo andati a preparare un piatto di
spaghetti aglio e olio a casa mia per continuare a parlare, a progettare, a
lavorare. E, durante la cena, Saverio annuncia di aver conosciuto il professor
Duccio Demetrio e di aver ipotizzato con lui la creazione di un’università
dell’autobiografia. “Che ne dici Loretta? La fondiamo? Mi immagino un
posto collegato all’Archivio; da una parte i diari e dall’altra il luogo
accademico che lavora sull’autobiografia”.

Lo ammetto, ho cercato di difendermi. Un po’ perché era impossibile non
farsi trascinare dai suoi entusiasmi, un po’ perché io stessa, per carattere,
sono un’entusiasta, una che si butta, che dice di “no” a fatica quando si tratta
di diari… “Sì, Saverio, è una bellissima idea, ma non vorrai mica fondarla a
Pieve Santo Stefano l’Università dell’Autobiografia? Non penserai che me ne
possa occupare io oltre l’Archivio?” e lui: “In realtà pensavamo di proporla
ad Anghiari ma temevo di fare uno sgarbo a Pieve. Uno dei miei più grandi
desideri è creare in ogni paese della Valtiberina un’iniziativa sulla memoria
collegata all’Archivio di Pieve. La Valtiberina come valle della memoria…
però l’Università collaborerà con l’Archivio e deve essere collegata a Pieve”.
Una cosa è collaborare, certo, una cosa gestire. Lui era felice e io pure.
Telefonò subito a Milano a Duccio Demetrio per annunciargli la notizia.

È andata così, più o meno. Più o meno nel senso che si deve sempre fare i
conti con lo scarto della memoria. Questo è quello che ricordo io: la mia
prima istantanea della nascita della Libera.

Lo confesso, non ho proprio pensato alle reazioni di Pieve, ai problemi di
campanile che due paesi della stessa area geografica avrebbero potuto avere.
Eppure sapevo quanto Pieve si inorgogliva a sentire Tutino raccontare che
l’idea dell’Archivio dei diari l’aveva già proposta ad altre amministrazioni
della zona, e che aveva collezionato una serie di “no” prima di approdare in
quella che sarebbe diventata per tutti la Città del diario. Nella competizione
paesana che ognuno fa all’ombra del suo campanile, l’idea di aver strappato
un’occasione simile ad altre amministrazioni comunali rivali ha sempre
suscitato nei pievani una punta di soddisfazione. Adesso Anghiari pareggiava
i conti, aveva anche lei la sua iniziativa autobiografica. Poteva fregiarsi anche
lei del cartello turistico “Città dell’autobiografia”.

Da persona pratica, credo che alle idee si debba dare prima di tutto le
gambe per poter camminare. Creare un’iniziativa dove ce n’è già un’altra in
piena crescita, sottoposta a mille stimoli e che non ha sufficienti risorse



umane per realizzare tutti i suoi progetti, vuol dire essere poco lungimiranti.
L’Archivio non avrebbe mai potuto reggere anche il peso gestionale della
Libera.

Sono contenta, dunque, di aver dato a Saverio, quella sera, davanti al
piatto di spaghetti aglio e olio, il mio appoggio per realizzare il suo sogno di
una valle tiberina capitale della memoria. Rimane ancora da fondare la casa
editrice. Chissà che Sansepolcro, prima o poi, non raccolga la sfida!

In Saverio si riaccende la memoria, si presentano ricordi che vanno ad
arricchire il quadro generale:

“Ad Anghiari c’era un retroterra culturale e politico tra la popolazione,
c’era la sensibilità degli amministratori… qui aveva operato il giornalista
Gianfranco Vené che aveva ideato un premio letterario. Era un premio
letterario che prendeva in considerazione libri già editi, ma era diverso dai
premi famosi perché la giuria era popolare, c’erano ad esempio gli studenti e
altre persone di Anghiari, ragazzi soprattutto, che sceglievano il migliore. Poi
ha attivato anche il teatro con varie manifestazioni. Anche la “Tovaglia a
quadri” nasce da Venè, e anche la “Tovaglia a quadri” è, come dire,
un’autobiografia del paese, è memoria perché ogni anno tratta di un tema
caldo. Insomma, tutta l’attività culturale di Vené aveva avuto molta influenza
sulle persone.

Venè aveva già portato a parlare, a discutere di materie come queste… di
queste stesse cose noi non parlavamo, ma le facevamo. Da questo si vede che
le cose nascono là dove proprio c’è la sensazione di dover spiegare la nostra
intuizione comune… questa cosa viene fuori da sé perché questa è la natura
della cultura in cui viviamo in questo periodo. Anche al tempo della
fondazione dell’Archivio io avevo cominciato a discutere con il sindaco di
Pieve che aveva delle incertezze, però poi invece è diventato un linguaggio
facile e ci siamo compresi. E così adesso, quando noi guardiamo a quello che
avviene ad Anghiari sul piano della formazione e quali sono i contributi
dell’archivio diaristico alla ricerca, certo uno constata che è la stessa cosa,
non è importante chi ha avuto per primo l’idea, ma che sia nata in stretta
relazione.

Io mi sono trovato molto bene in questa strana cosa che nasceva perché
questi temi io ce l’avevo dentro di me e volevo che anche ad Anghiari
venisse fuori qualche cosa e questa idea della Libera Università è uscita dalla
stessa sensibilità politica a cui erano arrivati gli anghiaresi. Se viene fuori la



stessa idea significa che si tratta di una cosa viva nella società in cui viviamo,
come un bisogno. E allora, una sera di dicembre, io e Gloria abbiamo
accompagnato Demetrio a visitare il borgo e lui si è proprio innamorato e ha
detto: “Io la faccio qua”.

Dai diari di Saverio
Anghiari, martedì 30 dicembre 1997
Dopo avere visto Anghiari -il teatro, le strade, il comune, le mura, il

negozio Busatti- Duccio Demetrio non ha più dubbi: l’Università libera
dell’autobiografia avrà sede qui. E così, il 29 dicembre 1997, durante una
cena nella saletta dell’osteria “La Pergola” di Tavernelle, presenti Gloria
Argelés, Sandra Rosialli, Graziella Favaro, Duccio Demetrio, Gianni Beretta
e Saverio Tutino, è stata verbalmente formalizzata l’idea di costituire ad
Anghiari, con la sede probabilmente fissata, in via provvisoria, nelle nuove
stanze restaurate del Teatro dei Ricomposti, l’Università libera
dell’autobiografia. Saranno versate quote brumali non al di sotto di un
milione, da parte di una ventina di studenti e di studiosi, mentre i “diavoli”,
una decina, verseranno quote simboliche. Il tutto nel quadro di quel “Polo
della memoria altotiberino” che avevo proposto di costituire già due anni fa e
che aveva interessato molto l’assessorato alla cultura della provincia di
Arezzo e anche la Regione Toscana. Adesso si tratta di valorizzare l’idea
nell’ambito del turismo universitario, una delle voci in crescita dei bilanci
regionali, in tutta Italia. Accennata la cosa a Cioni, ci vediamo domani in
Comune per un primo abboccamento. Ma già si profilano difficoltà
finanziarie, naturalmente, mentre io penso di coinvolgere Bettina, Stefania,
Alessandro.

E qualche tempo dopo quell’idea trova un momento concreto per
realizzarsi, come riporta un’altra pagina del diario:

Anghiari, 25 luglio 1998
Già alla Conferenza stampa ci rendiamo conto che sta nascendo un bel

gruppo intorno all’autobiografia. Parlo per primo, anche confortato dal fatto
che l’Unità ha pubblicato una pagina intera con articoli di Vichi de Marchi,
Oliverio e citazioni di Elias Canetti e Simone de Beauvoir. Oliverio parla del
labile confine tra memoria e oblio con la mente dello psicologo. E io parlo,
adesso, dell’iniziativa nostra sostenendo che rientra nel filone popolare che
già animava l’organizzazione del Premio Anghiari inventato da Vené e



organizzato dal sindaco Talozzi. Il popolo dell’autobiografia sarà quello
dell’Alto Tevere, quello dei diaristi che spediscono i loro scritti a Pieve e
quello dei lettori della Commissione selezionatrice, a cui adesso si aggiunge
questo gruppo di vecchi adepti della Compagnia delle Indie col guru
Demetrio e la sacerdotessa Antonella. Demetrio spiega cosa vogliamo fare e
quanti prof. ci appoggiano. L’assessore Simone, un po’ interdetto all’idea di
trovarsi in quel posto, assicura comunque l’appoggio del Comune. Qualcuno
dal pubblico solleva dubbi sulla “verità” dei diari, ma è subito confortato da
noi. Pomeriggio: esperimenti e giochi della vita nella splendida cornice del
Palazzo dell’Istituto d’Arte. Anche Gloria ha fatto parte del gruppo che con
Stefania e Nanni W. faceva il gioco della verità con il cartellone di una specie
di gioco dell’oca. Poi abbiamo cenato dalla Nena con pasta al sugo d’oca, che
ho rifiutato.

Al gioco della vita mi è toccato il segno “VOCI” e ho ricordato le voci
dello zio Nino e del suo giovane e biondo compagno di cordata che ascoltavo
con l’orecchio appiccicato alla parete e parlavano di me, del mio fisico. Della
mia faccia in particolare. Del mio fisico ha parlato alla conferenza stampa
anche la moglie di Giacomo Bartolomei: “Tutino ha gli occhi birbi”.

Demetrio parte dicendo: “Conserviamo questo gruppo”. Ci resta negli
occhi l’insieme e nella mente conservo l’espressione di tutti venti. Ho
conosciuto persone. Hanno parlato e scritto di sé, fingendo di intervistarsi,
descrivendosi in terza persona, confrontandosi, due a due, l’uno con l’altro,
secondo gli esperimenti, tra il ludico e lo psicanalitico, inventati in dieci anni
di pratica metodologica dell’autobiografia da quel mago che è Duccio, che
ogni tanto mi mandava nella rena a raccogliere il consenso dei giovani verso
quello che ha accumulato più biografie. È andata bene. Queste prime due
giornate promettono ancora meglio. “Ce l’abbiamo fatta” dice l’ideatore. E
soprattutto, Gloria approva senza riserve. Abbiamo festeggiato anche
Emanuele Fontana che questa settimana ha vinto il primo premio di poesia
dello “Specchio” (la “Stampa”). Poi siamo andati a vedere la mostra di foto di
Duilio Pallottelli.

Le prime attività formative
Saverio ritrova sulle pagine della stampa nazionale un articolo che parla

del Convegno che si tenne nell’aprile del 1999. “Qui dice che storici,
psicanalisti, sociologi discutono ad Anghiari dell’autobiografia… È un



giornale di quell’epoca: è il convegno iniziale. Questo dimostra quello che
dicevo prima, che c’era un interesse largo, di tante persone, che quella era
una cosa di cui si sentiva fortemente il bisogno. Da questo si vede che le cose
nascono là dove proprio si ha la sensazione che la nostra intuizione comune
(mia e di Demetrio) trovi un terreno fertile sul piano politico…”.

Gli racconto che io ho partecipato a quel Convegno che lui stesso
inaugurò con queste parole, come vennero riferite sulla stampa: “Vogliamo
che chi ha memoria di sé sia aiutato a conservarla. Vogliamo che la memoria
dei singoli diventi patrimonio della collettività”. E più avanti aveva aggiunto,
quasi a prevenire accuse di eccessivo autocompiacimento e di narcisismo
solipsistico: “L’autobiografia richiede di essere presenti a se stessi per essere
più vicini agli altri”. Poi aggiungo che ho frequentato la prima edizione della
scuola e gli mostro alcune fotografie prese in varie occasioni ricordandogli
che lui era spesso presente alle lezioni dei vari studiosi: c’è una foto che
ricorda che abbiamo festeggiato il suo compleanno, il 7 luglio, un’altra in cui
è accanto a Gloria e ad Antonella Bolzoni, una delle collaboratrici di
Demetrio. Nelle foto è documentata un’altra occasione, la sera della cena
fatta alla fine del primo modulo formativo, dove a lui e a Demetrio furono
regalati due girasoli. Ci sono le foto della prima assemblea dei soci nella Sala
della Misericordia e quelle della consegna dei primi diplomi con Duccio,
Saverio e Renato al tavolo della presidenza.

E qui, da questa serie di ritratti, viene spontaneo riferire una domanda che
già Milena Gammaitoni gli ha posto a suo tempo; e cioè, come si spiega il
fatto che alla scuola dell’Autobiografia siano quasi tutte donne. Riporto
ancora una volta le sue parole che confermano quanto è stata attenta e seguita
la realizzazione della Libera da parte di Saverio:

“Forse perché le donne ancora hanno meno occasione di raggiungere
quella situazione che per i depressi è l’ideale: cioè andar fuori casa. Di
realizzarsi in un lavoro. La donna vive di più la casa, è molto più a contatto
con la vita vera. Nel passato è stata una vita privata di molte più possibilità
ma induceva a riflettere e a parlare. Fra loro le donne parlano molto di più
della vita di quanto non parlino gli uomini incontrandosi per strada. Le donne
parlano dei bambini, dei rapporti personali, dell’amore, c’è più... è la
privazione. L’incertezza della vita di una donna non è mai lenita
dall’illusione di essere qualcuno perché ha un lavoro.
Nel primo corso estivo su 45 iscritti otto soltanto erano uomini”.



Pieve e Anghiari: una sinergia sul tema della memoria
Gli chiedo delle somiglianze e delle differenze tra l’Archivio dei Diari e la

Libera e gli racconto che durante la scuola facemmo una visita all’archivio di
Pieve dove lui stesso ci parlò di come era organizzato l’Archivio, di come
funzionava il gruppo dei lettori e, soprattutto, dei testi che conteneva e dove
“…noi siamo venuti a contatto per la prima volta con testi autobiografici
scritti spontaneamente dalle persone e depositati lì. E fu un’emozione
grandissima per noi che volevamo scrivere la nostra autobiografia e
trovavamo delle sensibilità comuni, delle somiglianze delle affinità, quasi dei
fili sottili che ci legavano a quelle storie”.

Saverio: “Voi volevate fare quello che avete visto. E io vi dicevo: guardate
che qui c’è quello che voi volete fare e guardate che cos’è di vero. Perché la
cosa diversa rispetto a tutte le altre opere di scrittori affermati, quelle che
partecipano a premi letterari, è proprio questa autenticità cioè questo bisogno
di ciascuno ad un certo punto della propria vita di fare i conti con la propria
storia, con sé stesso. A volte c’è una qualità letteraria nascosta. Nessuno la
vede a prima vista, perché non è un buon italiano. Ma... su questo Natalia
Ginzburg, che faceva parte della giuria del Premio, insieme con Staiano,
Cantucci, ecc., era molto precisa. Quando abbiamo premiato un contadino
veneto che scriveva strafalcioni, lei dichiarò: ‘Per la sua poesia’. Era riuscito
a descrivere delle situazioni in modo poetico. Molte volte anche un buon
italiano non le raggiunge. Così come la storia di Clelia Marchi scritta sul
lenzuolo… ancora più sgrammaticata: bellissima. È stata trascritta com’era.
Allora, tu mi chiedevi delle somiglianze e delle differenze tra Pieve e
Anghiari… tutt’e due nascono dal riconoscimento di un bisogno comune, la
differenza qual è? è che Pieve raccoglie testi spontanei, la Libera Università
induce in qualche modo le persone a scrivere ma… attraverso un’altra
spontaneità che è quella della scuola, cioè attraverso il riconoscimento e
l’accettazione di qualunque stile o lo stimolo a trovarne uno che sia
personale, efficace, in cui la persona si riconosca”.

La scrittura e la politica
Ho portato con me il servizio dell’Unità del 24 luglio ’99 che riferisce la

nascita della Libera Università dell’Autobiografia, perché voglio affrontare
un nodo che ritengo importante; qui leggo che il giornalista Vichi De Marchi



ricorda che Tutino -in un articolo su Linus del ’76- aveva tuonato contro la
scrittura autobiografica definita “piccolo e inospitale rifugio per gente che
non ha voglia di impegnarsi in politica”. “Ma -aggiungo io- forse negli anni
settanta la politica richiedeva, come dire, di essere attivi, di lavorare in prima
persona e forse c’erano anche dei blocchi ideologici alla valorizzazione
dell’individuo… E invece, l’articolo continua dicendo che tu alle soglie del
2000 sostieni che le vite apparentemente oscure, intrise di quotidianità della
gente comune, meritano di essere narrate, anzi autonarrate. L’autobiografia
come un diritto-dovere di ciascuno. Ti ritrovi in queste parole?”.

Saverio: “Si, ed è una soddisfazione essere arrivati a questo; negli anni
Settanta non lo capivamo, perché credevamo che la politica fosse un’altra
cosa. E invece qui viene fuori… oggi soprattutto che la politica ci viene
scippata perché è fatta in altri luoghi e non tiene conto né dei bisogni né della
volontà delle persone, forse bisogna proprio ripartire dalla base, dalla gente,
dall’individuo: che possa dire, che possa parlare, che possa pensare, che
possa esprimersi, insomma questa operazione è stata ed è coraggiosa.

L’Archivio di Pieve è pieno di gente che non sa né leggere né scrivere
però scrive… la memoria per i figli ad esempio, oppure per sé, per mantenere
la sua integrità come Luisa nel suo Diario. Anche Rabito, che ha avuto un
successo pazzesco, è un uomo molto semplice, ma il suo libro è un
capolavoro assoluto, anche nel linguaggio, per l’invenzione di un linguaggio
tutto suo. Perché poi ognuno trova dentro un modo per esprimersi nella
maniera più efficace. Tra l’altro, a volte scrive meglio chi non ha fatto le
scuole perché non è stato rovinato, è puro”.

Scrivere di sé
E così il discorso va sulla scrittura di sé, sulle varie forme in cui si può

esprimere. A questo punto mi sembra opportuno aggiungere ancora un brano
tratto dall’intervista citata che parla proprio del rapporto di Saverio con la
scrittura:

“Io credo che la scrittura di sé è motivata dalla speranza di un destino
compiuto. Quando uno scrive di sé, quando scrivi un’autobiografia, hai la
speranza di poter segnare il tuo destino come se fosse compiuto. Poi magari
sei solo all’inizio e ne farai un’altra. Anzi l’autobiografia porta il desiderio di
scriverne immediatamente un’altra. Tutti mi dicevano fin da giovane che ero
un gran “nervusat” nervoso, oppure che non sarei mai stato felice per questo



mio carattere; ‘non cercare la felicità, ma cerca di vivere’ e così via... le
consideravo solo delle battute e solo dopo aver scritto la mia autobiografia Il
mare visto dall’isola ho capito”.

Chiedo a Saverio se è stanco e se ha ancora qualcosa da dire. E lui
risponde con un’aria serena e del tutto soddisfatta:

“No, non sono stanco, io sono tutto lieto di incamerare, di raccogliere
queste cose che mi incoraggiano culturalmente. Entrano nella nostra
conversazione dei temi che di solito vagano, c’entrano, son contento di
questo incontro”.

---------- Note ----------
[1] Pietro Clemente, Facendo didattica, in Primapersona, settembre 1998,anno 1, n.1, pp.16-18



RENATO LI VIGNI

Una strada di trasformazione
a cura di Gianni Micheli

Renato Li Vigni non è solo il Segretario e il Manager della Libera Università dell’Autobiografia.
Renato Li Vigni è il cuore, il volto, la voce e il gesto che ogni iscritto alla scuola e alle tante iniziative
della Lua ha prima ascoltato -per telefono o via computer- e poi incontrato ad Anghiari e che ogni
cultore dell’autobiografia, approdato in Valtiberina, ha imparato a conoscere e a riconoscere nel
novero degli amici. Un portavoce e “portacuore” sempre presente eppure, magistralmente, capace di
scomparire, di farsi invisibile, intento alla risoluzione dei problemi, alla definizione e alla costruzione
dei meccanismi, come la pala nascosta nell’acqua di un antico mulino. Ma se la Lua vista da Anghiari,
dunque, è ancora indistinguibile dall’andatura di Renato, dal suo vai e vieni carico di fogli, libri e
strumenti, dalla caccia di Chicca alla sua pallina per i sentieri del Castello di Sorci e dalle fette di
torcolo da intingere nel caffè, anche Renato, in questi dieci anni, si è trasformato, seguendo la crescita
e l’evoluzione dell’Associazione che ha contribuito a far nascere così come di se stesso e della città che
ormai da tanto l’ha adottato. Perché, come dice Renato: «Se non è trasformazione non è nulla di
importante».

 
Sono Renato Li Vigni, sono nato a Palermo il 30 marzo del 1952 e a

Palermo sono stato fino all’età di ventiquattro anni. Poi sono andato in giro
per il mondo e in questo giro mi sono fermato a Firenze, avevo ventotto anni.
Là ho conosciuto Anna, ci siamo messi assieme e abbiamo vissuto otto anni a
Firenze. Dopo mi sono trasferito a Milano dove sono rimasto per tre anni, poi
sono andato in Svizzera e ho frequentato a Dornach, vicino a Basilea, la
scuola di Euritmia che è durata cinque anni. Rientrato in Italia con il diploma
di euritmista ho portato questa disciplina nelle scuole Steineriane del centro e
nord Italia vivendo ad Anghiari, il paese di Anna, dove è nata la Libera
Università dell’Autobiografia.

Il posto migliore dove potersi trovare
Mi sento un anghiarese che ama questo posto perché gli ha dato da vivere,

gli ha fatto incontrare tanta gente, gli dà quel minimo di tranquillità per poter
lavorare, studiare e coltivarsi e quindi mi sento totalmente integrato nel
tessuto sociale di Anghiari, conosco tantissima gente, tanta gente mi conosce
e ho diversi amici quindi mi sembra che Anghiari, dove ho scelto di vivere -
saranno adesso una ventina d’anni- è il posto migliore dove mi sarei potuto



trovare.

Si nasce autobiografi
Io non credo che si “formi” l’interesse per l’autobiografia. Si “nasce” già

autobiografi. Penso che in qualsiasi uomo dotato di intelligenza, memoria,
spirito e ragione sia innata la visione di quello che è il suo percorso nella vita.
Ogni uomo racconta di sé, gli piace, lo eccita, lo esalta, si inventa
raccontando, cerca di dire la verità, ma molte cose se le inventa perché
appunto realtà e invenzione convivono dentro l’essere umano, e quindi
anch’io, come tutti gli uomini, sono nato autobiografo. Poi forse più degli
altri uomini ho sempre considerato la vita come un percorso, come una strada
di evoluzione, di conoscenza, non solo nel senso dell’apprendimento dei
saperi necessari per vivere, ma del ragionamento filosofico, del dare un senso
alla vita, del farsi delle domande su quello che la vita ti permette di vedere,
capire, e quello che non ti permette pur lasciando la domanda a cui devi
continuare a cercare di dare una risposta, anche se magari una risposta
assoluta non gliela darai mai. In questo appunto, in questa mia attitudine a
essere un ricercatore di una via per crescere, per evolvere, naturalmente si
inserisce il discorso autobiografico perché la ricerca è un continuo voltarsi
indietro, guardare avanti, osservarsi al presente ma soprattutto, ogni volta,
ricominciare da capo, con soste che richiedono nuove partenze, quando la
domanda cresce, quando la domanda si impone e la memoria di quello che sei
stato si fa importante. L’autobiografo in me quindi c’è sempre stato e
continuerà ad esserci.

Autobiografia con tutto il corpo
Quando è nata l’ipotesi della Lua era per me un momento di grande

autobiografismo perché venivo dall’aver fatto cinque anni di esperienza, una
scuola di formazione, una tappa fondamentale del mio cammino, della mia
vita, che è appunto l’aver frequentato la scuola di Euritmia, in Svizzera, nel
Goetheanum fondato da Rudolf Steiner. Là avevo già fatto un’esperienza
autobiografica con tutto il mio corpo immergendomi in questa disciplina che
richiede una continua trasformazione di sé, una via artistica, una via di
coscienza dell’uomo e quindi, come tale, autobiografia anche quella. Non
scritta a parole ma vissuta con quell’intensità in cui il primo obiettivo è
trasformare se stessi. L’autobiografia fondamentalmente ha valore quando



trasforma chi la sperimenta.
Quella dell’Euritmia, di imparare questa disciplina, una disciplina che

viene applicata su se stessi dai corpi più sottili fino al corpo fisico, è stato un
immergermi totalmente con tutta la mia coscienza in questa condizione
artistica di riscoperta del movimento, del corpo, del gesto, del sapere a vari
livelli come siamo fatti, perché per poter agire nell’Euritmia con il proprio
corpo bisogna appunto porsi delle domande: cos’è il corpo, cos’è che agisce
sul corpo, cos’è il gesto, cos’è il movimento nello spazio, cos’è lo spazio,
ecc. Ed è in questa necessità di trasformare se stessi la ragione per la quale mi
sono portato in questa tappa fondamentale della mia vita, e lo scarto che mi
rimaneva in questa esperienza di autobiografia col corpo è quello che mi ha
portato ad aderire alla fondazione di una Scuola dell’autobiografia perché
appunto là dovesse continuare questa strada di evoluzione di me stesso.

Segnali dal destino
Mi ricordo che per permettermi di frequentare questa scuola la mattina mi

alzavo presto e andavo a fare le pulizie in quel grandissimo teatro che è il
Goetheanum. Quando ormai mancavano pochi mesi alla fine del mio
percorso conobbi un novizio, un nuovo iscritto al corso di Euritmia pure lui
italiano -a Dornach l’ambiente era internazionale e venivano da tutto il
mondo a fare la scuola di Euritmia- il quale, mi ricordo che questo fatto mi
colpì, mi disse che io avrei fondato una scuola di Euritmia in Italia. Mi
ricordai delle parole di quel compagno anni dopo quando mi trovai appunto
ad essere co-fondatore di una scuola di autobiografia. Vuol dire che nel mio
destino io sarei dovuto essere partecipe alla fondazione di qualche cosa di
nuovo, anche se, come succede nelle migliori favole, non è proprio quello che
ti aspetti, che ti è stato predetto, ma qualcosa di simile anche se molto
diverso.

Un altro segnale interessante che mi ricordai qualche anno dopo che era
stata fondata la scuola di autobiografia ad Anghiari, avvenne in un periodo in
cui io manifestavo già una certa stanchezza a fare il maestro di Euritmia in
giro per l’Italia, salendo e scendendo treni, dal mercoledì alla domenica; tutte
queste ore di viaggio cominciavano a stancarmi e sentivo che minavano
anche la mia salute fisica e psichica e anche il mio morale ne soffriva. Anna
un giorno mi disse che una signora l’aveva fermata e le aveva detto che aveva
sognato che mi sarebbe arrivata una fortuna economica da Roma: cinque



mlioni di lire. Questo ci sorprese molto perché tra l’altro non era una persona
che conoscessimo bene. Dopo qualche mese ho conosciuto il giornalista
Saverio Tutino -che vive a Roma e che ha una casa ad Anghiari dove passa
l’estate- il quale cercava una persona che fosse intenzionata a dare gambe
all’idea di fondare una scuola dell’autobiografia assieme a un professore
dell’Università di Milano: Duccio Demetrio. Saverio aveva contattato per
prima Stefanie Risse che già conosceva perché collaboratrice dell’Archivio di
Pieve, e Stefanie gli aveva presentato Anna che pensava fosse la persona più
adatta a fare da segretaria e da coordinatrice in questa prima fase di
progettazione della scuola e infatti per qualche tempo Anna tenne dietro a
questa possibilità.

Questi due episodi anni dopo li ho letti come due segnali significativi.

Un messaggio per tutti gli uomini
La mia formazione passa molto attraverso i libri ed è nel silenzio e nella

lettura che mi faccio ragione delle cose che mi colpiscono e che mi
interessano. Non sono uno che si accontenta delle sintesi quali possono
venire fuori da conversazioni anche con persone magari bene informate.
Prima di impegnarmi sono dunque voluto andare direttamente alla fonte, ho
preso i libri di Duccio Demetrio, quelli che erano più focalizzati sull’idea
dell’autobiografia come cura di sé, li ho letti e ho ricavato quel conforto, quel
valore soprattutto nel linguaggio in cui sono espresse le cose, non un
linguaggio scientifico, accademico… un linguaggio non facile però intessuto
di vera forza poetica. Un linguaggio che richiede un attento ascolto, una
meditazione delle parole, non un linguaggio che si esaurisce nei concetti
come una geometria euclidea. Qualche cosa che se cerchi di farlo tuo solo
con la logica non ci riesci. Bisogna che un po’ lo lasci lavorare dentro di te,
lo lasci crescere dentro di te, come può avvenire per forza meditativa. Il come
era scritto e alcuni concetti chiave che riuscii a ricavarne mi confortarono nel
fatto che ero di fronte a una persona legata all’Università, ma capace di
entrare in un discorso più universale di quello scientifico e accademico e
questo mi ha aiutato a decidermi e mi ha dato una forte spinta. Ho pensato
che quell’uomo che scriveva queste cose avesse in sé una sensibilità
particolare e anche un dominio del sapere umano e che fosse un sincero
portatore di un messaggio universale per tutti gli uomini, pur naturalmente
restando legato in maniera strategica all’accademia. Io, provenendo



dall’Antroposofia, potevo aderire solo con questo convincimento, potevo
lavorare solo per un uomo che avesse avuto una dignità oltre questa sua
professione. E questo lo lessi nei suoi libri e lo vidi nella maniera in cui si
mise al timone di questa impresa e mi diede dei compiti da svolgere.

I primi incontri
Ricordo che il primo incontro con Saverio Tutino è stato a casa di Stefanie

Risse. Era estate e Saverio era preoccupato perché aveva girato in lungo e in
largo tutti gli ambienti anghiaresi e aveva ricevuto un no alla sua proposta da
coloro ai quali aveva chiesto di occuparsi di questa nuova associazione. Anna
d’altra parte dopo che in un primo tempo entusiasticamente aveva aderito a
questa ipotesi poi, per l’aggravarsi della situazione del babbo che già era
parecchio anziano e aveva bisogno di cure, riconobbe che non poteva essere
lei a prendere quell’incarico. Mi sarei proposto io al suo posto anche nella
prospettiva di un coinvolgimento lavorativo, di un impegno che magari
potesse dare dei frutti anche come lavoro visto che il mio era in crisi per il
motivo che ho detto dell’enorme spreco di tempo e di energie in viaggi. Però
come propormi? Forse di questa cosa ne parlai con Anna, Anna forse ne parlò
con Stefanie, dissi che un tentativo mi sentivo di farlo e mi sentivo anche una
buona energia e anche perché la mia piccola impresa di maestro di Euritmia
non dava grandi frutti.

L’assemblea cittadina
La proposta arrivò, forse grazie al passaparola.
A maggio si fece un’assemblea cittadina, nella sala consiliare, alla quale

intervennero anche alcune persone dell’Archivio diaristico di Pieve per
portare forza a questa nuova impresa dichiarando che anche per loro era
un’iniziativa importante e che si sposava bene con l’istituzione di Pieve e che
avrebbe dato forza all’idea di Saverio che era di fare della Valtiberina la
Valle della Memoria.

Ci furono belle testimonianze da Arezzo, da Pieve Santo Stefano, dagli
stessi anghiaresi. Ricordo soprattutto Talozzi, ex sindaco di Anghiari che
aveva portato Anghiari sul palcoscenico nazionale col Premio Anghiari, che
salutava questa fondazione come una cosa bellissima e importantissima per
Anghiari e che sicuramente avrebbe avuto successo. Insomma furono
tantissimi gli interventi e tutti erano perfettamente convinti che quest’impresa



dovesse farsi e che avrebbe avuto successo. Al tavolo della presidenza oltre a
Saverio Tutino e Duccio Demetrio c’era anche Claudio Cioni che era allora
Assessore alla Cultura, e il Sindaco Maddalena Senesi che nel libretto del
programma elettorale -infatti a giugno ci sarebbero state le elezioni- aveva
messo in rilievo la costituzione della nuova associazione e cioè della Libera
Università dell’Autobiografia.

Tutto andava dunque meravigliosamente bene: il patrocinio del Comune
di Anghiari c’era stato, i cittadini in assemblea avevano dato il loro appoggio,
l’Assessore alla Cultura uscente, d’accordo con la Giunta, aveva dichiarato
che se il loro programma politico avesse vinto ci sarebbero stati quattro
milioni nel bilancio per dare una spinta a questa associazione e ci furono
assegnati i locali -quelli che abbiamo ancora quali segreteria organizzativa-
che abbiamo condiviso per un certo periodo con l’Informagiovani.

“Non puoi essere altro che tu!”
La telefonata fondamentale mi arrivò i primi di agosto a casa il

pomeriggio dopo pranzo. Mi chiamò Saverio Tutino e mi disse: “Guarda, non
può essere altri che tu; tu sarai il manager e io sarò accanto a te per tutte
quelle cose che si devono fare, non dovrai fare tutto da solo, ma l’importante
è che tu ci sia”. Poi mi disse anche di telefonare a Duccio per dargli la bella
notizia e che era certo che anche lui ne sarebbe stato contento. Con parole
molto affettuose, precise, rassicuranti, perché non avevo mai fatto esperienza
di una cosa del genere, mi diceva che perlomeno ci sarebbe stato lui al mio
fianco e che quindi non dovevo mettermi le mani nei capelli pensando “da
dove si comincia?” perché c’erano tante forze, tanta intelligenza, tanta
maturità, capacità ed esperienza. Questo mi sembrò il bellissimo regalo che
mi era stato predetto mi sarebbe arrivato da Roma. Altrettanto importante, fu
il sapere che Franco Talozzi si dichiarava disponibile anche lui ad impegnarsi
in questa impresa. Con noi c’era anche Domenico Rossi che fino a quel
momento aveva fatto da coordinatore e segretario e così la squadra era fatta.
Cominciammo a vederci, era l’estate del ’98, proprio in questa stanza nei
locali dell’Informagiovani; in quei caldi pomeriggi ci incontravamo qua
intorno a un tavolo e parlavamo dell’associazione, di come sarebbe venuta
fuori, di quello che c’era da fare e poiché ancora non c’era molto da dire si
passava il tempo soprattutto ascoltando i racconti di Saverio Tutino, del
Sudamerica, delle sue imprese e ci piaceva intrattenerci con Saverio e Talozzi



che parlavano di politica e che raccontavano la loro storia. E a settembre
facemmo l’atto costitutivo.

Un seminario ad Anghiari
A luglio prima della telefonata di Saverio il prof. Demetrio fece il primo

seminario ad Anghiari di scrittura autobiografica per far capire meglio di che
cosa si trattava, cos’era l’autobiografia, cosa si voleva dire con laboratorio
autobiografico, cosa significa cura di sé...

Domenico e Anna si occuparono di fare le locandine e di spedire gli inviti.
Durante questo seminario, al quale partecipai anch’io, potei conoscere meglio
il prof. Demetrio; vennero persone anche da Firenze, da Arezzo, da Pieve e si
formò un gruppo di circa trenta partecipanti.

Per le lezioni si utilizzarono i locali dell’Istituto d’Arte, era un luglio
molto caldo ma protetti dall’ambiente del borgo medievale si riuscì a lavorare
bene e intensamente. La sera poi si cenò tutti assieme dalla Nena, quando la
Nena era ancora in viale Gramsci e ci intrattenemmo a lungo nel dopocena a
chiacchierare. Ricordo di aver avvicinato il professore, che trovai una persona
con una sensibilità particolare e con una grande energia e un grande calore
umano. Insomma posso dire che ebbi una di quelle impressioni e
affascinamenti che portano bene quando poi con una certa persona devi
collaborare e costruire giorno per giorno una cosa come è stata la Libera
Università dell’Autobiografia. Ci siamo fatti una bella fotografia di gruppo
davanti all’ingresso dell’allora Informagiovani in Piazza del Popolo; in quella
foto appaio vicino al professor Demetrio perché forse già in quell’occasione
era scattato in me qualche cosa che poi mi avrebbe spinto a dare la mia
disponibilità.

La costituzione dell’associazione
Prima di settembre ci vedemmo un’altra volta. Il prof. Demetrio fece un

altro seminario in zona, precisamente a Sant’Apollinare sopra Pieve Santo
Stefano, ed io andai a trovarlo e parlammo a lungo; lui voleva sapere com’era
il mio lavoro, quanto mi impegnasse e nell’ipotesi dell’impresa che ci
accingevamo a fare come io avrei organizzato la cosa e quanto tempo gli
avrei potuto dedicare. Fu un incontro importante e anche in quell’occasione
sentii una grande fiducia, ero convinto di essere la persona giusta e anche lui
mi confortò assicurandomi che molte cose si sarebbero fatte a Milano, che



non mi dovevo preoccupare più di tanto e che anche dal punto di vista
economico presto sarebbero arrivati degli aiuti. A settembre nacque
l’Associazione il cui Atto costitutivo preparato da Franco Talozzi, fu firmato
da diciotto fondatori in massima parte di Anghiari. In quell’occasione si
decise che io avrei assunto la carica di segretario, Saverio Tutino quella di
presidente, Franco Talozzi di vice presidente, Domenico Rossi tesoriere e
Stefanie Risse consigliere con a capo Duccio Demetrio come direttore
scientifico.

Inizia il lavoro
E così si cominciò a lavorare. Quando per Natale Duccio Demetrio venne

ad Anghiari lo portai a vedere il Castello di Sorci, era una bellissima notte
piena di stelle e ricordo che Duccio mentre si scendeva per il sentiero che
dalla locanda porta al castello gustandosi un sigaro nell’atmosfera del
Castello di Sorci mi disse che quella poteva essere la sede giusta per la scuola
e che l’impresa poteva partire. Questo fu poi possibile grazie alla sensibilità e
alla generosità dei proprietari del castello Primetto e Gabriella Barelli che
sostennero subito la nostra iniziativa. Ancora oggi il castello di Sorci è una
delle nostre principali sedi didattiche.

A Milano lavoravano per il programma e noi qua dovevamo cercare di
sensibilizzare il territorio le istituzioni, le scuole, gli altri Comuni, gli uffici
della Cultura… Tutti dovevano sapere di noi, sapere presto chi eravamo,
quali referenze scientifiche avessimo, che c’erano i docenti dell’Università di
Milano-Bicocca, pronti a portare in queste istituzioni i loro saperi e la loro
competenza per ripetere quanto già si era fatto nel nord Italia, in tanti progetti
che Duccio Demetrio come professore dell’Università aveva svolto con tutte
queste istituzioni nel campo delle metodologie autobiografiche e che si
potevano utilizzare nell’educazione come nelle narrazioni di aiuto e nella
cura, ecc… e che ora si faceva un centro di formazione ad Anghiari. E infatti
a una riunione che facemmo in una sala dell’Hotel Oliver venne anche la
dott.ssa Micaela Castiglioni presentata da Demetrio come una docente che
dovunque noi avessimo preso contatti era in grado, appena ci fosse stato un
interesse e una richiesta, di presentare un progetto. E infatti furono decine i
progetti che presentammo e ricordo che avemmo un incontro anche con il
direttore del carcere di Arezzo.

Questo fu il nostro primo compito: amplificare il messaggio di Anghiari



come centro dell’autobiografia e del metodo autobiografico. Io partecipai
dove era possibile a tutti i meeting che si facevano, presentandomi come
segretario di una nascente associazione, per far sapere che c’eravamo anche
noi, per fare sentire la voce nuova che c’era in Valtiberina. Conobbi
tantissime persone in quelle occasioni fra le quali anche l’allora Provveditore
di Arezzo. Furono giornate di lavoro, ma per me molto gratificanti perché
quando mi presentavo non erano pochi quelli che avevano letto e già
conoscevano Duccio Demetrio, e quindi ero ricevuto e ascoltato con
interesse.

Cinquanta, cento, duecento, trecentoventi!
Il programma doveva essere questo: innanzitutto un Convegno di

presentazione a livello nazionale, che era stato fissato per il 29 aprile 1999.
Sarebbero intervenuti tanti esperti, tanti studiosi delle varie discipline -
psicologia, sociologia, pedagogia, antropologia-, si doveva parlare di scrittura
di sé e poi far capire che questa associazione aveva fra i suoi obiettivi di
diventare scuola di formazione di metodologia autobiografica. E questo fu il
grande impegno dei primi mesi del ’99 che in queste stanze mi vedeva
all’inizio un giorno sì e uno no, poi sempre più spesso a rispondere a
telefonate -a quel tempo ancora non avevamo un computer- e a ricevere fax.

Fatto il programma e distribuito si trattava di raccogliere le schede di
iscrizione al convegno che prevedeva laboratori il venerdì e interventi il
sabato e quindi bisognava organizzare molte cose e ricevere le schede
d’iscrizione nelle quali si indicava il laboratorio al quale si voleva partecipare
insieme alla quota di partecipazione di venticinquemila lire.

Quella è stata la più grossa impresa perché era il primo Convegno e
perché fino all’ultimo non si sapeva quante persone sarebbero venute.
Dapprincipio qualche iscrizione, dieci, quindici, venti. Poi passavano le
settimane… siamo a cento. Adesso ci siamo, va bene. Passano i giorni…
siamo a centocinquanta. Un momento, ma il Teatro quanti ne può contenere?
Duecentoventisette. Ma se ci contiamo anche noi siamo già a duecento!
Allora aspettiamo… Passano i giorni… duecentocinquanta. E dove le metto
tutte queste persone? Qua mi crolla il Teatro!

Insomma alla fine ci inventiamo la televisione a circuito chiuso,
chiamiamo un server di zona, ci facciamo istallare una televisione alla
Meridiana e arriviamo a duecentottanta iscritti. Arrivati a trecento ci



dobbiamo fermare. Due e tre giorni prima arrivano telefonate di questo tipo:
“Siamo una decina di persone, abbiamo difficoltà a trovare alloggio”. Noi
naturalmente avevamo dato un elenco, ma a quel tempo non c’erano tutte
queste case a disposizione come adesso, c’erano gli alberghi e qualche
agriturismo. Rispondo: “Guardi lei non solo non trova posto nelle case, ma
non trova posto nel Convegno” perché già praticamente il numero faceva
prevedere tutti i posti a sedere del teatro occupati più i posti nei corridoi pieni
di gente in piedi più settanta posti circa nella saletta di fronte. Alla fine
abbiamo dovuto mandare via delle persone.

Siamo arrivati a circa trecentoventi persone e mi ricordo il Teatro
pienissimo e ricordo le prime parole di Saverio Tutino che appunto era un
continuo ritornare su questa sua emozione dell’imprevedibilità. Chi lo poteva
prevedere? Una cosa del genere era impensabile. Noi qua in questa stanzina a
contarci, a sperare che perlomeno venissero quelle cinquanta, cento persone e
poi Saverio Tutino che guardando dal palcoscenico tutti i palchi pienissimi,
tutta la platea pienissima, gente fuori, le porte aperte, ebbe un’emozione che
dovette manifestare, darle sfogo, dicendo che non era prevedibile. Un
successo assicurato e la prova finalmente visibile al paese, sia per quelli che
ci avevano creduto fin dal primo momento e che potevano tirare un respiro di
sollievo, sia per quelli che non ci avevano creduto. Fra di loro ci furono
anche persone che incontrandomi mi fecero i complimenti, a me solo perché
conoscevano me mentre il professore ancora non l’avevano bene individuato
anche perché ancora non aveva casa ad Anghiari. Saverio Tutino ne avrà
avuti tantissimi perché lui fino a tutto ottobre in quegli anni stava ad
Anghiari, quindi nel seguito sicuramente molti ebbero modo di incontrarlo e
di complimentarsi con lui.

La scuola
Subito dopo il convegno si trattò di mettere assieme la Scuola. Niente di

difficile per la mente di Duccio Demetrio inventarsi una scuola, il problema
era che ci volevano gli iscritti.

Il programma era tutto scritto da Demetrio, io qua in segreteria ad
aspettare le iscrizioni. C’erano due mesi per mettere assieme un numero
congruo di iscrizioni e la situazione all’inizio appariva drammatica perché
fino a metà giugno non si arrivava a dieci iscritti. Mi ricordo una telefonata di
Duccio Demetrio che mi disse: “Non importa, può darsi che quest’anno non



si riesca a fare la scuola, ma non dobbiamo demoralizzarci. Magari ci
accontenteremo di qualche seminario; non ti preoccupare, non è che le
imprese riescono sempre subito “. Lui girava molto in quei mesi partecipando
a simposi e convegni e io me ne accorgevo perché ogni volta dopo arrivavano
telefonate e con queste adesioni, richieste di informazioni e iscrizioni.

Poi la situazione si sbloccò e cominciarono ad arrivare iscrizioni una
dietro l’altra.

Noi avevamo messo un numero chiuso di trenta iscrizioni perché
facevamo tutto in un unico calendario, non dividevamo in sottogruppi. Ma
quando arrivammo a trenta iscrizioni io ne accettai altre fino ad arrivare a
quarantacinque. A questo punto intervenne Saverio Tutino il quale ebbe
paura, una preoccupazione più che legittima, che questo numero fosse al di là
delle nostre possibilità, me lo fece presente, ma di fatto queste persone
avevano già pagato la loro quota di iscrizione. Ora non credo che io abbia
fatto tutto da solo, credo che m’abbia dato dei segnali anche Duccio
Demetrio, ma può darsi anche che a un certo punto io abbia fatto di testa mia,
insomma li presi tutti, tanta era stata la paura che non ci si facesse ad aprire la
Scuola. Per me era molto importante perché era la dimostrazione, al di là del
Convegno che era stato un successo, di aver guadagnato un punto fermo e
anche una sicurezza per me. E quindi mi presi questa responsabilità perché
ritenevo fosse importante per l’Associazione e anche per Anghiari che ci
fosse qualcosa di mai visto, una manifestazione tangibile non meno del
convegno. E quarantacinque persone che girano per Anghiari, che affollano i
ristoranti, gli alberghi e i bar che conoscono Anghiari e vanno via contenti e
soddisfatti -come io non avevo dubbi che sarebbe stato grazie appunto alla
figura carismatica del professor Demetrio- in paese non sarebbero passati
inosservati.

Ci furono dei momenti difficili con Saverio che chiamò Demetrio perché
voleva che fossero restituite le quote versate ad una parte delle persone
iscritte temendo che qualche cosa alla fine non sarebbe andata bene con un
numero così elevato di partecipanti e che fatta la prima edizione della Scuola
non si sarebbe poi fatta la seconda. Duccio Demetrio, pur non approvando la
maniera come io avevo gestito le cose ed essendo anche lui preoccupato di
come sarebbe potuta andare a finire, da uomo del destino qual è e da uomo
che accetta la sfida, volle accettarla con me, e quindi ci trovammo alla prima
edizione della Scuola al Castello di Sorci in quell’aula che ne può contenere



circa una trentina in cinquanta: quarantacinque persone iscritte, più quattro
tutor e Duccio Demetrio.

Comprammo delle sedie con la ribaltina, perché non c’erano abbastanza
tavoli per tutti, ma io anche se mi rendevo conto che potevano esserci dei
disagi per i corsisti pensavo fosse giusto che li sopportassero perché avevano
l’onore di assistere alla nascita della Scuola e di essere i primi sostenitori di
un’impresa che era voluta, che era onesta, che era epocale ed attesa.

Furono giornate difficili dove tutti ci siamo fatti in quattro, ma ci fu anche
qualche lamentela per un errore di cui mi devo prendere la responsabilità: non
avevo comunicato ai corsisti che saremmo stati al Castello di Sorci con una
convenzione che prevedeva l’obbligatorietà della ristorazione; quindi alcuni
non volevano accettare queste condizioni. Mi ricordo particolarmente di un
sindacalista che disse: “Tu non mi hai detto che era obbligatorio quindi non
mi fermo a mangiare e non ti pago”. Dovetti ammettere questo errore e feci
un mea culpa davanti a tutti i corsisti anche se ritengo che da parte loro fosse
soprattutto una questione di principio perché il prezzo che pagavano per i
pasti, più le bevande, più le merende era talmente contenuto che non
avrebbero sicuramente potuto trovare di meglio. Qualcuno si lamentava
anche perché a pranzo mangiava solo una mela, oppure digiunava, oppure
dormiva… ma alla fine tutti accettarono e se ne andarono contenti sapendo di
essere entrati nella storia della pedagogia in Italia.

Anche altre persone di Anghiari dopo questa prima edizione della Scuola
si convinsero che stavamo facendo qualcosa di buono per il paese che da anni
si diceva che fosse un posto “morto” -e i primi a lamentarsi erano i
negozianti, gli albergatori e i ristoratori che confrontandosi con altri paesi
della Toscana vedevano che qua c’era una certa depressione- e quindi forse si
sarebbe dovuto tornare ai tempi del Premio Anghiari per ricordare tanti ospiti.
Con la scuola un altro pezzo di Anghiari si unì a noi e ci diede la sua
approvazione.

Questi sono stati gli inizi dell’Associazione. Poi negli anni, grazie alla
capacità e alla forza creativa di Duccio Demetrio, all’evoluzione di questo
pensiero, di questi saperi, la Scuola si è in parte trasformata, ha aggiunto altra
formazione, quindi molti di quelli che hanno fatto la prima edizione -adesso
siamo alla nona edizione- hanno avuto motivo per ritornare ad Anghiari,
proprio per continuare in questa formazione permanente.

Nel frattempo la cosa si è amplificata a livello nazionale e tante attività si



fanno fuori, soprattutto laboratori tenuti da esperti che si sono formati ad
Anghiari molti dei quali sono liberi professionisti o pensionati ancora con
grandi capacità e quindi si fanno dappertutto laboratori autobiografici che
portano altre persone a sapere di noi e a voler frequentare la Scuola. Alcuni di
questi diplomati poi sono diventati collaboratori, siamo ormai un’impresa -
piccola nella sua struttura, perché siamo sempre in quelle due stanzine- con
Duccio Demetrio che è sempre più conosciuto, per i libri che scrive, per gli
interventi alla radio, per la partecipazione a convegni e simposi dove porta
sempre il messaggio di “Anghiari Città dell’Autobiografia”, come è scritto
sul cartello messo all’ingresso del paese voluto dall’Amministrazione del
Sindaco Maddalena Senesi.

L’anima della Lua
L’anima della Lua è soprattutto la storia che abbiamo alle spalle, la storia

delle persone che l’hanno fondata. Sono arrivate trecentoventi persone al
primo convegno e sono venute per conoscere Saverio Tutino, per conoscere
Duccio Demetrio ma anche per vedere Anghiari, un nome evocativo nel 1999
forse ancora più di oggi che è più conosciuto. Quindi per me le anime della
Libera erano queste: Anghiari, Duccio Demetrio e Saverio Tutino. Un’anima
legata alla loro storia, al loro carisma, fascino, sapere, a tutto quello che si
ascrive alla potenza del loro pensiero, alla forza del loro animo, alla capacità
di comunicazione agli uomini di un messaggio importante.

A chiusura di un decennio l’anima di oggi è ancora quella anche se altra.
Il futuro per il quale oggi si lavora, come allora si lavorava per quel futuro
che in quel presente c’era davanti, è diverso. Allora volevamo fare comunità
e in questa comunità volevamo fonderci assieme in un pensiero che riscalda i
cuori, che mette luce dentro di noi, dà certezza d’essere nel giusto e questa è
stata per me l’idea di lavorare con noi stessi, portare luce anche nelle parti più
oscure di noi stessi, scrivere l’autobiografia come momento di sincerità con
noi stessi, di bilancio ma anche del capire, del farsi delle domande, del
soffrire nelle domande, e se c’è una comunità nel mondo capace di vivere
misticamente un’impresa del genere è già una comunità d’amore, fatta di
persone con un destino in comune.

Da un paio d’anni a questa parte il nostro impegno è anche quello di
assicurare un futuro alla Lua. L’anima di oggi è dunque un impegno con noi
stessi di non far morire questa cosa di valore che abbiamo creato e che non



deve subire le sorti di noi mortali. Deve continuare a vivere e per farlo
bisogna formare persone capaci di poter sostenere quest’impresa- prima di
tutto la scuola dei saperi, la scuola della formazione autobiografica- e che
partecipino come responsabili di questa scuola perché possano garantirne il
futuro, giovani ma già diplomati, esperti e più che esperti, persone che hanno
progettato con le metodologie autobiografiche, che hanno ore di docenza,
appassionate, sensibili, responsabili nel momento in cui accompagnano altri
nel ritrovare e trasformare se stessi, persone che per leggere le autobiografie
degli altri devono dare un valore sacrale a quest’atto perché anche nel più
leggero, leggiadro, ironico autobiografo sicuramente c’è qualcosa che per lui
è sacro e quindi chi legge l’autobiografia deve sentire questo valore altrimenti
rischieremmo di diventare quello che Demetrio ha detto sempre di non voler
essere, e cioè un “diplomificio”. Per questo non abbiamo mai voluto essere
un centro di formazione accreditato dallo Stato, uno di quei centri in cui si
viene soprattutto per i crediti formativi. Questo non l’abbiamo voluto, fa
parte di uno di quei sacrifici positivi e accettati dalle persone che vengono
qua.

Il sacrificio, il senso del sacro. Io penso che se una cosa ha valore per noi
dobbiamo compiere un sacrificio. Laddove altri pensavano che questa
mancanza di accreditamento fosse mancanza di sensibilità per me era un
valore: il valore di pagarsi da sé questa scuola di formazione, anche perché io
penso che il valore più grande di una scuola di autobiografia come la nostra
se fatta bene, se intesa bene, se insegnata bene come fino ad ora testimoniano
tutti quelli che sono venuti a farla, non è tanto nella ricaduta nella
professione, ma nella vita. La metodologia autobiografica non deve essere
solo una possibilità di carriera, ma soprattutto deve cambiare le persone
perché non sono certamente i saperi che miglioreranno il mondo, non è
perché sappiamo più delle cose che il mondo va meglio, anzi a volte va
peggio, più sappiamo, più siamo aggravati da questa cosa, il malessere
dovuto anche all’impennata dei saperi scientifici lo stiamo provando tutti.
Quello che io mi auguro è una trasformazione della persona, una presa di
coscienza, una sensibilità maggiore nei confronti dell’esistenza, della vita
umana ma anche di quella animale, della vita vegetale, una trasformazione
che ci faccia capaci anche di apprezzare il sacrificio che si è dovuto
affrontare per fare la scuola perché i risultati sono sulla persona. Se non
accade questo, una scuola di autobiografia ha fallito; ma non è questo che



leggo.

I prossimi anni
È difficile fare previsioni, tutto dipende dalle forze che ci saranno ancora

in campo.
In un futuro, che però non vedo prossimo se Dio ci dà la salute, la Lua

potrebbe diventare una grande associazione culturale. Molto poi dipenderà
anche da questa nuova generazione di docenti e di esperti, se sapranno tenere
dietro alle esigenze degli uomini. Io mi auguro che i nuovi che
parteciperanno a questa impresa la sappiano trasformare in modo giusto,
anche se si sa che ci potrebbe anche essere un rinnovamento non ad Anghiari,
ma in un’altra parte del mondo, perché questo è un po’ il pregio dell’uomo
libero: che la sua impresa continui in modi e luoghi inaspettati, impensabili,
imprevedibili.

“Il vento soffia dove vuole e ne sentiamo la voce, ma non sappiamo da
dove viene e dove va”.



ANNA MARIA NOFERI

La “vagabonda” della Libera
a cura di Gianna Niccolai

Anna (o Anna Maria) Noferi, anghiarese di origine e di residenza, conosciuta in paese come “quella
della Libera”, ha seguito le vicende dell’associazione fin dai suoi primi momenti perché, come lei
stessa dice: “…ero qua nel posto giusto, al momento giusto”.
Socia fondatrice, con la tessera n. 8, ha frequentato la seconda edizione della scuola e ha poi seguito
simposi, convegni e decine di seminari. Oltre ad essere Collaboratrice Scientifica, si occupa di molti
aspetti organizzativi della Lua, in particolare dell’accoglienza e della cura legata ai pasti, per la quale
ha ricevuto dai corsisti il titolo di “mediatrice gastronomica”.
Sempre presente e attenta, vive con forte impegno e partecipazione il suo ruolo.

 
Mi chiamo Anna Maria, così sono registrata all’anagrafe, ma tranne che

per alcune persone di Anghiari che mi hanno conosciuto da piccola e che
ancora mi chiamano così, io sono Anna Noferi. Sono nata a Pieve Santo
Stefano dove mio padre era segretario comunale, ma ad appena un anno,
quando Pieve è stata bombardata durante la guerra, siamo venuti ad Anghiari
in questa casa dove ora vivo, che è la casa dei miei nonni paterni. Sono stata
qua fino a nove anni, dopodiché mio padre è stato trasferito a Rassina in
Casentino, dove ho finito le elementari e poi da lì sono andata alle Medie a
Bibbiena; dopo ci siamo trasferiti a Loro Ciuffenna in Valdarno e ho finito le
medie a Montevarchi. Ci siamo trasferiti ancora a Foiano della Chiana e da lì
andavo ad Arezzo al Liceo. Da Foiano siamo infine andati ad abitare a
Terranova Bracciolini dove siamo rimasti per dodici anni e da lì andavo a
Firenze all’Università… insomma ho sempre viaggiato. Ci siamo fatti tutte le
Valli della provincia di Arezzo; a mio padre era stato anche offerto il posto di
segretario comunale a Sesto Fiorentino, che era un comune più grande e
importante, ma lui rifiutò perché gli sembrava troppo lontano.

Arte e natura
Mio padre è stato la persona che ha avuto più peso nella mia formazione;

da piccola mi portava con sé a caccia e io mi divertivo a correre avanti
facendo rumore per fare alzare gli uccelli o per far correre le lepri, poi
quando sono stata un po’ più grande andavamo ancora a caccia insieme -io
avevo un fucilino ad una canna- ma tiravamo solo a qualche fronda o ramo



secco, poiché mio padre aveva abbandonato quella pratica crudele un po’ per
le mie proteste e anche perché era in contrasto con il suo amore per gli
animali e per la natura, amore che mi ha trasmesso.

C’è una poesia, che lui ha riprodotto su alcune sue ceramiche, tratta da “Il
Catorcio d’Anghiari” di Federico Nomi, un poeta anghiarese del ‘600, che
bene interpreta la sua filosofia, che poi è diventata anche la mia, e che dice
così:

 
“Oh, quanto industriosa è la natura,
e con quanti rimedi opera a un tratto,
ma perché sono in pronto, quei trascura
e i difficili apprezza il volgo matto,
come s’ella ch’è madre, in nostra cura
volesse ciò che da lontano è tratto
e con sudor premuto, e non piuttosto
l’hantora al suo nappel piantasse accosto.”
(L’hantora è una pianta che è antidoto al veleno del nappello)

 
Mio padre mi ha improntato anche con il suo senso artistico; quasi tutte le

ceramiche che sono in casa le ha fatte e dipinte lui e quando sono tornata a
vivere ad Anghiari, nel ’91, quando è morta la mia mamma, ho imparato un
po’ anch’io e abbiamo passato insieme tante belle ore a lavorare l’argilla e a
dipingere. Però un po’ di senso artistico l’ho preso anche da mia madre che
era una persona che amava molto cantare e recitare; lei avrebbe voluto fare
l’attrice di teatro, ma suo padre, anche lui attore dilettante, non glielo permise
perché a quei tempi le attrici erano spesso considerate donne di facili
costumi. Così, mentre mia madre mi allevava al ritmo dei versi di “Davanti a
San Guido”, mio padre, temperamento più malinconico, mi recitava i versi di
“A Silvia”, e di “Il sabato del villaggio”, mettendomi in guardia l’una contro
la vanità umana ed esortandomi l’altro a godere il più a lungo possibile di
quello “stato soave”, di quella “stagion lieta” che più non torna.

Poi nel tempo altri poeti mi hanno infiammato il cuore e mi hanno fatto
appassionare alla lotta politica e reso desiderosa di combattere le ingiustizie
del mondo; alla grande manifestazione dell’U.D.I. a Roma per la Legge sugli
asili nido “io c’ero” e anche questo forse c’entra con la passione della
scrittura che ho sviluppato poi con la Libera perché è da lì, dai collettivi
femminili che ho imparato a raccontarmi.



Ho avuto un’infanzia felice, però non ho tanti ricordi di quel tempo e di
questo mi dispiace molto; me ne sono accorta quando ho scritto la mia
autobiografia e ho cominciato a chiedere di me, di quando ero piccola, a
parenti e amici; allora i miei genitori non c’erano più e quando ero più
giovane purtroppo non li stavo sempre ad ascoltare. C’è chi dice che se non
hai ricordi hai avuto un trauma, ma io non credo: ero molto amata dai miei
genitori e dai miei nonni, avevo un rapporto speciale soprattutto con mio
nonno Zulimo che addirittura lui le poesie me le scriveva!

Io ero vagabonda
Della scuola, in generale, non ho un gran bel ricordo. Di Bibbiena, dove

ho fatto le medie, non ricordo granché riguardo allo studio; in inverno si
passava gran parte della mattinata ad accendere una grande stufa di terracotta,
non credo di avere imparato molto altro, ma era molto bellina quella scuola,
molto intima. Mi viene in mente anche di una volta che le maestre ci hanno
portato in giardino a dipingere e ricordo che questa esperienza mi piacque
molto e che feci un quadretto all’acquarello che poi fu molto lodato dalle
maestre e dai miei genitori. Quella scuolina, ripensandoci oggi, è stata forse
molto più importante per la mia formazione di quanto credessi. Quando poi
sono andata a Montevarchi c’era un clima molto diverso; era una scuola
moderna, si faceva la ginnastica con la musica… in classe sono stata messa
nell’ultimo banco perché ero l’ultima arrivata. Io ero timida da ragazzina e
non mi ricordo nemmeno se avessi delle amiche.

Io portavo un programma della scuola di Bibbiena che era diverso da
quello che avevano fatto lì perciò a volte non capivo nemmeno quello che mi
chiedevano. Ricordo un professore che una volta mi fece una interrogazione
di latino; io non sapevo tradurre e lui, per mettermi in imbarazzo, mi diceva:
“Dov’è questa parola? Dov’è quest’altra?”. Era chiaro che io non lo sapevo,
quindi un’umiliazione... perciò non ho un buon ricordo. Così in terza media
bocciai.

L’anno dopo cominciai male, ma intervenne la mia buona fata: una
professoressa di italiano che amava la poesia. Io ho sempre amato la poesia,
so tante poesie a memoria e mi ricordo che mi innamorai di Montale, degli
ermetici… tanto stupida non ero, insomma. Questa professoressa trovò il
punto dove stimolarmi e poi mi fece un po’ paura quando mi disse: “Guarda
che non si può bocciare due volte”, così alla fine passai con i voti più alti di



tutti. Posso dire che mi ha salvato la poesia! Ci fu il riscatto insomma… mi
ricordo che quel professore si complimentò poi con i miei genitori
ammettendo di avermi poco seguita. Quindi mi dissero: “Puoi prendere
qualunque strada, però meglio se prendi un indirizzo umanistico”. Così mi
iscrissi al liceo classico.

Anche qui però non mi sono trovata molto bene perché quelli che studiano
e fanno i pendolari hanno molti più problemi di quelli che stanno nelle città;
io ritornavo a casa alle tre del pomeriggio, ero stanca e non avevo fame, alla
mattina andavo ad Arezzo con l’autobus e spesso stavo male. Fino a che un
professore disse alla mia mamma: “Guardi, questa bambina non può più
viaggiare, viene a scuola già stanca”. Così mi misero a pensione e andò un
po’ meglio, infatti sono arrivata alla terza liceo, ma sempre un po’ a stentoni
perché mi applicavo poco. Mi ricordo la professoressa di matematica che mi
diceva: “Noferi, tu sei tanto intelligente, ma se non studi i teoremi non li puoi
inventare!”.

Dopo mi sono iscritta all’Università, ho frequentato tutti gli anni del corso
di laurea in Scienze Biologiche, ho dato anche diversi esami, ma non mi sono
laureata, perché… avevo un’amica che faceva lettere, un’altra che faceva
architettura, un fidanzato che faceva economia e commercio, un amico che
faceva un’altra cosa… insomma, io andavo dietro alle amiche, dietro ai
fidanzati e andavo poco a lezione.

Ho scoperto poi una delle ragioni per cui non sono riuscita a laurearmi e il
significato della parola vagabonda, parola che mi è stata detta spesso dai miei
genitori a quei tempi, quando ho scritto la mia autobiografia. Io ero
vagabonda perché amavo vagare, viaggiare, conoscere cose nuove, ero
curiosa di tutto; mi piaceva stare fuori, non stare chiusa dentro casa. E poi
Firenze, negli anni in cui facevo l’Università, era la città più bella del mondo
e c’era sempre tempo bello, mi ricordo che era sempre primavera, noi si era
tutti belli: io ero bella, le mie amiche erano belle e i fidanzati erano belli…

Io non mi sento molto anghiarese in quanto fin da bambina ho sempre
girato, anche se per la provincia di Arezzo. Quando ho fatto il liceo ad
Arezzo mi sentivo completamente aretina, quando sono andata a Firenze,
dove sono rimasta per ventisette anni, mi sono sentita fiorentina, tanto che,
pur abitando già ad Anghiari da un paio d’anni, quando mi sono sposata sono
andata a Firenze. Poi ho avuto molti amici greci e con loro sono andata molte
volte in Grecia, già mi sentivo mezza greca… insomma, non mi sento molto



connotata. Quando vivevo a Firenze, negli ultimi cinque anni andavo spesso
in Svizzera a trovare Renato e poi mi sono trasferita anch’io e ho fatto una
scuola di pittura steineriana per un anno intero, così ho assorbito anche un
po’ la cultura tedesca.

Fortunatamente, mentre frequentavo l’Università, mi ero iscritta ad un
corso di Erboristeria presso la Facoltà di Farmacia, -lo studio del mondo
vegetale mi si confaceva di più perché, se riuscivo a dissezionare le piante,
non altrettanto riuscivo a fare con gli animali- e dopo qualche tempo -quando
si dice il destino- attraverso un annuncio sul giornale, che sembrava scritto
apposta per me, ho trovato un lavoro in erboristeria. Sono andata a Brescia
dove ho fatto un periodo di apprendistato e dopo ho cominciato a lavorare
all’erboristeria “Ambrosia” dove sono rimasta per un paio d’anni, poi sono
stata assunta nell’erboristeria più grande di Firenze, l’erboristeria “De
Herbore”, dove sono rimasta per nove anni e dove ho fatto tantissime
esperienze: dall’alimentazione macrobiotica alla medicina naturale,
all’ayurveda, al vegetarianesimo, alla biodinamica… In quel periodo ho
anche conosciuto e praticato lo yoga, il tai chi chuan, il buddismo, la
meditazione trascendentale, la psicosintesi…

All’erboristeria “Ambrosia” ho incontrato Renato che veniva da Palermo e
andava a Milano e si era fermato a Firenze alla ditta di Elvira la quale, oltre il
negozio, aveva fondato anche l’Associazione Macrobiotica Italiana e una
ditta di prodotti macrobiotici. Renato era venuto in erboristeria ad aspettare
questa signora e così io l’ho conosciuto, poi lei lo ha assunto in ditta e lui
ogni tanto veniva a portare i prodotti e, quando poi lui si è trovato senza
alloggio, l’ho ospitato nella casa di via dell’Oche che io condividevo con altri
studenti.

La storia tra di noi è iniziata nel marzo dell’ottanta ed è stata una storia
molto movimentata perché dopo qualche anno lui è andato a lavorare a
Milano, poi a studiare in Svizzera e io l’ho sempre seguito. Nel ’90 mi sono
licenziata e sono partita per Dornach, il centro dell’Antroposofia nel mondo,
nella Svizzera tedesca, e mi sono iscritta ad un corso di pittura steineriana. È
stata una delle esperienze più belle della mia vita, ma è finita tragicamente
perché, proprio pochi giorni prima che terminasse l’anno scolastico, mia
madre è morta. Era il 13 Giugno del ‘91. Sono venuta qua e non mi sono più
mossa; sono restata qui, con mio padre che era distrutto, disperato… La mia
autobiografia, che si intitola: “Anghiari e ritorno” e che ho scritto più tardi



quando ho frequentato la Scuola della Libera Università, termina quel giorno.
Quando sono tornata ad Anghiari il primo anno non lo so che facevo,

stavo con il mio babbo, si cercava di risollevarsi…
Poi ho fatto la rappresentante di una ditta di prodotti spagirici; era molto

interessante, ma bisognava viaggiare con la macchina e per me era troppo
faticoso. Allora ho trovato lavoro in una erboristeria di Arezzo dove ho
lavorato part-time per circa tre anni e poi ho dovuto smettere perché mio
padre in quel periodo si era aggravato e io non potevo più allontanarmi da
casa.

Renato intanto aveva cominciato a fare il maestro di Euritmia nelle scuole
Waldorf. Andava a Padova, a Cittadella, a Bologna, a Modena e a Reggio
Emilia. Poi ha cominciato ad insegnare anche in scuole normali, a Galeata, a
Santa Sofia e ad Arezzo… e poi è arrivata la Libera Università.

I due signori con un loden verde e con i capelli bianchi vaporosi
Ho sempre creduto che non mi piacesse scrivere e infatti a scuola facevo

dei temi cortissimi e scritti a caratteri grandi per riempire le due colonne
canoniche; ho scritto qualche poesia d’amore a scuola e conservo ancora
alcuni piccoli diari di viaggio dove annotavo le spese, il chilometraggio e, a
volte, anche la descrizione dei posti che visitavo.

Non avevo interesse particolare per la prospettiva autobiografica e sono
venuta a contatto con il progetto di fondazione della Libera per caso… o
forse perché ero qua nel posto giusto, al momento giusto. È successo che
quando siamo venuti ad Anghiari, dato il lavoro che faceva Renato e per la
nostra formazione più seguita all’estero che in Italia, le prime persone con le
quali abbiamo fatto amicizia sono stati gli “stranieri” che abitavano da tempo
ad Anghiari, tra cui Stefanie Risse. Lei è il nodo, in quanto Stefanie ha
partecipato con la figlia ad alcune lezioni di Euritmia di Renato e così
abbiamo cominciato a frequentarci.

Allora Stefanie un giorno mi chiama e mi dice: “Guarda, devi venire a un
incontro perché ti voglio far conoscere Saverio Tutino e un professore di
Milano che vogliono mettere un’associazione qua ad Anghiari e hanno
chiesto a me -Stefanie infatti era in contatto con i Diari di Pieve e Saverio la
conosceva- io però non me ne posso interessare, ma penso che tu saresti la
persona adatta”. Ho detto: “Va bene…”. Mi sono messa il tailleur di tweed,
questo me lo ricordo precisamente perché è un vestito che mettevo solo nelle



occasioni di lavoro e, mi sembra che fosse marzo o aprile del ‘98, siamo
andate ad incontrare Saverio Tutino e Duccio Demetrio alla Meridiana. E lì
ho visto questi due signori che mi hanno fatto una certa impressione,
sembravano parenti: tutti e due vestiti con un loden verde e con i capelli
bianchi vaporosi.

Sicché questi due signori hanno parlato di costituire questa Associazione;
non mi ricordo se avevano già parlato o dovevano parlare in quei giorni con il
Sindaco e con l’Assessore alla cultura, ma mi hanno detto che cosa avrei
potuto fare all’inizio, insomma sembrava che io sarei stata la persona adatta
per organizzare l’inizio di questa cosa.

Poi, con il passare del tempo, mi sono resa conto che non me ne sarei
potuta occupare. Ci fu un seminario a luglio del ’98 al quale avrei dovuto
partecipare, ma non mi fu possibile e allora dissi a Renato: “Perché non ci vai
te? Così poi me lo racconti”.

E lui c’è andato e ha fatto questo seminario dal titolo “Il metodo
autobiografico”, il primo seminario di Duccio Demetrio ad Anghiari.

Poi c’è stata l’assemblea, la presentazione pubblica in Comune del
progetto al quale avevano già aderito con entusiasmo il Sindaco Maddalena
Senesi e l’Assessore alla Cultura Claudio Cioni. Mi ricordo che c’era
tantissima gente, la sala era piena e ci fu un’adesione quasi unanime; il
direttore del Teatro, Andrea Merendelli, espresse qualche perplessità forse
interpretando anche il pensiero di alcuni cittadini anghiaresi orgogliosi della
bellezza del loro paese e della loro cultura e che forse non gradivano
iniziative portate da gente di fuori (figuriamoci poi da milanesi, ancora
ricordati come quelli sconfitti dalle truppe fiorentine alleate nella famosa
Battaglia di Anghiari!). Credo anche che ci fosse un po’ di preoccupazione
all’inizio che la nuova venuta potesse assorbire delle risorse che sarebbero
state sottratte agli altri protagonisti della cultura anghiarese. Questa iniziale
diffidenza però sparì ben presto; infatti il Teatro mise in scena già il secondo
anno la raccolta di storie fatta dalla Libera Università, “Anghiari si racconta”,
e ricordo che fu una cosa molto bella e ricordo anche la commozione di tanti
anghiaresi presenti al sentire leggere in pubblico le loro storie. Fra questi
c’ero anch’io ad ascoltare l’intervista di mio padre che da poco mi aveva
lasciata.

Comunque per arrivare a realizzare questa idea è contato soprattutto il
fatto che c’erano Saverio Tutino e Duccio Demetrio, la loro volontà, il loro



prestigio: Tutino, ormai conosciuto in tutt’Italia come il fondatore
dell’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano, con casa ad Anghiari, amico
intimo di tutti quelli che facevano cultura ad Anghiari e che era stato un
fondatore del “Premio Anghiari” che aveva richiamato qua i nomi più illustri
della cultura italiana per diversi anni. Poi c’era Duccio Demetrio, allora meno
conosciuto in paese, ma che portava il patrocinio e il prestigio dell’Università
di Milano.

Così a settembre fu fondata ufficialmente la “Libera Università
dell’Autobiografia” della quale sono socia fondatrice con la tessera numero
otto!

Poi c’è stato a maggio del ‘99 il primo, mitico Convegno intitolato:
“L’Autobiografia, nella ricerca e nel corso della vita”. È stata una cosa
sconvolgente; mi ricordo le notti passate con la prima collaboratrice di
Duccio Demetrio, Lucia Sersale, a far fotocopie, a spillare, a preparare
materiali… In quel periodo occupavamo la sede dell’Informagiovani,
usavamo le loro attrezzature e Domenico Rossi e il suo staff ci hanno aiutato
molto; ricordo anche i ragazzi che stavano facendo lì il servizio civile che
durante il Convegno ricevevano le persone, impeccabili ed eleganti nel loro
completo blu! Quel convegno fu una cosa straordinaria per Anghiari, con la
partecipazione di più di trecento persone per cui si dovette mettere la
televisione a circuito chiuso all’Hotel La Meridiana perché tutti in teatro non
ci entravano. Un successone immenso quella giornata; ricordo Renato sulla
balconata del teatro che diceva a tutti dove dovevano andare a dormire, dava i
numeri di telefono degli alberghi, degli agriturismi dei dintorni… li ricordava
tutti a memoria, non so come facesse… si ricordava tutto. Insomma è stato un
miracolo!

La “mediatrice gastronomica”
E a luglio si è inaugurata la prima edizione della Scuola biennale al

Castello di Sorci con ben quarantacinque partecipanti, molti di più di quanti
ce ne aspettassimo. In quella prima fase io però, sempre per problemi di
famiglia, non ho partecipato molto. Ricordo che quando incontravo alcune
corsiste, di uomini ce n’erano pochi, a passeggio per il paese o sedute ai bar
la sera dopo che avevano finito le lezioni, pensavo con orgoglio: “Quelle
sono della Libera!”. Poi molte di loro sono tornate per partecipare a Convegni
e Simposi e così ho avuto modo di conoscerle meglio. Per esempio, le tre



“decane” a ben diritto si chiamano così oggi in quanto sono corsiste della
prima edizione. Però già d’allora ho cominciato a occuparmi di quell’aspetto
dell’accoglienza e della cura tanto importante che qualche anno più tardi mi
ha fatto meritare il titolo, datomi dai corsisti, di “mediatrice gastronomica”.
Infatti c’era una partecipante, Roberta, che io avevo conosciuto a Firenze
quando lavoravo in erboristeria, che faceva una dieta macrobiotica e io le
preparavo il cibo che poi lei consumava al Castello. Poi, in collaborazione col
cuoco di Sorci, col tempo siamo riusciti ad accontentare anche persone con le
più varie esigenze dietetiche. Quella del cibo è una questione molto
complessa e ha un aspetto fortemente autobiografico: si mangia soprattutto e
volentieri ciò che ci ricorda l’infanzia e la famiglia d’origine, o al contrario,
per i più ribelli, coloro che da giovani contestavano i genitori anche
attraverso l’alimentazione, ciò che ci differenzia da loro. Ne parlo
diffusamente perché questo è un aspetto di cui mi sono occupata sempre io in
tutti questi anni ricavandone soddisfazioni ed elogi, ma anche qualche critica
e qualche piccolo dispiacere. Credo che quello del cibo sia uno degli ostacoli
più difficili da superare per l’integrazione fra i popoli. Adesso, da un anno
circa, i laboratori della Scuola di formazione si tengono nelle sale di palazzo
Testi e così il problema del pranzo “obbligatorio” non esiste più, anche se poi
ci sono i fautori del mangiare insieme i quali ritengono questa una bella
occasione per socializzare e conoscersi meglio. A Sorci si fanno ancora dei
seminari o i corsi di specializzazione con più di venti partecipanti -perché a
Palazzo Testi le aule sono piccole- e le cene o i pranzi di grandi
manifestazioni come i Convegni, i Simposi e i Festival e adesso i Cantieri.

Il primo seminario a cui ho partecipato è stato “Narrazione come terapia”
del professor Eraldo Cassani in una sala dell’Hotel La Meridiana. Non
ricordo di aver scritto in quell’occasione, si è soprattutto parlato e io ho avuto
un bell’incontro con una ragazza con la quale ho condiviso il lutto recente per
mio padre. Ad un altro seminario a Sorci, con Maria Grazia Soldati e
Rosanna Cima, sul tema della morte, invece, ho partecipato solamente la
prima giornata e poi ho dovuto ritirarmi perché non riuscivo ad aprire bocca
senza mettermi a piangere. Non era ancora il momento.

Finalmente a scuola
Poi finalmente ad ottobre del 2000 mi sono iscritta alla seconda edizione

della Scuola biennale. Eravamo un bel gruppo di trentaquattro “studenti”, più



il professor Demetrio e tre assistenti. Il primo giorno c’era proprio aria di
primo giorno di scuola, eravamo tutti allegri, un po’ eccitati e un po’
emozionati; ricordo una corsista della prima edizione che era venuta a
salutarci, che ci guardava con gli occhi umidi e si rammaricava di non poter
fare un’altra volta quell’esperienza che noi stavamo iniziando. Ricordo quasi
tutti i miei colleghi di corso; eravamo un po’ stretti nella sala vetro del
Castello, ma quella vicinanza forse ci ha permesso di conoscerci meglio
perché infatti per diverso tempo, anche dopo aver finito la formazione, ci
siamo scritti e telefonati. Li ricordo intenti a scrivere il diario la mattina,
appena entrati, in un silenzio rotto solo dallo scricchiolio di qualche penna,
accompagnati dalle note di brani di Telemann e Benedetto Marcello. Mi
ricordo che io mi ero messa davanti per registrare la lezione e avevo un
registratorino digitale che mi faceva impazzire, e forse disturbava anche un
po’ gli altri tutto quel mio aggeggiare, però oggi mi fa piacere ogni tanto
poter risentire e far ascoltare le belle lezioni del professor Demetrio di quel
tempo…

Alla fine del primo anno, era estate, abbiamo fatto una bella cena al
chiosco del Santuario del Carmine dove ci sono poi stati consegnati i diplomi
di “Cultore in campo autobiografico” e in quell’occasione ognuno fece un
piccolo discorso -ma in vero non brillammo in oratoria!- e poi abbiamo
cantato e ballato. Fu una bellissima serata onorata oltre che, naturalmente,
dalla presenza del professor Demetrio anche da quella di Saverio Tutino e di
sua moglie Gloria.

Al secondo anno di formazione abbiamo lavorato sui “metodi” e i “saperi”
con interventi di filosofi, sociologi e antropologi e ho partecipato alla mia
prima raccolta di storie sul territorio di Citerna, Pistrino e Fighille -ad
Anghiari era già stata fatta l’anno prima dagli studenti della Bicocca-
coordinata da Micaela Castiglioni. In quell’occasione mi sono trovata un po’
in difficoltà -essendo anche un po’ organizzatrice- poiché, nonostante
avessimo preso accordi precisi con le persone del luogo che avevano dato la
disponibilità ad essere intervistate, all’ultimo momento qualcuno non venne e
ci fu un po’ di scontento fra quei corsisti che erano rimasti senza le persone
loro assegnate per il colloquio; poi vinse lo spirito d’iniziativa e se le
andarono a intervistare direttamente nelle loro case. Io riuscii a fare il mio
colloquio solo qualche giorno dopo ad una signora di Citerna, la signora
Lina, della quale ricordo ancora tutta la storia e di come fu commovente



dopo, durante la sbobinatura, cogliere emozioni e aspetti di cui al momento
dell’intervista non mi ero accorta. La prima intervista non si scorda mai! E
così mi sono appassionata alla raccolta di storie e, finita la scuola biennale,
mi sono iscritta al percorso di perfezionamento “Agorà” tenuto dal professor
Sergio Tramma, con il quale abbiamo poi costituito un gruppo di studio sulle
ricerche territoriali.

Anche alla fine del secondo anno facemmo una bella festa all’Hotel
Sobaria di Citerna con cena e travestimenti, canzoni e scherzi che culminò
con il rito del volo dalla finestra del ciambellone di Sorci -che mangiavamo a
colazione, merenda, pranzo e cena e di cui al momento eravamo stufi, ma che
poi diventò un cult- e da lì la nostra “setta” prese il nome di “anaciambici” -
nome coniato dal grande maestro di cerimonia Andrea Ciantar- e per un po’
di tempo noi anaciambici ci siamo scambiati foto, poesie e notizie.

Ho perciò un bellissimo ricordo dell’esperienza fatta e quando, ormai in
veste di organizzatrice, ho presenziato all’inaugurazione della terza edizione,
anch’io ho provato commozione e un po’ d’invidia per i nuovi che
cominciavano questa bella avventura.

Ritornando alla scuola io mi sono trovata benissimo -come cittadina di
Anghiari non è che mi sentivo differente dagli altri- perché appunto ho
scoperto delle nuove possibilità di sperimentarmi. Soprattutto per quanto
riguarda la scrittura, che prima non frequentavo molto, ho scoperto che
potevo scrivere qualcosa e che mi dava anche soddisfazione poi rileggermi e
questo mi ha permesso anche di viaggiare più leggera: invece di caricarmi di
libri oggi, quando viaggio, mi basta un quadernino e una penna e scrivo, poi
se voglio leggere mi rileggo!

Tanti sono i seminari a cui ho partecipato: ricordo quello con Laura Balbo
sulle scritture migranti, quello sulla poesia con Stefano Raimondi, quello
sulla fotografia della professoressa Anna D’Elia. Ricordo anche quelli di
Claudio Mustacchi, di Ivano Gamelli, di Lea Melandri, di Laura Formenti, di
Gianpiero Quaglino, di Giovanni Starace… sono talmente tanti che non li
posso dire tutti, se no si fa notte! Ho partecipato anche a tutti i Convegni e ai
Simposi. Ricordo la mostra dello scultore Gianfranco Giorni e del pittore
Mezzacapo che si tenne al Museo Marzocco, collaterale al convegno
sull’infanzia al quale partecipò anche il professore Piero Bertolini che
festeggiò i suoi settant’anni in quell’occasione con una grande torta durante
una cena nelle sale del Castello. La mostra ebbe anche un altro ospite



d’eccezione: il grande poeta Mario Luzi del quale poi furono lette alcune
poesie in Teatro.

Ricordo poi la Mostra a Villa Calli del pittore Zinelli, presentata da
Daniela Rosi in occasione del Convegno “Scrittura e Terapia”. Daniela in
seguito ha anche condotto il seminario “Camminando per Anghiari” a cui io
ho partecipato e del quale mi sono occupata come organizzatrice. È stata
un’esperienza ricca e divertente: ci siamo raccontati, abbiamo scritto e
condiviso le nostre esperienze di viaggio, abbiamo letto storie di viaggi
immaginari, abbiamo camminato per Anghiari e dintorni, abbiamo dipinto e
fotografato, ci siamo abbronzati e qualcuno si è anche innamorato… perché
sì alla Libera a volte capita anche questo!

La Libera ci ha proprio cambiato la vita
Sicuramente Renato ed io siamo le persone alle quali la Libera ha

cambiato di più la vita, non solo per la formazione che ho fatto, ma proprio
praticamente: a lui che faceva l’insegnante di euritmia e a me che forse mi
sarei rimessa a lavorare in erboristeria e forse sarei tornata a Firenze… non lo
so, dopo che mio padre non c’è stato più. E poi noi, che eravamo tanto
appassionati di viaggi, da quando abbiamo iniziato questa nuova esperienza -
e sono dieci anni!- non ci siamo più allontanati da Anghiari per più di tre
giorni consecutivi -da girovaghi quali eravamo siamo diventati stanziali-
perché non era possibile, soprattutto nei primi anni, quando nella bella
stagione si facevano seminari a volte anche tutti i fine settimana. Ma questo
in fondo non ci è pesato molto perché se noi non potevamo più andare in giro
per il mondo, adesso il mondo veniva da noi!

Io sono una persona curiosa e, avendo una possibilità così straordinaria a
portata di mano, sarebbe stato strano per me non aderire. Chiaramente avevo
un accesso facile, perché era qui, c’ero dentro, ho visto il gran valore di
questa… creazione e poi, appunto, quando ho avuto la possibilità, ho fatto
tante esperienze di formazione; come a Firenze avevo tutte quelle
opportunità, così qua ad Anghiari con la Libera ne sono arrivate tante altre.
Insomma, non è che Demetrio insegna solo a scrivere, Demetrio ha portato
tutto un mondo culturale dietro di sé, e poi c’è molta arte nel suo
insegnamento: c’è la poesia, la musica, la pittura. Ricordo il seminario
condotto da lui insieme a Ilaria Moroni, che era stata tutor durante la mia
edizione della Scuola, e al pittore e regista Antonio Monroy, durante il quale



abbiamo disegnato mandala -poi bruciati, come vuole la tradizione indiana,
sotto l’enorme fico d’India di Villa Bartolomei-, abbiamo scritto di passaggi
esistenziali attraverso le metafore della selva, della radura e del giardino e
abbiamo esplorato il misterioso mondo della reverie.

Iscrivendomi alla scuola io avevo solo la curiosità e la voglia di
sperimentarmi, non ho mai pensato di lavorare per la Libera; quello che ho
fatto è sempre stato come volontariato, sia per aiutare Renato -e ce n’era
bisogno soprattutto agli inizi- e poi perché a me piace molto organizzare, sia
per quanto riguarda l’organizzazione interna che nell’accoglienza. È stato
bello conoscere tante persone… ecco, io ho conosciuto quasi tutti e forse, da
un certo punto di vista, io conosco quelli che hanno frequentato la Libera
Università meglio di tutti. Certo meglio di Duccio Demetrio no, perché lui ha
fatto la formazione, ha letto le loro autobiografie e quindi li conosce
intimamente, però io con molti sono diventata amica, tanti sono venuti a
mangiare a casa mia, specialmente i primi tempi… non è che le persone oggi
non vengono, ma i primi tempi c’era sempre la casa piena, era bellissimo.

Attraverso il percorso della scuola sono cresciuta e un po’ cambiata perché
facendo l’autobiografia, come penso sia successo a tutti quelli che hanno
fatto questa esperienza, ho scoperto di me delle cose che non pensavo, ho
riflettuto su certi nodi della mia vita: per esempio, mi sono sempre sentita
rimproverare di non avere finito mai niente nella mia vita; il finire per me è
sempre stato un problema, anche negli studi, anche con gli esami facevo
così… studiavo, magari per un periodo, poi, quando dovevo concludere,
abbandonavo tutto. Invece la scuola della Libera è una cosa che ho concluso
e soprattutto ho finito l’autobiografia; concludere la scuola non è stato
difficile, ma scrivere l’autobiografia è stato faticoso, mi è costato, però mi ha
dato una grandissima soddisfazione, e poi come è bello dopo, ogni tanto,
rileggersi…. Io non l’ho fatta leggere a nessuno -tranne naturalmente al
professor Demetrio- solo Renato ha letto qualcosa, solo qualche pezzo in qua
e il là e non me l’ha mai chiesta fino a quest’anno. Ora ogni tanto mi dice:
“Ma dammela che te la trascrivo”, perché la mia autobiografia è scritta a
mano -l’unica!- e allora io vorrei che me la battesse al computer per rilegarla
e poi darla alla Libera. Però devo dire che la mia autobiografia è in alcune
parti un po’ censurata -da me intendo- e poi certe cose non sono riuscita a
scriverle; per esempio, non ho scritto nulla sulla morte dei miei genitori, non
ce la facevo, e solo dopo, durante un seminario con la dottoressa Maria



Varano, psicoterapeuta che lavora con le fiabe, ho scritto un racconto di una
fanciulla che volava felice finché uno sparo la fa cadere a terra…
rappresentando così la mia situazione dopo la morte di mia madre.

E poi il fatto di non essere una partecipante qualsiasi della Libera, di
vivere ad Anghiari, di far parte dell’organizzazione… insomma questo ruolo
in qualche modo ha influito sulla scrittura della mia autobiografia che finisce
nel ‘91, con un sogno, veramente significativo tanto che sembra quasi che sia
inventato. L’ho fatto poco dopo averla finita, però ho fatto a tempo a
scrivercelo, perché poi l’ho ricopiata a mano.

Certo scrivere l’autobiografia comporta anche dei rischi: magari mentre
cucini ti viene un pensiero, un ricordo e devi andare ad appuntarlo prima che
ti sfugga, poi scrivendo te ne viene in mente un altro e un altro ancora… e
così ti scordi del cibo al fuoco e bruci tutto -a me è capitato più di una volta-
e di questo certamente i mariti e i figli non sono contenti anche perché
l’autobiografia per le donne, soprattutto per le casalinghe, quelle che “non
lavorano” -come vengono definite ingiustamente- ritengo che sia uno dei più
potenti mezzi di emancipazione. Penso alle donne che non hanno potuto
esprimere le loro idee né realizzare le loro aspirazioni, che hanno sì amato la
propria famiglia, ma che avrebbero anche voluto uscire fuori; penso a mia
nonna che da giovane suonava il violino e che avrebbe voluto continuare a
specializzarsi in questa arte, a mia madre che desiderava fare l’attrice, a mia
zia che ancora ricorda il breve periodo in cui ha fatto la maestra d’asilo come
uno dei più belli della sua vita. Nel prossimo futuro, è da tanto che ci penso,
mi piacerebbe fare una formazione specifica e una raccolta di storie per le
casalinghe.

In questi ultimi due anni ho smesso di fare i seminari perché ho sempre
più problemi di gestione di Chicca, la mia canina, e anche per non gravare
troppo su Renato, perché quando io sono impegnata deve badarci lui e
contemporaneamente occuparsi dell’organizzazione, ma io ne ho fatti a
decine e conservo di questi tutti i materiali didattici e gli appunti. Ma ho
anche raccolto credo quasi tutte le cartelle dei seminari fatti e quelle delle
varie edizioni della scuola, dei convegni, dei simposi, dei festival… le ho
contate ultimamente e sono più di quattrocento! Poi, già dalla seconda
edizione della scuola, ho iniziato a fotografare, con la mia fedele Rolley che
dall’Ottanta, da quando l’ho acquistata, porto sempre in borsa, i gruppi dei
partecipanti alle varie manifestazioni e della mia scuola ho le foto di tutti i



miei compagni che ho ritratto mentre escono sorridenti dal Comune dopo
aver ricevuto il diploma. Da qualche anno mi affianca in questa attività
Franco Talozzi, meglio attrezzato e più esperto di me delle nuove tecniche
fotografiche, che firma anche molte delle belle immagini che appaiono sul
nostro sito. E così abbiamo anche un piccolo archivio fotografico.

E poi ci sono tutti i libri che ci sono stati regalati o inviati: autobiografie,
biografie, romanzi, raccolte territoriali, riviste specializzate ecc… e
naturalmente i testi di Duccio Demetrio e di altri nostri formatori; quest’anno,
con l’aiuto di Fabio, siamo riusciti a catalogarli e a creare una piccola
biblioteca interna. La mia passione -o mania?- per la carta stampata ha fatto sì
che mettessi da parte anche i manifesti e le locandine di tutte le
manifestazioni fatte, i depliants, i programmi della scuola… all’inizio
raccoglievo anche molti degli elaborati prodotti dai partecipanti che loro non
si portavano via perché troppo ingombranti, ma poi ho dovuto smettere
perché mancava lo spazio dove metterli. Questo dello spazio è un problema
che ha cominciato a presentarsi via via che la Libera si ingrandiva e che si
dovevano acquistare sempre più apparecchiature e stampare più programmi e
quaderni e depliants e acquistare i libri per la formazione. E così a poco a
poco quelle due stanzine che all’inizio -quando non avevamo neppure il
computer- erano confortevoli, oggi sono diventate quasi un magazzino dove
noi ci giriamo a fatica! Ci era stata promessa dall’amministrazione comunale
la disponibilità delle altre piccole stanze accanto, dove c’è una parte di
archivio che deve essere trasferito, ma ancora sono occupate.

Questo fatto della mancanza di spazio ha però un po’ impedito che si
potessero fare anche alcune iniziative; per esempio, poco tempo fa sono
venuti da Napoli circa trenta studenti di liceo con le loro professoresse, nostre
collaboratrici scientifiche, che mi hanno chiesto di presentare loro la Libera e
molti ragazzi sono dovuti restare in corridoio. Perciò ci sentiamo un po’ in
imbarazzo quando qualcuno che viene da fuori ci chiede di visitare la nostra
sede!

Inoltre mi piacerebbe mettere un consultorio autobiografico, aperto in
giorni e con orari determinati, dove le persone che desiderino iniziare a
scrivere la loro storia, o anche solo parlare di sé, possano trovare una persona
esperta che le aiuti e le consigli, ma anche in questo caso occorrerebbe una
saletta riservata e confortevole.

Quello di cui mi è anche piaciuto occuparmi all’interno



dell’organizzazione è stato l’aspetto “pubblicitario”, se così si può dire, cioè
di portare in giro un po’ dappertutto -e non solo nel capoluogo, ma anche
nelle frazioni vicine- nelle scuole, negli alberghi, nei ristoranti e bar, nei
negozi i nostri materiali pubblicitari fermandomi sempre a parlare con le
persone e spiegando cosa sia la Libera Università, di come ci si possa
accedere, di cosa vuol dire scrivere l’autobiografia. Perciò -io che da molti
anghiaresi oggi sono più conosciuta come “quella della Libera” che come “la
figlia del segretario”- non sono d’accordo con quelli che dicono che la Libera
non è conosciuta ed apprezzata ad Anghiari; anche perché in tutti questi anni
tanti anghiaresi hanno ospitato e fatto amicizia con le persone che sono
venute a fare la formazione autobiografica e hanno parlato con loro del
percorso che stavano facendo.

Inoltre, sempre nell’ottica promozionale, i primi anni Renato ed io -
naturalmente con Chicca al seguito- abbiamo “battuto” gran parte della
provincia di Arezzo e abbiamo preso molti contatti e portato programmi e
pubblicazioni nei Comuni, nelle scuole, musei e biblioteche oltre che ad
Arezzo e nei comuni vicini della Valtiberina anche a Bibbiena, Terranuova
Bracciolini, Montevarchi, Foiano della Chiana, Castelfranco di Sopra… e
siamo sempre stati ricevuti e ascoltati con molta cortesia e interesse, anche
perché in molti casi eravamo preceduti dalla fama del professor Demetrio.

È vero invece che i miei compaesani partecipano poco alle attività della
Libera e di questo aspetto ho avuto occasione di parlare anche con altri
anghiaresi che hanno partecipato a questa raccolta di storie e tutti dicono:
“Gli anghiaresi son fatti così… ci vuol pazienza… bisogna dare loro
tempo…”. A me poi molti amici con i quali mi sono rammaricata, dopo aver
portato loro a volte anche inviti a casa, di non essere stati presenti ad un
simposio, ad una manifestazione o alla presentazione di un libro, hanno
sempre risposto che sarebbero venuti volentieri, ma che avevano altri
impegni… perché gli anghiaresi, oltre ad essere dei gran lavoratori, coltivano
già tanti interessi, essendoci ad Anghiari altre associazioni e gruppi molto
attivi.

Infatti, quando con Stefanie Risse abbiamo deciso di offrire un seminario
di scrittura ai nostri concittadini, mi ci sono voluti dei mesi per formare un
piccolo gruppo di partecipanti e, quando abbiamo iniziato, eravamo appena in
otto, noi comprese. Poi il laboratorio, dal titolo “Io sono il mio viaggio” -
strutturato su temi e suggestioni di Duccio Demetrio pubblicati sulla rivista



“Per me”- che abbiamo realizzato presso il “Centro di aggregazione sociale”
e che è durato tre mesi -un record!- è stato un successo e siamo arrivati alla
fine in dodici. Dei nostri scritti inoltre abbiamo fatto una raccolta presentata
al Festival del 2007 e questa poi c’è stata richiesta da un nostro collaboratore
svizzero che ne ha letti alcuni brani alla radio durante delle trasmissioni da lui
tenute.

Da qualche anno ho l’onore di essere un membro del gruppo dei
Collaboratori Scientifici e una cosa di cui sono particolarmente orgogliosa è
di far parte del “Gruppo selvatico” che si dedica alle ricerche sul nostro
territorio. Questo gruppo, che all’inizio era costituito da sei persone, tutte
anghiaresi tranne Carmen che è di Cortona, via via è cresciuto ed oggi siamo
diventati sedici, provenienti da varie parti d’Italia. Ad onore specialmente di
coloro che vengono da fuori, bisogna dire che il lavoro che viene fatto, a
partire dalla raccolta delle storie fino alla loro elaborazione per arrivare alla
pubblicazione di un libro, è tutto a carattere di volontariato.

Siamo partiti con la raccolta di storie “Antiquari e Artigiani del legno ad
Anghiari nel XX secolo”, poi abbiamo girato per Anghiari e dintorni per farci
raccontare le storie delle antiche bettole, dei primi luoghi di ristoro, alcuni dei
quali sono oggi degli eleganti e famosi ristoranti. Da lì è nato il libro “Di
Sosta in Sosta, itinerario mnemogastronomico lungo la valle del Tevere”. In
seguito è stato pubblicato “Memorandia, le cose che raccontano” che narra
della grande passione dei raccoglitori di “robe” e di storie antiche che
frequentano il mercatino che si tiene tutti i mesi in piazza ad Anghiari. Ed
oggi il progetto più ambizioso: raccontare la storia della Libera attraverso
quella dei suoi protagonisti.

Non so fare previsioni sul futuro della Libera, perché questa ormai è
diventata grande -da duecento soci che eravamo nel 1999 oggi siamo arrivati
a milleseicento- e ha stretto nuove amicizie e alleanze, ma non vedo perché
non debba essere roseo: il valore c’è, il sentimento c’è e anche la bellezza
non manca. Certo a noi che l’abbiamo vista nascere un po’ di nostalgia delle
origini ogni tanto ci prende e ci piace ricordare la sua infanzia e raccontare di
“come eravamo” -non saremmo auto-biografi altrimenti-, ma siamo anche
orgogliosi al contempo di quanto sia diventata importante e apprezzata a dieci
anni dalla sua nascita. Quello che io spero, per aver parlato con tante persone
che hanno fatto la formazione qua e che si sono innamorate di “Anghiari”, -
così la Libera è pensata da chi viene da fuori- è che questa Scuola, pur



acquisendo nel tempo sempre più saperi, non perda però quel “sapore” che
l’ha resa unica e irripetibile.



STEFANIE RISSE

Da Berlino ad Anghiari
a cura di M. Gabriella Pavarotti

Di origine tedesca, nel 1985 si è laureata in Germanistica e Storia a Berlino. Dal 1993 vive ad
Anghiari, dove ha seguito la Lua sin dalla sua nascita. Dal 1999 coordina il Circolo di Scrittura
Autobiografica a distanza. È consulente scientifico dell’archivio diaristico tedesco a Emmendingen.
Nel 2003 si è diplomata alla Lua come “Esperta in metodologie autobiografiche”. Ha curato diverse
pubblicazioni in Germania e in Italia, ha scritto articoli per “Primapersona”, la rivista dell’Archivio
diaristico di Pieve S. Stefano

Sono nata in Germania
Mi chiamo Stefanie Risse, sono nata il 17 Ottobre 1959 a Francoforte

nella Germania Ovest. Ho quattro sorelle, le prime due, nate durante la guerra
dalla prima moglie di mio padre, sono state cresciute da mia madre.

Ho vissuto vicino a Francoforte negli anni 1960-70, quando il movimento
studentesco era vivace; le nuove idee hanno portato a un conflitto grosso fra
me e i miei genitori, tra la generazione vissuta sotto Hitler e noi nati dopo la
guerra. Non per caso nel 1978, appena fatta la maturità, sono andata a Berlino
che all’epoca era un’isola di sinistra.

Secondo il piano scolastico tedesco ho frequentato le classi elementari e
poi il liceo. Il 1959 era stato un anno di tante nascite, quando io feci le
elementari mancavano gli insegnanti, per questo il governo ha ridotto di un
anno le scuole elementari. Perciò io ho fatto solo tre anni di elementari e a
nove anni mi sono già trovata al liceo a studiare latino. È stato difficile
perché la scuola era lontana ed io dovevo fare molta strada la mattina per
prendere il treno.

Alle elementari andavo molto bene, ma al primo anno di liceo c’è stato un
po’ di difficoltà. Mi sono ripresa, poi di nuovo ancora problemi alla decima
classe, tanto che quasi non frequentavo più la scuola. Fecevo tutt’altro. In
seguito con le proteste dei movimenti studenteschi sono cambiate le cose per
cui si potevano scegliere le materie. Ho avuto la fortuna di poter eliminare
chimica, fisica -le materie scientifiche- e ho potuto specializzarmi in
letteratura, inglese e storia.

Mio padre



La persona più importante nel periodo dell’infanzia è stata mio padre. Era
molto anziano, era nato nel 1909. Quando avevo nove anni si ammalò e,
secondo tutte le prognosi, sarebbe dovuto morire, invece s’è ripreso ed è stata
una fortuna perché per me lui è stato molto prezioso. Forse perché avevo
avvertito la sensazione di perdere un genitore e anche perché lui era una
persona veramente forte. È riuscito a trasmettere a tutte noi, quattro figlie,
l’amore incondizionato che aveva per noi, non legato ad aspettative, ci amava
per noi stesse. A ognuna trasmetteva un grande amore e ognuna di noi,
ancora oggi, pensa di essere stata la preferita.

Sapeva raccontare molto bene, raccontava dei periodi della prima guerra
mondiale e anche precedenti. Ricordava per esempio che era andata nel suo
paese Rosa Luxemburg, una figura mitica. Ha raccontato molto della guerra
in Russia, con le atrocità che sono successe; mi è rimasta talmente impressa
che mi sembra sia diventata parte di me. Raccontava tantissime cose, lui è
stata la prima persona di cui ho registrato la storia e poi ho fatto un libro sulle
sue memorie.

Scuola e lavoro
A Berlino mi sono iscritta all’università, prima ho fatto Giornalismo e

Anglistica, poi ho cambiato varie facoltà. Alla fine mi sono laureata in
Germanistica (letteratura e lingua tedesca) e Storia, specializzandomi in
Storia Orale. Era proprio il periodo in cui si scopriva la testimonianza
personale come fonte storica e iinfatti ho fatto tante interviste ai sopravvissuti
dei lager.

A Berlino non ho mai voluto soldi dai miei genitori, perché non
condividevano le mie scelte che per loro non portavano a niente. Ma io
volevo essere libera. Già a Francoforte avevo cominciato a lavorare e a
Berlino ho lavorato i primi due anni, due giorni a settimana, in un negozio di
formaggi come commessa.

C’era il movimento delle occupazioni delle case, io facevo parte di questo
movimento e avevamo anche contatti con quello di Bologna. Un giornale di
sinistra, Tageszeitung, paragonabile in Italia a “Il manifesto”, cercava qualche
collaboratore. Io mi presentai e mi presero. Ho lavorato per un anno e mezzo
per questo giornale che stava nascendo in quegli anni. Ho scritto prima solo
sul movimento delle case, ma poi anche sul movimento delle carceri su cui
c’era una grande contestazione. Ho lavorato molto sul problema delle



carcerate, cioè su donne drogate, o prostitute che venivano messe in carcere e
appena finita la pena venivano buttate fuori e non cambiava niente. Io abitavo
con altre amiche, si faceva comunità, delle volte abbiamo anche accolto
queste donne, a cui avevamo fatto assistenza mentre erano in prigione.

Per un anno e mezzo, dunque, ho lavorato al Tageszeitung. Io e altre due
colleghi della redazione volevamo che gli articoli venissero pubblicate senza
censura. Oggi la vedo diversamente: allora c’erano gruppi che scrivevano
veramente parolacce e probabilmente c’era bisogno di un filtro. Quelli un po’
più grandi di me, i trentenni, dicevano: “Facciamo una redazione per bene,
vogliamo diventare un giornale di un certo livello”. Io invece dicevo che si
trattava di censura. Allora lasciai la redazione per protesta. Tante volte mi
sono chiesta se ho sbagliato perché gli altri due con cui lavoravo son diventati
oggi grandi redattori, ormai li vedo in televisione e li leggo nei grandi
giornali e dico “Mannaggia!”.

Il lavoro era anche poco conciliabile con l’università; tutti i giorni dovevo
fare uno se non due articoli, spostandomi per le interviste. Tante volte sono
andata in prigione per parlare con le persone, con i rappresentanti che
raccontavano quello che era successo, o anche scrivevo articoli sulla casa
delle donne, dove venivano accolte le donne picchiate.

Le difficoltà erano tante. Tante volte è successo che ero sicura di aver
fatto un buon articolo. Invece regolarmente c’erano da fare delle correzioni.
Fin da allora ho visto che è impossibile soddisfare tutte le persone.

Mentre finivo l’Università, avevo trovato anche un altro lavoro che
rendeva abbastanza bene Avrei potuto rimanere, era comodo, due giorni di
lavoro soltanto, avrei potuto fare una bella vita. Eravamo una cooperativa di
studenti o ex studenti, ci organizzavamo tra noi e andava molto bene.
Eravamo veramente ben pagati e a Berlino la vita costa poco.

Berlino è una città che offre molto, è una città aperta, anche se è una città
povera perché non c’è industria, ma si vive con poco. In quel periodo a
Berlino, c’era il muro intorno, gli affitti erano bassissimi, noi tutti avevamo
belle case, si stava bene. C’era la possibilità di rimanere lì, ma mi era venuta
paura perché per l’insegnamento di Lettere e Storia non assumevano nessuno.
Erano due materie di cui non c’era richiesta, in più lo Stato non assumeva chi
si era esposto politicamente. Allora ho pensato che era meglio andare in un
altro paese e fare un’altra esperienza. Così, con un’amica e il mio ragazzo di
allora abbiamo deciso di venire in Italia.



Il mito dell’Italia
Già durante l’università avevo la passione per l’Italia; anche se non

parlavo italiano bene, avevo letto i testi di Carlo Ginzburg che mi erano
molto piaciuti. Ginzburg aveva cominciato lavorare con le fonti orali per la
storia non contemporanea, cioè con fonti scritte raccogliendo la lingua orale,
prendendo, per es., gli atti dei processi dove c’era scritto proprio tutto quello
che le persone dicevano, parola per parola. Questo approccio lascia aperte
molte domande e c’è molto lavoro ermeneutico dietro per capire. Mi piaceva
questo approccio di Carlo Ginzburg.

Poi c’era il mito dell’Italia e del movimento di Lotta Continua, noi
avevamo sempre ospitato persone che venivano a Berlino, qualcuno stava
anche a casa nostra. Frequentavamo un’osteria, un locale che era il nostro
punto di ritrovo, dove ci andavano anche le persone del giornale, gli
intellettuali di sinistra, sono venuti anche Dario Fo, Franca Rame quando
facevano i loro spettacoli. Insomma c’era il mito dell’Italia.

In un primo tempo volevamo andare a Bologna, perché la consideravamo
una città vivace, con l’università. Però non sapevamo come fare. Le
coincidenze della vita!

La famiglia del mio ragazzo andava da sempre al mare a Cecina, in un
campeggio, e lì aveva fatto amicizia con una famiglia italiana che aveva una
casa a Tegoleto, vicino ad Arezzo. Nel 1985 ci trasferimmo a Tegoleto.
All’inizio potemmo stare quasi gratuitamente in quella casa che però, per noi,
era lontana da Bologna!

Abbiamo avuto poi la fortuna di trovare in affitto una casa molto bella un
po’ fuori Monte San Savino, in cima a una collina, isolata, tanto che non si
arrivava neanche con la macchina. I proprietari erano contadini e, visto che
noi non si trovava lavoro -avevamo fatto domande e domande senza mai
avere una risposta- io e il mio ragazzo abbiamo cominciato a lavorare con
loro nei campi; facevamo il tabacco, poi l’olio d’oliva, la vendemmia. La mia
amica era sarta, faceva belle cose di design che vendeva ai mercatini e a
Milano.

Dopo due anni, nel 1987, ho aperto ad Arezzo una scuola di lingua tedesca
che ho tenuto per sei anni, poi ho conosciuto quello che sarebbe diventato il
mio compagno e poi mio marito.

Sono stati anni un po’ movimentati.



Nel ’90 è nata nostra figlia Marlene. Abbiamo cercato ad Anghiari una
casa più grande perché era nata la bambina. Non avevamo molti soldi e
abbiamo trovato la casa dove abito ora, abbastanza bellina, era malridotta, ma
non costava troppo. Anghiari ci sembrava veramente un posto sperduto, fuori
dal mondo. Ora siamo contenti, sono passati tanti anni, nella Valtiberina c’è
stato un forte sviluppo, ma allora era molto diverso.

Dall’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano 
al Deutsches Tagebucharchiv di Emmendingen

Già nell 1985 avevo sentito parlare dell’Archivio Diaristico di Pieve Santo
Stefano e, visto che avevo già prima, durante i miei studi di Storia
contemporanea, lavorato con fonti orali, sono andata a prendere contatti con
Saverio Tutino, dicendo che mi sarebbe piaciuto collaborare con l’Archivio.
Lui era d’accordo; avrei potuto stabilire e seguire i contatti internazionali,
prendere contatti con altre realtà in Europa; inoltre si stava progettando la
nascita di una rivista dell’Archivio.

Quando è successo mi sono impegnata come membro della redazione
della rivista “Primapersona”, ma anche a quella dell’archivio autobiografico
tedesco, il Deutsches Tagebucharchiv di Emmendingen, che era quasi la
copia di quello di Pieve; tutto ciò si svolgeva parallelamente alla fondazione
della Libera Università di Anghiari.

L’idea di un archivio diaristico tedesco mi aveva subito conquistato, e
quando è venuta a trovarmi mia sorella Frauke le ho raccontato dell’Archivio.
Siamo andate insieme a Pieve, gliel’ho fatto vedere e le ho detto: “Guarda,
questa sarebbe una cosa da fare in Germania”. Poi c’è stato un incontro con il
sindaco della sua città che ha subito colto questa opportunità.

All’inizio ci sono stati molti contatti tra gli archivi, addirittura sono andata
due o tre volte in Germania, con alcuni lettori e poi con i collaboratori
dell’ADN. Ho tradotto tutti i documenti necessari, i moduli per le
registrazioni di testi, etc.

Ora l’Archivio tedesco per la Germania è importante come quello italiano
per l’Italia. Mia sorella Frauke von Troschke ne è Coordinatrice e Presidente,
s’interessa dei finanziamenti e va anche a Berlino per ricevere i contributi; lei
non è pagata, fa questo lavoro come volontaria.

Abbiamo organizzato poi anche incontri con l’archivio francese, per
accordarci su come registrare i testi, per avere le stesse basi-dati, per poter



poi informatizzaregli archivi. Per alcuni anni mi sono impegnata molto per
questa cosa.

Poi c’è stato il contatto con la Finlandia e sono andata anche lì. Abbiamo
contattato l’Inghilterra. Ho conosciuto molte persone che lavorano in tutta
l’Europa sulla raccolta di autobiografie e storie di vita. Questo mi ha portato
poi all’idea di un Circolo di scrittura autobiografica europeo.

All’interno dell’Archivio tedesco, ogni anno, ci sono nuove esigenze,
nuove idee. Purtroppo la collaborazione con l’Archivio italiano non è andata
molto avanti. La mia idea all’inizio era di fare un archivio unico, però è
troppo difficile, ogni archivio va per la sua strada e la comunicazione
comunque rimane difficile per via delle lingue diverse. L’Archivio tedesco
lavora più strettamente con i francesi, con Philippe Lejeune, perché a
Emmendingen la Francia è più vicina e le persone più facilmente parlano
francese.

L’Archivio tedesco è molto vivace, c’è molto movimento intorno: l’anno
scorso per esempio abbiamo organizzato una mostra itinerante.

Anghiari e la Libera
Penso che l’idea della Libera sia venuta dall’esperienza dell’Archivio

Diaristico.
Visto che abito vicino a Saverio Tutino, ogni tanto gli davo un passaggio

in macchina per andare a Pieve, e per un periodo ci si vedeva spesso. Lui mi
parlava del progetto di una Scuola-Università dell’autobiografia. Si diceva
sempre che bisognava fare qualcosa.

Io avevo capito che se da un lato c’era l’Archivio diaristico dove si
raccolgono i documenti; dall’altro ora ci voleva una struttura che
accompagnasse l’attività dell’Archivio, che lavorasse con il materiale, non
solo per fare un premio o una pubblicazione, ma anche per preparare
materiale per la ricerca, per discutere i testi in circoli di lettura, magari per
metterli in scena.

Un’altra idea era di stimolare i lettori dei testi a dare un feed-back a chi
aveva consegnato la sua autobiografia.

Per un periodo sono stata nella commissione di lettura di Pieve. Dopo ogni
lettura ho sentito molto fortemente il desiderio di dare una forma di
“restituzione” dei testi agli autori. Mi sembrava giusto che il gruppo di lettori
si dedicasse a questo compito, ogni anno sono circa 200 gli autori che



consegnano i loro testi. Io ritenevo giusto che almeno si rispondesse
adeguatamente anche solo a quelle che sono ancora in vita.

Un giorno Saverio mi disse che aveva parlato con un professore di Milano
di nome Duccio Demetrio, per la creazione definitiva di questa scuola e mi
chiese se volevo collaborare. Ho detto che, certo, la proposta mi interessava
molto. In un primo momento Saverio pensava che io potessi fare il lavoro di
coordinatrice, di segretaria, e forse l’ho deluso quando ho detto: “Io ho già un
lavoro, come volontaria qualcosa posso fare, però un lavoro vero,
continuativo, per ora non lo posso prendere”.

Pensai di presentare al professor Duccio Demetrio Anna Noferi, che era
venuta con me a Pieve, come lettrice dei testi, ed era entrata nell’ambito
dell’autobiografia, mentre a Renato Li Vigni, che in quell’epoca conoscevo
come maestro di danza, proprio non ci pensavo minimamente.

Mi ricordo, come fosse oggi, che una mattina, all’albergo Meridiana, ho
presentato Anna a Saverio e a Duccio Demetrio.

In quell’estate del 1999, poi, c’è stata una prima iniziativa autobiografica a
cui ha partecipato Renato e lì allora è nato il legame tra Renato Li Vigni e
Duccio Demetrio e l’impegno di Renato come segretario della Libera.

Io avevo parlato sempre solo con Saverio e non avevo capito bene
all’inizio che l’approccio di Demetrio era diverso, era impostato sulla
pedagogia, sulla didattica, sulla terapia e perciò anche la Libera Università
dell’Autobiografia sarebbe stata improntata in questo modo.

Le prime esperienze
Avevo l’idea di fare dei circoli internazionali e multiculturali e nel ’99 ho

creato subito un primo circolo di scrittura autobiografica, ancora senza aver
avuto nessuna formazione specifica. Ho meso insieme anghiaresi, inglesi,
tedeschi, kossovari e siamo partiti con il primo Circolo di scrittura nei locali
del Centro sociale di Anghiari.

Lo scopo era raccogliere testimonianze storiche, la storia della
quotidianità, delle emozioni; trovare le differenze ma anche le cose simili
negli scriventi.

C’erano alcuni che scrivevano male in italiano, ma non c’importava.
Abbiamo ancora in sede il libro che si fece dopo il primo anno di Circolo,
abbiamo lasciato tutti i testi come erano, e sono venute fuori cose bellissime,
perché abbiamo trovato ricordi simili fra persone molto diverse. La lettura di



questi ricordi delle volte ci commuoveva. Sentivamo una grande simpatia e
vicinanza tra noi. Il primo anno, quando è nata la Libera Università, si
facevano queste attività.

Demetrio è stato molto gentile perché non mi ha ostacolato, anche se
l’iniziativa non era proprio in linea con i suoi insegnamenti, che ho
conosciuto soltanto in un secondo momento.

Il Circolo di Scrittura a distanza
Il Circolo è stata una mia idea. Dopo quel primo anno in cui ci eravamo

scambiati le nostre memorie scrivendo, volevamo continuare, andare avanti,
però ormai tra noi ci eravamo detti quasi tutto. Come si poteva fare?

In Finlandia, in occasione di un incontro su “Storie di vite europee” ho
incontrato Dorothy Sheridan che gestiva l’archivio autobiografico a Brighton
in Inghilterra, un archivio nato prima della guerra, il più grande e il più antico
che esiste in Europa. Questo archivio, che si chiama Mass Observation
Archive, funziona con scriventi, che rispondono a inviti di scrittura.

Questa idea mi è piaciuta e ho pensato che anche se Anghiari è un po’
fuori dal mondo, noi avremmo potuto facilmente diventare un centro che
accoglie scritti che arrivano per posta.

Abbiamo preferito lettere scritte a mano, per raccogliere anche testi di
persone di una certa età, che non sanno usare i mezzi tecnologici, e per dare
evidenza anche alle grafie che stanno scomparendo.

Ho preso spunto dalle modalità dell’iniziativa inglese: dare un input,
raccogliere e, in più rispetto all’archivio inglese, rispondere.

In tutta la mia vita ho preferito sempre il concetto del learning by doing,
“imparare facendo” e così quando abbiamo cominciato, abbiamo mandato
l’invito a scriverci a tutti i soci dalla Libera Università e poi a quelli
dell’Archivio tedesco, appena nato, a quelli della Finlandia e al Mass
Observation Archive in Inghilterra. Quest’’ultimo ha pubblicato l’invito alla
grande e così ci sono arrivate centinaia di lettere inglesi, scritte a mano, delle
volte 10-20 pagine scritte piccolo piccolo “...e qui nessuno le capiva!”.

Avevamo nel gruppo di lettura un’americana e un’inglese, solo che loro
non parlavano bene italiano, sicché la comunicazione era un grosso
problema. La prima volta abbiamo risolto rimandando lettere standard
scusandoci per l’impossibilità di rispondere personalmente.

In genere quando arriva la lettera con “la memoria” suscitata dal nostro



imput, la leggiamo, se è in lingua la traduciamo in italiano oralmente seduta
stante. Una persona del Circolo la porta a casa e risponde; Nella riunione
successiva ci ricorda il contenuto e ci legge la risposta. Discutiamo non solo
il ricordo, ma anche la risposta. Ormai abbiamo un certo stile nel rispondere,
ma bisogna sempre trovare una misura adeguata perché è facile andare troppo
nel personale. Abbiamo dovuto imparare, anche sbagliando, e qualche volta
abbiamo avuto risposte indignate di persone che non erano d’accordo su
come avevamo interpretato e risposto allo scritto. È un lavoro che richiede
molta sensibilità.

L’anno scorso siamo arrivati al venticinquesimo imput, con 25 capitoli
della vita, su per giù si è già scritto tutto, infatti le persone spesso
riprendevano ripetendo cose che avevano già scritto prima. Allora, con il mio
proposito di non escludere nessuno, abbiamo dichiarato che gli argomenti
erano finiti e chi voleva continuare, poteva scegliere un argomento libero.
Noi rimanevamo lo stesso disponibili alla lettura.

Abbiamo visto che negli ultimi anni dall’Inghilterra non hanno scritto
nuove persone, anche alla Germania non abbiamo rinnovato gli inviti alla
scrittura. Purtroppo diverse persone sono morte, perché molti erano già
anziani, ultimamente quasi ogni mese c’è la segnalazione di qualche
scomparsa.

Abbiamo deciso di non sollecitare più gli scriventi inglesi e i tedeschi e
abbiamo archiviato tutta la sezione in lingua non italiana.

Le lettere sono custodite in cartelle in un armadio della Libera chiuso a
chiave, secondo me però dovrebbero avere una loro collocazione diversa e un
loro uso. All’inizio si diceva che avremmo avuto bisogno di una stanza
nostra, ma fino ad oggi non l’abbiamo avuta e siamo costretti ad arrangiarci
con quel che abbiamo.

Non ho mai trovato qualcuno che organizzasse il Circolo insieme a me,
dovevo sempre fare tutto da sola, se avessi avuto un confronto ci sarebbe
stata più dialettica anche per sviluppare nuovi progetti.

Il materiale che abbiamo è un grande tesoro perché si possono leggere gli
scritti individualmente per conoscere la persona, ma si possono leggere anche
coralmente, cioè confrontare i temi, abbiamo scritti di 150 persone di tutta
Europa. Ci si potrebbero fare molte cose, anche ricerche storiche, oppure
antropologiche, o sociologiche.

Ogni corrispondente ha la propria cartella. Molti di quelli che hanno



risposto a tutti gli imput vogliono avere le fotocopie di tutto quello che hanno
scritto. Delle sono i figli, quando il genitore è morto, che vogliono avere
questi scritti. Qualcuno li stampa in proprio; anch’io l’ho fatto per la mia
mamma -che ha scritto- e lei è felice e gratificata.

Attraverso il contatto con la Libera arrivano ogni anno anche persone più
giovani, in questo modo abbiamo un certo rinnovamento. L’ottanta, forse il
novanta, per cento delle lettere ora arrivano solo in italiano, anche di persone
nuove che raccontano nuove cose e così abbiamo più tempo per leggere con
attenzione. Le persone nuove cominciano il percorso col primo argomento, il
“primo ricordo”, e poi il “luogo preferito dell’infanzia” e così via....

L’iscrizione alla Scuola della Libera
Dopo due anni anch’io mi sono iscritta alla Scuola della Libera, per

imparare la metodologia e poter dare più professionalità a quello che già
stavo facendo. La Scuola per me è stata entusiasmante, mi ha portato molte
occasioni di riflessione e di crescita personale. Mi ha fatto piacere anche
“rimettermi sulla panca” come studente e mettere me stessa a confronto con
gli altri, scambiare idee e accogliere le idee degli altri. Insomma,
un’esperienza veramente molto bella!

Mi ricordo che l’ultima sera, con la consegna dei diplomi, si fece una bella
festa. Ognuno doveva fare un discorso e io dissi quello che veramente per me
era stata l’esperienza della scuola e il suo “effetto collaterale”, per me molto
importante. Scoprii che ogni persona aveva dentro delle cose veramente
meravigliose, per me la scoperta più bella è stata quella di vedere come ogni
persona dentro di sè era veramente ricca; è per questo che mi sono trovata
molto bene nel gruppo.

I contatti con i colleghi della Scuola non sono poi andati molto avanti,
anche perché non ho proseguito con corsi di specializzazione. Purtroppo, il
mio lavoro “vero” -cioè pagato- è legato al turismo ed è molto impegnativo in
estate, proprio quando alla Libera ci sono incontri e attività. Comunque, oltre
la gestione del Circolo di scrittura a distanza, sono riuscita a frequentare
alcuni seminari, convegni e gli incontri dei Collaboratori scientifici.

La mia autobiografia
Lì per lì avevo un grande imbarazzo, perché la mia lingua madre è il

tedesco. In tedesco mi sembra di scrivere abbastanza bene, ho studiato lettere



e ho pubblicato e tradotto vari libri; la scrittura mi viene spontaneamente.
Come autobiografia pensavo di fare una cosa quasi letteraria: volevo

scrivere un giorno tipo di quando avevo tre anni, poi un giorno tipo di quando
avevo sette anni, un giorno tipo di quando ne avevo 14, e così via: cioè
scrivere minuziosamente come si svolgevano le giornate nelle diverse fasi di
età.

Mi sembrava un’idea bellissima, ma poi non ci sono riuscita, perché
scrivendo ho scoperto che i miei ricordi erano legati alle cose “non normali”,
sicché tutto quello che mi è venuto da scrivere erano le avvenimenti
straordinari, ma non la quotidianità. E allora mi sono disperata perché era da
un po’ che avevo questa idea e non ero riuscita a realizzarla!

Dopo mi sono detta: “Va bene, scrivo in ordine cronologico e cerco di
mettere in fila tutto quello che ho fatto”.

Non era affatto facile. Né dal lato tecnico -ricordare tutto in ordine di
tempo- né dal lato linguistico scrivere in italiano. Avevo usato il passato
remoto, sbagliando spesso la forma, sicché il prodotto non era proprio una
cosa di cui essere molto fiera, però per me era molto importante.

Scrivendo la mia autobiografia ho scoperto tante cose di me: scrivendo
scopri dove hai i punti di blocco, dove sono le tue difficoltà e poi alla fine
tutto è vero e non vero. Potrei strappare tutto e scrivere tutto un’altra volta,
così… ti dà anche l’idea della tua identità come una cosa che oscilla. Può,a
volte, anche mettere in crisi, specialmente se ti avvicini al presente. Io mi
sono fermata con la scrittura all’età di trent’anni, quando la mia vita ha preso
una direzione più stabile.

Ho letto proprio ieri una frase di Christa Wolf (una scrittrice tedesca), che
ha pubblicato il suo diario: dice che non si sa bene quando, ma a un certo
punto della tua vita tu riesci a ricordarti come persona storica, cioè a darti una
storicità. Finché tu riesci a darti questa storicità, a vederti come una persona
terza, condizionata dalle influenze del tempo e dalle mode, allora è molto più
facile perché hai questo distacco, mentre quando tu sei tu, quando non riesci a
storicizzarti, allora è difficile scrivere di te.

Dalla Libera ho imparato…
…molte cose. Ho capito che ogni persona ha dentro di sè una grande

ricchezza e non c’è motivo di sentirsi superiore a nessuno perché anche
quello che magari parla poco ha un grande mondo dentro. Nella Scuola



avevamo la bella opportunità di conoscere non solo meglio noi stessi ma
anche il carattere autobiografico della musica, della pittura e potevamo
sviluppare domande, anche su sicurezze date.

Il Circolo in particolare mi ha portato molta conoscenza degli altri, dei lati
comuni tra noi “esseri umani”, poi ho imparato a comprendere meglio e così
a migliorare le risposte e la discussione.

A livello personale posso dire che l’impegno autobiografico mi ha liberato
da false sicurezze, è una cosa non da poco...

Prima mi sentivo tranquilla perché mi sembrava di sapere che “io sono
questa, io ho fatto questo”; ora, so che sono questo e altro e, come non vorrei
essere definita e giudicata, cerco di non farlo più io con gli altri. Forse posso
dire che mi è rimasto un forte dubbio su tutto quello che vedo e una più
grande curiosità per l’ascolto.

Oggi
Ho provato tante volte a scrivere un diario. Comincio, ma già il secondo

giorno mi rendo conto che lo faccio per obbligo, senza convinzione. E poi
non riesco ad andare avanti: scrivo tre giorni, quattro, ma mi sembra una
messa in crisi della mia scrittura autobiografica perché le cose che scrivo mi
sembrano banali, mi chiedo perché le scrivo, vorrei scrivere cose
importanti… Sicché c’è un abisso tra volere scrivere cose importanti e
trovarmi a scrivere cose banali, non voglio scrivere quello che ho fatto,
piuttosto quello che ho pensato, ma i pensieri vengono quando tu non scrivi,
quando vuoi scriverli tante volte non li afferri. Ora, da poco, ho ripreso a
scrivere una specie di diario, con piacere: Ogni sera ricordo una cosa della
giornata per la quale sono grata. Voglio con ciò imparare a sviluppare sempre
di più lo sguardo positivo sulla mia vita, per poterla percepire sempre di più
come grande dono.

Un’altra cosa che faccio ora più coscientemente di prima è leggere -
sempre molto- e poi sottolineare; ho un quaderno dove segno le citazioni del
libro che leggo. Leggo libri di filosofia, perché questa è sempre stata la mia
passione. Ma anche libri sulla neurofisiologia, come funziona il cervello,
come funziona la memoria; ci sono libri come quelli di Precht -usciti in
Germania- che cercano di connettere queste scienze, la neuropsicologia, la
neurofisiologia, la filosofia.

Da sei anni faccio lo studio biblico. Ho frequentato per quattro-cinque



anni il gruppo evangelico che c’è qui ad Anghiari. Quando mia figlia ha
voluto fare la prima comunione, mi sono dedicata alla fede cattolica, ho letto
le encicliche del Papa, ho trovato cose meravigliose.

Io stessa a 14 anni avevo dichiarato di uscire dalla Chiesa -da noi si può
fare- e in seguito l’avevo proprio rifiutata. Qualche anno fa invece mi è
tornata la voglia di dedicarmi ad argomenti spirituali.

Mio marito sta studiando il buddismo e legge tutti i libri di Osho. Lo
studio biblico ora da un anno e mezzo lo facciamo -insieme a un’amica
musulmana- con i testimoni di Geova, che vengono a casa nostra ogni sabato.
Abbiamo detto: “Noi non ci convertiamo, però ci piace leggere e conoscere la
Bibbia”. I Testimoni di Geova hanno alle spalle un enorme studio sulla
Bibbia e ci spiegano quello che c’è scritto. Si discute molto con loro. La
Bibbia è una cosa “spaventosa” sotto certi aspetti, ora specialmente che
leggiamo l’Apocalisse, ma più la leggi più ti impressiona.

Un’altra cosa che mi appassiona negli ultimi due anni è cantare nella
corale, e ho imparato la musica, ho preso anche lezioni di pianoforte. Mi dà
molta gioia cantare, specialmente i canti gregoriani, ma anche musica
d’opera. Facciamo concerti per Natale, per Pasqua, si va un po’ di qua un po’
di là. È bello.

Possiamo essere molto contenti
Penso che nell’insieme possiamo essere molto contenti della Libera perché

è accettata, è cresciuta, è stimata.
Quello che personalmente avrei voluto è che ci fosse un filone meno

accademico. Per me la Libera Università è troppo accademica nel suo
approccio generale, è bene che ci sia “l’accademicità”, però era bene che ci
fosse anche un aspetto popolare, si può dire quasi sociale. L’Archivio di
Pieve Santo Stefano è riuscito a lavorare molto con le persone del luogo
perché i lettori sono persone del luogo. Nella Libera le persone vengono da
fuori, stanno qui un periodo poi vanno via, questo ha portato che la Libera
esiste, però non è molto presente sul luogo. A me sarebbe piaciuto anche un
po’ più di coinvolgimento a un livello più propedeutico, più di base.
Iniziative più di base, diciamo.

Se non era tanto accademica, poteva essere più radicata, con iniziative
anche continue, come il circolo, si potevano formare gruppi di lettura che
s’incontrano, che parlano, che si scambiano idee; sarebbe stato assolutamente



importante avere una biblioteca autobiografica. Cioè più vita qui sul luogo,
però, insomma, è andata così e va bene anche così.

Una presenza gradita in paese
Quando vengono persone per le attività dalla Libera, il paese parla, specie

nei negozi. La pizzaiola mi chiede se c’è qualcuno della Libera prima di
chiudere per le ferie. Questa presenza senz’altro è gradita e piace alle
persone.

Ci sono diverse persone interessati che hanno piacere di venire alle
iniziative della Libera.

Nel 2000, mi sembra, abbiamo fatto “Anghiari si racconta” raccogliendo
le testimonianze di diversi abitanti “nativi”. E questo ricordo è ancora vivo
nelle persone anziane; delle volte qualcuno mi dice: “Ti ricordi quando siete
venuti?”. Questa iniziativa e la pubblicazione dei racconti hanno fatto molto
piacere agli abitanti di Anghiari.

Poi c’è il mercatino dell’antiquariato la seconda domenica di ogni mese,
credo che proprio qui ad Anghiari per la prima volta siano state raccolte
storie di commercianti e di oggetti.

Abbiamo anche fatto un libro sugli artigiani di Anghiari e uno sulle osterie
e trattorie.

Posso suggerire?
Penso che non usiamo abbastanza la possibilità di fare formazione a

distanza, perché secondo me con tutte le persone che amano scrivere, a cui
piace anche scrivere a computer, si potrebbe fare una scuola a distanza, mi
sembra quasi naturale, potrebbe essere una possibilità perché per seguirla uno
non dovrebbe viaggiare, perdere il tempo e così via.

Fare la restituzione degli scritti sarebbe molto più facile, si potrebbe creare
un gruppo di persone diplomate alla Libera che leggono, danno input,
sollecitano e creano affezione. Questa è una cosa da pensare.

O anche invitare le persone a scrivere, fare dei premi, non per avvicinarci
a Pieve, dobbiamo sempre stare attenti a non fare doppioni. Sarebbe un’altra
cosa rispetto a Pieve, perché loro raccolgono testi già scritti, mentre noi
potremmo invitare le persone a scrivere su un certo argomento e poi fare una
premiazione. Insomma, cose che non richiedono la presenza di tante persone.

In ogni caso posso sicuramente dire che l’ idea di fondare la Libera è stata



senz’altro geniale e giusta e il successo l’ha provato.



FRANCO TALOZZI

Fra natura, cultura e politica: 
amore per la terra, amore per gli uomini

a cura di Anna Noferi

Franco Talozzi è un uomo che ama la natura e la cultura. Attaccato alla sua terra d’origine e ai suoi
miti è anche però cittadino del mondo, curioso e rispettoso delle tradizioni altui.
L’ho incontrato per questo colloquio nella sua bella casa, posta nel borgo vecchio di Anghiari, -
coronata da un piccolo ma, nella bella stagione, lussureggiante orto- in una sala dalle pareti ricoperte
di foto di paesaggi, uomini e donne che lui ha ritratto -essendo anche un valente fotografo- durante i
suoi numerosi viaggi in paesi lontani.
Franco, che fin da giovane si è interessato di politica ed è stato Sindaco di Anghiari per ben quattro
mandati, ha sempre sostenuto tutte le iniziative culturali che gli venivano proposte ed è stato un
promotore del prestigioso “Premio di Cultura Città di Anghiari”. Non poteva perciò che aderire
entusiasticamente alla fondazione della Libera Università dell’Autobiografia della quale all’inizio è
stato vice-presidente, ruolo che poi ha abbandonato perché “i suoi campi lo chiamavano”,
continuando però ad essere presente a tutte le manifestazioni con le sue macchine fotografiche a
tracolla.

Ecco, questo sono io
Avendo compiuto 71 anni ci sarebbe da parlare molto, ma sarò molto

succinto. Sono nato nel 1937 a Chiusi, città etrusca in provincia di Siena, e ho
abitato a Chiusi fino a 16 anni. Le mie origini vengono da una famiglia
contadina, il babbo mio faceva il guardiacaccia, e nel 1953 lasciai la casa
paterna per andare a lavorare a Chianciano che, a quei tempi, era un posto di
villeggiatura importantissimo. Oggi è decaduto ma una volta, dicevano, si
andava a Chianciano a “passare le acque”. Venivano da tutto il mondo:
dall’Argentina, dal Brasile…

Fu il mio primo lavoro, d’inverno ci facevano scuola alberghiera e nei
mesi estivi si lavorava all’albergo. Io ho lavorato al Grand Hotel, all’Albergo
Principe fino all’età di 18 anni. A 18 anni ho studiato e ho dato gli esami in
Prefettura per avere l’autorizzazione a poter fare l’impiegato delle Imposte di
Consumo, il Dazio, imposta che è stata soppressa da una legge del 1973 ma
che era la gabella più antica -S. Matteo, uno degli apostoli, era gabelliere-,
presi questa autorizzazione alla Prefettura di Siena e grazie alla conoscenze
del mio babbo con persone che venivano a caccia dentro la grande riserva, in



questo paradiso terrestre, riuscii ad entrare al Dazio a Castiglione del Lago
nel 1957.

Da Castiglione del Lago fui trasferito a Radicofani sull’Amiata,
bellisssimo paese, un paese medievale, stupendo, ricco di storia dove c’è la
famosa torre di Ghino di Tacco. Nel 1960 ho sposato Anna, nel 1960 di
agosto è nata Cinzia, poi ho avuto un’altra figlia, Katia. Erano quelli gli anni
che incominciai anche ad interessarmi di politica, facevo corsi per
corrispondenza alle Frattocchie per il Partito Comunista. Da Radicofani fui
trasferito a Buonconvento a dirigere l’ufficio; Buonconvento è un comune
ancora più importante vicino Siena, passai anni stupendi, quattro, cinque
anni; da Buonconvento fui trasferito ad Anghiari nel 1969.

Sono 40 anni quest’anno che abito in questo paese. Arrivai ad Anghiari a
dirigere l’Ufficio Imposte di Consumo, che nel ‘73 verrà chiuso e io passerò
all’Ufficio Imposte Dirette di Sansepolcro.

Nel frattempo ho sempre coltivato l’ambizione, chiamiamola ambizione
nel senso buono della parola, di interessarmi di politica, del sociale e nel ’72
mi nominarono Presidente dell’Istituto Martini, la Casa di riposo. Nel ’75
all’elezioni amministrative fui presentato nella lista del Partito Comunista, fui
il primo e ottenni più voti di tutti, ma divenne Sindaco Otterio Nocentini
perché il Sindaco allora non veniva eletto dal popolo come adesso, ma veniva
eletto dai Consiglieri comunali. Però il Nocentini nel ’76 diventerà Presidente
della CAT e il Consiglio Comunale mi elegge, nel 1976 di luglio, Sindaco ad
Anghiari, carica che manterrò per più di 15 anni perché dal 1976 al 1992, con
un intervallo di 18 mesi, ho sempre fatto il Sindaco ad Anghiari.

Come ripeto ho due figlie, queste figlie mi hanno fatto quattro nipoti, una
nipote ora mi ha fatto anche bisnonno. Non ho titoli di studio, ho fatto il 3°
avviamento professionale, mi reputo un autodidatta, mi è piaciuto sempre la
lettura, la conoscenza, soprattutto, dell’arte, della storia, della vita.

Ecco questo sono io.

Un alunno molto vivace
A scuola io non andavo volentieri, perché dalla 1° alla 3° elementare io

l’ho fatta con le suore, in una scuola privata nella tenuta dove il mio babbo
era guardiacaccia. Un giorno la suora mi ha dato una bacchettata sulle dita, io
le ho sferrato un calcio ed è nato un putiferio sicché hanno deciso di
mandarmi alla scuola pubblica, che era più severa. A questa scuola pubblica



una maestra mi ha dato una botta con le nocche della mano sul capo che mi
ha fatto far il sangue.

Io non ero un ragazzo cattivo, ma molto vivace, chiaccherone come sono
rimasto sempre… molto vivace. Della scuola ho questo ricordo; ero bravo,
capace nella lettura, nello scrivere e soprattutto mi piaceva la poesia, avevo
una memoria fortissima; invece ero proprio uno straccio per la matematica
per tutto quello che all’Avviamento era laboratorio: il laboratorio legno, il
laboratorio tecnico, era una cosa… prendevo voti bassissimi perché non ero
capace e invece ero molto capace nelle materie umanistiche. Al 3°
avviamento io non ricordo di aver studiato letteratura; non facevamo Dante,
io ho studiato poi Dante da me. Questa scuola, l’Avviamento professionale,
l’ho fatto con ritardo perché due anni si sono persi con la guerra, perché ho
fatto la 1°, poi ho ripreso nel 1946-47.

Mi ricordo, lo racconto perché è un fatto bellissimo, un episodio che ho
portato dentro di me tutta la vita. Ho detto di quella maestra che mi ha dato
uno gnocchino sul capo e mi hatto uscire il sangue... le è venuta l’influenza
ed è venuto un maestro a farci una supplenza; una supplenza breve, penso che
possa essere durata 10-15 giorni, non so, so che era primavera. Questo
maestro si chiamava Lucatti Renato. Era giovane, capelli neri, si strofinava
sempre le mani l’una con l’altra… Un giorno ci ha portato fuori e ci ha
portato a casa mia, perché dove abitavo io, la casa del Guardia, c’era un lago
dietro, una palude con le barche… sicché io mi sentivo importante perché ero
con tutti i compagni. Questo maetsro, per me, era qualche cosa di molto
diverso dalle suore che mi avevano fatto scuola e dalla maestra che si era
comportata in quel modo e tutta la vita ho ricordato questo Lucatti Renato
che si strofinava le mani, che si ravviava i capelli e che quel giorno di
primavera ci fece cantare sotto un gelso: “…sul mare luccica l’astro
d’argento…”. Io non so per quale misterioso arcano per tutta la vita mi sono
ricordato di questo nome.

Un anno fa, navigando su Internet, mi viene voglia di digitare il nome
Lucatti Renato e scopro: Lucatti Renato, Asciano di Siena, professore… vedo
la foto di una persona con pochissimi capelli, ma una certa parvenza c’era.
Comunque io scrivo subito, mando una mail, dico: “...ma Lucatti Renato
mica forse è…” il giorno di poi mi arrivò una mail che diceva: “io sono suo
figlio, è proprio lui Lucatti Renato che ha fatto il maestro, poi ha studiato per
professore; ora non c’è perché è in Sicilia, come torna io glielo dico”.



Allora io mi metto giù, scrivo una mail precisa e dico: “Ricordo che Lei ha
fatto questo e questo, faceva questo gesto, si ravviava i capelli…” e lui mi
risponde e dice: “Non sai quanta gioia mi dà che un alunno si ricordi di me
dopo 50 anni, dopo tutto questo tempo; io non posso ricordarmi di te -
naturalmente lui insegnava a tanti ragazzi- ma se tu hai serbato questo ricordo
è segno evidente che sono stato per te un qualche cosa di positivo e anche tu
sei un animo -usa questa parola- un animo sano, un animo buono se hai
conservato questo ricordo”.

Il babbo, un modello da imitare
Ripensando all’infanzia la persona che ha avuto maggior peso è il babbo,

il babbo perché -io ho quattro sorelle, sono il terzo il maschio e nella civiltà
contadina il maschio era una cosa importante- facendo il guardiacaccia per
me è stato subito un modello da ammirare; a quei tempi, specie in campagna,
non si conosceva il pallone o altri giochi con i compagni e poi il paese di
Chiusi era lontano. Sicché ammiravo il babbo -ecco la caccia, il fucile, la
barca, la pesca- io dalla mattina alla sera ero in compagnia del babbo perciò
penso che lui è stato il mio modello. Mi ricordo che non vedevo il tempo di
arrivare a 18 anni per potere essere grande e prendere anch’io il porto d’armi,
esercitare quelle funzioni che lui esercitava. Ma la stessa mamma, ho questo
ricordo struggente della mamma, mi ha insegnato la dignità. Racconto un
particolare che ho sempre ricordato nella vita.

Come ho detto, noi abitavamo nella casa del guardiacaccia, una casa
grande che era meglio della casa del contadino, perché c’era la rimessa, il
garage per la macchina del padrone, che era un importante commendatore,
proprietario di quarantotto famiglie di contadini.

Lui aveva la mentalità del padrone: portava la roba scaduta che non
mangiavano loro -se tagliavano il prosciutto la parte più ingiallita- e diceva:
“Ma prendi Armida che voi avete la famiglia”. Noi s’era otto persone, ma la
mamma non accettava queste cose e la sentivo spesso litigare col babbo che,
essendo sottoposto, doveva invece accettarle e passarci sopra anche se lo
disturbavano.

Invece la mia mamma diceva: “Io glielo dico in faccia una volta o
quell’altra al padrone, mi ribello…” e ricordo che un giorno, avrò avuto
quattro o cinque anni, lui ha portato delle salsiccie che evidentemente non
erano nelle migliori condizioni. Si era in questo garage dove lui teneva la



macchina -aveva anche lo chaffeur- e ci dà questo cartoccio di salsiccie. È
inverno, il padrone ha una mantella, una mantella con un gancio legato sotto
il collo e dice: “To’ Armida t’ho portato la sarciccia”. La mamma apre la
carta e poi gliela scaraventa ai piedi e dice: “Noi non siamo bestie, questa
roba non la voglio io, se la mangi lei”.

Il padrone che si è incollerito, ricordo che gli diceva: “Bolscevica,
bolscevica, bolscevica…”. Questa cosa mi è rimasta impressa e quando sono
stato grande e ho capito il significato della parola bolscevica che voleva dire
“comunista” -bolscevico in russo vuol dire letteralmente maggioranza, dal
partito che prese la maggioranza, il Partito socialista russo- e allora capii che
le dava della bolscevica cioè quella che era contro il padrone… Questo mi ha
segnato perché la mamma avrebbe sofferto la fame, ma la dignità…

Ecco la mia mamma mi ha insegnato la dignità, l’onestà intatta della
persona e che gli esseri umani sono tutti uguali, siamo diversi per possibilità
economiche, ma uguali perché viviamo tutti sotto lo stesso cielo, sotto le
stesse stelle, sotto lo stesso sole, sotto la stessa luna…

Un cuoco mancato
Ho lavorato negli alberghi e tante volte ho pensato durante la vita “se

avessi continuato quella strada, sarebbe stata migliore di quella che presi
dell’impiego?”, ma a quei tempi avere un impiego era come toccare il cielo
con un dito, perciò io preferii… insomma fu per la famiglia. Io impiegato del
Dazio, era una cosa… però a me non piaceva, ecco questo va detto.

Ho fatto ventisei anni di lavoro dentro le Imposte, li ho fatti con decoro
tant’è che dirigevo gli uffici, ma era un lavoro acido, che non mi dava nulla.
Invece il mio lavoro sarebbe stato un altro: ecco, avessi continuato la Scuola
alberghiera magari sarei diventato proprietario come tanti che hanno fatto la
Scuola alberghiera delle mie zone di Chianciano e sono diventati albergatori.
A me sarebbe piaciuto, per esempio, la parte che ho sempre amato: la cucina;
lavorare dentro la cucina, fare i dolci, gestire un ristorante, essere il manager
di questo ristorante… perché la cucina è una cosa importante, una cosa che ti
ripaga, è anche un fattore culturale perché dalla cucina, dal cibo si possono
capire tante cose.

La storia del genere umano, le guerre nascono dalla ricerca del cibo. Un
popolo lo riconosci da quello che mangia, dal cibo puoi capire la ricchezza o
la povertà. Perciò mi sarebbe piaciuto, sarebbe stata una cosa interessante



quella lì, però ho fatto altre cose…
Però a me piaceva interessarmi della vita, della società, della storia; ecco

allora la politica, ma la politica non vista, come purtroppo è vista oggi, fine a
se stessa, ma la politica come ha scritto Gramsci, questo grande pensatore e
uomo di cultura, che diceva: “interessarsi di politica è interessarsi della vita
dell’uomo”. Siccome noi siamo esseri umani ci dobbiamo interessare delle
gioie, dei dolori e dei patimenti degli altri. La politica, quella nobile, deve
avere il fine di migliorare le condizioni del genere umano, quello vicino e
quello lontano, senza distinzione di razza. Ecco questa cosa mi ha sempre
attratto e da qui, dalla polica che ricerca la storia ho potuto conoscere altri
popoli ed altri paesi; perché ho dovuto leggere e studiare che cosa era la
rivoluzione cinese, che cosa era la rivoluzione russa, che cosa è stata la
rivoluzione francese, che cosa sono state tutte le lotte sociali, che cos’è
l’Illuminismo… cose che portano a maturare delle idee che altrimenti non
avresti conosciuto, anche se dopo, quello dipende da ciascuno di noi -c’è
gente che vive una vita senza interessarsi di nulla- e se c’è un lato oscuro di
qualche cosa che è importante questo mi tormenta e allora devo prendere un
libro, devo prendere un’enciclopedia, ora per fortuna c’è Internet, per
approfondire il sapere, certo nei limiti del possibile, non è che io so tutto, io
anzi so di non sapere niente.

Il bisogno, la curiosità, la bellezza della lettura
Non ci sono state persone nella mia famiglia che mi hanno potuto

indirizzare riguardo ai miei interessi culturali, perché la mamma aveva fatto
la 5° elementare, il babbo la 5° alla scuola serale e le mie sorelle hanno fatto
la 5° elementare. Penso però che dentro di noi, quando si nasce, nel nostro
DNA, c’è un qualche cosa che poi si svilupperà nella vita; io amo molto le
lettere, lo scrivere, anche se purtroppo scrivo male perché non ho studiato,
soprattutto la grammatica e la sintassi, però io ricordo che da bambino in
quella sperduta campagna fantasticavo per ore intere e immaginavo e poi ho
capito che questa è come una letteratura, io dalla casa dove abitavo vedevo le
colline sopra Chianciano, Montepulciano e fantasticavo… e quando dopo ho
letto Leopardi ho pensato: “ma guarda, anch’io avevo questi pensieri”; perciò
questo bisogno di leggere non me lo ha insegnato nessuno è nato da me.

Il primo libro che ho comprato, un libro a caso, è stato un libro strano e
quando ci ripenso mi viene da ridere. Lavoravo a Chianciano nel 1952 e



avevo 16 anni -avevo fatto qualche lettura dai testi scolastici, dal sussidiario
come si chiamava allora, avevo conosciuto la poesia del Carducci, del
Pascoli- e vedo un grosso libro in una vetrina, entro e: “Ma quanto costa?” e
compro questo libro -ce l’ho tuttora- “Il Vaticano” con la prefazione di
Giovanni Montini -allora Arcivescovo di Milano e che poi diventerà Papa
Paolo VI- e io nell’estate del 1953 nella soffitta dell’albergo dove dormiva il
personale di servizio, mi sfogliavo questo libro e leggevo della Cappella
Sistina, che io non conoscevo, conobbi il nome di Michelangelo, di tutti i
grandi che poi nella vita piano piano ho rincontrato e ho cercato.

L’amore della lettura perciò a me non l’ha insegnato nessuno, ho sentito
dentro di me il bisogno, la curiosità, e poi soprattutto la bellezza. Da grande
ci sono dei libri che ho letto anche due o tre volte, ora c’è un libro che ho
tirato fuori per leggere per la terza volta che è “Padre e figli” di Turgenev. È
una cosa talmente interessante e bella che ogni volta che la rileggo mi fa
piacere.

Però alterno; i miei piaceri sono sempre stati l’ambiente, la campagna, la
caccia, ma la caccia non allo scopo solamente di uccidere l’animale, ma per
stare in compagnia del cane, stare a contatto con la natura. Questo perché
forse mi ricorda la mia infanzia, la campagna dove sono nato, dove la casa
più vicina era a due chilometri, in quel lembo di terra dove sono nato tra il
lago di Montepulciano e il lago di Chiusi. Dietro casa c’erano ancorate le
barche che avevano tutte il proprio nome: “la Vela”, “la Signora”, “la
Carlina”. Ecco io sono nato in quell’ambiente perciò in campagna mi trovo a
mio agio, in città forse vivrei male.

La scrittura invece è venuta fuori in tarda età; ora spesso scrivo ricordi di
quel tempo, figure di contadini. Sto scrivendo un piccolo racconto dal titolo:
“Faustino”; però non è che scrivo “preciso”, il racconto passa attraverso la
mia fantasia, magari scrivo cose che ho immaginato, che ho veduto…

Nella giovinezza, avrò avuto 16-17 anni, avevo già tentato di scrivere
alcune poesie che, rileggendole ora, mi viene da ridere; non erano altro che il
riecheggiare le rime del Dolce Stil Nuovo; evidentemente avevo cominciato a
leggere Dante, Il Canzoniere, il Petrarca.

L’incontro con la Libera
Era l’anno 1998, da sei anni avevo lasciato il mio incarico di Sindaco.

Come Sindaco sono anche stato Presidente del “Premio Internazionale di



Cultura Città di Anghiari”, un’attività culturale che è durata 12 anni e che,
non per merito mio ma per merito di Gianfranco Vené, scrittore e giornalista
e di tanti intellettuali italiani, è stato il fiore all’occhiello della cultura in
provincia di Arezzo e in Italia.

Non dico una cosa grossa, sono venuti ad Anghiari centinaia di
intellettuali e ciascuno ha portato il proprio contributo, sia nel campo della
letteratura che della scrittura, della saggistica, dell’arte in generale, dalla
fotografia alla pittura. Ho voluto rammentare questo perché anche Saverio
Tutino, è venuto ad Anghiari nel 1979 invitato dal sottoscritto -era la sua
prima volta- in occasione del Premio Internazionale di Cultura per tenere una
conferenza su “Cuba, venti anni dopo la presa del potere da parte di Fidel
Castro”; poi è rimasto ed ha comprato una casa in campagna dove soggiorna
d’estate.

Un giorno Tutino -che aveva fondato anni prima i famosi Diari a Pieve
Santo Stefano- mi incontra e mi dice: “Franco, tu mi devi aiutare, guarda c’è
questa idea, come facciamo?” e mi espone quello che ha in mente, cioè che
mentre a Pieve ci sono i Diari, ad Anghiari si sarebbe potuto creare, con un
professore di Milano, Duccio Demetrio, che aveva fatto visita a Pieve, una
Università dell’Autobiografia.

Ah! a me non pareva il vero di collaborare ad un evento culturale, visto
che del Premio Internazionale di Cultura praticamente non se ne parlava più,
iniziare una nuova attività culturale era una cosa importantissima. Qualche
tempo prima avevamo costituito, con Vené, una Società che si era chiamata
“Anghiari, Europa”, si era anche fatto la Statuto che avevamo registrato dal
notaio Fanfani. Poi siccome Vené è morto questa cosa non è andata più
avanti.

Così abbiamo preso a modello questo Statuto e con Tutino, con Renato e
con gli altri “si è avviato” a fare i primi incontri per costituire la Libera
Università dell’Autobiografia. Credo che il 1999 sia stato il primo anno di
attività. Sono andato più volte in Comune dall’allora Sindaco Senesi
Maddalena a chiedere aiuto sia per i locali che per avere dei contributi. La
cosa pian piano ha preso piede e si è sviluppata. Quando l’altra sera in
Comune ho visto quelle quaranta, cinquanta persone che hanno fatto la
Scuola alle quali veniva assegnato quel diploma da parte di Duccio, mentre
scattavo fotografie, mi veniva da pensare: “Ma guarda che cosa geniale,
veramente, sono passati dieci anni e ad Anghiari sono venute centinaia,



qualche migliaio ormai di persone”, e le persone che vengono per la Libera
Università sono persone che portano un contributo non indifferente, non solo
un contributo alla cultura in generale, ma anche un qualche cosa di sociale ad
Anghiari. Il rammarico, se si può parlare di rammarico in questa attività, è
che gli anghiaresi non riconoscono troppo questa cosa perché vedo un gran
lavoro intorno alla Libera Università, ma poche persone, poca conoscenza
nella comunità di Anghiari. Speriamo che nel futuro questo avvenga.

Ecco, io ricordo che sono stato fondatore assieme agli altri di questa
bellissima idea, questa idea che ha preso campo e che vive e si sviluppa
giorno dopo giorno. Quando sono venuto a conoscenza del progetto ho
reagito subito in maniera affermativa convinto di quello che si stava facendo.
Ma anche fra quelli che erano i fondatori, ricordo, nessuno aveva dei dubbi;
si è discusso sullo Statuto come organizzarlo, come gestirlo, sulla direzione
da dare e cose tecniche, ma sull’idea nessuno di quelli che collaboravano ha
avuto dubbi.

Io non ho avuto dubbi, l’ho già detto prima quando ho collegato questa
attività con quella precedente, ma voglio ancora meglio esternare il mio
pensiero. Penso che in una comunità come quella di Anghiari, piccola, sia
interessante svolgere certe attività anche per coloro che vengono da fuori;
perché in un’epoca come la nostra -dove nelle grandi città c’è una grande
confusione- le persone che usano l’intelletto nella scrittura, nella biografia
hanno bisogno di una pausa di attesa, di un attimo di silenzio. Le persone che
oggi vivono nelle metropoli sono in gran parte di origine contadina -oltre il
settanta per cento della popolazione italiana veniva dalla campagna- perciò
chi oggi ha trenta, quarant’anni, pur essendo nato a Roma o a Milano porta
dentro di sé dei sentimenti nascosti. che forse non palesa, ma che ha dentro, il
ritrovare le radici.

Ah! venendo ad Anghiari si può ancora vedere la campagna, si può vedere
il bosco, si può vedere un animale, basta lasciare le mura del paese che ci si
immerge subito nel verde, si può ritrovare il contatto umano con le persone,
sentire l’eco di una voce che esce da una finestra, da un casolare… e questo
aiuta chi viene ad Anghiari per predisporsi alla scrittura della propria
biografia.

Io che ho amato l’impegno della politica per il sociale ho capito che non ci
sarà progresso umano, che non potremo sconfiggere il male se non
riusciremo a portare la cultura a tutte le persone -e per cultura intendo la



conoscenza delle cose- e la Libera Università è uno strumento che serve a
questo. Se ogni persona fosse cosciente del perché si vive, di chi siamo non ci
sarebbe il razzismo, non ci sarebbero le guerre. Tutto quello che procura
cultura e conoscenza serve anche allo sviluppo sociale.

Certo in principio ci sono state alcune difficoltà, ma erano le difficoltà che
si incontrano in tutte le attività che si iniziano: trovare il locale, essere dotati
di un telefono ecc. Allora con Renato e con gli altri che erano vicini ci siamo
rivolti spesso al Comune perché comprendessero cosa volevamo fare; queste
erano le preoccupazioni, però non è che siano state così gravose. Devo
riconoscere, per esempio, lo sforzo enorme che ha fatto una persona, che si
chiama Renato, perché senza quella persona non ci sarebbe stata la Libera
Università ad Anghiari; c’era bisogno di una persona che materialmente
portasse avanti l’impresa Io ho dato il mio contributo all’inizio nel dare l’Ok
e ho messo a disposizione la Statuto, poi ho fatto il vicepresidente per circa
un anno. Poi, preso dai miei impegni, o se si vuole dal mio piccolo egoismo -
la mia età sta salendo e perciò per me scende perché il tempo diminuisce-
sono diventato un po’ egoista perché il mio tempo lo riserbo a qualche uscita
fuori a caccia o a pesca, o lo dedico all’orto e alla campagna. Siccome sono
una persona seria, non mi sento di prendere incarichi, allora riconosco il
merito a chi ha fatto questi sforzi e mi cavo tanto di cappello soprattutto a
Duccio e a Renato che è il cuore e a te [Anna Noferi] perché avete fatto tante
cose.

La vita: un inanellarsi di avvenimenti
La vita è tutto un inanellarsi di avvenimenti; se non ci fosse stato

Gianfranco Vené che mi aveva dato l’idea di istituire il Premio ad Anghiari
non ci sarebbe stato Saverio Tutino e nemmeno i Diari a Pieve... poi Tutino
conosce Duccio Demetrio, Demetrio partorisce l’idea, l’idea viene attuata… è
tutta una concomitanza e le cose si affermano quando l’idea ha la fortuna di
incontrare persone che comprendono, quando persone di valore si mettono
assieme e scaturiscono i progetti. Non è facile, non è sempre facile, in questo
caso c’è stata questa concomitanza di conoscenze che ha partorito questa
bellissima idea della Libera Università, oggi conosciuta in tutt’Italia e anche
fuori.

Ricordo la riunione fatta in Sala consiliare quando la Libera fu presentata
da Duccio e da tutti noi al pubblico di Anghiari; quello fu il momento dove si



affermò definitivamente l’idea di questa attività. Poi ricordo altri momenti
belli: la passeggiata che abbiamo fatto per il Carmine-Ponte alla Piera con
tutti gli amici, le soste, i bivacchi su in montagna, le fotografie e ciascuno
parlava… di cose bellissime che rimangono dentro. Ricordo Duccio
Demetrio accovacciato ai piedi di un cipresso alla chiesa di Campalla che
legge le nostre memorie e tutti noi intorno ad ascoltare. È questo un ricordo
che mi è rimasto impresso, chiudo gli occhi e vedo Duccio, questo mi è
rimasto, nulla perde la mente, la mente non dimentica, nasconde, però ogni
tanto si accende una lampadina, un flash.

Ho collaborato molto all’inizio, poi quando la creatura è partita non l’ho
abbandonata, mi sono solo messo un po’ da parte, poi ho assunto un altro
ruolo quello di fotografo. Ho l’ambizione di fare fotografie e nelle occasioni
più importanti della Libera ho sempre fatto le foto, le foto che Ada Ascari
mette sul sito della Libera hanno la firma di Franco Talozzi. Sono dunque il
fotografo ufficiale, questo è il mio ruolo in questo momento. Poi magari fra
qualche anno potrò ritornare anche a lavorare all’interno, aiutare
nell’organizzazione, in un lavoro semplice, ci sono tante cose da fare, da
organizzare, da archiviare. Però ora come ripeto ho da fare l’orto, quest’anno
ho fatto i cocomeri e il più grosso era 22 chili perciò il mio obiettivo ora è di
fare un cocomero di 24 chili.

Riguardo alle aspettative, sia personali che del paese, direi che non sono
state affatto deluse, la Libera Università ha lavorato e ha lavorato bene, ha
portato centinaia e centinaia di persone, volti nuovi, figure nuove ad Anghiari
che l’hanno conosciuto e l’hanno fatto conoscere a loro volta agli altri.
Quello invece di cui sono un po’ deluso è la scarsa partecipazione di Anghiari
nel suo insieme e delle altre Associazioni. Il paese ha grandi vantaggi, ma
anche piccoli svantaggi: ci vorrebbe una regia superiore che coordinasse il
tutto in una specie di monarchia democratica, invece qui ciascuno va per
conto suo. C’è la Pro-loco, il Teatro, la Filarmonica e ognuno si interessa
delle proprie cose, il paese è talmente piccolo che dovrebbe invece essere
come un’orchestra, ci vorrebbe un direttore d’orchestra che mettesse tutti
quanti in sintonia e allora vedremmo che se c’è una cosa importante che fa il
Teatro, il Teatro è gremito e così per la Libera… quello dell’altra sera in Sala
Consiliare era un evento importantissimo e c’erano pochissime persone di
Anghiari. Bisogna quindi lavorare affinché questo cambi. Certo un ruolo
molto importante l’ha il Comune, ho parlato più volte col Sindaco anche



riguardo a Palazzo Testi perché la Libera Università ha bisogno di una sede
idonea per svolgere il ruolo che oggi le compete, bisogna dotarla di una sede
importante perché se deve crescere ancora deve anche avere la sua bella sala
delle riunioni; bisogna che il Comune che ha fatto tanto faccia ancora di più.
Perché nella parte di chi l’ha diretta: di Duccio, della segreteria più di così
non poteva fare.

Ai tempi del Premio Anghiari mi dicevano che io ero un accentratore, ma
non era vero, la cultura era Vené, erano gli operatori culturali, ma nel ruolo
del Sindaco io ero colui che aveva le chiavi; ero come Pier delle Vigne “io fui
colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federico”. Al giorno d’oggi Duccio
Demetrio dovrebbe essere il referente culturale e quando si va in giro o
all’estero dovrebbe essere Duccio in prima persona a rappresentare questa
comunità.

Invece qui c’è ancora questa mentalità perché quello è di fuori… ma la
Cultura è Cultura.

Un vulcano dentro
Non avevo capito subito appieno cosa fosse questa autobiografia, questa

Università, ne avevo capito l’importanza culturale, ma il particolare, il
divenire non lo avevo ben chiaro.

Credo che continuerà ad avere successo perché non si può tornare
indietro; però questo dipende anche dalla volontà politica e amministrativa
del paese. Per esempio, attraverso face-book ho proposto ai giovani
anghiaresi, ce ne sono una quarantina circa che navigano, di affrontare i
problemi del sociale, senza una precisa visione politica. Ho chiesto loro di
dire come vedono lo sport, come vedono la cultura, come vedono le attività
culturali di Anghiari, cosa si potrebbe fare, come vedono l’agricoltura, se il
tabacco va fatto o no. Ho aperto loro delle finestre perché io so che quando
fra qualche anno ci saranno le amministrative, se ci saranno giovani che
hanno una sensibilità, una conoscenza, un’esperienza della vita allora tutto
può migliorare e allora ci sarà una speranza e anche riguardo al futuro della
Libera ci potranno essere locali più grandi, ci potranno essere finanziamenti.

In questo colloquio io mi sono trovato molto bene anche se ho sempre la
paura di chiaccherare troppo. Questo mi succede perché ho come un vulcano
dentro e quando parlo mi viene sempre avanti un’altra idea, un altro ricordo
della vita passata o del presente o che proietto nel futuro.



MADDALENA SENESI

La “Sindaca della Libera”
a cura di Anna Noferi

Così è stata definita Maddalena dal Presidente della Libera Università dell’Autobiografia, Duccio
Demetrio, per l’importante contributo che ha dato alla nascita dell’associazione.
Maddalena infatti era Sindaco di Anghiari al tempo della fondazione della Libera alla quale ha subito
concesso il patrocinio del Comune e assegnato una sede proprio nella piazza del Municipio. In seguito
ha anche inserito il progetto della nascente associazione nel programma elettorale per il suo secondo
mandato alla carica di Sindaco perché Maddalena crede nel valore della memoria e nella necessità di
ricordare da dove veniamo e certo lei non dimentica i genitori che hanno fatto tanti sacrifici per farla
diventare la donna che è. Maddalena si è soprattutto impegnata a dar voce e ascolto alle persone più
deboli nel campo politico così come in quello lavorativo -ricopre la carica di addetta alla formazione
del personale nell’Azienda sanitaria di Arezzo- dove ha sempre portato oltre il suo impegno anche il
suo calore umano.

Un’esperienza meravigliosa
Sono Maddalena Senesi, sono nata ad Anghiari il 29 novembre 1947 ed ho

sempre vissuto qui.
Lavoro ancora alla Azienda USL n.8 e sono un funzionario che segue la

formazione permanente del personale dipendente; ho detto ancora perché ho
appena firmato per il pensionamento e dal Primo luglio sarò una che non
lavora più.

La mia vita è stata abbastanza attiva; adesso seguo solo il mio lavoro, ma
in precedenza pur lavorando -poiché non ho mai chiesto l’aspettativa- sono
stata Vicesindaco dal 1990 al 1991 dell’attuale Sindaco Danilo Bianchi, che
lo era anche in quel periodo, dopodiché dal 1994 al 1998 sono stata eletta,
prima donna ad Anghiari, Sindaco di Anghiari e poi riconfermata nel
mandato successivo dal 1998 al 2002.

È stata un’ esperienza meravigliosa, soprattutto il secondo mandato; porto
con me tutto quello che di bello mi hanno dato i cittadini, le donne in
particolare: quell’ attenzione che ho sempre avuto anche quando ero
assessore alle politiche sociali, quella rete sociale divenuta forte dopo la mia
costruzione.

Quello che mi manca, nel non essere più amministratore, è la parte del
sociale, il resto forse no perché ho sempre inteso amministrare senza una



forte gestione di potere, quello che ho dato e avuto mi serve anche per il
futuro. La parte del sociale, di come la interpretavo io, mi manca perché non
si vede più l’insieme dei servizi da dare alle persone nella totalità del bisogno
che c’era e che c’è adesso.

Dopo l’esperienza di Sindaco ho avuto il ruolo di Assessore alle politiche
sociali in Comunità Montana ed è stata un’ esperienza forte. Ho lavorato in
un territorio che comprendeva più comuni ed avevo iniziato il processo di
concertazione con le associazioni di volontariato di tutta la Valtiberina. È
stato un processo di conoscenza di tutto il territorio e mi sono resa conto di
quanto volontariato c’è e quanto ha bisogno di essere gratificato.

All’interno di questa esperienza sono stata eletta Presidente della
Comunità Montana, un ruolo che non è durato molto, anche se è stato
positivo, poiché quando nel comune di S. Sepolcro vinse il centro-destra,
rispetto ad una amministrazione in Comunità Montana di centro-sinistra, la
presidenza non potè reggere, e mi dimisi assieme alla giunta; una scelta
giusta perché non volevo essere sfiduciata nel consiglio della Comunità
Montana.

Da allora la mia esperienza di amministratore si è chiusa anche perché il
modo di fare politica nel territorio ha subito un cambiamento; adesso il
mondo politico è dei quarantenni. Rispetto ai sessantenni come me,
sessant’anni appaiono troppi. Questo lo dico perché l’ho acquisito, ma non
con la certezza che questo sia giusto, perché ritengo che giovani lo siamo
dentro, per le idee che abbiamo non per un fatto esteriore anagrafico di età; io
penso di essere vicina alla mentalità giovanile, anche perché fui il primo
Sindaco che si adoperò all’introduzione delle politiche giovanili nel nostro
comune. Guardavo al mondo giovanile con la voglia di far comprendere
quello che era giusto fare prima per se stessi, poi per la comunità.

Anche allora come Assessore alle Politiche Sociali in Comunità Montana
feci l’esperienza dei consultori giovanili itineranti, così li chiamavo perché
facevo spostare i servizi per coinvolgere tutte le realtà giovanili della zona.

La vita da funzionario alla formazione presso la USL è una vita che mi è
piaciuta e mi piace tutt’ora, perché comunque credo che la formazione del
personale sia una leva molto forte per il cambiamento, rivolta alle persone
che hanno bisogno della sanità, per dare loro il meglio possibile con le
finanze che ci sono, motivando le risorse umane a dare il meglio.



L’orgoglio di raccontarsi
Io ho il diploma di maturità tecnica, sono ragioniera, ho iniziato il

percorso ad Arezzo perché prima a Sansepolcro la scuola non c’era. Dopo il
primo anno aprirono una sezione distaccata in Valtiberina e così dal secondo
anno passai a Sansepolcro.

La scelta dell’ Istituto Tecnico non fu una scelta consona a quello che mi
piaceva; ho fatto la scuola media dove ancora si insegnava il latino e le
materie umanistiche erano le mie preferite.

Devo comunque ringraziare i miei per avermi fatto studiare fino al
diploma, visto che erano tempi difficili. L’ Istituto Tecnico Commerciale era
quello che più dava garanzie per un futuro lavoro e infatti così è stato, anche
se io forse avrei fatto più volentieri la maestra.

Fu una cosa strana perché andai con mia mamma ad Arezzo alle scuole
Magistrali per l’iscrizione, ma quel giorno era chiuso; l’Istituto Tecnico era di
fronte e così mi iscrissi lì.

Per il lavoro fu una fortuna perché entrai all’ospedale di Anghiari, poi fui
trasferita a Sansepocro e ad Arezzo; lavorai nella sezione giuridica sia
all’ospedale che alla USL; anche quando ero segretaria amministrativa
curavo la parte delle delibere e della segreteria mentre un collega curava
l’economato. A Sansepolcro mi interessavo del lato giuridico dei concorsi, ad
Arezzo della formazione del personale.

Un ricordo che mi ha colpito durante la scuola? Ma... più che un episodio
ricordo che alle elementari avevo una maestra eccezionale, si chiamava
Ambrogetti e veniva da Verghereto. Mi trovavo benissimo con lei, era allo
stesso tempo autorevole e dolce, mi ha dato degli ottimi insegnamenti nella
lingua italiana e nella matematica.

Non ricordo che ci facessero sviluppare alle elementari la narrazione
personale; mi ricordo invece che ero un po’ timida, che non scrivevo di me,
forse ci facevano parlare dei nostri genitori, chi erano o cosa facevano. L’ho
acquisita successivamente la gioia di raccontare di me, della mia storia
passata, della povertà che c’era, del coraggio e della forza della mia mamma
e del mio babbo nel lavorare per farmi studiare.

Quando ero più piccola non raccontavo tanto di me perché avevo da
scoprire il valore dei miei e di quello che mi stavano dando, di quello che
avrei dovuto dare loro e che poi credo di aver restituito.



Purtroppo mio padre non ha fatto in tempo a vedermi amministratore, è
morto quando era ancora giovane; credo che per lui sarebbe stata una rivalsa
forte, per la mia mamma lo è stato.

Io ho sempre avuto l’ orgoglio di raccontarmi senza nascondere niente,
perché quello che mi hanno dato e la vita che ho avuto è stata una grande
forza per comprendere chi avevo intorno e soprattutto la parte più debole
della società che dovevo proteggere dando loro lo strumento per la
consapevolezza di essere persone e di non vergognarsi di essere in difficoltà.
I messaggi che trasmettevo erano questi e credo di esserci riuscita spesso
perché anche adesso, a distanza di tempo, molte donne mi raccontano di sé e
dei problemi che sono costrette ad affrontare. Ora sono in grado da un po’ di
tempo di raccontarmi, perché questo racconto serve anche agli altri, perché la
mia vita si è evoluta, il mio modo d’essere, la separazione, i momenti
difficili…

Vengo da un primo matrimonio, mi sono separata poi mi sono risposata, è
stata una specie di riscatto verso me stessa, forse non avevo sbagliato a
collocare al posto giusto i miei sentimenti; era una risposta alla mia mamma,
il mio babbo già non c’era più, perchè mi ero ricollocata nel luogo giusto, che
lei preferiva, quindi il matrimonio del 2002 l’abbiamo fatto con
consapevolezza, più rivolta agli altri che a noi.

Nel tempo sono riuscita a raccontarmi perché gli altri potessero capire che
ci si riscatta se siamo persone vere, leali, oneste e che hanno la loro dignità.

Non tenevo un vero diario da piccola, ho iniziato alle scuole superiori a
sentire il bisogno di fermare certi momenti con la scrittura; soprattutto
nell’età adulta, durante la mia separazione, scrivevo di più.

Amo molto un rapporto diretto con le persone, e poi ho la memoria dentro
di me, io immagazzino e ricordo. Anche da Sindaco, quando ero chiamata ad
aprire e a chiudere un evento, preparavo delle tracce dentro di me, ma variavo
sempre, nell’impostare il discorso, che poi facevo, davo spazio a quello che
emergeva da dentro di me. Andavo direttamente a quello che sentivo dentro,
perché non sono una persona costruita. Non è che scrivendo ci si costruisce,
ma si cerca di non sbagliare il verbo, il congiuntivo… io sono diretta così, ho
sempre ascoltato ed osservato molto e poi ho sempre cercato di ridare a chi
parlava con me i messaggi che mi venivano da dentro e che magari erano
diversi da quelli che potevo immaginare prima.

Non ho mai scritto discorsi, l’ho fatto solo di recente quando mi hanno



chiamata a commemorare i cento anni dalla nascita di Amintore Fanfani ed è
stata l’unica volta che ho preparato un discorso perché dovevo rendere
giustizia al ruolo di Amintore Fanfani all’interno del PCI e non doveva essere
solo un pensiero mio, ma un pensiero più universale, preparato e
documentato.

“Anghiari, città dell’Autobiografia”
Mi ricordo che stava terminando la mia prima legislatura: era la primavera

del 1998; un giorno verso l’ ora di pranzo stavamo uscendo dal comune e
incontrai con Saverio Tutino, con il quale, come amministratore, avevo un
rapporto di amicizia forte. Saverio veniva da Pieve S. Stefano, dove c’è
l’Archivio dei Diari e dove lui da tempo portava avanti il discorso della
memoria, un aspetto fondamentale per l’ uomo, perché una persona senza
memoria non può vivere bene il presente né progettare il futuro né prendere
coscienza del proprio vissuto, che poi nelle azioni diventa collettivo.

Tutino disse che riteneva giusto per il nostro territorio, avere un filo della
memoria che collegasse Pieve con Anghiari; fu per me e per Claudio Cioni,
che era allora il mio Vicesindaco e Assessore alla cultura, una persona alla
quale voglio bene e col quale eravamo in sintonia, una bella opportunità che
sposammo appieno

Opinioni diverse non ce ne erano all’interno del Consiglio comunale,
avevano tutti sposato l’ idea.

Tra tutte le persone che erano dentro a questo progetto non si
manifestarono idee diverse o contrarie al valore dello stesso. Fin da subito ci
fu un interesse collettivo, accompagnato da tanto volontariato di persone che
si sono dedicate al lavoro della ricerca spinti anche dalla professionalità di
Duccio Demetrio e di Saverio Tutino. Ricordo forse un po’ di gelosia da
parte di altre Compagnie e Associazioni nei confronti della Lua, soprattutto
quando mettemmo il cartello: “Anghiari Città dell’ Autobiografia”. Ci furono
momenti di discussione, ma la nostra risposta fu chiara, dietro non c’era
alcunché, c’era solo la voglia di fare di Anghiari un forte centro della
memoria.

Quando Claudio lasciò l’assessorato mi dispiacque molto, io però non
persi il messaggio di Tutino, questo filo della memoria, tanto che lo misi nel
programma elettorale del secondo mandato. Poi ci credette fin da subito
Duccio Demetrio che mi fu presentato successivamente. Ero contenta quando



vedevo come questo progetto si sviluppasse; nessuno all’inizio pensava che
potesse prendere il campo che poi per fortuna ha preso. Ero felice di rivedere
le persone che ritornavano nella nostra comunità.

Decidemmo di situare i locali della Libera Università in pieno centro
storico, in Piazza del Popolo davanti al Comune, perché il centro storico è
vita in questo paese ed anche per sollecitare e rivitalizzare lo stesso con varie
attività. Non era Anghiari di ora, ma grazie al lavoro collettivo
dell’amministrazione, delle associazioni e di tutti gli anghiaresi, siamo
riusciti a collocare Anghiari tra i trecento borghi più belli d’ Italia

La Libera è nata per la nostra volontà di crederci, per il coraggio di Tutino
di spendersi ancora e di portare avanti, oltre all’ Archivio di Pieve, quest’
altro progetto, per la grande capacità di Duccio Demetrio di sapersi inserire
bene in questo contesto. E poi le persone che sono venute e che si sono
riconosciute ad Anghiari e che sono ritornate. Credo che la Lua non sia
avulsa dal contesto del nostro territorio, lo pensavo allora e lo penso anche
adesso, non era come il Premio “Cultura Città di Anghiari”, che forse era più
elitario, rispetto a quello che era l’impostazione della Lua. Questo lo dico con
serenità per come l’ho vissuto io, credo che tutte queste motivazioni hanno
fatto sì che il giorno dell’inaugurazione della Libera Università fosse un
giorno speciale e importante per tutti.

Anche il paese di Anghiari e la nostra valle hanno avuto un ruolo
importante nella crescita della Lua: sono posti che ti ”prendono” e non ti
abbandonano mai, soprattutto per le persone che vengono da fuori. Un
riconoscimento forte che Anghiari e gli anghiaresi potevano spendere nell’
accoglienza che è loro tanto cara.

Con il cuore e la mente
All’inizio c’era il rapporto come amministratore, poi -la proposta mi

venne fatta da Stefania Bolletti a casa mia- sono entrata nel Direttivo. Più
tardi, l’essere Presidente della Comunità Montana e il mio lavoro ad Arezzo
mi hanno fatto distaccare dalla Lua, poi, non lo so, anche una sorta di pudore
all’interno del Direttivo in cui mi trovavo, rispetto agli altri componenti di cui
ho una grande stima; il Direttivo è il posto di coloro che hanno un rapporto
più diretto con la Lua, sentivo una sorta di impedimento, come se io non
potessi aggiungere nessun valore rispetto a quello che già c’era. Poi era il
momento in cui Maddalena si ritirava dalla vita pubblica per rientrare nel



privato, una scelta quasi forzata; così in qualche modo mi sono allontanata,
forse sbagliando, perché nel momento dell’abbandono dalla mia vita di
amministratore poteva servire per me stessa, per ascoltare, per crescere. Ma il
distacco dalla Lua è solo di partecipazione attiva, perché dentro di me
mantengo questo senso di appartenenza, perché la Lua è iniziata e cresciuta
con me.

Quello che vedo ora a dieci anni di distanza è sicuramente superiore alle
aspettative degli inizi, allora era una scommessa in divenire, non si sapeva
che potesse radicarsi come si è radicata oggi; si vede dalle persone che ogni
volta che ritornano cercano di ritornare nelle stesse case, si crea un rapporto
diretto tra i corsisti, i docenti e gli stessi anghiaresi, e li sento tutt’ora che mi
confermano questo e quindi non è stata sbagliata l’impostazione che
volevamo dare fin dall’inizio, soprattutto io e Claudio. Il messaggio nel
tempo è stato amplificato. Il fatto è che io ho creduto subito alla Libera e
penso di aver avuto ragione a crederci perché i risultati si possono vedere
anche adesso: questa scelta è stata un vero punto di forza per la cultura
anghiarese e lo sarà anche in futuro. Siamo stati una sorta di precursori del
filo della memoria anche con il progetto di gemellaggio “Porto Franco”;
siamo stati consapevoli dell’importanza della memoria, della storia e del fatto
che bisogna condividerla per andare avanti.

Forse la Lua è servita anche a rimuovere le paure, la vergogna di
raccontare alcune storie individuali, la miseria vissuta come vergogna invece
di essere fierezza, ma per arrivare a ciò occorre poter crescere fortemente,
con una condivisione di percorsi, di progetti, di crescita che la Lua fa
tutt’oggi con la sua Scuola. Credo che siano dieci anni di un bel percorso che
fa onore a chi l’ha voluto, a chi ci lavora e ad Anghiari che l’ha accolto
dentro di sé.

Posso dire che quello che è stato fatto è stato fatto bene da coloro che ci
hanno lavorato molto, all’inizio anche io e poi gli altri che hanno continuato,
non saprei delineare ora quello che sarà in futuro.

Allo stato attuale vedo che è un buon prodotto quello che è venuto fuori;
per chi ha vissuto la parte attiva può darsi che ci siano cose da modificare,
rettificare, amplificare, onestamente però non lo so, perché queste questioni
bisogna viverle per sapere dove intervenire. Ho grande fiducia in tutti voi e se
c’è da raddrizzare il timone so che lo raddrizzerete con capacità e soprattutto
con il cuore e la mente.



Nel colloquio mi sono trovata benissimo e di questo non avevo dubbi, con
le persone in cui ho fiducia sono sempre disponibile a confrontarmi. Mi ha
fatto scoprire che forse ho ancora bisogno di parlare di me e di ascoltare gli
altri e che, come dice mio marito, non mi devo ritirare troppo nel privato
perché se non si dà, non si riceve.

Questo colloquio mi è servito molto.



CLAUDIO CIONI

Insegnare per passione
a cura di Anna Noferi

Claudio è stato Assessore alla cultura e vicesindaco del Comune di Anghiari negli anni 1995-99 e in
questo ruolo ha accolto con entusiasmo la proposta di Saverio Tutino per la fondazione della Libera
Università dell’Autobiografia della quale poi è stato per un periodo vicepresidente.
Claudio, che è professore di Diritto ed Economia, oltre ad amare molto il suo lavoro ha anche la
passione della musica e durante il suo mandato di Assessore si è occupato soprattutto di eventi
musicali e attività culturali per i giovani. Proprio perché attento e partecipe alle problematiche
giovanili, Claudio apprezza lo strumento autobiografico che ritiene utile per permettere ai giovani di
narrarsi e di confrontarsi e auspica una sempre maggiore attenzione della Libera verso questo campo
di applicazione.

 
Mi chiamo Claudio Cioni, sono nato ad Anghiari il 20 maggio del 1957 ed

ho abitato praticamente sempre ad Anghiari. Faccio l’insegnante presso
l’Istituto Fossombroni di Arezzo nel Corso per periti aziendali dove insegno
Diritto ed Economia politica essendomi laureato in Scienze politiche presso
la facoltà di Scienze politiche di Firenze. Negli anni dopo la laurea era
piuttosto facile entrare nella Scuola e dopo qualche anno di supplenza sono
entrato di ruolo.

Prima di insegnare ho fatto anche altre attività lavorative: ho fatto il
portalettere, ho lavorato presso una Cooperativa di servizi per ragazzi
portatori di handicap e altre piccole cose.

La scuola, sacrificio e fatica
La scuola per me era, penso come per tutti i ragazzi, sacrificio e fatica. Al

Liceo ho avuto fortuna, anche se poi a posteriori non mi sembra più tanto
positivo... però lipperlì… L’insegnante di italiano e latino del triennio del
Liceo scientifico interrogava solo su argomenti a piacere e solo i volontari,
era una manna dal cielo… ci permetteva così di non studiare queste due
materie, per cui ci si poteva dedicare di più alla matematica e alla filosofia; a
posteriori mi sono reso conto che mi manca la preparazione di base nella
letteratura italiana.

La cosa più bella della scuola sono i ricordi dei compagni con i quali
tuttavia non ho più rapporti stretti d’amicizia; però quando ci si ritrova c’è un



bel senso di solidarietà e di complicità. Con i compagni del Liceo ci siamo
ritrovati ad una cena una diecina d’anni fa: c’eravamo quasi tutti ed è stato
molto bello. Quella sera forse c’era più confidenza di quando eravamo a
scuola insieme. Comunque sia, è un’esperienza forte quella della scuola;
ricordo anche qualche insegnante del Liceo: il professor Rizzo che insegnava
Storia e Filosofia l’ho rivisto poche sere fa a Sansepolcro, abbiamo
passeggiato e parlato di filosofia che è una passione che insieme alla musica
ci accomuna.

Alle Medie c’era una professoressa, molto conosciuta in Valtiberina, che
insegnava francese, la professoressa Batti, bravissima e comunque molto
autoritaria, che forse è stato l’ultimo esempio di un certo modo di fare scuola;
poi chi è venuto dopo ha cambiato queste modalità. Mi ricordo che verso la
fine dell’anno avevo fatto male un compito e mi sentivo molto umiliato da
come lei aveva reagito a questi miei errori per cui mi misi a piangere in classe
e poi mi vergognai di questa mia reazione.

Alle Elementari, dato che il mio babbo era maestro e fra l’altro la sua aula
confinava con l’aula dove ero io, ritenevo che per me fosse una situazione
protetta. C’era allora un forte affiatamento e una forte amicizia fra i maestri:
il maestro Vandro, il maestro Gino, il Tavanti, il mio babbo e il maestro
Chierici, che morì quando io facevo le elementari. Erano, penso, dei
professionisti in gamba, ognuno con le sue caratteristiche, col suo metodo,
ognuno col suo stile nel rapporto con i ragazzi; però oltre il lato professionale
c’era in loro anche la voglia di divertirsi. Mi ricordo appunto le colazioni che
facevano durante l’intervallo; controllavano noi però poi si divertivano anche
fra di loro, ridevano, si raccontavano barzellette, assaggiavano l’olio nuovo…
per loro il lavoro era anche divertimento, come del resto lo è anche per me,
infatti faccio il lavoro che mi piace fare. Io ho avuto il maestro Vandro che è
stata per me una persona importante, lui a quell’epoca era una persona di
riferimento; di lui ho un ricordo abbastanza recente: quando è morto il mio
babbo sono andato in crisi soprattutto quando è venuto lui a trovarlo, proprio
perché me li ricordavo insieme nel periodo della loro vita senz’altro più
spensierato.

Un nonno “dolce”
È scontata l’importanza che possono avere avuto i genitori, ma influenza

sulla mia formazione… la persona con la quale ero più in sintonia era nonno



Aramis; era una persona che mi piaceva e mi piaceva stare con lui, aveva una
sorta di saggezza. Poi faceva dolci, crostate, meringhe, pastine bianche… e
questa era una gioia per me, per la mia sorella e per le mie cugine di Bologna
quando venivano a trovarci. Mi piaceva frequentare la sua casa, forse perché
sono nato proprio alla Fonte, nella casa dove abitavano i miei nonni. Poi si
sono trasferiti sopra la Banca Popolare e anche lì ho tanti ricordi di lui e della
nonna Amelia. Anche gli altri due nonni me li ricordo bene perché quando
abitavamo in Piazza Baldaccio io ero al terzo piano e loro al primo, per cui
frequentavo molto anche la loro casa. Però direi che, fra tutti, il nonno
Aramis è quello di cui ho il ricordo più dolce… è stato il primo nonno che è
morto, aveva circa ottantacinque anni. Lui aveva un bar, il Caffè dello Sport
al Terrato; ho visto delle foto dove “ero in collo” a mia nonna nel bar, però
non ne ho alcun ricordo perché il bar è stato venduto che io ero piccolissimo,
avrò avuto due o tre anni.

Una volta mio nonno si era candidato alle elezioni comunali per il Partito
Socialdemocratico; io ero ancora un bambino e gli chiesi perché si fosse
candidato e lui mi disse enigmaticamente: “Io sono d’idee liberali però voterò
democrazia cristiana, ma mi candido con i socialdemocratici”. Questa fu una
cosa incomprensibile per me, penso che lo fece per fare un piacere ad un
amico, non credo che avesse questa grande passione per la politica e questa
candidatura fu un episodio particolare nella sua vita. Penso che abbia preso
pochi voti…

I ragazzi le energie te le restituiscono
La mia primissima esperienza di lavoro è stata una settimana dal

“maestro” Tavanti che aveva una falegnameria a Tavernelle; ci lavorai una
settimana, ma poi la polvere del legno e le vernici mi davano noia per cui mi
toccò smettere. Poi ho lavorato alla raccolta dei pomodori a Pistrino per
l’Operazione Mato Grosso, però la prima vera esperienza è stata quella di
portalettere; ho fatto per un paio di volte le supplenze trimestrali. Era un
lavoro che mi piaceva perché mi garantiva libertà, viaggiavo con la bicicletta
e a quell’età il tempo atmosferico non mi dava noia, viaggiavo anche quando
pioveva o nevicava… un lavoro che, penso, che se uno lo fa tutta la vita
diventa faticoso sopportare, però in quel periodo mi piaceva. Fra l’altro avevo
dato anche un concorso e sarei entrato come portalettere, ma ormai avevo
aperta la strada della Scuola per cui chiaramente scelsi quella.



Nel 1981 mi sono sposato; poco prima di sposarmi cercai un lavoro e lo
trovai presso la Cooperativa SEAN di Sansepolcro tramite un’amica, Mara
Cecconi, che mi fece entrare perché avevo già fatto un’esperienza con dei
ragazzi portatori di handicap a Villa Verucchio dove avevo svolto il servizio
civile come obiettore di coscienza.

Ho lavorato per sei anni con i ragazzi e due volte alla settimana lavoravo
con gli anziani che erano prima all’Ospedale psichiatrico e che poi erano stati
trasferiti in una casa-famiglia a Sansepolcro, È durato sei anni quel lavoro e lì
ho conosciuto dei colleghi con i quali ho avuto buoni rapporti, soprattutto con
una collega, Delfina, con la quale c’era molta confidenza e tanta complicità e
che vedo molto volentieri anche adesso. Però era un lavoro che toglieva tante
energie, infatti quando ho cominciato a fare supplenze nella Scuola mi sono
reso conto che la mia vita è cambiata. Mentre i ragazzi portatori di handicap -
e non lo dico ovviamente in senso negativo e pregiudiziale- tolgono energie e
non le restituiscono, per cui ci sarebbe bisogno di cambiare lavoro
frequentemente, i ragazzi della scuola superiore invece le energie le
restituiscono tanto è vero che dall’86 che ho cominciato -per quattro anni ho
fatto supplenze in giro per la provincia e dal ’91 sono entrato di ruolo e da
allora ho sempre insegnato ad Arezzo- ancora il lavoro non mi è venuto a
noia, anzi mi sembra di farlo ancora con maggior motivazione. Per cui devo
dire che sono soddisfatto del rapporto che ho col lavoro

Lettere a Marta
Con la scrittura autobiografica ho avuto un rapporto sempre abbastanza

distante, non ho mai tenuto un diario e ho sempre scritto poco. I temi in
classe mi piaceva anche farli, non quelli di storia o di letteratura, ma temi
liberi dove potevo esprimere i miei pensieri. Mi piaceva scrivere però non ho
mai coltivato autonomamente l’attitudine della scrittura, era una cosa indotta
dalla scuola. Se ho scritto qualcosa, magari qualche lettera alla fidanzata, agli
amici, non ero molto soddisfatto di quello che scrivevo e anche rileggendole
dopo, per esempio quelle mandate alla fidanzata, non le trovavo
soddisfacenti. Soltanto negli ultimi tempi ho cominciato a scrivere qualcosa
perché penso che certi momenti, certe situazioni, certi sentimenti vadano
fermati… adesso un quadernino ce l’ho. Non mi sembra ci siano state
persone che abbiano avuto influenza su di me in questo campo, anche se, e
questo non lo dico perché mi trovo qui, il fatto di aver conosciuto questa



esperienza dell’autobiografia una certa influenza ce l’ha avuta. Intanto sto
scrivendo delle lettere, letterine abbastanza semplici, a mia figlia e questo lo
faccio con molto piacere perché penso -gliele darò quando avrà diciotto,
vent’anni- che sarà per lei un bel regalo riceverle. Sono lettere proprio
dedicate a lei in cui scrivo episodi della sua vita che mi hanno colpito
particolarmente oppure cose mie; forse tramite queste lettere mi capirà
meglio quando sarà grande.

Probabilmente l’interesse per la prospettiva autobiografica mi è stato
indotto dalla Libera perché prima di conoscerla non avevo proprio l’abitudine
di scrivere e anche le lettere scritte a Marta e anche le note che sto scrivendo
ora; se un amico, o un’amica mi manda un messaggio interessante, bello da
ricordare me lo segno sul quaderno, o una frase che ho letto in un libro, dei
pensieri relativi alla mia situazione, a quello che sto vivendo… tutte cose
scritte a lapis, a lapis perché penso che potrebbero essere cancellate…

La Libera, un’esperienza culturale importante
Io mi sono avvicinato alla Libera per motivi istituzionali, come Assessore

alla Cultura del Comune di Anghiari, ma ero alla fine del mio mandato e
terminato questo mi sono preso un po’ una pausa, anche perché nel frattempo
è nata Marta. Poi Saverio Tutino mi aveva chiesto di entrare nel Consiglio
Direttivo come vicepresidente per fare da tramite tra l’associazione e il paese.
Non è stato facile, devo dire, perché non avevo capito bene il ruolo e il tema
dell’autobiografia… per questo mio carattere così ritenuto, per questa mia
tendenza ad alzare delle barriere, a difendere il mio animo… mi ha
probabilmente creato un problema rispetto alla passione autobiografica, per
cui mi sono volutamente dato un ruolo di supporto, direi logistico, a quello
che faceva Renato, più che entrare nel merito dell’autobiografia. Questo è
durato qualche anno poi progressivamente il legame si è un po’ allentato.

Ma per tornare alle origini della Libera, in quel periodo avevo un ruolo
istituzionale e i contatti con Saverio Tutino erano frequenti. Avevamo cercato
di fare un’altra iniziativa che però non aveva avuto seguito un paio d’anni
prima, con il tentativo di legare firme importanti del giornalismo nazionale
agli studenti, però secondo me e anche secondo Saverio, questo progetto non
l’avevamo definito al meglio: l’incontro c’era stato -mi ricordo che vennero
Gianni Mura ed altri giornalisti- però poi non si era andati avanti e quando
successivamente Saverio propose l’istituzione dell’Associazione con il



professor Demetrio sembrava una soluzione ottima per riempire quel vuoto
che era stato lasciato dalla fine dell’esperienza del “Premio di cultura Città di
Anghiari”.

Io in quel periodo come Assessore alla Cultura mi occupavo
principalmente di musica e di attività per i giovani, però sentivo che c’era
l’esigenza, soprattutto in coloro che avevano già fatto questo tipo di
esperienza, di ripercorrere la strada del “Premio”. Chiaramente sapevamo che
non sarebbe stata la stessa cosa, non andavamo insomma a cercare una
situazione analoga anche perché non c’era più Gianfranco Vené, e la proposta
di Saverio Tutino e del professor Demetrio mi sembrò, e sembrò anche al
Sindaco, una proposta adattissima per il paese di Anghiari che è un paese
appunto di tradizioni, un paese con una sua storia, per cui il tema
dell’autobiografia si calava bene in questa realtà.

I miei pensieri allora erano quelli di un Assessore alla Cultura che doveva
portare ad Anghiari esperienze culturali importanti e questa era
evidentemente un’esperienza culturale importante per il paese e non solo per
il paese.

All’inizio qualche polemica c’è stata perché chi già operava in altri settori
ha avuto, secondo me, una sorta di gelosia rispetto a questa associazione
istituita da persone che venivano da fuori -il professor Demetrio veniva da
Milano- per cui in effetti Anghiari non ha capito immediatamente cos’era la
Libera Università dell’Autobiografia, ha faticato molto a capire di cosa si
trattasse e anch’io ero un po’ in difficoltà quando Saverio mi invitò a
costituire il tramite fra il paese e la Libera; vedevo che non c’era una reazione
interessata inizialmente da parte del paese e di questo si discuteva anche con
Renato. Io gli consigliavo di passare sopra a questo aspetto, di non forzare la
mano perché ci voleva pazienza, ci voleva che passasse del tempo.

I problemi ci sono stati anche in modo esplicito quando fu apposto il
cartello “Città dell’Autobiografia”. Però tutto passa e la Libera è diventata
una realtà sicuramente importante e non mi pare che abbia danneggiato le
altre situazioni del paese, anzi mi sembra che la Libera abbia dimostrato un
grande rispetto per tutte le altre realtà, per cui in effetti quelle iniziali erano
gelosie dovute alla non conoscenza di cosa fosse la Libera.

Mi ricordo la presentazione nella Sala del Consiglio comunale, fu una
cosa solenne, si capiva che questa nuova associazione avrebbe dato tanto al
paese; c’era la consapevolezza che con la fondazione della Lua si sarebbe



ripercorsa l’epoca d’oro del Premio di cultura; c’era un vuoto che andava
riempito e mi sembra che la Libera ci sia riuscita. In fondo il nostro è un
paese piccolo, un po’ provinciale, non è un paese che produce schiere di
intellettuali e quindi ben vengano tutte quelle persone forestiere che
rimangono affascinate dai nostri luoghi, dal fatto che ad Anghiari si vive bene
e, probabilmente, come Vené, questo fascino lo ha vissuto anche Duccio
Demetrio.

Di quando facevo parte del Direttivo ricordo le riunioni che facevamo; se
ne facevano tante e l’attività era molto serrata in quel periodo. Ricordo
soprattutto il grandissimo entusiasmo che c’era per seguire tutte le fasi
organizzative: dalla Scuola ai Convegni, ai seminari e alle varie altre
iniziative. Ricordo la grande capacità organizzativa di Renato che aveva una
mente che era un “computer”! È proprio in quel periodo che è nata la nostra
amicizia che dura tutt’ora, anche se ultimamente ci vediamo poco. Comunque
è una delle persone qui ad Anghiari con le quali sono in rapporti più stretti e
questo tipo di amicizia e di conoscenza è nata allora. Prima lo conoscevo
poco.

Perché qui e non altrove?
Perché qui e non altrove, ci si potrebbe chiedere? Probabilmente non è

stato un caso che la Libera sia sorta qui; vicino c’è l’Archivio dei Diari
fondato da Saverio Tutino che poi è rimasto ad Anghiari essendo una delle
persone che hanno animato il Premio di cultura. Anghiari una storia di attività
culturali abbastanza importanti ce l’aveva dalla fine degli anni ’70, per cui il
terreno era fertile nonostante la difficoltà iniziale di farsi accettare. Quindi ci
vedo poca casualità; quando succede una cosa ci sono delle concause reali
che la fanno succedere.

Io non so quali potessero essere le aspettative di Saverio Tutino e di
Duccio Demetrio inizialmente, ma secondo me la Libera si è affermata in
modo notevole, è diventata una realtà importante, che fa tante attività, una
grossa presenza nel paese anche se ha mantenuto una certa discrezione -la
presenza della Libera non è invasiva, è comunque discreta- e poi è diventata
un vero e proprio marchio anche a livello nazionale con tante partecipazioni
dalla Sicilia alla Lombardia. Le aspettative non sono state affatto deluse.

Su quali potrebbero essere le possibili evoluzioni nella vita della Libera
non mi è facile rispondere perché da qualche tempo frequento meno



l’ambiente per cui non ho chiaro quale sia la situazione attuale. Auspicherei
magari una presenza un po’ più centrale rispetto al paese, anche trovando
soluzioni per svolgere le lezioni qui. Penso che al Castello di Sorci si sia
passato un bel periodo e anche loro, i proprietari, sono stati molto disponibili,
però venire ad Anghiari forse è la soluzione migliore.

Penso che la Libera andrà avanti perché la voglia di parlare di sé c’è; c’è
tanta gente che va anche in televisione per avere quei dieci minuti di
celebrità, per raccontare di sé, anche se questo è un modo di raccontarsi a
volte un po’ becero: ed è chiaro che un conto è partecipare ad una
trasmissione e un conto fare un’esperienza su se stessi tramite la scrittura.
Comunque questo dimostra che c’è questa esigenza per cui questo tipo di
scuola credo, parlando in termini economici, che “abbia mercato”. Vorrei
sottolineare poi anche un altro aspetto: la Lua, come la conosco io, è
un’organizzazione che si autofinanzia e questo è un aspetto fondamentale in
questo tipo di società dove gli Enti pubblici hanno difficoltà a sostenere
iniziative di tipo culturale.

Questo è un aspetto importante da sottolineare e dal quale partire per
nuovi progetti. Inoltre, dato che faccio parte di questo mondo, mi sembra
importante il legame con la scuola ed i ragazzi. Io lavoro con ragazzi dai
quattordici ai diciannove anni, hanno bisogno di raccontarsi e con gli
insegnanti lo fanno solo in modo sporadico e solo con quelli di cui si fidano
ciecamente, per cui una maggiore apertura nei confronti di questa fascia di
età potrebbe essere utile e sicuramente interessante. I problemi sono sempre
più gravi per i ragazzi, relativamente alle famiglie, alla società in cui stanno
vivendo; per esempio i ragazzi immigrati che vivono sulla loro pelle un
atteggiamento razzista che ormai è evidente o i ragazzi che devono
raggiungere certi standard richiesti da famiglia e società, sennò sono out… I
ragazzi hanno bisogno di parlare e di confrontarsi e l’autobiografia potrebbe
essere uno strumento che serve loro. So che già da tempo la Libera si
interessa di questo per cui potenziare questo aspetto mi sembrerebbe
interessante.

La domanda che mi sarebbe piaciuto mi fosse stata fatta.
A certe domande ho fatto fatica a rispondere, un po’ perché ci devo

pensare a certe cose… poi un minimo di disagio, ma forse nemmeno…
”Come stai?” La domanda che mi sarebbe piaciuto mi fosse stata fatta… si



è parlato dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’attualità, no. Va bene così.



DANILO BIANCHI

Che vada la Libera! è importante!
a cura di Stefania Bolletti

A colloquio con Danilo Bianchi, Sindaco di Anghiari dal 2002 ed amministratore comunale, seppure
giovanissimo, da molti anni.
Il profondo senso di appartenenza alla sua comunità e la sensibilità verso le innovazioni, ne fanno un
attento interprete dei bisogni e dei sogni di un paese come Anghiari che, da molti decenni, accoglie con
interesse e curiosità iniziative culturali di grande prestigio.
Della Libera Università dell’Autobiografia è stato uno dei primi estimatori e nel tempo ha riservato
spazio e collaborazione fattiva all’Associazione nel solco della continuazione di esperienze culturali
che hanno dato rilievo alla “sua” città.
Mi accoglie nel suo Ufficio dove siamo circondati dai segni della storia e della tradizione così come da
quelli del cambiamento verso un auspicabile futuro prospero ma anche attento a preservare quei valori
identitari che caratterizzano la comunità anghiarese.

 
Mi chiamo Danilo Bianchi, sono nato il 1 giugno 1958, professione

insegnante e libero professionista.
Dal 2002 Sindaco di Anghiari fino al 2012; sono da 6 anni in aspettativa e

quindi non esercito più la professione di insegnante perché mi dedico a tempo
pieno al Comune di Anghiari.

Sono sposato con due figli una di 20 anni, Francesca e Niccolò, quasi 14
anni. Da sempre vivo ad Anghiari tranne per il periodo delll’Università, 5 o 6
anni a Firenze, sono sempre stato qui.

Esperienza scolastica
Ho fatto le scuole elementari e le medie qui ad Anghiari, il Liceo

Scientifico a Sansepolcro, un bel periodo gli anni ’70… begli anni quelli... I
ricordi sono tantissimi. Nella formazione credo che abbia inciso moltissimo
un professore, il professor Cavalli, che poi purtroppo è morto giovane. Era il
professore di Filosofia e Storia, aveva un fascino del tutto particolare; lui ci
ha insegnato ad essere critici, a non accettare le cose come ci venivano date, a
leggere, a “ribellarsi è giusto”. Penso sia stato un uomo importante per quella
classe, per chi lo ha avuto come professore al Liceo Scientifico.

Poi l’Università, ho fatto Scienze Politiche alla Cesare Alfieri di Firenze.
Devo dire una bella esperienza.



Una Facoltà dove c’erano insegnanti ...professori come Spadolini, Giorgio
Spini, Valdo Spini, Tarantelli a Economia, Vicarelli... personaggi di alto
livello, insomma un bel periodo. Era la Facoltà, che mi piaceva, dopo
l’Università c’è stato il militare, poi la scuola. Ho vinto il concorso alla fine
degli anni ’80. Ho insegnato a Montevarchi, San Giovanni, Poppi, Arezzo poi
dal 1992 a Pieve Santo Stefano: insegnavo Diritto ed Economia.

Nell’infanzia, il maestro Cioni è stata una figura molto importante nella
mia formazione: intanto uno spirito molto laico, la mia passione per la
politica probabilmente nasce anche da quello che ci diceva il maestro Cioni
alle elementari: mi ricordo benissimo che ci faceva fare le piccole elezioni
politiche tra i ragazzi, si discuteva; a lui piaceva moltissimo coltivare questo
senso civico dei bambini.

Lì ho iniziato ad appassionarmi alla politica: si discuteva delle questioni
con un approccio da quarta, quinta elementare, lui mi ha veramente stimolato.

Mi ricordo le domande dell’esame di quinta elementare: la seconda guerra
mondiale, a me la storia piaceva.

C’era anche un’altra figura: il maestro Vandro che non era il mio maestro
però gravitava… ecco, ora ricordo, l’esame me l’ha fatto il maestro Vandro.

Rapporto con Scrittura nell’infanzia
Non ho mai scritto nell’infanzia, non ho ricordo, il rapporto con la

scrittura è quello normale, ordinario della scuola, niente di particolare.
Ricordo qualche tema. Sì, ho un immagine di un tema scritto in quarta o
quinta elementare nel 1968. C’erano le Olimpiadi di Città del Messico; mi
ricordo questo tema che scrissi di un italiano che aveva vinto la medaglia di
bronzo. Mi ricordo che piacque anche al maestro Cioni, come impostazione,
come periodo. Sono cose che rimangono in mente. Questo lo ricordo
benissimo.

Dopo abbiamo fatto il collettivo politico anghiarese.
Ero al Liceo, avevo 16 anni, nel 1975 o 1976; il primo giornalino che

abbiamo fatto qui ad Anghiari con il ciclostile all’Arci si chiamava I buoni e i
cattivi, poi, distribuzione a mano nella piazza del paese. Primo maggio 1975!
Io ce l’ho il primo numero, me lo ritrovò Walter e io scrissi l’elogio al
compagno Mao Tze Tung… È vero! Giuro! Ancora mi ci prendono in giro.

Dopo si fece un’esperienza più matura, più bella, più completa quella;
quella del Diario di Piazza Baldaccio, primi anni ‘80 con Saverio Tutino;



anche quella una bella esperienza di formazione dal punto di vista di…
completamento… di apertura al mondo.

Anni belli, quando la mattina in casa di R.S. nel 1982, si faceva riunione
di Redazione con Saverio Tutino, a volte Gregoretti, una volta Scalfari,
qualche volta Forattini, qualche volta Luigi Pintor. Un bel gruppo, una bella
fortuna, per quello bisogna ringraziare Franco Talozzi e Gian Franco Venè.
Per qualche anno Anghiari diventò la capitale, il luogo di punta, di
riferimento per tutta una parte di intellettuali e noi, che s’era ventenni, o poco
più, ci si incrociava.

Saverio Tutino poi ci prese per mano: era il direttore del Diario di Piazza
Baldaccio.

Mi ricordo che ci insegnava l’impaginazione, ci correggeva gli articoli, ci
dava i compiti… del Diario di Piazza Baldaccio ci sono 10 o 11 numeri. Ce
li ho tutti!

Le riunioni a casa di Roberto, a casa mia, ci si incontrava per fare il
giornale. Ed era aspettato dal paese!

Incominciavano le esperienze di scritture sotto la guida di Saverio, le
esperienze di scrittura politica.

Dopo a parte l’attività politica, non ho scritto molto.

L’incontro con la Libera Università dell’Autobiografia
Mi pare di ricordare nel 1998; penso che Franco Talozzi, forse ero

consigliere comunale, mi parlò, e tramite Saverio Tutino venni a conoscenza
dell’iniziativa. Mi pareva interessante, era come riprendere il filone culturale
della stagione del “Premio Cultura Città di Anghiari” iniziato negli anni ‘70 e
collegarsi all’esperienza che Saverio Tutino faceva già allora con i Diari a
Pieve S.Stefano, fui coinvolto in questo modo.

Fui favorevole da subito; mi pareva che si continuasse con metodi, idee e
con progetti nuovi sul percorso che era stato avviato e che si era un po’ perso
negli anni.

Anghiari, erano anni che si sentiva il bisogno di una proposta culturale di
questo livello,

Favorevole da subito all’approccio dell’Associazione, non come diretto
protagonista ma più da amministratore; mi è sembrato subito un progetto
molto interessante da un punto di vista culturale per la nostra realtà, molto
importante.



Le aspettative del gruppo iniziale 
e il contributo personale alla vita dell’Associazione

Ho provato a tenere qualche diario, forse avrei bisogno di una formazione
specifica, non ci sono mai riuscito.

Facevo il servizio militare ad Arezzo nel 1983 ed incontrai Roland Gunter
(un altro personaggio che è stato ad Anghiari); ci conoscevamo bene,
eravamo amici. Mi ricordo che facemmo il viaggio in corriera da Arezzo ad
Anghiari e lui mi disse “scrivi un diario del servizio militare!”. Qualche
giorno ci ho provato poi, non sono costante... c’è bisogno della formazione
autobiografica che io, ahimé, non ho fatto.

Poi mi ricordo che nel 2003 mi prese la voglia, qualcosa ho anche scritto.
Tengo i miei appunti, che sono un piccolo diario, sul mio libricino, nella mia
Moleskine, segno tutte le riunioni, gli incontri con le persone, alla fine è
come un diario, sono appunti molto tecnici, comunque ci sta sempre dietro un
vissuto.

Come socio il mio contributo è stato molto limitato, forse l’ho dato più
come pubblico amministratore perché ho creduto nella Libera e ci credo
tutt’oggi, perché la proposta culturale è di altissimo livello e porta prestigio
ad Anghiari, non solo, anche a tutto il territorio; ormai ha ottenuto
riconoscimenti a livello nazionale!

Massimo sostegno possibile per quello che un amministrazione può dare;
dalla sede al cercare di favorire tutte le iniziative culturali formative,
educative della Libera: sono tante e di altissimo livello.

Penso che la Libera avendo una proposta culturale di un certo livello,
lavorando sulla autobiografia, sulle memorie può avere il problema di legarsi
alla realtà locale: molte volte la proposta culturale trova grande interesse
fuori dal nostro mondo e molto meno nella realtà del paese, questo è un
problema che c’è sempre stato; i seminari che fate adesso, cercando di
coinvolgere varie persone di Anghiari, sono molto importanti.

Mi ricordo che quando c’era il Premio Cultura Città di Anghiari si diceva:
“Si riempie la Sala Consiliare, ma di Anghiari, quanti ce n’è?” Non importa:
3, 4, 10 l’importante è farle queste cose poi piano piano, la gente viene, si
interessa, poi non si possono sempre fare cose per tutti, obbligatoriamente.

La difficoltà, se così si può chiamare, è stata sempre questa: cercare di
collegare questa proposta culturale con il territorio senza fasciarsi la testa.



Che vada la Libera! è importante!
Nella formazione e nascita dell’Associazione ha inciso tantissimo

l’incontro di persone come Duccio Demetrio, Saverio Tutino e tanti
personaggi che ruotano attorno alla Libera: questa è una sinergia quasi unica
e straordinaria!

Infatti la cittadinanza onoraria a Duccio Demetrio non è il ringraziamento
che un Sindaco personalmente attribuisce ad una persona, con tutto il rispetto,
l’affetto e la stima. Ma è veramente di un paese, perché è stata sentita; si è
capito che questa proposta e la attività Libera hanno voluto dire tanto per
Anghiari.

A me ha fatto veramente piacere quando poi Duccio mi ha scritto una
bellissima lettera, di suo pugno, di ringraziamento, in cui esprimeva i suoi
sentimenti dopo la cittadinanza. È tra le cose che tengo care e mi fa piacere
rileggere nel tempo.

Sì ci sono state le combinazioni fortunate, ma poi fortunate fino a un certo
punto: le intelligenze che realizzano certe cose, sarà fortuna, ma poi devono
avere le capacità per farle.

Ricordo vagamente il giorno della fondazione della Libera Università
dell’Autobiografia in Consiglio Comunale; quei momenti sono più la lettura
dello Statuto quelle cose formali che ci vogliono mi pare una cosa sobria,
doveva partire, l’emozione non me la ricordo palpabile, più una cosa formale.

La Libera Università dell’Autobiografia oggi e nel futuro
Le aspettative ampiamente attese: la Libera ha fatto molto di più di quello

che pensavamo all’inizio. Se 10 anni fa mi avessero detto che la Libera si
sarebbe radicata così, che avrebbe ottenuto questo grande interesse culturale,
questi riconoscimenti nazionali, la Scuola, il Festival, che saremmo riusciti a
fare tanti di questi Seminari... forse non ci avrei creduto. Siamo andati
ampiamente al di là delle aspettative, questo dimostra che era un progetto
valido fin dall’inizio.

Personalmente, questa esperienza ha portato la voglia che ho dentro di me,
e mi propongo di realizzare appena avrò un po’ di tempo, di frequentare
qualche corso per imparare a scrivere l’autobiografia; perché uno sente il
desiderio, la voglia di fare certe cose ma poi ti manca lo strumento, e dotarsi
di questi strumenti è una cosa bella, come mi piacerebbe tantissimo ballare,
così mi piacerebbe molto scrivere. Tolto l’aspetto istituzionale e politico in



me la Libera lascia questo desiderio.
La Libera non può far altro che continuare in questo solco chiaro e ben

tracciato col coinvolgimento del paese -che c’è di fatto- ma soprattutto
continuare la proposta, il progetto che sta portando avanti; la Libera va bene
noi cercheremo di dare strutture più adeguate perché ce n’è bisogno, una sede
più prestigiosa: si può solo migliorare in tutti gli aspetti, anche da un punto di
vista logistico; ormai è un dato certo, assodato. Io vedo un bel futuro per la
Libera anche perché è vero che viene qui della gente a proporci dei progetti
che abbiamo già fatto, sulla memoria, sui nonni. Ho detto: “sono 10 anni che
si lavora sulla memoria! Abbiamo lavorato 3 o 4 anni con la scuola!”.

Siamo noi il punto di riferimento, gli altri arrivano adesso. Io credo che la
Libera in questo senso ha un grande futuro davanti.

Sarebbe bello creare una Mnemoteca, trovare un luogo fisico dove
collocare memorie personali e collettive; nel centro storico, ci potrebbero
essere i locali. Io porto la mia esperienza, poter far veder il Diario di Piazza
Baldaccio, il nostro contributo che rappresenta uno spaccato della storia di
Anghiari di 25 anni fa, sarebbe interessante.

Lavoriamoci.



GIACOMO BARTOLOMEI

La cultura come colloquio e tolleranza
a cura di Carmen Ferrari

Giacomo Bartolomei, di antica e nobile famiglia anghiarese, studia a Firenze negli anni di La Pira
dove aderisce alle sue idee.
Ha conciliato la sua cultura letteraria e filosofica con l’interesse per la scrittura già dall’adolescenza
portandola anche nel lavoro di Ispettore delle Poste Italiane.
Terminato il lavoro alle Poste, si è dedicato all’Azienda di famiglia dove tuttora è impegnato a gestire,
con i figli, il frantoio.
Lo incontro, per questo colloquio, nel suo esercizio commerciale in Anghiari intorno ai prodotti
dell’azienda, insieme a testi particolari di studi locali che testimoniano i suoi interessi culturali,
trasferiti anche in una casa editrice di sua proprietà.

In campagna con la famiglia tra la cultura del dialogo
Sono nato ad Anghiari in una famiglia della nobiltà Anghiarese esistente

già dal 1600: nell’albero genealogico sono arrivato fino al 1400. Questa
famiglia si era insediata nella contea di Galbino e poi transumò e venne nella
comunità di Anghiari intorno al 1640.

Io sono l’ultimo di cinque fratelli e l’ultimo nato in casa, questo lo
sottolineo perché poi gli altri Bartolomei sono nati nelle cliniche e negli
ospedali.

Ho avuto un’infanzia serena; la vita era in campagna e molto limitata nei
contatti, questo sì, però c’era il grosso vantaggio del vivere gioioso, del
vivere al contatto con la natura. Mi è rimasto un ricordo di quel tempo come
per esempio la scansione delle stagioni; ricordo le nevicate invernali e il sole
caldo del periodo di luglio. Ricordo la primavera con quei fiori bianchi che
impressionavano e l’autunno con la vendemmia e poi la raccolta delle olive;
seguivo anche se solo parzialmente l’attività della campagna. Era dentro la
mia vita: sono lampi che mi pongono con i piedi dentro un’autentica civiltà
contadina.

Oggi, ad arco quasi concluso della vita, è come un fatto legato alla
biologia dell’uomo, tornare con la memoria, però sono ricordi meravigliosi,
la mamma che la sera mi rincalzava nel letto, mi faceva addormentare a suon
di preghiere ripetitive e io ho capito dopo che era una forma per farmi
addormentare senza turbamenti.



Poi c’è stato il periodo della guerra... e l’abbiamo vissuta. Io ero piccolo
avevo sette anni, da casa nostra ci passava la linea Lidia, la terza linea prima
della Linea Gotica. I tedeschi nella ritirata… mi ricordo che mio fratello
maggiore disse che il mitragliere che stava lì a pigiare il pulsante della
mitragliatrice, leggeva Ovidio.

Era un reticolo di linee di due, tre chilometri e vicino a Pieve Santo
Stefano iniziarono la deportazione dei civili mentre noi rimanemmo lì.
Ricordo la confidenza che avevamo con lo scoppio delle granate e capisco i
bambini di Bagdad: entrano in confidenza con la guerra. Io quest’esperienza
l’ho fatta; questa corsa ad andare a prendere le schegge delle granate ancora
calde con la mentalità cui la scuola ci aveva preparati: raccogliere il ferro, la
lana, per la patria.

Io facevo la prima elementare a cinque anni, raccoglievo i mucchietti di
lana che le pecore lasciavano sulle siepi di spine, arrivavo a scuola con il
batuffolo e la maestra mi ringraziava.

La figura più significativa della mia infanzia e giovinezza è stata mia
madre, da lei ho avuto sempre affetto e consiglio, ammonizioni mai violente,
ripetute sì. Una presenza continua, non assillante, dolce ma severa nelle cose
essenziali.

Ho perso mia madre quando avevo 25 anni.
L’educazione sessuale che oggi viene insegnata a scuola, mia madre la

risolse con poche battute e quando ero pronto per volare, mi dette degli
avvertimenti che ancora oggi sento: “stai attento, non spargere sangue per il
mondo”. Poi ho capito che dovevo essere cauto, non essere “leggero” nei
rapporti.

Queste metafore trovarono riscontro nella vita pratica.
Ho avuto conflittualità con la scuola, ero un po’ ribelle ma non perché la

scuola non mi piacesse, mi piaceva italiano, storia, non ero molto volitivo ero
più intuitivo, andavo verso le cose che mi erano gradevoli, soprattutto, e
quindi tra gli antesignani di chi non sopporta le imposizioni: ero un po’ come
il predecessore di Don Milani; avvertivo questo autoritarismo eccessivo, per
esempio non sopportavo la separazione dei somari, messi all’ultimo banco,
quei tardioli che stavano per due-tre anni a frequentare la prima o la seconda
elementare semplicemente perché erano figli di contadini.

C’era qualcosa che non capivo perché in casa non si discuteva di
classismo, c’era la filosofia dell’amore, dell’accettazione, del dialogo.



Questo problema c’era anche nella scuola media che frequentai ad Arezzo
perché dal 1944 al 1948, per la guerra, erano saltati dei ponti e altro per cui
ho frequentato la quarta e quinta elementare, la prima e la seconda media ad
Arezzo; alla scuola elementare di Colcitrone: altro ambiente, popolare, con
classi di quaranta persone, con maestri che mantenevano l’autorità con la
violenza o forme analoghe.

Alle scuole superiori frequentai l’istituto Magistrale a S. Sepolcro perché
dovevo fare il maestro che allora era un modello, era di moda ed era anche la
strada più breve per prendere un diploma e la possibilità di avere un mestiere.
Era un ambiente rigido dove ebbi scontri e scontri, tanto che diventai un po’
rivoluzionario. Mi ricordo che in seconda magistrale organizzai un giornalino
interno e riuscii a rompere argini e ponti, insomma ad avere contatti, rapporti.
Organizzammo concerti… non sempre la scuola era d’accordo: la preside, mi
ricordo, era una siciliana. Forse fui promosso per un impegno di questo
genere e la mia personalità si confermò.

Le iniziazioni alla scrittura
Mi ricordo che curavo un editoriale culturale e un titolo è stato: Fiducia ai

giovani. Ero in seconda magistrale, avevo letto un saggio di Romano
Guardini, un filosofo all’epoca male interpretabile, però avevo capito il
discorso dell’antico e del vecchio: quello che c’era di vecchio nella scuola
rappresentava la forma caduca e doveva essere abbandonata; l’antico invece
erano i valori che ripuliti dovevano essere accettati dai giovani. Questo
saggio mi portò ad avere una censura dai professori di italiano e filosofia.

Me lo sono riletto e ancora sostengo quell’idea.
Scrivevo volentieri. Nei temi ero valutato a seconda se la professoressa di

italiano accettava i miei concetti oppure no. Scrivevo oltre che sul giornalino
anche per la Parrocchia perché la mia famiglia aveva una tradizione cattolica.

La scrittura cambiò quando nella vita incontrai altre esperienze che furono
meno barocche o legate alle letture della grande biblioteca di famiglia curata
anche da uno zio sacerdote.

Una volta diplomato mi ritrovai a Firenze, iscritto all’università -
frequentavo il Magistero- ma con un lavoro all’Ufficio Postale a Poste-
ferrovia.

Devo dire che per me è stata un’esperienza meravigliosa. Presi contatto
con diversità ideologiche, vari raggruppamenti: io che nella casa di campagna



mi sentivo chiamare signor padrone, a Firenze vivevo un mondo
completamente diverso; c’era una fase di protesta, iniziava il miracolo
economico.

Ci furono le elezioni del 1948. Lì mi si aprì un mondo nuovo e mi accorsi
che le considerazioni che facevo venivano più dai miei avversari che dai miei
amici. La generosità della gente che mi circondava mi aiutò a capire che non
ci dovevano essere nemici ma doveva trionfare il dialogo. In ufficio fui molto
aiutato, all’inizio, da queste persone, sollecitato poi anche dalle idee di La
Pira.

Coltivavo la scrittura, anche di tipo autobiografico, perché avevo una certa
vena poetica, forse per pulsioni culturali unite a corsi monografici come il
Decamerone del Boccaccio o il D’Annunzio.

Il mio rapporto con la scrittura era mediato dalla cultura letteraria e dalle
persone: se io scrivevo una lettera ad un’amica parigina, per fare
un’architettura giusta mi adattavo al contesto.

Stavo per laurearmi ed ebbi un incarico all’Istituto Tecnico Commerciale
di Città di Castello. Mi trovai a fare scuola con entusiasmo. Scrivevo sempre
riflessioni su quello che dovevo fare il giorno dopo a scuola. A ottobre
avemmo il 100% dei promossi.

Ho fatto poi per molti anni l’ispettore per le Poste, mi sono dedicato poi
all’attività dell’azienda agricola perché avevo bisogno di vivere in campagna
dopo un periodo di politica e sindacalismo.

Mi dedico alla produzione dell’olio perché questo frantoio era di famiglia
e ha dato benessere alla famiglia stessa e non l’ho voluto chiudere per ragioni
storiche: le ho dato un’impostazione come prodotto di nicchia.

Sono gratificato per tutto ciò.

L’incontro con la Libera
Eravamo, come famiglia, amici di Saverio Tutino: fu lui che propose

questa cosa e io nella mia attività culturale l’accettai, l’accetto e l’accetterò
perché è un fatto di crescita e ora con questa intervista sento che è un
ripensare, dare un significato a questo e alla mia vita. Io ho sempre cercato di
essere presente alle presentazioni ufficiali e ora mi riprometto, se mi sarà
concesso, di prendere parte ad alcuni eventi e questa del decennale è
un’occasione.

Sì, il discorso di Anghiari e Pieve S. Stefano mi sembrava molto



interessante. L’autobiografia rispetto ai diari mi sembrava una forma di
introspezione, questo fatto di fermarsi e di guardare la strada che uno ha
percorso… da la capacità di prendere una strada in base all’esperienza delle
cose fatte.

Questo rapporto con la Libera si è evoluto positivamente perché ha
continuato a sviluppare quel seme culturale che ad Anghiari c’era e ha
dimostrato che la cultura è il lievito fondamentale dei programmi del luogo
anche se arriva lentamente.

Cultura è anche colloquio, tolleranza, rispetto, approfondimento,
conoscenza; in questo senso la Libera sta andando avanti, anche per la
comunità anghiarese, anche se non sembra, ma queste onde arrivano e sono
un lato positivo di questa presenza; anche Duccio Demetrio, con i suoi scritti
è una sorgente continua di vita.

La memoria è importante per liberare le nostre esperienze e chiarire i
nostri significati: è la sostanza delle esperienze quello che conta.

La esperienza della Libera ad Anghiari mi ha fatto comprendere che,
anche in forma piccola, delimitata, questa cultura sia un po’ come il lievito in
una società che, come anche qui, spesso non riesce a trovare i piccoli tempi di
vera riflessione culturale che non sia solo un “bla... bla...”. Io poi che sono
una persona anziana concepisco un’umanità che ci conduca alla verità sia
individuale che culturale, come la libertà che non può essere compressa
perché se anche la comprimi qualche germoglio esce sempre.

L’esperienza del diario è stata un fatto culturale, l’esperienza
dell’autobiografia per me è stata più problematica accettarla, mentre per il
diario, va da sé, quasi tutti lo hanno scritto, anche se il diario è
autobiografico, l’autobiografia è qualcosa di molto interiore.

In quel momento avevo il desiderio che nascesse una struttura di forme di
cultura con una libertà. La vera cultura deve rispondere alla coscienza, ai
valori che hai dentro.

Certo questi elementi sono dentro la prospettiva autobiografica come
l’aver dato valore scientifico agli aspetti dell’autobiografia che sollecita la
persona a scandagliare certe zone che sarebbero altrimenti rimaste nascoste al
fluire della memoria.

Dopo dieci anni possiamo dire che il risultato è conseguito; probabilmente
ci dovrebbe essere più comprensione dei valori di fondo da parte delle
istituzioni che sono vicine alla Libera.



Per me è stata una grande fortuna aver incontrato questa esperienza
culturale, per il centro di Anghiari e più in là. Riconosco che è un dato
importante, è un punto di riferimento e molti non lo hanno capito che qui, in
Anghiari, ci può essere una tappa importante di questo cammino interiore. È
una forma laica ma direi altresì che in questo caso, per l’interiorità umana
non c’è distinzione tra il pensiero laico e quello religioso. Siccome io ritengo
che in ciascuno di noi vi sia una particola di divinità, un ripensamento della
nostra interiorità, ciò ha molto valore!

C’è un dato di fondo per questo impegno culturale, per cui anche la
riflessione è un impegno, una fatica: è più facile mettersi davanti ad un
televisore, subire spettacoli leggeri, o una partita di calcio o anche un parlare
senza impegno, come un discorso banale o un linguaggio da bar. Quindi c’è
un ostacolo che è l’impegno.

Se trasferisco questo nel campo religioso anche la Chiesa non fa un
discorso di fondo vero, anche in relazione alla predicazione evangelica. A
mio avviso oggi nel XXI Secolo non si può continuare a far credere ad aspetti
marginali, i miracoli, quando invece ci si appoggia alla religiosità c’è una
ricchezza sui dogmi come il ‘Credo’: sono tutte valorizzazioni dell’uomo,
dell’umanità. Non voglio essere classista ma il pensare e l’approfondire il
pensiero è di pochi ma quando con la fatica ci si arriva è un piacere e io
ritorno qui al discorso della Libera, di quello che ha fatto Duccio Demetrio
negli aspetti che abbiamo citato, della deontologia che sta dietro, è come
passare da un motivetto della musica leggera e arrivare a Brahms, Schubert,
Beethoven. Poiché quindi c’è un impegno culturale non tutti riescono
aderirvi.

La Libera nel suo territorio
L’amministrazione comunale di Anghiari è presente alle manifestazioni

della Libera, il problema è che bisogna avere un progetto in cui la Libera
abbia un suo abito, un luogo identificabile. Il decennale potrebbe essere il
momento opportuno per definire una sede e addirittura organizzare una specie
di studentato, così che le persone che vengono da fuori, con pochi soldi
potrebbero organizzarsi meglio.

Bisogna pensare a queste cose anche per i giovani e per poter dare a loro
un nuovo modo di pensare: è lo stesso discorso che si fece per l’Istituto
d’Arte e ora con la Libera; la capacità degli esiti che la cultura produce.



Un discorso con le scuole sarebbe interessante perché i bambini sono un
veicolo importante.

Probabilmente è anche una questione di tempo: alcune persone vorrebbero
partecipare ma non hanno tempo, per esempio io vorrei liberarmi da impegni
proprio per dedicarmi a queste cose, in esperienze di vario genere se i miei
figli mi liberassero dall’impegno dell’azienda.

Credo che la Libera debba essere sostenuta, come altre associazioni di cui
ho fatto parte. Poter scaricare l’importo di donazioni nella denuncia dei
redditi potrebbe essere una forma da prendere in considerazione. Ripeto però
che c’è bisogno di una sede più adeguata. La sede rappresenta un punto di
riferimento stabile e in nell’occasione del decennale è puntuale pensare anche
a questo.

Per me una sede opportuna sarebbe il Museo della Battaglia, con di fronte
il Museo nel palazzo del Marzocco.

C’è bisogno di una struttura in cui collocarsi, ma è anche vero che la
collaborazione con le scuole sarebbe importante, per i giovani è importante: è
una strada da percorrere come con le persone anziane per poi allargarsi con la
nostra presenza nei territori vicini con gli enti culturali prossimi.

È interessante che la Libera abbia centinaia di aderenti in tutta Italia:
questo è un dato positivo, quindi, ripeto, occorre utilizzare la risorsa della
Libera anche con Enti, Associazioni molto vicine; Arezzo, Città di Castello,
Sansepolcro, il Casentino.

Sono entusiasta di questa attività e ho molta stima per l’ispiratore, un
maestro che ritengo debba essere gratificato con forme di partecipazione. Io
sono disponibile per quello che posso.

Da parte mia, per quello che potrò fare, solleciterò nel paese forme di
intervento diversificate, visto che ora le amministrazioni comunali hanno
evidenti ‘tagli’ nelle loro spese.



ALFONSO SASSOLINI

Il piacere di scrivere e di raccontare: 
perché le storie non vadano perdute.

a cura di Anna Noferi

Nei locali della Libera, posti nel borgo vecchio di Anghiari, in una silenziosa mattina d’inverno
Alfonso Sassolini mi racconta vecchie storie del paese e non ci vuole molto perché il suo narrare che
fluisce calmo, ma senza interruzioni, mi trasporti nell’Anghiari di cinquant’anni fa e io “veda” il
monello che lui era, il sor Livio, un nonno davvero eccezionale, e i compagni del signorino di Villa
Miravalle. Alfonso, che è scrittore e poeta, si è servito di queste sue doti anche nel lavoro quando ha
dovuto lasciare il paese e, a Firenze, si è impiegato presso l’Azienda telefonica di Stato dove è arrivato
a ricoprire posti di responsabilità.
Alfonso è socio fondatore della Libera alla quale però è giunto per caso, quasi “buttato dentro”, come
lui dice, ma ne ha colto subito il valore culturale e di rinnovamento per la società anghiarese e
compreso che sarebbe stata anche un’opportunità economica per il paese.

Un infanzia privilegiata
Sono Sassolini Alfonso. Ho avuto una vita privilegiata, troppo privilegiata

fino ai 24, 25 anni, fino alla morte del mio babbo, una data che per noi è un
discrimine perché poi è cambiato tutto. Con la morte del babbo abbiamo
dovuto lasciare Villa Miravalle dove ero felicemente nato, felicemente
vissuto, ma anche pigramente vissuto.

Intorno a noi vedevo tanta miseria, tanta difficoltà, avrei dovuto avere un
pochino più di consapevolezza e invece tutta la consapevolezza della miseria
che mi circondava si limitava nell’essere generoso e liberale con gli amici -
con quelli che mi erano antipatici un po’ meno- nonostante la nostra fosse
una famiglia cristiana e ospitasse continuamente preti e frati che venivano ad
Anghiari o per motivi legati alla Parrocchia oppure anche per comprare
tessuti dal mio nonno che faceva le tele. Poiché a quei tempi non c’erano
automobili, quando venivano da distante dovevano soggiornare e dormire da
noi. Quindi avrei dovuto avere un po’ più di consapevolezza, ma a me
sembrava normale che, per esempio, ai figli delle nostre donne di servizio
andassero i nostri vestiti smessi. [...] Il mio nonno non parlava che di Dio e
tutte le sue attività, anche da un punto di vista aziendale, erano organizzate
secondo un sistema cristiano. Appena si entrava in fabbrica c’era un enorme
immagine del sacro Cuore e sotto c’era scritto: “Questa fabbrica è consacrata



al Sacro Cuore e coloro che vi entrano devono tenere un certo
comportamento”; con questa premessa anche la vagabondaggine eventuale di
un dipendente diventava un’offesa a Dio. Per esempio il mio nonno, nei
lontani anni 1915-20 del secolo scorso, quando non c’erano ancora le
provvidenze statali, aveva organizzato il lavoro in modo che se un dipendente
era malato e quindi doveva stare assente dal lavoro, veniva chiesto agli altri
operai che si facesse un’ora di straordinario in più -lavoro ce n’era quanto se
ne voleva- la cifra raccolta dagli operai veniva integrata con altrettanta
quantità di denaro da mio nonno e passata alla persona che era malata. In
questa ottica erano privilegiate le donne che non erano sposate con un figlio e
le vedove. Mi ricordo che da noi lavoravano due vedove della Motonave
Paganini affondata il 28 giugno del 1940, una era sorella di una delle nostre
donne di servizio, quella che mi era più cara.

In questa situazione estremamente privilegiata pensavo che tutta la vita
sarebbe stato così, che non avrei mai lavorato veramente; il lavoro mi
sembrava una cosa da ceti bassi, da disgraziati. Invece è morto il babbo, il 14
marzo del 1970 e la sera stessa -io ancora non lo visto- è arrivato un signore
che mi ha detto che gli aveva prestato dei soldi perché in quel momento la
Ditta stava andando molto male. Insomma è stata dura, un disastro! Siamo
andati avanti barcamenandoci, così è venuto il momento in cui un mio zio ha
detto: “Così non potete andare avanti, bisogna che limitiate le spese, che
licenziate del personale”.

È stata durissima, specialmente per la mia mamma, che non sopportava
l’idea di buttare sul lastrico gli operai. Io, come figlio maggiore, dovetti
comunicare ad alcune persone che dovevano lasciare il lavoro, i nomi li ho
tutti stampati in mente. Ci sono voluti anni ai miei fratelli per elaborare una
strategia e soprattutto poterla attuare; io nel frattempo me ne ero andato a
Firenze.

Dall’Università ai Telefoni di Stato
Io nel frattempo, sono stato praticamente costretto -ma ben volentieri me

ne sono andato per la situazione che c’era- ad andare a Firenze e iscriverni
all’Università. Non è che ho fatto un granché perché prima -per obbligo
familiare dal momento che mio babbo era figlio di un notaio- sono stato
costretto a iscrivermi a Legge anche se me non piaceva per niente, quindi,
dopo un annetto e mezzo e la morte del mio babbo, mi sono iscritto a Lettere.



Anche lì non ho fatto granché perché avevo una cosa sola in testa: la
caccia, io vivevo di caccia, era l’unica ragione di vita che avevo, era tutto per
me. L’Università non andava, non davo esami, nel frattempo mi avevano
trovato un posto di lavoro ai telefoni di Stato e qui ho conosciuto “quella
perla della mi’ moglie”. Mi ricordo sempre la prima volta che l’ho vista, il
suo ingresso nella sala piena di confusione. Mi colpì per una certa tracotanza
che ha anche adesso. Io mi innamorai perdutamente, l’adoravo… tanto che i
miei fratelli, la prima volta che è venuta a conoscerli, avevano preparato un
altarino. Mia moglie capì subito che qui era un mondo un po’ particolare.

Il lavoro a quei tempi era ben pagato e io ho potuto mettere su
rapidamente casa con l’allora fidanzata poi divenuta mia moglie fino a che
abbiamo preferito tornar di casa con i suoceri.

Dopo qualche tempo siamo tornati per conto nostro e poi sono nate le
figlie. Abbiamo cambiato diverse case, poi di nuovo con mia suocera, in
perfetto accordo perché nel frattempo ero cresciuto, avevo nell’80 quarantasei
anni. Avevo i cani e mia suocera era amante dei cani; Poi siamo andati in via
Bolognese dove abito tuttora.

Nel lavoro le cose sono andate bene, per sei, sette anni ho fatto il
telefonista notturnista, un lavoro di tensione... poi è arrivato un concorso,
sono diventato vice segretario, poi segretario, poi segretario capo… ho fatto
un po’ di carriera. Ero circondato da gente in gamba.

Il gusto di scrivere
La scrittura di me è arrivata quando ero un pochino più grande. A scuola

andavo bene, ero uno dei più bravi, scrivevo particolarmente bene - scrivevo
tutto piccino, tutto pidocchino. Poi il professor Franceschini, quando ero al
Liceo, mi portava qualche volta nelle altre classi a leggere i miei temi. Dio mi
perdoni: forse mi sono sopravvalutato o mi sopravvalutavano gli altri, dopo la
scrittura mi è servita solo per scrivere in burocratese centinaia di lettere dove
la “Signoria Vostra” si sprecava. Io amavo scrivere, ma a scrivere di me ho
cominciato da grande con i primi tremori di cuore, le prime palpitazioni…
innocentissime. Avevo un quaderno nero che tenevo relativamente costudito,
relativamente perché penso che -è stato detto anche una volta dal professor
Demetrio- nessuno scrive veramente solo per sé, si tratta di una forma di
comunicazione per quanto si rifletta cose personali… quindi il gusto di
scrivere ce l’avevo.



Un nonno leggendario
La persona più importante della mia giovinezza è stato il nonno,

sicuramente il nonno. La mia mamma faceva da mediatrice fra il suo
integralismo cattolico-cristiano e la vita di tutti i giorni. Il mio nonno era un
modello quasi irraggiungibile.

Non mangiava la frutta il sabato in onore della Madonna, il vino lo beveva
solo la domenica: due dita, a tavola condiva il giusto e guardava storto il mio
babbo che invece bagnava d’olio abbondante le verdure. Una persona di
Tavernelle, poco tempo fa mi fermò per dirmi che quando alla sua nonna
morì il marito e il figlio di diciannove anni, per anni le ha pagato l’affitto e le
ha passato uno stipendio. Insomma il mio nonno è stato la persona che ha
lasciato il segno come modello, ma anche come pressione educativa, è la
persona che ha segnato, non soltanto me, ma un po’ tutti. Il pane, per
esempio, lo distribuiva lui, prima ci faceva col rovescio del coltello una croce
sopra, poi diceva una preghiera e poi lo affettava; il pane era una cosa
importante, bello quando lo sfornavano, se chiudo gli occhi sento il
profumo… meraviglioso. Allora c’era miseria… quanto pane ha distribuito!

La Libera “per caso”
Se devo essere sincero, rifacendomi da principio, devo dire che non

conoscevo il progetto della Libera Università, non ne sapevo niente. Fui
coinvolto, mio malgrado, da mio fratello Giovanni il quale -era
impegnatissimo- mi disse: “è una cosa per te questa, vacci te”. Io sono un
pigro terrificante, anche se poi quando prendo un impegno ci do
dentro.Ricordo l’Atto di Fondazione con Giacomo Bartolomei e il Talozzi;
loro più entusiati di me e io, come dire, buttato dentro a questa situazione che
non conoscevo. Anche se solo per dovere d’ufficio, partecipai alle prime due
sedute del primo seminario sull’autobiografia e devo dire che la cosa
m’incantava e allo stesso tempo mi lasciava perplesso. Trovai delizioso e
preparato il professor Demetrio che mi apriva un mondo nuovo; anche se ci si
scontrò un pochino perché lui parlava, se ricordo bene, dei valori come
oggetti transizionali. Forse io non ho capito nemmeno bene cosa vuol dire
oggetti transizionali, ma, come l’avevo intesa io, erano un qualcosa di
modificabile con l’andare del tempo, col cambio delle culture. Io, che venivo
da un mondo rigido e rigoroso per quanto riguarda i valori, non ero



d’accordo; perciò ci fu un lieve battibecco. Però mi ricordo una indicazione
che il professore ci dette e che mi è stata preziosa. Disse: “Voi conoscete
Anghiari, ma provate a guardare Anghiari con occhi nuovi, come quello che
viene da fuori, soffermatevi in un angolo, guardate uno scorcio, guardate una
porta…”. Ricordo che ci dette un’oretta di tempo per fare un giro nel paese e
poi si doveva scrivere quello che avevamo visto; devo dire che scoprii
Anghiari, scoprii degli stemmi, dei cantoni, una finestra quattrocentesca…
chi l’aveva mai vista? Per me la strada era semplicemente il posto che si
calpesta per andare da qui a là, ma non un osservatorio privilegiato per chi
guarda in un certo modo. Per questo devo ringraziare il professor Demetrio.

Dei successivi sviluppi di questa attività ne so molto poco e me ne faccio
anche una colpa, ma vivendo sei mesi l’anno a Firenze e quando sono qua
impelagato fra l’orto e anche una manina che ogni tanto do in Ditta, è un
pasticcio, non riesco a trovare il tempo per nulla.

Però adesso che son vecchio “al cantone”- una volta si diceva: ”meglio un
vecchio al cantone che un giovane nel campo”- e che i vecchi non sono più
ascoltati, utili soltanto perché portano la pensione a casa, il cane fuori a far
pipì o per guardare i nipotini, oggi che i vecchi sono stati depauperati della
possibilità di essere, non soltanto un punto di riferimento e un modello di
crescita ma anche di potersi raccontare, trovo utile l’operazione della Libera
Università dell’Autobiografia di raccogliere le loro storie.

L’idea che in questa scrittura qualcosa di noi rimanga, una traccia…
Io ho fatto ben poco, ho dovuto scrivere per i miei fratelli rime per i

calendari, qualcuno forse si ricorderà di me, ho scritto una pappardellina per
i miei nipoti, spero che qualcuno la leggerà. Poi i miei ricordi, i ricordi di
famiglia, tanti… Per esempio ho un libro di poesioline del mio bisnonno,
sono belline; e se del mio bisnonno posso ancora leggere queste cose,
integrandole con i ricordi che hanno scritto la mia mamma e lo zio della mia
mamma -don Sandro Bartolomei, prete atipico, particolarissimo, con i capelli
alla nazarena che è stato il primo prete con la patente d’auto in provincia di
Arezzo- ecco io sono contento.

Di me non credo che resterà molto, resterà ai miei nipoti qualche albero
che ho piantato e forse qualcosa anche di quello che ho scritto.

Ecco quindi trovo che la vostra sia una cosa fatta bene, se io mi sono un
po’ sottratto a questa vostra attività è soltanto per motivi di tempo, non
perché, mi sono un po’ preso con il professor Demetrio, oppure perché non



condivido quello che fate, è bene che questo resti.
E poi, ora, non si parla più, una volta i nostri vecchi si incontravano in

piazza per parlare; si raccontavano storielle come quella “del por’omo che
non mangiava”, a quei tempi quelli che venivano dalla Calabria, da Anghiari
vecchio, non dicevano Buongiorno, ma dicevano è mangiato oggi?, perché se
avevi mangiato era già un buon giorno. Il por’omo, un giorno che non aveva
mangiato chissà da quanto, svenne in piazza e fu portato all’Ospedale; il
dottore disse: “Ma questo non ha mangiato.” e gli dettero da mangiare. Da
quel giorno quando non aveva mangiato ci riprovava a svenire, ma non ci
credeva più nessuno! Sono storielline che andrebbero perdute ed è un peccato
perché fanno parte della nostra vita.

O quella del pòro Pallino che gli aveva preso fuoco la casa, proprio
davanti al forno; per un po’ stette con gli altri a buttare secchiate d’acqua, poi
prese e se ne andò sicché gli dissero: ”Ma un do’ vai?”, “Vado a la via Nova
a godermi lo spettacolo.”.

Un’occasione d’incontrarsi e di raccontarsi
La Libera Università mi ha dato l’occasione di conoscere alcune persone

che son venute ad Anghiari per l’opportunità e l’intento di confrontarsi con
gli altri e di scrivere di sé. Io ho avuto occasione di incontrarne alcune, mi
ricordo una signora milanese che trovai in negozio di mia sorella e si era fatta
un po’ amicizia.

Gli intenti culturali hanno portato un soffio di aria nuova in questo paese
però devo dire -e in questo sono molto anghiarese- che sono poco
partecipativo. Spero che questa cosa vada avanti perché è un’occasione
d’incontrarsi, di coinvolgere anche chi viene da fuori, è un’opportunità anche
economica per il paese. Ne so poco, ma vorrei saperne di più e se sono vivo e
trovo il tempo… tanto l’orto devo cominciare ad abbandonarlo perché non ce
la faccio più!

La cultura è sempre una cosa buona quando c’è allargamento, quando
parlo con uno straniero, lo scopro uomo, lo scopro simile a me, questo ci
affratella, è utile perché nel non conoscerci ci sono tutte le premesse
dell’inimicizia, del sospetto reciproco.

Poi la presunzione della cultura è un’altra cosa, occorre essere illuminati,
ma anche modesti e avere consapevolezza, come diceva Socrate, di nulla
sapere, oppure, come diceva Cartesio, di riconoscere che non dappertutto si



arriva con la ragione. Ma qui si aprirebbe un discorso sulla fede che è
parecchio complicato.

In questo colloquio mi sono trovato perfettamente a mio agio perché
scopro le mie radici, faccio un esame di coscienza ed è un’occasione ghiotta
per chiunque per parlare un po’ di sé; la moglie ti conosce troppo bene e le
domande non te le fa più, le figliole le domande non le fanno di sicuro. Non
mi metto un’altra volta a raccontargli cose che magari raccontavo quando
erano bambine, di noi, delle nostre birbonate -delle birbonate che si faceva,
quelle piacevano di molto- però ormai son cresciute, hanno le loro beghe,
hanno il lavoro, una ha anche figli… Con gli amici poi non si parla altro che
di malattie, perché siamo tutti vecchi; i giovani non ti ascoltano, non gli
interessa proprio perché è un mondo in tale rapida evoluzione che loro stessi
si trovano a mal partito. Non c’è più una tribuna attenta, un podio da cui non
dico dare insegnamenti agli altri, ma perlomeno comunicare con gli altri.
Quindi fa piacere parlare un po’di sé e trovare un orecchio accondiscendente.



DOMENICO ROSSI

I primi cinquemila giorni e poi… tutta la vita!
a cura di Sara Moretti

Domenico è una persona che ama il suo paese e che si impegna nelle tante iniziative culturali e
aggregative che animano Anghiari. È il responsabile dell’Ufficio URP e dell’Informagiovani del
Comune di Anghiari. È stato una delle prime persone con le quali Saverio Tutino ha condiviso il
progetto della Libera.
Con lui condivido percorsi di lavoro da sei anni. È stato bello per me condividere un tempo diverso,
all’ascolto dei suoi ricordi.

Una vita normale…
Mi chiamo Domenico Rossi, anche se in paese mi conoscono tutti come

Pavone, il perché è una storia lunga che non sto a raccontare. Sono nato ad
Upacchi, anzi a dir la verità abitavo li, ma sono nato ad Arezzo, all’ospedale,
si perché… il parto della mia mamma è stato molto difficile… e purtroppo lei
dopo il parto è morta.

Sono nato nel secolo scorso, era l’anno millenovecentocinquantatre, il
quindici di agosto, tanto tempo fa. Dopo Upacchi, sono stato fino a vent’anni,
cioè fino alla fine della scuola, in un collegio ENAOLI. Il babbo era rimasto
senza la moglie, io ero orfano, e i collegi a quei tempi servivano per
accogliere i bambini orfani. Tornato dal collegio, ho iniziato una vita normale
in paese. Ho avuto molti amici e con loro ho vissuto dellestorie e esperienze
fantastiche, che spaziavano su tutti i campi anche se la cosa che ci
coinvolgeva di più era l’attività politica. Eravamo molto uniti, agli inizi
abbiamo formato un gruppo teatrale musicale che si chiamava prima
Chiucchiurlea e dopo Compagnia dei Ricomposti. Erano anni molto belli
almeno io me li ricordo così, forse anche perché eravamo più giovani.

A trentasette anni mi sono sposato, e vivo tutt’ora con moglie e due figli:
una famiglia splendida! Lavoro in Comune come responsabile dell’Uffico
URP-Informagiovani.

Cinquemila giorni e poi
Da piccolo, rimasto subito senza mamma e visto che il babbo era

parecchio occupato a lavorare, i primi anni sono stato allevato dalla cara



Menna una donna di Arezzo, che oggi purtroppo non c’è più, è rimasta sua
figlia che io chiamo zia e vado spesso a trovare, ci vogliamo molto bene.

La Menna mi ha dato il calore dei primi quattro anni, ha preso il posto
della mia mamma, poi… è arrivato il collegio, le suore, la tristezza, la
solitudine, e lì naturalmente non ho avuto persone che mi formassero.

La scuola elementare l’ho fatta a Faltona, le medie a Bibbiena e poi la
scuola agraria a Grosseto. Devo essere sincero, a parte le elementari e le
medie che erano obbligatorie, la scuola agraria non è che l’ho scelta io, non
avevo più voglia di andare in collegio e poi quella scuola non mi piaceva, ma
i collegi dovevano essere riempiti e i ragazzi venivano mandati dove c’erano
quelli più vuoti. A me mi hanno mandato lì, a Grosseto e ho fatto la scuola
agraria, sicuramente avrei preferito un altro tipo di scuola.

Ero in collegio, ero lontano dalla famiglia quindi tutto quello che provavo
era negativo, la lontananza, il dispiacere… in collegio non si stava bene, ma
questo è un discorso a parte perché ho appena terminato di scrivere
“Cinquemila giorni”, che prima o poi saranno da qualche parte. La scuola era
vissuta all’interno del collegio, a Bibbiena no, la scuola era nel paese, ma a
Grosseto c’erano i professori che venivano in collegio, quindi noi… rapporti
con l’esterno zero! Non avevamo rapporti con nessuno, tra l’altro sia in
collegio che nelle classi eravamo tutti maschi, figuriamoci! Quando uno
passa le scuole superiori sempre tra ragazzi, senza mettere il naso fuori…

Alle medie ho avuto un professore che mi ha aiutato molto, insegnava
italiano, era bravo, era un prete tra l’altro, però non c’entrava nulla con quelli
del collegio, era solo un professore. A me piaceva moltissimo, mi ha
insegnato molte cose, mi ha seguito molto, soprattutto nel periodo della terza
media quando sono stato male e all’ospedale veniva a trovarmi. Ora, detto
così, pensare che mi abbia formato un prete può sembrare strano… era un
insegnante, diciamo così!

Poi nelle scuole superiori le amicizie… la formazione vera e propria l’ho
avuta dopo. Sono cresciuto da me, la famiglia non l’avevo intorno, il rapporto
col babbo era molto lontano, passare quindici anni in collegio non è uno
scherzo, non avevo con lui un rapporto come il mi’ figliolo può avere con me,
gli volevo bene, anche se chiaramente non gli ho mai perdonato il perché mi
abbia messo lì, ma adesso è troppo semplice… probabilmente perché lui era
povero, preso dalla disperazione e forse anche consigliato male, mi ci ha
infilato, ma chiaramente avrei preferito stare a casa…



Finita la scuola, dovevo iniziare subito a lavorare, anche se mi sarebbe
piaciuto moltissimo fare l’università, per esempio fare Scienze Politiche,
occuparmi di una certa cosa, anche se sicuramente non avevo le basi perché
venivo da una scuola agraria, però mi sarebbe piaciuto. Economicamente
però non avevo possibilità, il mio babbo non poteva mantenermi e così mi
sono dovuto cercare un lavoro. Il primo lavoro che ho trovato è stato ad
Arezzo, in un’azienda orafa, per otto, nove mesi, consisteva nel tirare i fili di
argento e saldare le catenine a un banco e ho detto: “Io qui tutta la vita? no.…
non ce la faccio proprio!” e così dopo nove mesi mi sono licenziato e sono
andato a cercare un altro lavoro. Pensare di stare… -con tutto il rispetto per
quelli che lo fanno e che ammiro moltissimo- ma tutta una vita a fare quel
lavoro, no! Non era per me. Mi misi alla ricerca e dopo qualche mese trovai
lavoro in un ingrosso di abbigliamento ad Arezzo, il Peruzzi. Entrai come
magazziniere, poi diventai commesso e infine impiegato. Devo dire che lì
stavo bene, avevo fatto molte amicizie, l’azienda aveva circa settanta
dipendenti, il lavoro mi piaceva e mi sono trovato bene. Poi dopo circa otto
anni mi si presenta l’occasione di un concorso in Comune a Anghiari, in cui
era richiesta una specializzazione che avevo conseguito alla scuola agraria
“Tecnica Vivaistica”. Chiaramente dopo otto anni che andavo ad Arezzo,
fulminando una 127 FIAT e due Alfasud per la Libbia viaggiando mattina e
sera, questa mi sembrava una buona occasione. Sono stato anche fortunato
perché al concorso eravamo solo in due avevo quindi il cinquanta per cento di
probabilità di vincerlo e mi è andato bene. Sono entrato in Comune nel luglio
1983 ho lavorato per alcuni anni come giardiniere, poi sono entrato all’ufficio
tecnico. Dopo qualche anno l’assessore Cioni volle creare l’Informagiovani e
mi propose di lavorare due pomeriggi. In quel momento non c’erano altri
dipendenti disponibili in Comune, io nel mio lavoro, non ero collegato molto
a quell’idea, però mi sembrava interessante, forse perché ci vedevo qualcosa
anche in futuro e poi lavorare per il mondo giovanile è sempre molto bello, e
dissi: “Va bè, facciamo queste sei ore serali a settimana in più e vediamo
come funziona!”. L’ufficio era dove adesso c’è la sede della Libera
Università, andavo il pomeriggio due volte alla settimana. Da lì poi
l’Informagiovani si è allargato, potenziato, con l’arrivo dell’assessore
Barbara Croci che ci ha creduto ancora di più, e quindi mi sono trasferito e ho
lasciato definitivamente l’ufficio tecnico. Sono contento di aver fatto questa
scelta, è un lavoro molto interessante, mi piace moltissimo, negli ultimi anni



abbiamo fatto molte iniziative per i giovani e tante ne portiamo avanti con
l’associazione La Rua di Sansepolcro, il Sert, le varie associazioni anghiaresi
e poi lavorare con e per i giovani mi fa sentire sempre giovane e non è poco.

Per me stesso: la scrittura e la musica
Da bambino avevo molte idee in testa e mi piaceva raccontarle, pur

essendo piccolo. A scuola raccontavo e al professore di italiano piaceva
ascoltarmi, ma se dovevo scriverle faticavo un po’, però oggi scrivendo
questi “Cinquemila giorni” ho ritrovato molti appunti, dei diari, cose che
avevo scritto a quei tempi e mi sono serviti molto. I Cinquemila giorni è il
racconto dei quindici anni di vita in collegio, è il titolo che ho dato a questo
racconto che ho finito, perché finalmente sono arrivato in fondo, adesso è lì,
da una parte, in una cartella dentro il computer di casa.

La scrittura mi piaceva, nei diari scrivevo spesso, anche perché in
collegio, o suonavo la chitarra, o leggevo o scrivevo. Mi piaceva molto
suonare la chitarra, avevo una chitarra che mi avevano regalato tre suore di
Grosseto, mi piaceva e quando avevo dei momenti bui, perché capitavano e
poi ero sempre un po’ timido, stavo spesso in disparte, non giocavo con gli
altri perché nello sport non ero un gran che, quindi leggevo e scrivevo. Ho
visto che ho anche scritto qualche poesia, orribile, ma comunque l’ho scritta,
erano tutte cose che mi viaggiavano nel cervello in quei momenti, e che
avevo voglia di scrivere, mi serviva come sfogo perché magari non trovavi
nessuno con cui parlare e allora… scrivevi!

L’amicizia di Saverio
Ho conosciuto Saverio Tutino circa venticinque, trent’anni anni fa,

quando ad Anghiari c’era il Premio di Cultura Città di Anghiari, ideato da
Gianfranco Vené. Tutino fu invitato ad Anghiari a parlare dell’America
Latina, di Cuba, venne qui e noi giovani, quando lui arrivò e cominciò a
parlarci di Cuba, fummo affascinati anche se lui era molto critico, e ce ne
parlava anche male, era straordinario noi giovani diventammo molto amici
con lui…

Un giorno mi ricordo che mi chiamò, aveva un appartamento giù alla
Locanda al Castello di Sorci, e mi disse: “Domenico, vieni a trovarmi a casa
mia? Io avrei avuto un’idea interessante e vorrei parlarne con te!”. Io andai e
mi disse che da un po’ di tempo gli frullava una cosa per la testa… voleva



fare “i diari di Anghiari”, me ne parlò tanto, ma tantissimo, diceva: “Conosco
un sacco di gente che ha voglia di raccontare! Di dire le cose.”. Io dissi: “E’
una cosa spettacolare! Parlane con l’amministrazione!”. Poi dopo però non è
andata in porto, almeno ad Anghiari, non so il motivo, forse perché ad
Anghiari c’era già un premio di Cultura e poteva sembrare una cosa in più.
Dopo un po’ quando incontrai Tutino mi disse: “Guarda non si riesce a fare
ad Anghiari, mi dispiace molto!” e io risposi: “Anche a me dispiace
moltissimo! E’ un gran peccato! Speriamo che tu riesca comunque a farlo da
qualche altra parte!”. Andò prima a Sansepolcro, poi ne parlò con degli amici
di Pieve S. Stefano, lo propose lì e lo fece lì, meno male che alla Pieve
l’hanno accolto e l’han fatto sono stati bravissimi e se pensiamo al successo
che ha avuto quella idea forse qualcuno ad Anghiari oggi avrà un po’ di
rammarico…

La Libera: i primi ricordi
Quando dieci, undici anni fa mi richiamò, mi ricordo s’era al bar,

probabilmente stava scrivendo qualcosa di autobiografico suo e mi disse:
“Perché non si fa qualcosa a Anghiari sull’autobiografia? L’autobiografia,
che è molto bella!...” e io, non capendo bene, ricordo la prima cosa che gli
dissi: “Ma Saverio, c’è già i diari a Pieve che facciamo un’altra cosa
uguale?”. Lui disse: “No, ma questa deve essere una cosa diversa, qui
dobbiamo fare proprio una scuola!”. E io dissi: “Porca miseria, questa è la
seconda idea, non lasciamola fuggire, mi piace parecchio! Facciamola!”.

Tutino poi chiamò ad Anghiari Duccio Demetrio gli parlò della sua idea
organizzò un incontro in Consiglio Comunale. Io non conoscevo Demetrio,
ma quando l’ho sentito parlare la prima volta di questa idea all’interno della
sala del consiglio, sono rimasto affascinato.

L’unica cosa che un po’ mi dispiace è che Demetrio è docente
universitario a Milano ed è quindi pochissimo ad Anghiari, speriamo che con
il tempo si stabilisca definitivamente da noi, c’è bisogno di persone colte e
intelligenti come lui, una persona straordinaria. Da quando l’ho conosciuto
ho letto anche qualche suo libro, il primo, è stato “Raccontarsi.
L’autobiografia come cura di se”. Molto bello, è quel libro che mi ha dato
l’input poi per iniziare a scrivere anche un po’ di cose mie, la mia storia, i
“Cinquemila giorni”.

Dopo Tutino ha coinvolto anche il Talozzi, il Testerini, il sindaco era



allora Maddalena Senesi, Renato Livigni, la sua compagna Anna, insomma si
era creato un gruppo e così è partita questa avventura…

Fin dall’inizio ero sempre più convinto che era una cosa molto
interessante. Ad Anghiari nasceva una scuola dove si insegnava a scrivere di
sé, sono convinto che molte persone abbiano scritti, appunti nel cassetto,
magari molto sconfusionati e vogliono, perché no, imparare a scrivere di sé, a
raccontarsi. La vedevo come una cosa positiva e che sicuramente, in futuro,
avrebbe coinvolto la gente e sarebbe stata una crescita culturale per il paese
di Anghiari. Speravo poi in un allargamento anche nel paese della Libera
come struttura, cercando di coinvolgere il paese in questa crescita. Forse oggi
possiamo dire che questo è avvenuto solo in parte, ma è stata ed è comunque
una cosa affascinante.

Non ricordo delle incertezze… l’amministrazione comunale all’inizio,
presa da altri problemi, era un po’ lontana, appoggiava si l’idea, ma forse era
opportuno e c’era bisogno di dare una spinta maggiore, che poi comunque,
con il tempo, è avvenuta. Si forse all’inizio ci sentivamo un po’ soli, mancava
uno spazio dove incontrarsi, poi anche quello ci è stato dato. C’è stata anche
un po’ di incertezza, vedevamo che il paese, in quanto paese, non rispondeva
molto bene a quest’idea, eravamo sempre solo noi a parlarne. Comunque
siamo andati avanti ugualmente anche con qualche difficoltà sostenuti
soprattutto dalla forza di Demetrio che a questa cosa credeva ciecamente, e
gli dedicava il suo prezioso tempo. È stato lui che è riuscito a creare una
grande ragnatela in tutt’Italia. Ad Anghiari veniva gente da tutta l’Italia, per
la scuola, per i convegni, ecc. Il primo convegno al Teatro è stato
straordinario, era pieno di persone, veramente un sacco di gente, molti
docenti che parlavano, che portavano il loro contributo, un’occasione che
arricchiva le persone!

La cosa che mi è un po’ dispiaciuta è che ho sempre visto la gente di
Anghiari un po’ lontana, distaccata, ho avuto la sensazione come questa cosa
fosse per gli anghiaresi una meteora, qualcosa che non servisse, che non
piacesse, però non era facile… ognuno ha i suoi impegni e le sue cose di cui
occuparsi, forse anche a noi è mancato qualcosa. Io all’inizio ho dato molto,
mi sentivo particolarmente coinvolto, poi a dire la verità, mi sono ritirato e gli
ho dedicato meno tempo e quindi un po’ di “mea culpa” la devo fare anch’io!
La cosa però andava avanti e in modo positivo grazie a Demetrio e al
contributo di Renato Li Vigni che ci si è buttato a tempo pieno.



In realtà forse io potevo dare di più… il contributo che davo era esserci, ci
vedevamo tutte le settimane, facevamo un incontro per discutere di quello da
fare, nascevano i primi dissidi su come affrontare alcune cose, comunque
tutte le riunione erano positive e lì decidevamo i passi da fare per vedere
come crescere, insomma alla fine mi rendevo però conto che c’ero si, ma solo
fisicamente… Le prime volte non avendo una sede ci incontravamo in
comune prima, poi, dopo, quando l’Amministrazione decise di spostare
l’Informagiovani si sono liberate le due stanze e finalmente è nata la sede
della Libera Università.

Il Talozzi aveva lavorato per creare lo statuto, ne abbiamo discusso tra di
noi, poi è avvenuta una cosa molto bella, siamo andati a Sant’Agostino, non
ricordo bene il perchè, di chi fu l’idea, vicino al Museo Marzocco c’era uno
scudo con la scritta Universitas, ci piacque a tutti e così gli facemmo una foto
e diventò il logo, poi decidemmo il nome “Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari” e così venne fuori tutto.

All’interno del nostro gruppo all’inizio c’era chi si occupava di una cosa
chi di un’altra, io aiutavo ad organizzare i convegni, dalla vendita di libri, agli
allestimenti, alla collaborazione con il Castello di Sorci, al teatro, mi
occupavo un po’ dell’organizzazione. Mi fu dato l’incarico di tesoriere…
infatti questa casa nuova, dove adesso vivo, l’ho fatta con i primi tesori della
Libera!

No!... scherzo… ero tesoriere, devo dire che però non mi piaceva molto
come incarico, infatti poi l’ho subito lasciato.

Piano, piano, con il tempo, un po’ preso da altre cose, ho perso un po’ di
contatti. La Libera Università aveva un direttivo che lavorava, ed era
importante che si vedesse per portare avanti nuove idee, lavorare, seguire
quest’associazione che stava crescendo. L’Italia era sempre più coinvolta,
c’era già il primo coinvolgimento delle città: Napoli, Torino, Padova,
Palermo, nascevano i coordinamenti locali e il coordinamento nazionale, ci si
vedeva con loro una volta all’anno ad Anghiari però… mi rendevo conto che
non riuscivo più a portare un importante contributo, non perché non ci
credessi più, ci credevo ancora e ci credo tuttora, però mi stavo allontanando
e non solo fisicamente… Quindi a quel punto ho pensato che era bene che nel
direttivo entrasse qualche persona nuova, con maggiori stimoli, più attiva,
che portasse un maggior contributo rispetto a quello che stavo dando e io
potevo continuare a dare il mio dall’esterno.



Da dentro e da fuori
Poi è vero che ho avuto anche un po’ di delusione, perché come sono

uscito dal direttivo mi sono reso conto che sono uscito dalla Libera
Università. Mi sono completamente allontanato, non so se è stata solo colpa
mia, o forse anche della Libera, mi sono sentito come se si fosse pensato: “E’
uscito dal direttivo, arrivederci!”. Nessuno mi ha mai contattato per sapere se
ero disponibile per fare qualcosa, se magari avevo qualche idea non so…
“Sentiamo Domenico se ci può dare una mano”, insomma questa cosa l’ho
vissuta un po’ male, sapevo che la Libera andava avanti lo stesso ci
mancherebbe altro, sono sempre stato convinto che la Libera non avrebbe
continuato a vivere solo se ad abbandonare fosse stato Duccio Demetrio, solo
lui è fondamentale, gli altri sono certamente tutti importanti, ma se uno va
via, come ho fatto io, può essere tranquillamente sostituito. Comunque, a
parte tutto, la scelta era stata mia, nessuno mi aveva mandato via… però
qualche volta mi sarebbe piaciuto, su alcune iniziative, essere coinvolto.

Il fatto che adesso vivo questa cosa solo dall’esterno, non so di preciso
come stia funzionando, però vedendo i programmi, le iniziative che seguo
sempre, credo che vada bene. In questo momento vorrei proprio partecipare
ad un seminario, perché è molto interessante. I programmi del resto sono
sempre interessanti, ci sono varie attività, sono stati sviluppati un sacco di
lavori e di idee. Io vedo che la Libera Università sta camminando e sta
camminando molto bene.

La Libera nel mio paese
Il rapporto con il paese… non lo so, il rapporto, come dicevo prima, non è

mai stato idilliaco, non si riesce a coinvolgere il paese quanto noi ci
aspettavamo all’inizio, non è comunque una cosa facile, guardiamo Pieve, è
vero che li si è creata una struttura fantastica che lavora tutto l’anno, ma
quanto l’Archivio dei Diari riesce a coinvolgere il paese Pieve? Quanta gente
di Pieve ha mandato i diari all’archivio pur vivendo lì? Forse ci sono stati più
cittadini di Anghiari che hanno mandato i diari. E chissà se anche io alla fine
decida di inviarci il mio. Tutto questo dimostra che non è facile riuscire a
coinvolgere il paese. Però credo che non sia poi così fondamentale, puoi
andare avanti anche se non riesci a mettere radici nel paese, certo sarebbe più
importante, ma non indispensabile. Comunque è sempre una cosa positiva



perché poi la gente arriva ad Anghiari, il paese, anche per la Libera, è
maggiormente conosciuto.

Forse si, la Libera Università come struttura è forse troppo chiusa in se
stessa, chi partecipa ai seminari sono persone che vengono da fuori, e poi
tornano via, fanno un convegno al teatro, poi tornano via, vengono fatti degli
stage nel fine settimana e poi via… si potrebbe fare qualche cosa per
avvicinare più anghiaresi, più persone del territorio, della Valtiberina, della
provincia, ecc. non so per esempio si potrebbero aprire seminari gratuiti per
gli anghiaresi, stimolarli in questo modo, magari organizzare seminari che
cercano di capire la realtà anghiarese, i modi di vita, l’ambiente, il territorio,
fare in modo che si sentano coinvolti in qualche idea, probabilmente all’inizio
ci saranno iscritti dieci anghiaresi e nessuno di fuori, pazienza, sarà un
seminario per gli anghiaresi! Fare delle iniziative nei luoghi pubblici, letture,
incontri… Insomma organizzare cose piacevoli, anche nelle frazioni,
cercando un contatto maggiore con la gente di Anghiari, perché molti ad
Anghiari purtroppo non conosco ancora la Libera.

So benissimo che non è facile, ma è importante provarci, per fare si che la
Libera si radichi maggiormente nel paese.
>

Si dice che molte volte nella Libera Università si vola in alto e molte
persone non ci arrivano a volare alto, si è vero che può sembrare una cosa
molto intellettuale, io non la penso così, non credo. Mi sono fatto una
convinzione che lo scrivere è proprio una cura, in momenti critici, in
momenti bui -con il passare degli anni capitano- leggere, ascoltare della
buona musica e perché no scrivere… aiuta a sentirti più rilassato, è molto
meglio di, che ne so… prendere una pasticca!

Per questo credo che si debba riuscire un po’ più a entrare nel paese, farla
ramificare, perché l’autobiografia è qualcosa a cui partecipi, impari a scrivere
di te…

Nella vita poi tutto quello che fai ti da qualcosa, io ho fatto Teatro con la
nostra Compagnia, per dieci anni il segretario della Baldaccio Bruni di calcio,
cinque anni segretario del Partito Democratico di Sinistra, ho imparato molte
cose, tutto è positivo è il contatto con le persone che ti da sempre qualcosa in
più perché le persone sono straordinarie, anche quelle che non la pensano
come te ti danno qualcosa.

Poi in ultimo ho partecipato alla fondazione della Libera Università ed è



stata un’esperienza fantastica, bellissima. Sono sempre più convinto che tutto
quello che fai è un’esperienza che ti arricchisce, ti aiuta, la Libera per
esempio mi ha aiutato a scrivere quello che da tempo volevo scrivere, e
Tutino, lo sa bene perché era lui che quando gli raccontavo qualcosa mi
diceva: “Dovresti scrivere, dovresti scrivere!” e io non lo facevo mai.

Che posso dire di più?
Il futuro della Libera… intanto spero che Demetrio un giorno che va in

pensione si trattenga qui e visto che ha comprato una casa ad Anghiari non è
improbabile. Come si fa a stare lontani da questo bellissimo paese! Qui con il
premio di cultura città di Anghiari, idea brillante di Venè e dell’allora sindaco
Talozzi, sono passate tante persone, dalla politica, alla cultura, allo sport, alla
musica, e tutti hanno dato qualcosa. In Comune abbiamo un archivio
fotografico di quei tempi straordinario, e forse, sarebbe opportuno farci una
bella mostra. Credo comunque che Duccio Demetrio sia importante che
rimanga qui, che porti, come già sta facendo, il suo contributo. Che posso
dire di più? Io amo la Libera… forse perché è stata anche una mia creatura.



STEFANIA BOLLETTI

Più di quanto riesco a riconoscere
a cura di Sara Moretti

La prima cosa che mi verrebbe da dire per presentare Stefania è “la mia amica”. Ma tralasciando il
livello personale posso dire che Stefania è una persona brillante, che si impegna in ciò che fa, con
passione e tenacia. Credo per questo che per la Libera sia un privilegio averla come vice-presidente.
Stefania ha partecipato alla “nascita” della Associazione come osservatrice locale coinvolta dai
fondatori, Saverio Tutino e Duccio Demetrio, fin dalle origini della Libera. Ha frequentato poi la terza
edizione della scuola e i successivi approfondimenti ed attualmente fa parte del gruppo dei
Collaboratori Scientifici.

 
Mi chiamo Stefania Bolletti, sono nata ad Arezzo e faccio l’architetto: mi

piace definirmi così, anche se ho svolto la mia professione nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni, però portando la mia competenza di tecnico che
ha sempre avuto come riferimento l’interesse prevalente per lo spazio vissuto.
Vivo qui ad Anghiari da circa venti anni; frequento questa città dal 1987
quando, giovane neolaureata, sono risultata vincitrice di un concorso presso il
Comune. Il mio primo lavoro è stato qui ad Anghiari e qui è nato un grande
amore per lo spazio, per le persone, per questa città che sento mia e che mi
rappresenta molto.

Gli anni della Scuola
I miei ricordi legati alla scuola, soprattutto nell’infanzia, sono ricordi di

iperattivismo: ero una bambina irrequieta e quindi il mio comportamento
spesso impegnava molto i miei insegnanti, anche se, quando io ero piccola,
avevamo a che fare con le maestre con i grembiuli neri, le maestre che ci
parlavano del Risorgimento, una specie di mamme buone che sopportavano
un po’ tutto. Però ho sempre avuto interesse e curiosità per tutto quello che
mi si proponeva, e spesso mi “tuffavo” nelle cose che stavo facendo.

Fin dall’inizio alle elementari ho avuto una passione per le materie
letterarie intese come componimenti: mi piaceva molto scrivere di fantasia,
ero molto creativa e forse questa creatività si è trasferita nel lavoro e negli
studi che successivamente ho scelto di fare. Purtroppo, come accade spesso,
certe propensioni, appunto riallacciandomi anche al tema della scrittura, non



vengono abbastanza supportate all’interno della scuola, così di fatto questa
mia passione è andata esaurendosi, dimostrando un interesse più marcato
verso le materie scientifiche. Mi piaceva molto la storia. E quindi ho
abbandonato un po’ la pratica della scrittura e non ho mai tenuto un diario,
come vedevo fare ad altre persone anche della mia famiglia, come, ad
esempio, mia sorella che era una lettrice accanita e una scrittrice altrettanto
dinamica; forse per quelle dinamiche che si scatenano all’interno di una
famiglia, io, come dire, per avere anche una mia… per crearmi una mia
identità distinta dalla sua ho un po’ rifuggito queste pratiche, mentre mi sono
ritrovata a farne uso dopo l’età dell’adolescenza. Il via è arrivato attraverso la
prima relazione sentimentale importante, è iniziato attraverso un epistolario
che si è sviluppato nel periodo in cui il mio fidanzato era militare; allora ho
ripreso confidenza con la scrittura attribuendogli un’importanza
fondamentale, anche nella comunicazione di concetti che difficilmente
riuscivo a manifestare con le parole e con un contatto diretto. Da allora ho
iniziato a fissare delle sensazioni, delle emozioni, dei piccoli brani della mia
vita attraverso la scrittura.

Nell’infanzia figure di riferimento importanti, ovviamente la mia famiglia,
una famiglia della media borghesia, composta da persone caratterizzate
dall’amore per la scoperta, per la voglia di vivere; io sono nata negli anni ’60,
il periodo del boom economico, i miei genitori si sono inurbati, venivano da
due paesi, uno della provincia di Arezzo, uno di Perugia, abbastanza vicini da
un punto di vista geografico, anche se provenivano da regioni diverse. Questo
amore della scoperta della città, del crearsi un nuovo ambiente, nuove
amicizie, ma mantenendo un legame con le tradizioni, mi ha fatto acquisire
una capacità che sento molto mia, che è quella di mettersi sempre in gioco, un
po’ come pionieri insomma. E questo lo vedo poi anche in tutta un serie di
passaggi, di momenti di trasformazione che ho vissuto nella mia vita.

Una figura molto importante è stata la nonna materna, una donna molto
creativa che non aveva potuto studiare, che viveva in campagna, ma che mi
ha aiutato a tirare fuori una bella fetta della mia creatività, perché era una
persona molto fantasiosa, sapeva affrontare tutte le situazioni, anche quelle
più negative, con un’energia e una forza che, soprattutto nel periodo della mia
infanzia, non posso riconoscere in altre figure familiari.

E poi, il lavoro



Dopo l’università, che è stata il mio motivo di avvicinamento e poi anche
di residenza qui ad Anghiari, ho subito individuato il mio filone, il mio
ambito che era quello, come mi sono sempre voluta definire, di fare
l’architetto condotto, di poter mettere a disposizione di una comunità, delle
persone il mio sapere, le mie conoscenze, la mia pratica e quindi sono stata
molto soddisfatta di questa scelta iniziale che mi permetteva di avere
un’autonomia, un’indipendenza economica, ma anche di assecondare questa
mia inclinazione. Ovviamente, come tutti i lavori, frequentandoli a lungo,
perché riconosco di avere un’indole abbastanza di persona irrequieta,
positivamente irrequieta, mi hanno portato a individuare anche dei lati
negativi del lavoro più tradizionale e meno rischioso, ma che alla lunga può
portarti ad adagiarti in quelli che sono gli obiettivi raggiunti.

Per cui ho cercato nella mia attività lavorativa, quando ho potuto, di
cambiare ambienti di lavoro, sempre con soddisfazione. Il mio motto è un po’
porsi obiettivi raggiungibili e quindi rimanere soddisfatti e evitare le
frustrazioni che purtroppo costellano la vita lavorativa delle persone.

L’esperienza nella Libera, l’incontro
È stato non dico fortuito, ma quasi obbligato, data la mia conoscenza di

Saverio Tutino, (che per altro conosceva molto meglio di me il mio
compagno, Walter) e quindi attraverso una sua richiesta di partecipazione al
primissimo seminario che si è svolto ad Anghiari, dove fui inserita in un
gruppo di persone che potevano essere interessate a questa esperienza, alla
fondazione di un’associazione culturale che sarebbe poi diventata la Libera.
Mi ritrovai a fare il Gioco della vita, di Duccio Demetrio, con Saverio e sua
moglie Gloria e lì è nata quest’attrazione che ho abbracciato con
quell’interesse, quella curiosità che mi contraddistingue. Per altro, come ho
avuto modo di dire altre volte, l’interesse per la valorizzazione della
memoria, nel mio caso soprattutto collettiva, l’avevo già manifestato nei miei
studi universitari e scoprire che ci potevano essere altre forme legate alla
valorizzazione della memoria personale, mi ha dato la possibilità di
riallacciare dei fili, anche di un interesse che apparteneva ad un periodo della
mia storia.

Quando mi sono iscritta alla scuola facevo già parte del Direttivo
dell’associazione, avevo dato la mia disponibilità a collaborare, cercando di
portare il punto di vista della popolazione locale e quindi cercando di sondare



quali potevano essere gli interessi e le ricadute delle attività dell’associazione
nel paese.

L’iscrizione al corso biennale è avvenuta a seguito di un lutto importante
nella mia vita, come succede spesso. Era morta la mia mamma nell’ottobre
del 2001 e nel 2002 ho iniziato a seguire la scuola, spinta da una necessità
personale di rimettere insieme e in fila quei ricordi che appartenevano alla
persona che non c’era più e che però aveva, da sempre, cercato di
trasmettermi tutte le volte che mi diceva: “Mi ricordo che quando eri
piccola…”... Quindi, pensando che attraverso questa ricostruzione, in qualche
modo, potevo continuare a dare vita a questa persona, mi sono appassionata
fino al punto di appropriarmi, riappropriarmi della forza e del potere che ha la
scrittura autobiografica, anche curativa rispetto a certe situazioni di
sofferenza.

Ho pensato che vedendo lo sforzo non indifferente che facevano le
persone che venivano da tutte le parti di Italia per arrivare ad Anghiari io, che
abitavo in questo luogo, non potevo sottrarmi a questa attrazione. Gli anni in
cui ho seguito il corso… era la terza edizione, quindi già il corso aveva
iniziato a prendere una forma abbastanza ben organizzata.

Il primo anno della Scuola siamo stati seguiti prevalentemente dal
presidente, dal professor Duccio Demetrio, il quale ha segnato una traccia
fondamentale nel mio percorso di valorizzazione della scrittura e di
comprensione della filosofia dell’approccio autobiografico; sono rimasta
soddisfatta anche della seconda parte del corso che in quella edizione
comprendeva una serie di incontri con docenti che rappresentavano vari
ambiti del sapere nei quali venivano utilizzati tecniche e approcci
autobiografici.

In generale, rispetto alle tante iniziative organizzate dalla Libera
Università che ho continuato a seguire, la sensazione complessiva è sempre
stata quella di vivere un’esperienza accanto a persone molto ricche, sempre
disposte a mettersi in gioco, che più di una volta mi hanno riconciliato con il
genere umano, ecco, perché non è facile trovare persone nella vita di tutti i
giorni che hanno sviluppato una capacità di raccontarsi così nel profondo in
una forma di dono, di gratitudine. Questo lo trovo un valore essenziale della
nostra associazione, che ci distingue e del quale vado anche molto fiera.

In generale direi che quei momenti sono stati interessanti per quello che
dicevo prima: attendevo con ansia gli appuntamenti perché significava



riprendersi, rincontrarsi con persone che non conosci e finisci per conoscere
in maniera più profonda, anche magari degli amici, con i quali condividi
molto più della tua vita passata. È stato carino quando alla consegna dei
diplomi, il primo anno, siamo stati invitati ognuno a salutare con una frase,
un particolare. Ricordo che è stata una chiusura con molta allegria, molta
ilarità; io non sapevo come ringraziare tutti e mi sono messa cantare, che è
una delle cose che amo di più fare, quindi ho voluto prolungare questa
conoscenza reciproca, mostrandomi per una parte che gli altri non
conoscevano di me.

Cosa ho imparato
Indubbiamente, come credo sia successo a molti altri, quello che si impara

scrivendo di noi stessi è l’ascolto, il dialogo interiore, i silenzi interiori che
poi riusciamo trasferire nelle relazioni che abbiamo con gli altri. Ho imparato
a leggermi in maniera più profonda e a sfruttare il potere della scrittura in
questo senso; non sono diventata una grafomane, come molti dopo
l’esperienza della scuola, ho provato una certa difficoltà, una certa tensione
nello scrivere per la prima volta la mia autobiografia, non è stato un esercizio
che mi era familiare, non è stato così piacevolissimo per certi aspetti,
specialmente per certe parti della vita, per certi episodi diventa doloroso.

Però quest’esperienza è entrata talmente nel mio comportamento
quotidiano che ha lo stesso effetto che, ad esempio, ha sul mio corpo lo
yoga… sono quelle pratiche che mentre le approfondisci, mentre le impari,
mentre le studi, sembra che non ti diano un risultato immediato, poi col
tempo ti accorgi che sono quasi essenziali per darti quella forza in più,
quell’energia in più per vivere più intensamente, sia in senso positivo che
negativo, quella che è la tua vita. Oggi ricorro alla scrittura quando vivo
situazioni di malessere oppure situazioni di grande gioia. Mi piace rileggermi,
mi piace soprattutto quello sfogo, quel gesto che mi viene così fluido,
spontaneo e ne sento subito il beneficio.

E poi anche nel mio ambito di lavoro, che è completamente diverso da
quello della scuola, da quello della cura, altri ambiti dove magari l’approccio
autobiografico trova la sua applicazione più diretta… però ho notato che
questo lavoro che ho svolto su di me mi ha aiutato ad affrontare situazioni più
difficili, di conflitti, anche in ambiti lavorativi nei quali difficilmente si
ricorre a queste tecniche, con persone adulte con le quali devi condividere il



tuo tempo di lavoro.
Il rapporto con la scrittura è passato dall’essere una frequentazione molto

sporadica, da pensieri che mi piaceva fissare sul foglio, la scrittura come uno
strumento di enfatizzazione di certi stati d’animo, ad uno strumento per
svolgere un lavoro introspettivo, ho capito le potenzialità di questo
strumento.

La vita professionale e la Libera
Come ho detto prima, l’amore e l’interesse per la memoria collettiva di

una comunità, che appunto è stato anche l’oggetto della mia tesi di laurea, mi
aveva già dato lo spettro di quelle che possono essere le discipline che si
occupano del recupero di questa memoria collettiva, penso all’antropologia
culturale, alla filosofia, alla demologia, alla storia, e quindi questi approcci
messi insieme, messi a confronto invece a quello della Libera Università
dell’Autobiografia mi hanno fatto capire la differenza.

Il paese e la Libera
In parte sono molto soddisfatta del rapporto che fin dall’inizio soprattutto

l’amministrazione comunale, le istituzioni hanno avuto nei confronti
dell’associazione, ne hanno riconosciuto il valore, l’interesse profondo per
contenuti di ricerca che possono avere ripercussioni sulla stessa comunità
dove vive l’associazione. Ad oggi sono stati sviluppati anche molti progetti,
penso ad esempio nell’ambito della scuola il progetto sui nonni e al lavoro di
Sara, e abbiamo realizzato anche una serie di progetti territoriali. Le raccolte
di storie che abbiamo pubblicato da alcuni anni a questa parte, hanno
riguardato alcune categorie specifiche della nostra comunità, partendo dai
restauratori e antiquari dei quali sono state raccolte le storie di vita attraverso
la testimonianza dei familiari; questo lavoro è stato esteso anche ai ristoratori
storici e agli espositori del nostro mercato mensile di Memorandia, che
abbiamo voluto intitolare appunto “Anche le cose raccontano”.

E poi un altro progetto importante, che ha avuto una ricaduta interessante
sulla comunità, è stato quello condotto in una comunità di anghiaresi che
vivono in Argentina da circa cinquant’anni, il “Progetto La Plata”, che ha
permesso di rimettere in contatto, attraverso la raccolta di storie di vita,
persone che, pur appartenendo alla stessa famiglia, hanno vissuto vite
parallele. Questo ha consentito, anche perché sono stati costituiti dei Circoli



di Studio, di sensibilizzare alcuni abitanti di Anghiari sul tema
dell’autobiografia che magari non avevano potuto conoscere l’attività della
nostra associazione… li abbiamo coinvolti direttamente nella raccolta di
storie di vita.

Collaboratrice Scientifica, cosa significa per me
Pensando che il gruppo dei Collaboratori Scientifici nasce come comunità

di pratiche mi sento di aver assunto una vera responsabilità nei confronti
degli altri componenti, sento di voler partecipare attivamente nei lavori che si
stanno svolgendo in maniera anche abbastanza regolare, lavori di confronto.
Dopo una prima fase che aveva evidenziato alcune problematiche, di tipo
anche comunicativo, è facile intuire che non sempre si può essere tempestivi
negli incontri, negli scambi, ora che ha assunto questa forma più stabile trovo
interessante poter ricevere degli stimoli anche per quelle che sono le attività
che mi piacerebbe tra l’altro sviluppare qui ad Anghiari.

Il futuro e la Libera
Sono diversi anni che coltivo il desiderio di poter lavorare attivamente alla

costituzione di una mnemoteca ad Anghiari e in questo vorrei coinvolgere
tutti i collaboratori scientifici che vivono qui ad Anghiari, che reputo
all’altezza e in grado di portare avanti insieme questo progetto; credo che ci
siano tutte le basi, credo anche nella disponibilità dell’amministrazione
comunale che andrebbe coinvolta. Questo darebbe maggior visibilità a tutto il
lavoro che abbiamo svolto su due livelli: quello accademico che ha consentito
a centinaia di persone di conoscere Anghiari, di trovare l’ambiente nel quale
sentirsi accolti e protetti per un’esperienza così delicata com’è la scrittura
autobiografica, e l’altro piano, invece, che è quello più di rapporti si scambio
con la cittadinanza che ha avuto meno appuntamenti, ma penso che sia giunto
il momento per dargli più forza.

Il fatto che la Libera nasca come associazione dove… troviamo
un’impronta dovuta alla presenza di docenti universitari che hanno a
riferimento un modello di istituzione culturale che presenta tutta una serie di
caratteristiche, credo però che la cifra della nostra associazione sia quella di
essere nata sull’onda di un entusiasmo, di una sensibilità, di una capacità di
rinnovamento continuo, di evoluzione, di cambiamento che, secondo me, non
dovrebbe sparire; è un po’ come un lavoro artigianale dove c’è spazio per il



dinamismo, per l’adattamento, che non si riscontra spesso in altre
associazioni che pure hanno raggiunto un certo livello di conoscenza e
notorietà.

Mi piacerebbe che, pur evolvendo e migliorando, mantenesse dinamicità e
elasticità, pur nella fermezza e nel valore culturale.

Oggi forse non sono in grado di stabilire quanto mi abbia cambiato, nel
profondo, essere entrata a far parte della Libera; sicuramente nelle relazioni
con le persone e moltissimo con me stessa.

Succede spesso che certi cambiamenti si riescano ad analizzare e ad
apprezzare ancora più quando non vivi più parte una certa esperienza. Come
mi è successo con Walter; ho capito quanto mi abbia cambiato il rapporto con
lui… Io sono una che crede molto in una mia linea personale, però ti accorgi
quanto si cambia, tantissimo, ed è una cosa bella… In fondo non so se riesco
ad ammettere fino a che punto mi ha cambiato la Libera, però credo molto…
più di quanto riesco a riconoscere!



FRANCO TESTERINI

Un uomo di dialogo
a cura di Anna Noferi

Franco, che si definisce un uomo curioso, ha aderito a tutte le più importanti iniziative culturali e
sociali sorte ad Anghiari in questi ultimi decenni; la Mostra dell’Artigianato di cui lui è stato un
fondatore è alla sua trentacinquesima edizione. Ma Franco, pur essendo orgoglioso del genio dei suoi
concittadini, è anche però, proprio perché curioso e disponibile al dialogo, aperto a proposte culturali
che vengono da fuori e come prima ha sostenuto il “Premio di cultura Città di Anghiari”, così ha
aderito al progetto della Libera Università, della quale è membro del Consiglio direttivo, dove ha
portato le sue competenze e il suo sostegno. Anche nel campo lavorativo ha fatto molte esperienze, sia
nell’ambito scolastico che in quello dell’amministrazione statale. L’ho incontrato, per questo
colloquio, due volte: la prima a casa sua, dove mi ha donato i suoi ricordi e la sua fiducia e la seconda
a casa mia, che ha visitato con interesse e quell’”affetto” che permette agli uomini di raccontarsi.

Da Milano ad Anghiari
Anche se i miei antenati sono tutti anghiaresi, io sono nato in Veneto, a

Piove di Sacco vicino a Padova; mio padre era anghiarese e mia madre di
Piove di Sacco.

I miei dopo sposati si trasferirono in Lombardia e io ho abitato a Milano
fino ai cinque anni, poi siamo venuti ad Anghiari dopo la guerra -mi ricordo
ancora la partenza dalla stazione centrale che era sventrata dai
bombardamenti- e siamo andati a finire giù alla “casaccia”, la casa padronale
dei nonni paterni, che non aveva luce né acqua, né bagno; è stata molto dura,
insomma venire da una città ed arrivare in una casa che non aveva un minimo
di civiltà… mi ricordo il buio e la paura, tanta paura… Qui mio padre è
morto.

Mia madre poveretta si è trovata qua sradicata dal suo territorio con i
suoceri che non l’amavano e un figlio da crescere. Il rapporto con mia nonna,
donna dura, dal carattere teutonico ( non a caso aveva origini austriache da
parte di mamma), non fu facile. Vincitrice di concorso magistrale, mia nonna,
bella donna proveniente da Cremona, venne subito, come si suol dire,
catturata da mio nonno signorotto locale, persona simpatica e godereccia
nonché fratello massone aderente alla Loggia “Alberto Mario” di rito
scozzese di Sansepolcro Valle del Tevere, fondatore della “Società dei
tredici”, del “Circolo ricreativo”, della “Compagnia di prosa”, di ogni società,



insomma, in cui si richiedeva presenza, saper vivere, tempo libero e
disponibilità economiche.

La professione? Per carità io non ho professione, sono ragioniere, di quei
ragionieri che si facevano negli anni ‘60, perché si trovava subito lavoro.
L’ho fatto con dignità, sono stato un funzionario dello Stato, un impiegato
statale, ho cercato di fare del mio meglio, un’occupazione che mi ha
permesso di fare tante esperienze, che non mi ha fatto pentire di aver optato
per quella scelta. All’inizio mi avevano proposto altre cose, ma ero fidanzato
con la mia attuale moglie, se andavo via da Anghiari…

Studiavo e lavoravo; c’era una fabbrichetta a S. Leo di proprietà del signor
Gennaioli, la ditta FABO, faceva le camicie, è lì che ho iniziato a fare le mie
prime esperienze. Ci lavoravo d’estate, poi mi proposero di fare il direttore
amministrativo all’Istituto d’ Arte di Anghiari dove rimasi dal 1962 al 1989.

Ho sempre lavorato nell’ ambito della scuola, ho avuto incarichi di
revisione, ho fatto tutto quanto era possibile fare nell’ambito
dell’amministrazione dello Stato: non mi sono mancate esperienze.

Tutto questo senza tralasciare Anghiari: ho riorganizzato la Pro–loco, sono
riuscito a mettere in piedi una Mostra dell’Artigianato e con l’allora Sindaco
di Anghiari Franco Talozzi e il compianto Vené curammo il Premio “Cultura
Città di Anghiari” e diventammo l’ombelico del mondo… è stata una
bellissima esperienza; ho rappresentato la comunità anghiarese nel CdA.
dell’Ospedale di zona di Sansepolcro, ho avuto la presidenza del Distretto
scolastico n. 30 e sono stato anche governatore della Confraternità di
Misericordia di Anghiari.

Mi sono dovuto fare da solo
La scuola non l’ho mai amata molto, tutto ciò era disciplina oppressiva ai

miei tempi, non è che desse molto spazio alla fantasia e al sentimento, facevo
parte di quelli con il grembiule nero, il colletto bianco e il fiocco celeste o
viola. I maestri poi non erano tanto disponibili, erano un’autorità più che
paternale alle elementari; io ho avuto la fortuna di avere il maestro Vittorio
Guerri che mi voleva bene.

Poi anche alle medie ho vissuto un altro problema, nel senso che ero un
bambino che aveva poco dell’adolescente, ero più un giovanotto, per cui i
compagni erano ancora bambini, almeno così mi pareva, insomma sono
sempre stato con quelli più grandi di me, forse per la curiosità o per quella



forma di isolamento che ho vissuto alla “Casaccia”, in una famiglia che era
una delle famiglie bene del paese, quindi non potevo frequentare le
compagnie a mio piacimento e giocare dalla mattina alla sera, avevo degli
orari e degli impegni da rispettare.

Posso raccontare un episodio, mio nonno il giorno soleva fare un riposino
nel salotto e mia madre mi dava questo spazio di tempo, perché comandavano
i nonni, mia madre era un ospite, io ero un nipote ma… mia nonna paterna
non mi ha fatto sentire tanto affetto, se lo volevo dovevo ritornare in Veneto
dalla nonna Annetta quella materna… insomma quando mio nonno faceva un
riposino mi era consentito uscire di casa, perché avevamo un piccolo orto in
Via Trieste, prima del Vicolo degli Amori, c’era il pozzo e giocavo lì da solo.
Un giorno mi ricordo che la mamma mi aveva comprato un paio di scarpe e
io stavo lì al murellino delle legne di fronte alla bottega di Natalino il
barbiere, mio futuro suocero, lì all’angolo di Via Trieste che porta a piazza
Baldaccio e mi si avvicinò qualche ragazzo: ci misuravamo le scarpe e ci
davamo per scherzo qualche piccolo calcetto -che serviva a misurare la
qualità e la sostanza delle nostre scarpe- quando mi sentii chiamare dalla
finestra, quel giorno mio nonno s’era svegliato prima del solito e chiamava:
”Francesco”. Così mi chiamava lui, perché tutti i primogeniti in casa
Testerini venivano chiamati Francesco. Io vado su, perché quando il nonno
chiamava non si discuteva, salgo in casa e lo trovo ancora steso in questa
ottomana nel salottino, mi avvicino e mi piego per sentire cosa voleva e mi
arriva uno schiaffone a guancia piena che ancora me lo ricordo e mi disse:
“Ricordati che un Testerini non sta con quella gente”, si rigirò e riprese a
riposare.

Andai a piangere da mia madre perché mi sembrò un discorso stupido, io
ero felice di stare con gli altri ragazzi; mia madre prese la cosa da un altro
punto di vista: “il figlio è il mio e lo tocco io, se c’è da toccarlo”.

Ecco un episodio dell’infanzia, ecco questo la traccia la lascia.
Tornando alla scuola, ho sempre frequentato ragazzi più grandi di me, tu

pensa che già a diciotto anni avevo le tempie bianche, e questo ha avuto un
certo successo sul pubblico femminile.

La persona che ha avuto un peso nella mia infanzia? Ma non saprei…
forse perché mi sono dovuto fare da solo, mio padre morì che avevo cinque
anni e mia madre correva per mantenere me e lei, i miei nonni sparirono e ci
lasciarono metà di un poderetto e metà casa; studiare costava, l’esame delle



elementari per andare alle medie costava mille lire al mese che venivano date
ai maestri per prepararci.

Alle scuole superiori sono dovuto andare ad Arezzo perché ragioneria qua
da noi non c’era e quindi era un costo elevato, poi non ero uno studente
modello, in un anno feci novantasei giorni di presenze… Non ho mai avuto
un maestro vero e proprio, ho avuto grandi amicizie che hanno segnato la mia
vita e che tutt’ora durano.

Posso ricordare nel periodo delle superiori un grande affetto, un grande
amore verso la professoressa Zanchi, che ha valorizzato quella parte di me
che niente aveva a che fare con la ragionieria, che mi ha fatto amare Foscolo,
Leopardi… per la prima volta siamo stati trattati da uomini e non da numeri
del registro. Lei la ricordo sempre. Quando mi sposai mi regalò un vassoio
che ancora teniamo con grande cura. Era una grande insegnante.

Mi ricordo che all’Esame di Stato, che era pubblico, portai ad assistere
mia moglie; feci un’interrogazione d’italiano meravigliosa sui Sepolcri del
Foscolo e mi dettero solo sette -ero stato ammesso con nove- perché lo
studente che mi aveva preceduto era il pupillo del commissario interno e non
aveva fatto una gran figura nell’interrogazione di quel giorno. Si chiamava S.
-oggi è un magnifico professionista aretino- faceva parte della sezione A
quella più nobile; noi eravamo la D, quella della campagna, dei dispersi della
Valtiberina, del Valdarno, del Casentino; eravamo riuniti tutti lì. Quindi per
sollevare le sorti di questo S. fecero questo giochetto, mi dispiacque non
tanto per me quanto per la mia insegnante.

Poi mi ricordo di un simpatico siparietto durante l’esame di inglese. Ero
tornato dall’Inghilterra, dove ero andato insieme a mia moglie con la Corale -
fu un’esperienza meravigliosa- e io feci uso di questa mia esperienza per
l’esame d’inglese. Mi ricordo che entrai e dissi So das che in gallese vuol dire
buongiorno e la professoressa rimase stupita!

Anche se a scuola facevo degli ottimi componimenti, io ho sempre
preferito parlare, esternare e questo mi ha aiutato e nello stesso tempo non mi
ha permesso di lasciare tracce scritte; non ho mai avuto necessità
introspettive, non ho mai tenuto un diario, mentre mio zio Francesco teneva
un diario, annotava tutto quanto ed ora lo posseggo io.

Nella Libera si sta bene
Sono stati Renato Li Vigni e Anna che mi hanno parlato della Libera



Università e in qualche modo mi hanno indotto a questo tipo di esperienza,
leggera se vogliamo, non mi ci sono dedicato a fondo, ho fatto quello che ho
potuto, pur avendoci creduto fin da subito. Sono stati loro che mi hanno
illustrato quello che avveniva ad Anghiari; io sono sempre stato dietro alle
cose paesane perciò aderii subito a questo progetto, mi sembrava una cosa
magnifica per un paese come il nostro, che ha radici culturali non indifferenti,
dove la nostra gente usa la testa regolarmente, dove ogni anghiarese è un
microcosmo, è un piccolo mondo a sé e tutti questi piccoli mondi che
esistono ad Anghiari creano una magnifica anarchia. Non c’è una personalità
sola, ma ognuno ha una personalità di spicco

Come contributo concreto -a quel tempo io ricoprivo un posto di
responsabilità nell’Istituto di Credito locale- ho cercato di far contribuire la
Banca alla fondazione della Libera, dicendo che avrebbe portato crescita al
paese non solo a carattere culturale, ma anche sotto il profilo economico.

Le mie argomentazioni hanno trovato sensibilità e disponibilità nell’allora
Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari signor Piero
Bartolomei e nel direttore generale, ragionier Luigi Tuti. Ciò ha consentito
una costante attenzione dell’Istituto di credito alla realizzazione delle attività
della Libera che, sono certo, continuerà anche nel futuro con lo stesso spirito
di collaborazione e lungimiranza che ha caratterizzato da subito questo
rapporto.

Pur facendo parte sin dall’ inizio del Consiglio direttivo della Libera, il
mio aiuto fu di professionista, di carattere giuridico, per la stesura dello
Statuto, si limitava solo all’aspetto contabile-giuridico.

Della Libera mi ha colpito la varietà di pensiero che circolava all’interno e
già questo è sintomo di ricchezza; ho trovato un luogo accogliente,
culturalmente aperto, disponibile, ricco.

Mi dispiace solo una cosa: che queste idee non nascano qua ad Anghiari;
abbiamo in qualche modo sempre bisogno -ma ben vengano- di persone di
fuori che ci diano suggerimenti e ci aiutino a crescere. Comunque nella
Libera si sta bene, c’è posto per tutti e rispetto per tutti.

E poi è stata anche un motivo di scoperta, a partire da Renato e Anna che
prima non conoscevo. Invece con Tutino già ci conoscevamo fin dai tempi
del Premio Cultura, era un amico e un po’ una spalla di Vené e poi ho
conosciuto Demetrio… ecco Duccio è stata proprio una scoperta, un uomo
apprezzabilissimo.



Ho paura di chi non parla
Il paese secondo me nei riguardi della Libera ha più ricevuto che dato,

come è stato anche verso il Premio cultura; i meriti vengono riconosciuti
sempre in ritardo. Ma deve passare tanto tempo, non è un rifiuto e nemmeno
un sospetto, è nell’animo degli anghiaresi, ci vuole tanta pazienza.

Già qualcosa si è mosso, perché quando si comincia a chiamare la gente di
fuori per nome, vuol dire che qualcosa si muove, è un nome che circola,
cominciano ad aprirsi delle brecce.

Se sono rimasto deluso dalla Libera? Non direi anzi; tutto ciò che è nuovo
porta esperienze nuove; conosci persone, è tutto bello.

Mi auguro che la Libera rimanga sempre un luogo aperto all’accoglienza,
alla ricerca. Ecco perché ammiro e stimo Duccio, è un uomo che non si ferma
mai, è sempre a ricercare, quindi mentalmente disponibile. Così è nella mia
filosofia di vita, cerco sempre di capire le ragioni dell’altro, sono disponibile
al colloquio e all’ascolto: mi definisco una persona curiosa..

E’ una cosa che a volte ti porta tanto bene e a volte ti può portare male,
però almeno te ne fai una ragione, cerchi sempre di capire; credo che se
riuscissimo a far stare insieme la gente, a parlare senza remore, paure o
sospetti…

Io in questo colloquio sono stato benone! Come ho gia detto non ho mai
paura di chi parla, mi preoccupa chi non parla.
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VERSO UNA LIBERA 
COSTELLAZIONE DI ANIME

di 
Tiziana Calzà, Ludovica Danieli, 

Stefania Freddo, Mario Vio,

Questa parte riporta i contributi di dodici docenti che hanno via via
contribuito alla storia della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari
fin dalla sua fondazione. Alcuni ricoprono un ruolo accademico presso
l’università di Milano Bicocca, altri sono impegnati professionalmente nel
campo educativo in altre realtà.

Le loro storie di vita e i loro itinerari formativi sono vari e diversificati,
ma si intrecciano nella storia della Libera in modo indissolubile connotandola
in termini pedagogici, filosofici, sociali e di ricerca.

I narratori e le narratrici sottolineano coralmente che la Libera è una
“creatura” di Duccio Demetrio che ha dedicato ad essa energie, cure e
attenzioni nel tempo: un “capolavoro” nel senso classico del termine sul
modello delle antiche botteghe artigiane. Riconoscono nel suo fondatore il
maestro che è riuscito a far convergere in un piccolo borgo medievale,
lontano e scomodo da raggiungere, risorse materiali ed umane e ha creato un
luogo unico di esperienze interdisciplinari. A lui si deve la nascita di una
“comunità di ricerca” aperta a linguaggi differenti in cui ci si sperimenta e ci
si mette in gioco in prima persona. In essa si intrecciano percorsi e sguardi
provenienti da ogni parte d’Italia, portatori di storie uniche ed irripetibili in
un clima di disponibilità ed ascolto reciproci.

La Libera è vissuta come un “crogiuolo di relazioni”, un luogo dove si
respira un forte spirito di appartenenza, dove chi arriva può coltivare la
propria passione spinto dalla “molla del desiderio”. Una grande occasione di
ritagliarsi tempo e spazio per sé, dunque, per giungere ad una maggiore
consapevolezza della propria esperienza personale e professionale.

La Libera sembra aver intercettato una domanda diffusa, quella di
ricollocarsi in un mondo in rapidissimo mutamento, offrendo nuove forme di
autoformazione e occasioni di riflessione.

Accanto al nome del suo creatore ricorrono anche quelli di Saverio Tutino,
che ha fortemente sostenuto la fase fondativa con Renato Li Vigni ed Anna



Noferi. Insieme ai suoi fondatori, collaboratori scientifici e soci, la Libera
rappresenta oggi una costellazione, una “pluralità di anime” che sempre più
unisce persone “dall’alta qualità umana”, diverse per estrazione sociale,
cultura e provenienza. E’ come una rete che si espande ed accoglie sempre
nuove “vite” e domande esistenziali.

La bellezza di Anghiari e il dolce paesaggio collinare in cui è immerso
generano rapporti umani intensi e significativi, anche se qualcuno evidenzia il
rischio di un eccessivo autocompiacimento.

La Libera viene paragonata ad un albero di cui tutti sono orgogliosi di
aver contribuito fin dalle radici e che ora ha una bella chioma con gustosi
frutti.

Tutti i contributi sottolineano l’entusiasmo che ha caratterizzato il proprio
rapporto con la Libera, soprattutto nel periodo della fondazione: è forte la
sensazione di aver fatto parte di “qualcosa di grande, di bello”. È palpabile
l’arricchimento delle proprie competenze didattiche: dal punto di vista
metodologico la Lua rappresenta un’esperienza autoformativa gratificante, un
importante spazio di autoriconoscimento e una fonte continua di
apprendimento ed autoriflessione.

“Gioiosa e non noiosa”: è il domani auspicato con vari accenti dai narranti
per una Lua che voglia affermarsi su territori, comunità e microcosmi,
rivelandone l’identità e le valenze sociali; privilegiando la dimensione della
scrittura e lo strumento della microricerca, le iniziative e le pratiche
autobiografiche possono orientarsi al sostegno di situazioni e condizioni di
disagio, in diversi contesti.

Fondamentali sono ritenute le cosiddette “alleanze strategiche” con
Soggetti di studio e Istituzioni locali che abbiano come compiti statutari la
valorizzazione delle Memorie, individuali e collettive.



DANTE BELLAMÌO

Intreccio di vite parallele
a cura di Mario VIO

Dante Bellamio, per la verità, non avrebbe bisogno di presentazioni: un po’ perché ben si narra fin
dalle prime righe che seguono, ma soprattutto perché è da sempre un riferimento in Lua: milanese,
impegnato con molteplici ruoli nella formazione e nella pedagogia degli adulti, ha vissuto la
costituzione della Libera fin dai primi abbozzi di discussione. Ha dedicato un caldo intervento alla
recente Cittadinanza onoraria di Anghiari attribuita a Duccio Demetrio e, sempre sulla breccia per
quanto attiene docenza e didattica, ha ora lanciato il tema di un gruppo di ricerca in Lua sul “Lavoro
perduto”.

 
Sono nato a Padova il venti settembre del 1933, in una famiglia molto

umile che emigrò a Milano quando io avevo tre anni, e a Milano sono
cresciuto e vivo da allora.

Mio padre, operaio, era analfabeta e mia madre quasi… una famiglia
molto povera, io sono gemello con una sorella e ho due fratelli più giovani
anch’essi gemelli, vivevamo in sei in due locali, passandoci l’un l’altro i
vestiti rivoltati, mia mamma sapeva cucire bene, era una donna molto
intelligente e sensibile e, verso i suoi figli, ambiziosa e moralmente
rigorosissima: ci insegnò a non mentire, non aprì mai una lettera indirizzata ai
suoi figli ancora ragazzi. Mio padre prima e dopo la sua giornata di lavoro
coltivava un orto così almeno in stagione avevamo almeno le verdure da
mangiare.

Avevo sette anni quando scoppiò la guerra, e la ricordo bene, come tutti
quelli della mia età. Ha lasciato un segno che riaffiora nei mille episodi di
fame, di freddo, di paura e anche di sangue che riemergono spesso nella
scrittura della mia autobiografia: ma ora non ne parlo

Ho fatto le elementari un po’ a Milano, un po’ da ”sfollato” per sfuggire ai
bombardamenti: dai miei parenti contadini e sacrestani a Padova, in una
colonia comunale a Pietraligure; la quinta elementare poi non l’ho neppure
fatta, spiegherò poi.

Poiché ero bravo a scuola, ero spesso invitato a casa dei miei compagni
ricchi, la cosa che più ricordo è che loro avevano in casa dei libri, io non
esitavo a farmeli prestare, leggevo moltissimo, ho ancora questo vizio,



sognavo di avere una casa con una stanza mia piena di libri e di quadri, e una
radio da ascoltare da solo.

Subito dopo la guerra ho preso la licenza media inferiore, e il giorno
successivo al quattordicesimo compleanno ho iniziato a lavorare, dovevo
aiutare la mia famiglia. Io però volevo continuare a studiare, mi piaceva
andare a scuola, volevo fare il liceo classico e diventare insegnante. Nel mio
panorama culturale di allora, l’insegnante era l’emblema della persona colta,
quel che volevo diventare. L’ho fatto, il classico, ma studiando di sera: dal
1947 al 1953 ho frequentato il civico liceo classico, a Milano, dalle sei alle
undici per cinque anni, di giorno lavoravo.

A diciotto anni andai a vivere da solo, e stavo bene anche se mangiavo
poco e avevo pochissimo denaro. Da allora non sono più rientrato nella mia
famiglia di origine, pur mantenendo con essa ottimi rapporti.

Naturalmente mi sembrava ingiusto dover fare quella vita solo perché ero
povero: ecco perché diventai di sinistra e iniziai la militanza politica.

Nel 1953 ho ottenuto la maturità e mi sono iscritto a Lettere per poi
passare a Filosofia. Dare gli esami sempre lavorando era faticoso, e poi
facevo anche molte altre cose, talvolta mi disperdevo.

Poi nel 1962 mi sono sposato, ho avuto due figli: della seconda mia
moglie era incinta di sei mesi il giorno del 1968 in cui finalmente mi sono
laureato, in Filosofia con una tesi di pedagogia con Egle Becchi,
sull’istruzione professionale come forma dell’educazione degli adulti, che era
poi quel che facevo come lavoro all’Umanitaria. Se mi sono laureato lo
debbo a mia moglie che mi aiutò a dare finalmente allo studio la priorità
dovuta, tra le molte altre cose, il lavoro ma non solo, a cui comunque mi
dedicavo.

Lavoretti per studiare
Ho cominciato a lavorare nel 1947, il giorno successivo al

quattordicesimo compleanno. Facevo l’impiegatino in un’azienda dolciaria.
Fui licenziato nel 1949, per la prima e unica volta della mia vita, perché un
nuovo capufficio cambiò l’orario di lavoro e non mi concesse la mezzora di
uscita serale anticipata necessaria per arrivare in tempo a scuola.

Ne soffrii molto, lo vissi come un ingiusto sopruso, il padre di un mio
coetaneo mi aiutò subito e il lunedì successivo cominciai a lavorare (in nero,
anche allora) presso un’azienda familiare svizzera che importava coltellerie:



confezionavo pacchetti, li portavo in posta con un furgoncino a pedali per
spedirli, li consegnavo in bicicletta ai negozi di coltelleria sparsi per Milano.

Dopo tre anni il mio professore di filosofia mi fece assumere come unico
impiegato da un commerciante che importava prodotti chimici di base: stavo
da solo tutto il giorno in un ufficio a San Babila, nell’intervallo di pranzo
correvo alla biblioteca di Brera per studiare, intanto m’ero iscritto
all’Università.

Pensai che avrei avuto più tempo per preparare gli esami andando a gestire
insieme a un amico alpinista un rifugio di montagna, al Pian dei Resinelli
sulle Grigne di Lecco. Non era vero: nei fine settimana e d’estate c’era troppa
gente, gli altri giorni restavo troppo isolato. Ci restai due anni, sin quando il
mio amico e socio decise di sposarsi. Però avevo guadagnato qualche soldo,
potevo pagarmi un affitto a Milano.

La Società Umanitaria
La mia vera esperienza lavorativa, “vera” nel senso che rispondeva alle

mie aspirazioni, iniziò appunto al ritorno dai Resinelli nel novembre 1959.
Fui assunto dalla Società Umanitaria, prima come assistente alle attività
ricreative, poi come funzionario, e diventai vicedirettore dei Servizi
Scolastici, ancor prima di laurearmi.

L’Umanitaria, di cui era allora presidente Riccardo Bauer, merita qualche
sottolineatura, soprattutto per i lettori non milanesi: per Milano è stata
un’istituzione di grande spessore culturale, all’avanguardia nella
sperimentazione pedagogica. La conoscevo per avervi organizzato nel ’52 e
nel ‘53, insieme ad altri amici universitari, cicli di conferenze sulla
Costituzione prima, sull’Italia nel novecento poi, che avevano visto grande
afflusso di gente, soprattutto studenti, e ci procurarono una cartellina in
Questura che saltava fuori ogni volta che chiedevamo il rinnovo del
passaporto.

L’Umanitaria è stata per me luogo di incontri e di crescita, in modo
diverso rispetto ai tradizionali luoghi della cultura e della formazione
milanese, che erano tutti contenitori , e contenitori “chiusi”, di quella che era
la “borghesia” secondo il linguaggio dell’epoca.

Aveva aperto, per il completamento dell’obbligo, una “Scuola preparatoria
di orientamento e avviamento professionale”, formalmente un avviamento
professionale ma riconosciuta come sperimentale: era a tempo pieno, vi si



studiava il latino come nelle medie, e c’erano otto ore settimanali dedicate ad
attività libere opzionali interclasse. Prefigurava, insomma, quella che qualche
anno dopo sarebbe stata la Scuola media unica, e infatti tale diventò quando
finalmente si fece la riforma della scuola dell’obbligo.

Avevamo il diritto di scegliere gli insegnanti, si era formato un gruppo di
sperimentazione pedagogica continua, avevamo come consulente Francesco
De Bartolomeis che ancora ricordo con grande affetto: una volta al mese
veniva da Torino per stare tutto il giorno con noi; collaboravamo con la
Statale e con Egle Becchi, facevamo seminari estivi di aggiornamento a
Meina con Visalberghi e Laporta, insomma credevamo nella scuola.

Riuscii anche a frequentare l’università negli anni in cui mi occupavo dei
corsi professionali serali, trenta mestieri e tremila allievi in gran parte
lavoratori di recente immigrazione che da contadini si stavano trasformando
in operai: erano gli anni del cosiddetto miracolo economico.

Per me, insomma, l’Umanitaria è stata un “luogo della vita”, dove ho
ricevuto molto dagli altri e molto ho dato di me. Lì ho conosciuto, oltre a De
Bartolomeis, altre persone da cui ho imparato molto: Riccardo Bauer, Nino
Chiappano, Ettore Gelpi, Albe Steiner, Tullio Savi, Leo Diena, Mario De
Micheli… non riesco a elencarli tutti. E poi tanti tanti allievi e allieve (erano
poche, allora, soprattutto nelle serali).

Ho sempre tenuto una classe come insegnante, e nel rapporto con gli
allievi da un lato mi riconoscevo ma anche imparavo ogni sera molto in
termini di sacrifici necessari per progredire culturalmente e socialmente. Già
allora, mi piaceva far scrivere e raccontare le loro storie di vita.

Sempre per l’Umanitaria ho svolto, nell’estate del 1960 a Meina, il mio
primo corso di educazione degli adulti per venticinque “Animatori di cultura
popolare”.

La multinazionale anglosassone
Dall’Umanitaria mi dimisi alla fine del 1968, poco dopo la laurea, per un

conflitto ormai insanabile con la Direzione.
Approdai dunque nel 1969 alla Rank Xerox, che forse molti ricordano

come la prima e unica, allora, produttrice delle macchine fotocopiatrici.
Soffrii molto la rottura con l’Umanitaria, e soprattutto il passaggio da un

ambiente culturalmente qualificato al mondo che anch’io avrei imparato a
chiamare del business. Ma non potevo certo vivere senza lavorare, e per la



verità andando alla Rank Xerox raddoppiai il mio stipendio.
C’erano allora duecento dipendenti, e quando la lasciai dieci anni dopo

erano diventati duemila. Mi fecero iniziare dal training dei venditori, ma mi
avevano assunto per sviluppare un sistema di formazione complessiva, che
comprendeva anche la formazione manageriale: allora in Italia ancora agli
inizi; io me n’ero occupato in Umanitaria collaborando a un grande progetto
dell’IFAP. Mi lasciarono mano libera, in azienda almeno allora esser
considerato un uomo di cultura non era ancora un handicap, in ogni caso non
lo fu per me, probabilmente gli servivo.

Costruimmo un sistema di formazione e sviluppo abbastanza complesso e
“sofisticato”, apprezzato anche dai padroni inglesi e americani: che del resto
alla formazione dedicavano attenzione e risorse. Alla Rank Xerox si respirava
veramente un’aria di multinazionale: andavo spesso all’estero, incontravo i
colleghi delle altre Compagnie, soggiornai per un po’ negli Stati Uniti per
lavorare a un grande progetto comune, incontrai i “guru”; nella scuola
aziendale di Leesburg in Virginia incontrai Malcolm Knowles, e sicuramente
non era un uomo che si lasciava dimenticare. Fui io a far tradurre anni dopo il
suo libro da Franco Angeli.

Complessivamente, ritengo gli anni di Xerox una bella esperienza:
incontrai persone che meritavano di essere incontrate, mi feci qualche buon
amico in giro per il mondo, imparai molto, guadagnavo bene e feci anche
carriera. Però volevano promuovermi da Sviluppo e organizzazione a
direttore del personale, e questo mi inquietava. Non volevo occuparmi di
relazioni sindacali.

Quegli anni alla FIAT
Quindi, nel 1979, accettai l’offerta di Enrico Euteri, allora direttore del

personale di FIAT, di andare a lavorare con lui a Torino. Era il periodo
dell’avvicendamento tra De Benedetti e Romiti. Appena arrivato, avvenne a
Torino la cosiddetta “marcia dei quarantamila”, una specie di
ribellione/protesta dei dirigenti e quadri aziendali contro le organizzazioni
sindacali: fui uno dei pochissimi dirigenti a non aderire, certo la cosa non
passò inosservata ma non mi pare di averne subito conseguenze.

Eravamo un gruppo di pochi “sviluppieri”, ciascuno seguiva alcune grandi
società e insieme costruivamo piani e sistemi di sviluppo di quadri e dirigenti.
Per quel che mi riguarda, io mi ci sono divertito e credo che abbiamo fatto



anche cose interessanti. Sì, incontrai qualche volta Romiti, e più raramente
anche Giovanni Agnelli: sostanzialmente, nella mensa dell’ottavo piano.

Dopo un po’ mi regalarono il trasferimento a Milano come direttore del
personale del gruppo Impresit. Per Impresit girai un po’ il mondo: aveva
aziende e cantieri in Usa, in Africa, in America latina, e io trovavo ragioni o
pretesti per andare a visitarli. In FIAT rimasi fino al 1984, e anche se mi
facevo portare ogni mattina sulla scrivania i giornali della sinistra ci sono
stato bene. Anche lì ho imparato molto, sia sulla forza di una forte cultura
aziendale, sia sui problemi e le difficoltà di modificarla, che era poi il nostro
compito.

Nel 1984, dopo la Fiat, vissi un “ritorno”, proprio così: mi richiamarono in
Rank Xerox per fare il direttore della Qualità Totale, era una cosa nuova che
mi incuriosiva.

Accettai, ma ben presto alla qualità aggiunsero l’organizzazione, il
personale, le relazioni sindacali: cercai di farlo al meglio, con onestà e
chiarezza: di molti sindacalisti che allora mi trovavo di fronte al tavolo sono
ancora oggi amico. Mi ricordo che protestavano perché io dicevo “i
lavoratori” e loro sostenevano che invece dovevo chiamarli dipendenti, di
lavoratori dovevano parlare loro... Probabilmente avevano ragione.

Ma intanto era cambiato l’amministratore delegato, l’azienda a livello
internazionale, finita l’epoca di monopolio in cui aveva prosperato, aveva
difficoltà, si profilavano operazioni di taglio del personale. Non ero più
felice. Nel 1989, a cinquantasei anni di età , avendo accumulato ben
quarantadue anni di lavoro dipendente, chiesi la pensione.

Dalla consulenza al rientro in università
In realtà, come neopensionato, cominciai una nuova vita come consulente.

Avevo una mia piccola notorietà, avevo fondato nel 1975 insieme a Giorgio
Del Mare l’Associazione Italiana Formatori, AIF, aprii un ufficietto in centro.

Conoscevo molte aziende che mi chiamarono per fare corsi ai loro quadri
e dirigenti: mi divertivo perché avevo di fronte temi e contesti sempre nuovi,
e per dieci anni guadagnai anche molti denari.

In quegli anni Riccardo Massa stava rivendicando alla pedagogia il
concetto di formazione, sino allora usato come sinonimo della formazione
aziendale, e io, che tra i formatori aziendali ero uno dei pochissimi di
estrazione pedagogica, ero d’accordo.



Duccio Demetrio mi chiese di tenere qualche lezione al suo corso di
Educazione degli Adulti, Massa mi chiese di organizzare un esperimento di
Clinica della Formazione con dei formatori aziendali, e ne uscì un libro.

Demetrio mi invitò a far parte del suo gruppo sull’autobiografia.
Insomma, io per lavorare bene ho sempre avuto bisogno di confrontarmi con
qualcuno, di discutere, di imparare: il gruppo dei pedagogisti della Statale fu
per me dunque allora una grande opportunità.

E quando fu istituita, nel 1999, la Facoltà di Scienze della Formazione alla
Bicocca, Massa e Demetrio mi proposero un incarico di insegnamento a
contratto. Ne fui felice: collaboravo con un gruppo di amici che mi dava
molto in termini di scambio e arricchimento culturale, avevo l’opportunità di
affrontare nuovi fronti di impegno, e soprattutto mi son trovato, da vecchio, a
fare quel che avevo sognato da fare da giovane. La considero una grande
fortuna.

A pensarci bene, i miei percorsi aziendali li ho sempre svolti e vissuti
come pedagogista e, almeno di fatto, come un educatore di adulti: questo
imprinting culturale è stato alla base del mio percorso di carriera, e anche dei
riconoscimenti che ottenni dal punto di vista professionale.

Politica e dintorni
Il lavoro è un filone importante della mia autobiografia: mi ha dato tante

soddisfazioni e un ragionevole benessere. Ma ovviamente non basta a
descrivere la mia vita. Mi sono sempre sentito segnato dalle mie origini, sin
da giovane avevo in mente che bisognava cambiare il mondo e che su questo
dovevo impegnarmi.

Ho sviluppato il mio impegno su molti fronti. Potrei dire che la mia
autobiografia è un intrecciarsi di vite parallele: non ricordo periodi della mia
vita in cui ho fatto una sola cosa, forse solo quest’ultimo, e temo sia un brutto
segno di vecchiaia.

Da giovane e per molti anni andavo in montagna, e ancora l’amo molto.
Mi ha strappato il mio più caro amico di gioventù, Romano Merendi, rimasto
sotto la parete nord del Cervino a fine inverno di quasi cinquant’anni fa, e
ancora aspettiamo che il suo corpo riemerga dal ghiaccio.

Poi amo la musica: nella mia vita è una cosa importante. Da giovane l’ho
studiata, la conosco abbastanza per apprezzarne anche gli spetti strutturali, è
per me un rifugio necessario e una grande fonte di gioia. Ancora oggi almeno



una volta la settimana vado al concerto, ho una ricca collezione di dischi,
un’attrezzatura satellitare per ascoltarla via radio, spesso l’ascolto anche
lavorando.

Molto tempo ho sempre dedicato all’impegno politico. Non in senso
proprio, non ho mai inteso far carriera in quel campo, ma dedicando tempo e
anche fatica alla passione per la politica. L’accostai da giovane con il gruppo
di Unità popolare che nel 1953 fece saltare la “legge truffa”: conobbi allora,
per esempio, Ferruccio Parri. Poi conobbi Lelio Basso ed entrai nel Partito
Socialista. Ne uscii all’avvento di Craxi, andai prima nel PSIUP e poi, dopo
lo “strappo” di Berlinguer con l’URSS, nel PCI. Ne ho seguito le avventure,
non ho aderito al PD, oggi sono, politicamente, un cane perduto senza
collare.

Per me l’impegno politico è stato soprattutto impegno culturale. Avevo
avviato nel 1960 una collaborazione con le edizioni ”Avanti!” (queste
edizioni non erano tuttavia emanazione dell’omonimo quotidiano): là
conobbi Giovanni Pirelli e soprattutto Gianni Bosio (la cui sorella sarebbe
diventata mia moglie). Con loro collaborai a un progetto allora molto nuovo
di ricerca e raccolta dell’espressività popolare, da cui ebbero origine i Dischi
del Sole, gli spettacoli del “Nuovo Canzoniere Italiano”, l’Istituto Ernesto De
Martino, di cui ancor oggi faccio parte. Fu una cosa importante nel panorama
politico e culturale del nostro paese e della sua sinistra. Vi ho dedicato molte
energie.

Un’altra esperienza importante fu quella del Centro Studi Franz Fanon.
Pochi intensi anni di studio e militanza intrecciati con eventi importanti per il
paese: molti dei compagni di allora, come Sergio Spazzali o Franco
Morganti, diventarono anche amici famiglia. Poi la vita ci ha allontanati.

Maestri, lezioni, svolte
Sono stati tanti i miei maestri. Trascuro i libri e parlo di persone, persone

vive o vissute, quelle con cui da sempre, fin da ragazzo, ho cercato e trovato
scambio di saperi, talvolta di affetti, spesso tutt’e due, e che hanno lasciato in
me i segni più profondi. Ho avuto un gran numero di persone che mi hanno
stimato e spesso aiutato.

La mia prima maestra, ad Affori, si chiamava Anita Sacchi. Di lei ricordo
che era dolce e affettuosa, più dei miei genitori. Mi ha insegnato il piacere
della dolcezza e dell’affetto... Invece in quinta elementare, il primo giorno di



scuola, litigai con il maestro: non ricordo perché e cosa gli dissi, certo ero un
ragazzino presuntuoso, mi punirono con l’espulsione da tutte le scuole del
Regno. Fortunatamente nessuno se ne ricordò quando a fine anno superai gli
esami di ammissione alla scuola media, che allora apparteneva a un altro
ordine, per di più nella confusione del tempo di guerra.

Dodici anni dopo l’ho reincontrato, quel maestro, come presidente di
seggio; si stupì che fossi lo scrutatore col titolo di studio più alto, non ci
dicemmo altro ma alla fine dei due giorni passati insieme mi mandò un
biglietto di ringraziamento che deve essergli costato molto. Mi ha insegnato
che chi ha il potere ti può fare molto male, perfino senza rendersene conto.

Espulso da scuola, mia mamma mi affidò a Don Ferdinando, prete
dell’oratorio di Affori, il quartiere periferico dove abitavamo. Egli mi
organizzò la vita: dovevo servirgli Messa tutte le mattine alle sei e mezzo (gli
davano la prima messa perché era balbuziente), poi andare all’oratorio da lui,
curare le oche che allevava come molti facevano durante la guerra, quindi
assistere a tutte, dico tutte, le ripetizioni di latino che impartiva ai ragazzi
delle famiglie bene di Affori (allora le scuole funzionavano sui due turni
quotidiani), negli intervalli leggere libri che lui mi consigliava o che
sceglievo nella sua biblioteca.

Verso sera dovevo frequentare la scuola dei pueri cantores guidata da un
maestro a cui chiese di darmi lezioni private di musica e solfeggio cantato,
partecipare alle prove degli spettacolini e delle operette che adulti e ragazzi
allestivano regolarmente. Mangiavo con lui a colazione e a mezzogiorno con
una scacchiera tra noi perché imparassi a giocare a scacchi. La sera tornavo a
casa a dormire con una sportina di cibo che la perpetua Gilda mi dava per la
mia famiglia: “riportamela domani, mi raccomando!”.

Fu così per un anno intero, ma continuai a frequentare Don Ferdinando (a
cantare, recitare, e mangiare da lui) anche durante gli anni della scuola media:
fondammo lì da lui, dopo l’arrivo a Milano di Romano Merendi che ho già
ricordato, il gruppo dei boyscout, a cui partecipai con passione, soprattutto
d’estate: durante l’inverno gli amici venivano ad aspettarmi la sera alla
fermata del tram e mi accompagnavano a casa...

Devo moltissimo a Don Ferdinando: l’amore per i libri, per la musica, per
l’istruzione, per l’arte e per il teatro. E naturalmente anche per i giochi. Ma
anche molte lezioni di severità, persino eccessiva: oggi penso che anche a
causa sua non ho vissuto la preadolescenza come gli altri ragazzi .



Da lui ricevetti importanti esempi di onestà intellettuale: non volle essere
il mio confessore (allora si usava), mi mise apertamente sull’avviso circa
possibili maldicenze che sarebbero circolate, mi insegnò che omnia munda
mundis. Penso che mi sognasse futuro prete, ma con grande discrezione.

Intanto la vita mi si rivelava via via in molti suoi aspetti, mi avvicinava a
quelle che oggi in formazione autobiografica chiamiamo “apicalità”: scoprivo
altre passioni, i battiti di cuore con le prime morosine, ma anche altre persone
e diverse concezioni del mondo.

Un incontro cruciale fu anche, poco dopo, quello con Luigi Pellegatta, un
partigiano comunista che venne a dirigere la scuola media di Piazza Marengo
a Milano dopo la Liberazione. Io ormai ero in terza, avevo bei voti, ero
presuntuoso e un po’ sfrontato, mi chiese di presiedere il Comitato degli
studenti, prese anch’egli a benvolermi.

Quando Don Ferdinando lascò Affori, divenne lui il mio riferimento: mi
indirizzò su nuove letture e gli piaceva parlarne insieme. Ma soprattutto devo
a lui se ho potuto continuare a studiare.

Infatti a quattordici anni, avendo conseguito con la licenza media era il
titolo di studio più alto mai raggiunto a memoria d’uomo nella mia
amplissima parentela, era necessario che cominciassi finalmente a contribuire
alla economia della mia famiglia, andando a lavorare. Ma io volevo
continuare a studiare, anzi, testardamente, a fare il liceo classico.

Don Ferdinando mi propose di andare in Seminario per uscirne a maturità
ottenuta, ma non accettai, benché a mia mamma l’idea non dispiacesse
(diversamente da mio padre che ci manteneva tutti con suo lavoro
malpagato).

Pellegatta, che nel frattempo era diventato direttore delle Civiche scuole
serali, mi promise l’apertura di un liceo classico serale, a patto che durante il
primo anno di lavoro andassi da lui a studiare due volte la settimana.
Accettai, e fui il primo iscritto al Civico liceo classico e scientifico serale,
istituito a Milano nel 1948: lo frequentai per cinque anni dalle sei alle undici
di sera, più il sabato pomeriggio.

Alcune delle esperienze cruciali che hanno segnato la mia vita dopo
l’adolescenza? Qualcuna -l’espulsione dalla quinta elementare, l’abbandono
degli studi a quattordici anni, studiare la sera- l’ho già raccontata.

Ancora, nel 1951, da boy-scout, andammo con una pattuglia a dar aiuto
agli alluvionati del Polesine: dormivamo sotto i camion, passammo due



settimane a cucinare pentoloni di cibo e a somministrarlo ai poveracci che
barche e motoscafi prelevavano dai tetti delle case per portarli in salvo. Ho
visto una donna partorire su un barcone. Poco kantianamente, ero felice e
orgoglioso di rendermi utile in una situazione così drammatica.

Da custode del rifugio ai Resinelli, mi capitò più volte di andare a
soccorrere alpinisti precipitati sulle rocce della Grigna. Alcuni vivi o feriti,
altri morti. Alcuni li ho visti morire, uno l’abbiamo legato morto a un chiodo
infisso nella roccia sopra un sentiero impervio, e il giorno dopo fu Riccardo
Cassin a togliermi dalle sgrinfie dei carabinieri. Ho avuto più paura quella
mattina che la notte prima quando abbiamo lasciato il Castagna morto lì sotto
la pioggia e i fulmini.

É il ’68
Allora io ero vice direttore, di fatto responsabile dei servizi scolastici,

dell’Umanitaria: scuola di avanguardia, precorritrice delle idee di Don
Milani, sperimentatrice di una pedagogia simile a quella per cui allora si
battevano, confusamente ma non troppo, gli studenti.

Ma in quanto scuola, e proprio perché scuola che educava alla libertà,
anch’essa nel mirino della contestazione: l’Istituzione se ne adontò, e vi si
oppose decisamente. Mi trovai in una scomodissima posizione: da un lato
rappresentavo l’istituzione verso i contestatori -allievi e genitori-. a cui essa si
opponeva secondo me troppo duramente; dall’altro condividevo, almeno in
termini ideali, le ragioni della contestazione. Perciò mi dimisi. Ma quando la
lasciai soffrii molto, era stata per me una cosa troppo importante.

Ho avuto una vita sentimentale come tutti, semmai precoce, ai tempi del
mio primo amore ero ancora adolescente, allora non usava. Non avventurosa,
le avventure capitano solo nei libri, nei film e ai miei amici…

Con le donne mi son sempre sentito più sedotto che seduttore. Di molti
amori conservo ricordi felici, di qualcun altro rimorsi anche acuti. Ho sempre
avuto difficoltà a concludere le mie vicende sentimentali: spesso sono
vigliaccamente fuggito. Rivivessi, mi comporterei diversamente. Avevo
soprattutto paura di legarmi a donne diverse da me per estrazione sociale,
cultura, carattere. Poi ho incontrato, mia moglie, che come carattere è il mio
opposto, ma con cui condivido estrazione sociale, convinzioni, visioni del
mondo. Siamo ancora insieme.

Altri maestri li ho già ricordati. Ho avuto insegnanti straordinari nel mio



liceo serale, credo sia un ricordo comune a molti, ma lì in realtà veniva a
insegnarci chi ci credeva. Ho frequentato, poco e saltuariamente, l’Università
per moltissimi anni, di alcuni docenti divenni amico: come dimenticare Enzo
Paci, Mario Dal Pra, e le lezioni di Cesare Musatti, e gli incontri con Egle
Becchi prima e dopo la laurea?

Anche da molte delle persone che ho incontrato nel mio lavoro ho avuto
occasione di imparare. Ho già ricordato Enrico Auteri. Ma anche prima, in
Xerox, i colleghi delle molte compagnie europee con i quali ci incontravamo
mi hanno aiutato a vedere il mondo dietro gli eventi personali e professionali.

Inoltre ho sempre cercato di mantenere i legami con l’Università: divenni
buon amico di quella Egle Becchi, pedagogista, che fu la mia relatrice di
tesi... Nel 1975 avevo fondato l’AIF, l’Associazione Italiana Formatori,
tuttora viva e vegeta. Con le aziende per cui ho lavorato ho girato il mondo…

Una persona che comunque ha lasciato in me un segno indelebile è Gianni
Bosio. Da quando lo conobbi nel 1960, al 1971 quando lo vidi morire in un
letto d’ospedale, Gianni Bosio insegnò, a me e a molti altri, che le
convinzioni andavano verificate e messe a cimento, attraverso lo studio e un
lavoro di ricerca e impegno sul campo.

E anch’io, così, andai col registratore nelle cascine in campagna, nei
circoli e nelle osterie delle periferie cittadine, a dar voce agli umili, per poi
proporre le loro voci come alternativa a quella della cultura di chi li
opprimeva. Ma poi parlavamo, discutevamo, facevamo seminari, studiavamo:
imparavamo.

Da Gianni Bosio ho appreso e cerco di praticare due concetti: quello
dell’intellettuale “rovesciato” (rispetto al popolo dalla cui cultura trae
legittimazione, concetto forte in un contesto politico tendenzialmente, allora e
ancora, autoritario, sinistra compresa); e quello dell’intellettuale come
“organizzatore di cultura”, che è la definizione professionale che preferisco
per me, anche perché so farlo bene, mentre sono troppo curioso e dispersivo
per essere un buon teorizzatore.

Ci sono Infine i miei maestri più recenti: anzitutto Riccardo Massa, con
cui rientrai nel mondo della pedagogia attiva e studiata. E poi Duccio
Demetrio, che maestro non vuol essere considerato ma per me lo è. E così
finalmente possiamo parlare della Lua!

Nascita della Lua



Credo che le esperienze di ricerca “sul campo”, per i Dischi de Sole e il
Nuovo Canzoniere italiano prima, e per l’Istituto Ernesto de Martino poi,
siano all’origine del mio interesse e delle mie competenze in campo
autobiografico. Ma non ne ero consapevole: all’inizio ero interessato alla
valenza alternativa e rivoluzionaria della espressività popolare: avevo in
mente i richiami di Gramsci sul rapporto tra cultura egemone e mondo
subalterno. Ma soprattutto mi avvicinarono a questo mondo gli studi storici e
antropologici di Gianni Bosio e Alberto Maria Cirese sulla cultura proletaria
e alternativa, sulla sua dignità di cultura “altra”.

La pubblicazione della raccolta “Dischi del Sole” è un po’ il simbolo
paradigmatico di questo approccio. Poi ho cominciato a collegare la raccolta
di voci e canti e storie di vita al movimento della storia orale. Ma non avevo
ancora affrontato il tema dell’autobiografia in ottica pedagogica.

Volendo fissare una data, fu nel 1980, e dunque in età pienamente
“adulta”, che mi nacque dentro (naturalmente non fu un caso) una specie di
“curiosità di esplorarmi”: cominciai a riempire alcuni quaderni con fatti e
vicende della mia vita. Non memorie, né diari: storie e riflessioni sulla mia
giovinezza all’inizio, poi su alcuni nodi irrisolti delle mie vicende familiari,
sentimentali ed esistenziali, sui loro riflessi nel presente. Mi resi conto che mi
aiutava, mi faceva capire cose prima misteriose, mi faceva ritrovare orizzonti
e coordinate, e stare meglio.

Ma il fatto fondamentale della mia esperienza autobiografica fu l’incontro
all’Università, per il libro sulla clinica della formazione, con Riccardo Massa:
da lui arrivai a Duccio Demetrio.

Siamo negli anni ‘90, avevo esperienze sulla raccolta di biografie anche se
non in chiave pedagogica, mi ero cimentato in un esercizio autobiografico, e
ora che la mia autobiografia proseguiva, dai quaderni al PC, ne scoprii la
valenza in chiave di educazione interiore, attraverso gli scritti di Duccio
Demetrio.

Organizzo ormai le scritture con criterio non più cronologico, direi che
procedo, approfondisco, illustro per “fasi”, per episodi che hanno lasciato
traccia, una qualsiasi traccia… potrei rendere l’idea con uno schema ad
albero, a cui continuo ad aggiunge rametti, foglie, frutti….

Nell’Istituto di pedagogia della facoltà di lettere e filosofia, in Statale, tra
le varie cose si organizzavano corsi e convegni sull’Educazione degli Adulti
per l’IRRSAE (Istituto Regionale di Ricerca e Sperimentazione Attività



Educative). Uno dei primi fu proprio sull’autobiografia, gli altri continuavano
a fondarsi su quell’approccio.

Questa iniziativa proseguì per cinque anni, ognuno di noi vi contribuiva
assumendosi la responsabilità di seminari che si svolgevano nei mesi
precedenti il convegno annuale. Parlo di eventi che nella grande sala del
Leone XIII mettevano insieme duemila persone!

Per prepararli e organizzarli, all’Università si discuteva nel piccolo gruppo
che si era formato in Statale, il gruppo di autobiografia che poi si trasferì in
Bicocca: ricordo che montammo un corso di una settimana in una USL
emiliana con Laura Formenti, Ivano Gamelli, Micaela Castiglioni, Sergio
Tramma.

Fu difficile ma a noi parve di aver fatto un buon lavoro.
Siamo insomma ormai alla “preistoria” della Lua: verso le 17.00, dopo le

lezioni e le attività istituzionali si cominciava a parlare, a far progetti, a
stendere programmi, a scrivere bozze o pezzi di statuti associativi, ad
organizzare corsi, un po’ di tutto insomma…

Ricordo tante riunioni, davvero tante. Eravamo arrivati a una specie di
bivio, un “che fare?”, dopo o a fianco delle iniziative l’IRRSAE pensavamo a
qualcosa, ma non ad un’Associazione.

Si pensò di fare una rivista, quella che sarebbe diventata “Adultità”.
Una sera, la novità: Duccio ci disse che aveva incontrato Saverio Tutino in

Toscana, vicino a Pieve Santo Stefano dove Tutino presiedeva l’Archivio
Diaristico Nazionale, e che con lui aveva elaborato l’idea di una nuova
“scuola”, da ubicare in quei paraggi, ad Anghiari.

Siamo a cavallo fra il 1997 e il 98, mi pare di ricordare:una scuola per fare
corsi sull’autobiografia, in sostanza!

E infatti il 1999 vide un grande convegno nel teatro di Anghiari: in pratica
era nata la Lua.

Cercai di dare subito il mio contributo attivo, come “pedagogista del
lavoro” portavo le esperienze di tanti e diversi ambienti di lavoro. Mi ricordo
e vorrei che restasse scritto l’entusiasmo che ci caratterizzava tutti, per
organizzare le cose, le “uscite” ad Anghiari, spettacoli, dibattiti, notizie…
Insomma, nella primavera del 1999 il dado era tratto, ormai la Lua era
partita!

Anche se le opinioni non collimavano tutte, direi che ci fu una buona e
utile “articolazione dialettica”: tutto ruotava attorno al concetto di



Autobiografia come strumento pedagogico, al suo valore autoformativo, alla
conoscenza di sé… questa intuizione di fondo era sicuramente e chiaramente
condivisa da tutti.

Difficoltà, ostacoli, incertezze non sono certo mancate, ma in gran parte si
superarono: Duccio dedicò alla Lua tanto tempo e tanta fatica. Renato Li
Vigni ha sempre rappresentato un forte supporto locale, ma forse la difficoltà
più grossa fu quella di trovare, individuare, coinvolgere un “pubblico di
riferimento”, e cioè i possibili, desiderati partecipanti ai corsi programmati,
alla stessa Scuola… in fondo, “a chi” dovevamo rivolgerci perchè
imparassero a scrivere la propria vita?

E ora?
Mi avvio alla conclusione di questo colloquio, che mi ha consentito di

esprimermi sulla mia vita, sulle mie attività, sui miei interessi; e anche mi ha
offerto un’occasione di riflessione sulla mia partecipazione alla storia della
Libera.

Sono consapevole che ho parlato più di me che della Lua: d’altronde
siamo ormai malati di autobiografismo, e collegare la mia esperienza con la
Lua alla storia della mia vita mi è venuto naturale. E mi ha consentito, come
sempre, di capire meglio me stesso.ù

Mi rendo conto di aver dato alla Lua, che continuo a ritenere una cosa
importante non solo per la mia vita ma nel panorama culturale -non solo
pedagogico- del nostro Paese, un contributo marginale e non adeguato. Il suo
sviluppo, in effetti, è coinciso con la fase declinante della mia vita, e mi
accorgo che spesso mi mancano le energie, non solo intellettuali, per
impegnarmi a fondo in una avventura che continuo a considerare
affascinante.

Insisto nel sottolineare la valenza psicopedagogica che ha avuto per me
l’autobiografia e, con essa, la Libera di Anghiari; e come mi abbia aiutato a
elaborare la connessione teoretica del lavoro sulla memoria con lo sviluppo
della progettualità individuale e collettiva. Su questo, per esempio, lavoro
insieme a Stefania Freddo con l’Associazione Nestore per lo studio e
l’intervento sulla transizione dal lavoro al pensionamento. Quest’idea sta
anche alla base del gruppo di lavoro che mi piacerebbe far funzionare in Lua
sul lavoro in genere e, in questo momento particolarmente drammatico, sul
lavoro “perduto” in particolare.



Ma voglio anche pensare al futuro della Lua, ci penso spesso: direi che
Lua dovrà continuare a essere, come finora è stata, “gioiosa e non noiosa”: un
ambiente festoso, dove si crea cultura e non si studia in modo accademico.
Una struttura, un luogo non solo fisico dove legami e adesioni si addensano e
si estendono, e in modo gratificante. Un “posto”, anche ideale, che ci fa
spostare l’attenzione dal mondo esteriore che ci condiziona alla dimensione
introspettiva, all’autoriflessione, all’autoanalisi: il terreno più aperto alla
nostra libertà!

Dunque, anche guardando un po’ al cammino percorso, vorrei sottolineare
qualche aspetto critico, critico non nel senso della valutazione, ma della
strategia e delle prospettive.

Per esempio, ritengo che nella vicenda della Lua occorra perseguire con
più decisione il tema delle alleanze, soprattutto quelle che a me sembrano
“strategiche”. Un esempio fra i più significativi: l’area della storia orale che
vanta anche in Italia un gruppo nutrito di studiosi, penso a Sandro Portelli, a
Cesare Bermani, a Antonio Fanelli (mi capita di incontrarli nelle riunioni
dell’Istituto de Martino di Sesto Fiorentino).

Penso anche alle connessioni possibili con gli studiosi di antropologia, e in
genere a tutto il mondo che studia la espressività popolare. So che molti nella
e attorno alla Lua se ne occupano, ma a me piacerebbe rinforzare la valenza
sociale dell’autobiografia, oltre a quella pedagogica che tutti condividiamo e
abbiamo interiorizzato..

Concludendo davvero, alla Lua chiedo e propongo, collegandomi ad
antichi ma ancora attuali di discorsi di Gianni Bosio, di saldare sempre più il
legame tra teoria e prassi nel discorso pedagogico: non solo come dimensione
individuale di autoformazione ma ponendosi anche al servizio delle memorie
di gruppi sociali e delle Comunità.



MICAELA CASTIGLIONI

Un lungo incontro
a cura di Stefania Freddo

Sono Micaela Castiglioni, per le persone care e per gli amici a cui sono
particolarmente legata, Michi. Sono nata nel tardo pomeriggio di un’afosa
domenica di luglio, proprio quando all’improvviso, Milano fu rinfrescata da
un forte temporale estivo.

Mi è sempre piaciuto, e mi piace tutt’ora, farmi raccontare dai miei
genitori, il giorno della mia nascita e, quelli, subito successivi. Amo il bello,
mi piacciono le situazioni e le atmosfere particolari e garbate, mai sopra le
righe. Adoro arredare le case, compresa la mia: stile easy, raffinato e
confortevole.

Mi piace cucinare per gli amici, ascoltare buona musica, addormentarmi
alla sera in compagnia di un romanzo o di un testo di narrativa. Altra
occupazione che mi riesce bene: scovare localini curiosi e sfiziosi da
frequentare prima o dopo un film, al cinema: rigorosamente regista francese e
sala di piccola capienza.

Credo molto in tutto ciò che è autentico soprattutto quando ad essere in
gioco sono le relazioni importanti. Non amo l’eccesso di equilibrismo
diplomatico, anche se non mi ritengo priva di intelligenza sociale.

Sono ricercatrice universitaria e cerco di conciliare, come tante donne
della mia età, il tempo dell’impegno professionale, per me molto importante,
con il tempo prezioso, e a cui non rinuncerei, che richiedono gli affetti più
intimi e profondi.

L’incontro con l’autobiografia
Il mio incontro con l’autobiografia risale al periodo successivo alla laurea.
Mi sono laureata, infatti, nel ’92 , con una tesi, che non si occupava di

autobiografia, ma che toccava, almeno trasversalmente, l’età adulta, se non
anziana, dal momento che si trattava di esplorare la natura della relazione che
si sviluppa tra la mamma e la nonna, quando entrambe sono impegnate nella
cura e nell’educazione dei bimbi piccoli; nipoti, per la nonna.

Ho svolto la mia tesi con la professoressa Mantovani e avevo Demetrio



come correlatore. É stata in quella circostanza che mi sono avvicinata alla
produzione scientifica di Demetrio e che ho potuto conoscerlo. Ho un ricordo
molto bello di questo periodo in cui preparavo la tesi su un argomento che mi
piaceva davvero molto e che mi mise alla prova, per la prima volta, con
l’ambito della ricerca. Susanna Mantovani, mi diede molta fiducia e mi
accompagnò lungo il percorso proprio nel modo che “sentivo mio”, di cui
avevo bisogno e che desideravo. Con mia grande soddisfazione, la tesi
piacque molto alla Mantovani, e anche Demetrio l’apprezzò.

Dopo la discussione della tesi, la professoressa Mantovani mi propose di
continuare a collaborare con lei e con il suo gruppo di ricerca, all’interno di
quello, che allora, era il Dipartimento di Pedagogia, afferente al Corso di
Laurea in Lettere e Filosofia. Ero al settimo cielo! La Mantovani che mi
offriva questa opportunità! Potevo continuare ad occuparmi di temi che erano
la mia passione: l’infanzia, la relazione educativa e di cura con i piccoli, le
prime separazioni dalla figura materna, l’ingresso al nido. Solo a ritroso, mi
sono resa conto di quanto di autobiografico ci fosse in tutto ciò, compreso
nella mia tesi.

Sono partite, così, le mie prime collaborazioni, sia con la Mantovani che
con Demetrio, il quale mi fece conoscere Laura Formenti, allora dottoranda,
in modo da poter pubblicare un articolo riguardante il mio argomento di tesi
sulla rivista Connessioni, di cui Laura era collaboratrice o forse membro del
comitato di redazione, non ricordo bene. Dopo di che, in modo del tutto
casuale -come spesso avviene nella vita- il percorso collaborativo con
Demetrio si è andato intensificando e quindi ho cominciato ad approfondire
tutto ciò che riguardava la narrazione, la prospettiva autobiografica, un certo
modo di concepire e di agire anche l’educazione, la formazione, la ricerca,
che per certi aspetti aveva delle trasversalità con il mio percorso precedente, e
per altri, era anche molto differente.

La sensazione, devo dire, è stata anche di spiazzamento, a volte. Ci è
voluto un po’ di tempo prima di acquisire e di “sentire mio” un certo
linguaggio che veicolava un certo modo di pensare il processo formativo,
così come il fare ricerca. E in questo percorso di avvicinamento allo sguardo
autobiografico, alla formazione autobiografica, ecc., è stato senza dubbio un
supporto importante lo “stile educativo” di Duccio, che da regista esperto, mi
ha “messa in scena”, standomi dietro le spalle. Un po’, come fanno i bimbi,
quando imparano a camminare, che ad un certo punto, non sanno come, ma



vanno, camminano, hanno imparato. A volte, mi riferisco sempre ai primi
momenti, ho osservato la “scena allestita” da altri, Duccio, Laura e Ivano. Poi
c’è stato il periodo di ulteriore crescita “in autobiografia”, diciamo così, dove
ho condiviso, coinvolgendomi in prima persona, esperienze di lavoro sempre
con Duccio, Laura, Ivano, a volte con Dante o con Sergio.

L’avvicinamento all’autobiografia e il suo approfondimento è passato poi
attraverso lo studio solitario o in compagnia di colleghe del gruppo di ricerca
delle “giovani”: il “gruppo 17 aprile”, di cui facevamo parte, io, Sonia Bella,
Maura Budani, Elisabetta Dodi, Loredana Gigante, Linda Anzaldi,
Claudia…, per citarne soltanto alcune. Infine, hanno contribuito sicuramente
alla mia formazione in autobiografia, le varie attività in università, il
dottorato a Bologna, la tanta formazione, ad un certo punto del percorso,
gestita da sola, e gli incontri con i vari operatori.

É così, che progressivamente sono diventata “più grande” e mi sono
sempre più occupata di “adulti”, anche se i piccoli, li ho reincontrati, a volte,
nei racconti degli operatori.

Piano, piano, nel tempo, come credo sia successo ad ognuno di noi, ho
sentito di poter padroneggiare l’approccio autobiografico, in modo più sicuro
e “più mio”, nel senso di poterlo rivisitare a seconda dei contesti professionali
in cui mi sono mossa, e con uno sguardo che si modificava con il procedere e
l’aumentare dell’esperienza, e anche della mia crescita personale, di donna.

Gli albori della Libera, ma non solo
Ricordo il primissimo incontro: poteva essere l’inizio, o la metà di

settembre, forse anche i primi di ottobre, andai ad Anghiari, che non avevo
mai visto, con Demetrio; il giorno precedente avevamo lavorato, credo, nei
dintorni.

Era una giornata piovosa, piuttosto cupa e frescolina. All’ora di pranzo,
all’Oliver (che poi nel tempo, avrei conosciuto molto bene), per la prima
volta, incontrai Saverio Tutino, Renato Li Vigni, il signor Talozzi, e altre
persone di cui non ricordo il nome. Mi affascinò il portamento elegante di
Tutino, il tono caldo della sua voce, la morbida scioltezza del suo narrare.
Forse, quando si rivolgeva direttamente a me, devo aver provato un po’ di
soggezione, con la mia timidezza malcelata.

Ricordo un gruppo entusiasta, ma con i piedi per terra, che in quella sede e
in quel momento stava avviando la costruzione “del tutto”, forse, non



immaginando ancora quale forma e consistenza avrebbe assunto la creatura.
Io ero lì, nella posizione di chi osserva, ascolta, cerca di capire di quale

progetto si stesse parlando, intuendo che si trattava di qualcosa di importante,
a cui Tutino e Demetrio, tenevano molto. Una sorta di scommessa, di sfida,
dove la passione messa, lasciava presagire, in un certo senso, una riuscita
positiva.

Questa è stata proprio una delle prime riunioni che hanno preceduto la
fondazione della Libera, che poi è nata, e ha cominciato a camminare.

La mia presenza alla Lua, fin dal suo esordio, è stata quella di una giovane
collaboratrice che svolgeva il suo pezzo, diciamo così, con impegno, con
tanta motivazione e attenta a lavorare bene. Quando incontrai la “classe” dei
corsisti della prima edizione, ero sicuramente molto soddisfatta di poter
collaborare con Demetrio e con gli altri docenti coinvolti, ma al tempo stesso,
un po’ intimorita: erano quasi tutti più grandi di me, con molta esperienza
professionale alle spalle.

Andò bene! Il gruppo era contento, e anche Duccio, mi promosse! Da lì,
avrebbe preso l’avvio un lungo percorso, che per molti anni, mi ha portata ad
Anghiari, nelle varie stagioni dell’anno, collaborando nella scuola,
all’accademia estiva, di qualche anno fa, nei seminari, ecc.

Sì, devo dire che ho potuto osservare e vivere, a volte in modo diretto, a
volte, più sullo sfondo, l’evoluzione della Libera e quindi i principali
cambiamenti che l’hanno attraversata.

Nelle prime edizioni, dei primi anni, il progetto si basava sulla possibilità
di proporre ai corsisti l’approccio autobiografico dal punto di vista dei diversi
saperi e dei differenti ambiti di applicazione. All’interno della scuola, se non
ricordo male, c’era una settimana, chiamata “la settimana dei saperi”, alla
quale partecipavano docenti ed esperti di antropologia, sociologia, filosofia.
Ricordo di aver intrattenuto, alcune volte, insieme ad altre colleghe, come
Ilaria Moroni, Linda Anzaldi, ecc., i contatti con alcuni di questi esperti,
cercando sempre, su consegna di Duccio, che la loro proposta fosse
pertinente con l’impianto più ampio della scuola. Insomma, il mio poteva
essere uno sguardo da tutor.

Si coltivava la dimensione della formazione adulta e, ovviamente, molto il
tema dell’autoformazione tramite la narrazione di sé e della propria storia.
Una particolare attenzione, è stata rivolta all’ambito della ricerca, e ancor
meglio, della raccolta delle storie di vita, dal punto di vista pedagogico. Per



quanto mi riguarda, ho inserito qui il mio contributo più specificatamente
didattico, in modo particolare, i primi anni. Avevo avuto infatti durante gli
anni universitari e subito dopo, una lunga formazione con la professoressa
Mantovani e la professoressa Kanizsa, sulla metodologia e sulla conduzione
del colloquio, che mi è stata molto utile, e che ho cercato, per certi aspetti, di
coniugare con la modalità più narrativa o meglio autobiografica
dell’intervista.

Accanto a questi temi, la scuola ha messo progressivamente al centro del
suo interesse l’utilizzo dell’autobiografia a scuola, e così ho potuto
contribuire su questo tema, dal momento che ho utilizzato molto l’approccio
narrativo-autobiografico nella formazione degli insegnanti o delle educatrici
della scuola dell’infanzia, potendolo sperimentare anche con i piccoli e gli
studenti delle scuole medie e superiori.

La Lua ampliava i suoi oggetti di lavoro e anch’io ampliavo e
intensificavo la mia collaborazione, nella scuola, partecipando con Demetrio,
ai momenti di progettazione del percorso, qui a Milano, in università.
Ovviamente, mi riferisco a quella parte della proposta formativa che più mi
riguardava.

Credo che Duccio, fosse soddisfatto della qualità del mio contributo e del
mio impegno se penso ai momenti in cui ci si è confrontati, in situazione, o a
distanza, sull’andamento complessivo del percorso o di “quel” modulo
specifico. Salvaguardando, sempre la sua regia. Ovviamente, tutto ciò non
poteva che farmi sentire contenta e sempre più attenta, nei limiti del mio
possibile, alla “cura” della Lua e di chi la frequentava. Da parte dei quali, è
quasi sempre emerso, devo dire, un apprezzamento positivo.

Nel tempo, all’interno della scuola, si e’ andato ampliando l’interesse per
la prospettiva autobiografica nella formazione degli adulti, degli operatori dei
vari servizi territoriali; così come per il tema della cura e della relazione
d’aiuto e delle memorie territoriali. Demetrio, mi sembra di poter dire, che
abbia potenziato sempre più la declinazione interioristica,
dell’autoformazione e della cura di sé, privilegiando la pratica della scrittura.
Sono avvenuti altri piccoli e grandi cambiamenti, alcuni dei quali li ho
osservati, in certi momenti, stando più sullo sfondo.

Intanto, rispetto all’origine, ai primi momenti, e alla fase, diciamo
intermedia, si è creata una vera e propria comunità di ricerca e di pratiche
autobiografiche che si è avvalsa e si avvale tutt’ora del contributo di una



buona parte degli ex-corsisti, a loro volta, impegnati sul territorio nella messa
a punto di esperienze e di attività coerenti con l’anima della Lua.

Si è arrivati a quella fase della scuola, che ha previsto l’articolazione in tre
indirizzi Morphosis, Epimelèia, Ta Eis Heauton.

Dopo una parentesi di tempo, che può risalire a circa cinque, sei anni fa, in
cui il mio coinvolgimento è stato, come dire, più limitato per un certo
periodo, Duccio, mi ha affidato il coordinamento della parte più centrata sulla
formazione con metodologie autobiografiche, di cui mi ero già occupata
all’interno della scuola. Per cui mi sono presa cura del coordinamento
progettuale e organizzativo di Morphosis, mentre Demetrio si occupava della
declinazione più interioristica dell’autobiografia tramite la scrittura, Laura
della dimensione legata alla cura e alla relazione d’aiuto e Sergio di progetti
inerenti le memorie locali e territoriali.

In questa fase, ho potuto organizzare un piccolo gruppo di lavoro
composto da docenti ed esperti, alcuni dei quali sono per me, persone molto
care: penso a Marco Dallari, sul quale ho sempre potuto contare quando si è
sviluppato il tema del rapporto tra arte, dimensione estetica e narrazione
autobiografica, a Dante Bellamio, che ha trattato il motivo delle narrazioni
nei contesti organizzativi, ad Antonio Zulato, ex-corsista della Libera, che si
è occupato, come insegnante, dell’autobiografia a scuola, ad Anna Maria
Pedretti, “mia prima allieva” alla Lua, che ha accompagnato i partecipanti a
Morphosis, all’interno delle storie di vita anziane nelle case di riposo.

Io, dal punto di vista didattico, mi occupavo proprio degli aspetti teorici e
metodologici della formazione narrativo-autoriflessiva e autobiografica nei
contesti adulti, che potevano essere la scuola, i vari servizi alla persona e
l’ambito sanitario. Se non sbaglio, questa articolazione è rimasta attiva fino a
un paio di anni fa.

Da un anno e mezzo a questa parte, non ho avuto l’opportunità di prendere
parte alle attività della Lua. L’indirizzo più legato alla formazione sembra
raccogliere un interesse più tiepido, per cui credo che ci si stia orientando
sempre di più verso la pratica di scrittura autobiografica e autoanalitica, così
come verso la consulenza pedagogica tramite la scrittura di sé. Anche se, la
curvatura, diciamo così, legata al mondo della cura e delle memorie
territoriali continua.

L’anima della Libera



Con chi identifico l’anima della Libera? Bè, ovviamente, con Demetrio: è
una sua creatura, fortemente pensata, voluta, curata, alimentata.

Poi, sicuramente, si può parlare di una costellazione di anime, se penso
all’impegno, alla passione, al lavoro di cesello di Renato e di Anna; così
come all’attività di Ada Ascari, all’investimento di tanti collaboratori, gran
parte dei quali, ex-corsisti della Libera, adesso sono docenti nella scuola, nei
seminari, oltre che formatori, che nei vari territori di appartenenza, portano
avanti questo tipo di approccio. In questo senso, parlerei di più anime, alcune
delle quali sono storiche.

E poi penso sia anche un discorso di territorio.
Un territorio fortemente ricettivo verso le varie iniziative che si sono

sviluppate nel tempo. Penso ai “Cantieri”, piuttosto che ad altre iniziative
estive o autunnali che hanno coinvolto la cittadinanza: credo che un elemento
propulsivo sia giunto anche dal territorio, dagli abitanti anghiaresi. Credo ci
sia un coinvolgimento che riguarda più figure, a diverso livello, in diverse
modalità, per finalità anche differenti.

La Libera, in futuro
Considerata la profusione di energie, penso che la Lua potrà avere lunga

vita e consolidare sempre più la propria identità, arricchendola sempre più.
Le varie iniziative, come il Simposio annuale, i “Cantieri”, il Festival, mi
sembrano andare in questa direzione.

Come mio desiderio, mi piacerebbe che potesse costituirsi una sorta di
osservatorio attraverso il quale intercettare e approfondire alcune crucialità
dell’attuale condizione adulta: penso al disagio nei contesti lavorativi,
all’ambivalenza che può generare la flessibilità nei vari contesti della vita
adulta, temi sui quali ultimamente sto concentrando il mio interesse e la mia
ricerca all’interno del mio insegnamento di Educazione degli adulti in
Bicocca.

Questo colloquio mi ha aiutata a mettere dei punti fermi, o meglio a
vederli, a ripercorrere alcune cose e a rendermi più conto, in fondo, di quanti
anni siano passati, con la sensazione di pienezza di un percorso fatto e a tratti,
forse, di nostalgia o malinconia, per certi aspetti, compiaciuta.



LAURA FORMENTI

Nulla si muove senza il desiderio
a cura di Stefania Freddo

Mi chiamo Laura Formenti, e sono nata -in un ospedale, come quasi tutti
quelli della mia generazione- 48 anni fa a Merate, paesotto nel cuore della
Brianza con velleità da cittadina. Una nascita che è già un programma di vita:
i brianzoli sono grandi lavoratori, molto controllati nelle emozioni,
tendenzialmente conservatori -tranne quando c’è da fare soldi, allora vince un
pragmatismo estremo- e attaccati alla famiglia. Mi sono sempre sentita una
campagnola fuori posto, quando ho deciso, dall’età di 18 anni, di viaggiare
per l’Italia e per il mondo, e ho perso il contatto con le mie radici. In Brianza
ci abito, ma come gli stranieri mi sento un pesce fuor d’acqua, come sospesa
tra due mondi, in fondo non appartenente né all’uno né all’altro.

La mia professione è docente universitario di Pedagogia: insegno
Psicopedagogia della Famiglia all’Università di Milano Bicocca, l’unico
corso in Italia che regge da più di 10 anni con lo stesso docente. Ma non so se
si può considerarla una professione. Ad ogni modo, il mio profilo
professionale è complicato e mi ha sempre generato problemi: alla gente non
piace non riuscire a inquadrarti in un’etichetta unica. Una volta facevo la
psicologa, la mia laurea è in Psicologia, per 16 anni ho avuto uno studio
professionale come psicoterapeuta di orientamento sistemico-relazionale.
Facevo terapie famigliari, di coppia e individuali. Da 25 anni faccio
formazione: corsi, percorsi, seminari, per professionisti di ogni tipo,
prevalentemente nelle professioni dell’aiuto e della cura. Sono docente di
diverse scuole di psicoterapia e di consulenza. Psicologica, pedagogica,
filosofica. E da 16 anni guido percorsi autobiografici. Alla Lua, in Università,
dove capita. Ho una passione smodata, in effetti, per le storie. Posso dire che
l’autobiografia “colora” tutti questi diversi ingaggi professionali e prende
forme impensate ogni volta che incontro un nuovo contesto di lavoro.

L’esperienza scolastica
La scuola che ho amato di più è stata sicuramente quella elementare. Una

maestra dalla fama di dura, che indossava permanentemente lenti scure, a me



invece ha sciolto il suo cuore, mi ha visto, ha capito le mie paure di bambina,
a modo suo mi ha protetto e mi ha fatto letteralmente innamorare del sapere,
della conoscenza. Ero una spugna. Imparavo qualsiasi cosa, senza sforzo. Da
lei. Perché era lei? O perché ero dotata? Chi lo sa. Ma questa relazione mi
gratificava immensamente. Mi bastava.

Ero una bambina isolata, poche amiche, spesso vittima di aggressioni e
prese in giro. Mi sentivo diversa. Ma un giorno la maestra chiese a mia madre
il permesso di mandarmi a fare i compiti con una compagna. Il motivo era
che l’avrei dovuta aiutare, ma oggi sono convinta che quella fosse la mia
terapia. Da A. imparai, nei due anni del nostro “patto”, a giocare con la palla,
a fare l’uncinetto, a mangiare una merenda molto sostanziosa e rustica prima
di fare i compiti: “e poi vorrete giocare un po’, no?, che siete tanto stanche di
stare sui libri” diceva la sua mamma, e tanti rituali familiari e sociali che
facevano parte del suo mondo contadino, non del mio, piccolo borghese e
chiuso nelle mura di un appartamento. Il dono più bello della mia maestra è
questo, visto dal presente. Non i lavori di gruppo del martedì, non le danze e i
canti, non i collage né i testi creativi che ci faceva inventare. Una che credeva
nella didattica attiva, negli anni ’60.

Lei mi ha regalato la cosa più importante: la scoperta del mondo fuori
dalla mia famiglia.

Le scuole medie e le superiori, passate in un istituto privato, non le ricordo
con piacere, nessun episodio emozionante, solo tanto tanto studio, centrato
sui contenuti e con risultati sempre eccellenti, ma senza passione, senza
desiderio. Non mi piaceva la sottile violenza della relazione pedagogica: ho
sempre sofferto per le compagne che non riuscivano negli studi, che io
conoscevo come ragazze brillanti e da invidiare (avevano molto più successo
di me con i ragazzi, per esempio), e invece venivano regolarmente punite per
le loro “carenze”. Ero un “avvocato delle cause perse”: prendevo volentieri le
parti dei deboli e degli oppressi, non consapevole allora di quanto fosse
importante per me allearmi con le parti sofferenti degli altri. Era il mio modo
di prendermi cura di me, di quello che non poteva essere detto né visto. Ed
ero convinta di essere, in fondo, una bambina, poi ragazzina e giovane donna,
felice e fortunata. Con la mia pagella stratosferica e il rispetto di tutti per
quello che rappresentavo.

Una persona importante nella mia formazione



Oggi direi mio padre. Ogni volta che mi esamino ritrovo i suoi valori, i
suoi comportamenti, la sua visione del mondo. Mi manca. Mi manca
soprattutto non avergli potuto riconoscere questo ruolo formativo. Quando se
n’è andato ero ancora nella fase adolescenzial-giovanile della mia evoluzione
personale. C’è voluta la sua morte, due maternità e un’analisi, oltre a una
serie di crisi relazionali importanti, per arrivare a riconoscere questo. Era un
uomo complesso, ambivalente, con delle sofferenze sue, ma
fondamentalmente ottimista, onesto, e sapeva usare gli occhi in modo
sublime.

Diceva quello che pensava. Di me, pensava che non fossi destinata a una
vita da “femmina”, temeva che non fossi capace di accudire, di ascoltare, di
ammorbidire le mie parti dure e combattive per essere compagna e madre. Si
sbagliava. Ma in fondo aveva ragione. E su questo dilemma si gioca gran
parte della mia formazione come persona. Dubbi e prese di coscienza. Rabbie
e scoperte. Lacrime, sogni e scelte. Quindi: grazie papà per quella che sono.

Fatico a diventare una “stanziale”
Le mie appartenenze? Sono troppe per evocarle tutte. Io nel lavoro sono

un’irrequieta: appena faccio una cosa e scopro come funziona, mi viene
voglia di cambiare. Fatico a diventare “stanziale”, ad attribuirmi un’identità
di lavoro stabile. In fondo la Lua è uno dei pochi posti in cui sono rimasta a
lungo. Però tutte le esperienze che ho vissuto hanno un filo conduttore. Il
lavoro di Epimeleia ad Anghiari, per come lo abbiamo impostato, mi è stato
molto utile per mettere a fuoco il mio sapere esperienziale e capire quali sono
state, nella mia biografia professionale, le esperienze formative/trasformative.
Certamente gli incontri con i maestri: ho avuto la fortuna di incontrarne tanti,
ognuno mi ha dato qualcosa, mi ha rivelato qualcosa di me. Non separo la
formazione dal lavoro o dall’esperienza, perché con queste persone ho anche
lavorato e soprattutto ho respirato la loro stessa aria. Cito per brevità solo
Gianfranco Cecchin e Luigi Boscolo, Franco Lombroso, Donata Fabbri e
Alberto Munari, Heinz von Foerster, Duccio Demetrio, Marie Christine
Josso, Ivano Gamelli, Romano Madera, Giorgio Omodeo, Vanna Puviani…
ma la lista non tiene conto dei tanti colleghi, partner in diverse occasioni, o
dei pazienti, o degli studenti e adulti incontrati in formazione, con i quali c’è
stata reciproca contaminazione e apprendimento.

Non riesco a concepire un maestro solo come qualcuno che ti passa dei



contenuti, del concetti. In realtà, è maestro chiunque ti trasforma, attraverso
la relazione che ha con te. Ho avuto anche maestri dai quali ho desiderato
fuggire. Tradimenti. Dolori. Utili anche quelli, perché noi cresciamo anche
per/nella differenza.

Io lavoro nelle relazioni di cura, dove c’è sempre una dimensione di
potere. C’è chi lo usa espressamente, per esempio dicendo: se non stai meglio
è perché non ti sei sforzato abbastanza, oppure perché non sei capace.
L’esperto tende a giudicare, a dare risposte, o a forzarti la mano “per il tuo
bene”. Li considero errori, che levano la voce a chi è curato. Un uso
unilaterale del potere. A me interessa la reciprocità, la “contaminazione”:
quando sento che siamo nella stessa barca e tutti facciamo uno sforzo per
stare un po’ meglio. Per questo mi piace lavorare con la famiglia e con i
gruppi umani in genere: c’è una sinergia che è quasi magica, quando tutti
remano all’unisono nella stessa direzione. Come nel canottaggio. E la
contaminazione, nella cura, significa che accetti la tua debolezza, i tuoi limiti,
significa che hai sempre da imparare, da trasformarti, anche se
apparentemente l’esperto sei tu. Come si può essere esperti della vita o del
benessere di un altro? Chi mi guida, quando aiuto un altro?

Il potere salvifico della narrazione
Ho scoperto il potere salvifico della narrazione, specialmente della fiction,

molto presto. A tre anni leggevo, anche cose “da grandi”, e durante l’infanzia
la piccola tribù dei miei cugini pendeva dalle mie labbra ogni volta che
raccontavo una storia. Ne avevo da vendere. Nella letteratura ho stemperato i
dolori e le solitudini, le lunghe malattie e l’isolamento forzato dai miei simili
che queste comportavano. Come scrive Ferrarotti, non c’è gioia più grande,
per un bambino malato, di un buon libro. Nella scrittura ero molto creativa e
personale, mi esercitavo a copiare gli stili dei vari autori, e il genere diaristico
mi piaceva già alle elementari. Ma un vero e proprio diario ho cominciato a
tenerlo a 14 anni, e non ho più smesso.

Essendo molto chiusa e taciturna -oggi chi lo direbbe, conoscendomi?- ho
avuto tanto tempo per sognare, inventavo mondi che poi traducevo nella
pagina scritta. Mi sono un po’ persa in adolescenza, quando una scrittura più
maschile, pragmatica e oggettiva si è impadronita della mia penna e mi ha
tarpato le ali. La scrittura mi ha salvato, ma mi ha anche tradito, è stata come
un amante di lungo corso, del quale non ti liberi tanto facilmente. Ho dovuto



tradirla a mia volta per ritrovare un rapporto più equilibrato.
Seguire le scritture degli altri, ma anche continuare a scrivere io stessa la

mia storia, mi ha certamente aiutato. Ubbidendo a un interesse che
inizialmente era razionale, analitico, da ricercatrice, da insegnante, ma poi si
è spostato sempre di più verso la cura, verso gli indizi della bellezza latente di
ogni storia. Lontano da ogni parametro di giudizio.

Oggi cerco di ritrovare la freschezza delle mie scritture giovanili, aperte a
tutte le possibilità, ingenue, desideranti, ma ho parecchi strati di
sovrastrutture imposte ed ereditate, quindi c’è parecchio da ricercare ancora.

Nella scrittura accademica cerco di mantenere un linguaggio quotidiano,
ancorato alla mia esperienza, una lingua che possa parlare a tutti senza
imporre il gergo degli “arrivati” e senza perdere però di rigore.

Nella scrittura autobiografica, posso dire di non avere ancora trovato ciò
che cerco: dopo i primi esperimenti su me stessa negli anni ’90, che oggi mi
fanno orrore -ho addirittura stilato una cronistoria in 40 pagine, anno per
anno, veramente mortifera-, vorrei poter approdare alla leggerezza della
poesia, del racconto fantastico… la prosaicità della mia vita raccontata oggi
mi sembra solo un velo sulla verità più profonda della mia esistenza.

La Libera e la prospettiva autobiografica
Avevo conosciuto Duccio Demetrio in occasione di una ricerca

sull’identità, condotta con Donata Fabbri a Ginevra. Duccio mi disse: “In
fondo tu ti occupi di autobiografia”; in effetti, la ricerca era intorno
all’identità come narrazione: come si forma l’identità attraverso i discorsi che
le persone sviluppano su di sé, in relazione anche agli altri. E il libro “Carte
d’identità” ci ha fatto incontrare, perché lui era venuto a presentarlo nel
gennaio del ’91. Ho fatto un dottorato con lui, tra il ’93 e il ’96,
un’esperienza straordinaria perché in quegli anni ho girato l’Europa cercando
di carpire il più possibile di come, in modi diversi, persone che facevano
ricerche intorno all’educazione degli adulti, codificassero la loro idea di che
cos’è “autobiografia”. Mi interessava l’approccio: se si può parlare di un
metodo autobiografico, quali sono le connotazioni, le condizioni, le
competenze di questo metodo? Quando la Libera è stata fondata, facevo già
parte del gruppo che ruotava intorno a Duccio, a Milano, e avevo già
incontrato quasi tutte le persone con cui, in quegli anni, avrei approfondito,
lavorato… Ivano Gamelli, Dante Bellamio, Barbara Mapelli, Sergio Tramma,



Micaela Castiglioni… È stato un periodo generativo molto importante per
me.

Ricordo molto bene, come fosse ieri, il giorno in cui Duccio è rientrato a
Milano da Anghiari, folgorato dall’incontro con Saverio Tutino. Era da
tempo che lui, parlando con noi, diceva: “Abbiamo bisogno di trovare un
contesto nel quale fondare una pratica, una comunità di ricerca”. Lui ce
l’aveva proprio come urgenza, in quel momento. Io ero in una fase diversa
della mia vita, finito il dottorato non avevo un’idea chiara del mio sviluppo
professionale, avevo avuto due figli in tre anni, e fallimenti di imprese
analoghe alle spalle. Questa era veramente un’impresa titanica, già a partire
dalla sede, così lontana e scomoda. Duccio ha dato moltissimo perché
riuscisse: lui ha sempre avuto una visione molto chiara, molto determinata.
La Lua è una sua creatura. Io non mi sono mai sentita fondatrice, ma ho
sempre contribuito molto volentieri, quello sì, anche se ai margini. La Libera
è un luogo dove si lavora bene, dove si può sperimentare, un luogo dove le
persone si mettono molto in gioco, quindi c’è un patto bello, reciproco, da
“comunità di ricerca”.

I formatori, i conduttori di gruppi alla Libera devono essere molto
preparati, molto attenti a rispondere a certe domande… la sfida è alta, le
persone sono esigenti, però hai anche delle libertà e delle possibilità che,
appunto, in altri contesti ti sono precluse.

Non ho mai avuto perplessità sul progetto. Ne ho avute sul mio ruolo, sì.
Perché come sempre, quando la vision è forte bisogna fare delle rinunce. E io
ne ho fatte, perché certi miei desideri, certe ipotesi di ricerca che avrei
perseguito volentieri non trovavano espressione in questo luogo. Ma come
sempre, i vincoli creano anche delle possibilità. Restare concentrati sulla
scrittura è stato stimolante per me, che invece punto alla relazione, ai corpi in
interazione, alle parole e ai silenzi. Alla relazione di cura, che come dico
spesso, per me “viene prima della scrittura”.

L’inizio fu contraddistinto dai due fondatori. Da giornalista Saverio,
legato all’esperienza degli Archivi e dunque in un’ottica di “salvataggio”
delle storie. Pedagogista e filosofo della formazione Duccio, che invece
aveva ben presente il potenziale trasformativo e autocurativo dello scrivere di
sé. Ricordo un episodio degli inizi, in cui Saverio era scandalizzato del fatto
che si potesse anche solo commentare una scrittura… Invece il gruppo dei
“milanesi” era molto compatto nel considerare la scrittura per il suo



potenziale formativo, e la cultura della memoria in una prospettiva educativa,
specialmente per un adulto o comunità di adulti, che ricostruisce il passato e
se ne appropria in termini di progetto per il futuro. Certo, c’erano e ci sono
differenze di focus, ma una grande compattezza negli intenti.

Il contributo alla Libera
Penso di avere portato sostanzialmente me stessa, la mia ricerca centrata

sulla relazione d’aiuto, sull’osservazione, sulle pratiche. E devo ringraziare
Demetrio per avermi lasciato sempre una grande libertà d’azione, pur con
delle differenze, perché la Libera un suo progetto ce l’ha, e io ho sempre
potuto trovare la mediazione tra le mie proposte e gli obiettivi della Libera.
Qualche volta sono stata “accusata” di eccessiva eterodossia, ma sono accuse
infondate.

Il contributo reale che ho portato è difficile dirlo, bisognerebbe chiederlo
agli altri. Forse ho portato un’esigenza di rigore, il senso di responsabilità,
perché alla Libera mi sono occupata di Epimeleia, e quando chiedi alle
persone di occuparsi delle storie altrui la posta in gioco è alta. Però non credo
di essere una gran… rompiscatole, perché il mio rigore non è mai rigidità.
Anzi, mi piace essere flessibile, ascoltare e cercare anche la negoziazione.
Forse troppo. A volte rinuncio alla mia identità per quieto vivere. E nella mia
visione composizionale credo che la complementarità tra l’approccio rigoroso
di Demetrio alla scrittura e il mio altrettanto rigoroso alla relazione siano
davvero sinergici.

Affronto con molta serietà ogni nuovo percorso ad Anghiari. Anzi, direi
quasi che il mio approccio è ancora più serio rispetto ad altri miei ingaggi
istituzionali, che pure sono forti. Forse proprio perché è così Libera, mi
sembra che ci voglia un surplus di attenzione nel fare le cose bene e nel farle
in un certo modo.

Un altro contributo è l’interesse per gli aspetti internazionali, per i modelli
degli altri, l’apertura verso l’esterno… che a volte alla Libera manca. Come
tutte le comunità dove si sta bene, dove le cose funzionano, il rischio
dell’ortodossia è sempre in agguato. Fortunatamente, Duccio Demetrio è
allergico all’ortodossia; ogni anno la Libera cambia, la proposta è sempre
stata molto mobile, anche in risposta alle richieste, alle dinamiche della
comunità. Però ho visto a volte, nei partecipanti, negli stessi docenti, il
bisogno di rifugio, di conferme, di appartenenza… è una dinamica umana,



comprensibile, ma porta chiusura. Per esempio, ad Anghiari ho portato un
convegno internazionale che è stato disatteso dalle persone della Libera. C’è
stata una pubblicazione su questo convegno, e per un certo tempo alla Lua
neanche si sapeva dell’esistenza di questo libro. Non lo dico per recriminare,
ma perché la ritengo un’opportunità persa.

Una comunità come questa ha una grande attrattiva… molti colleghi
stranieri mi chiedono di venire ad Anghiari, di organizzare seminari in lingua
inglese. Ho sempre dovuto dire che non abbiamo le risorse per poter
accogliere degli stranieri. É vero. Vorrebbe dire predisporre dei docenti che
parlano le lingue, predisporre un setting adeguato. Quando ho presentato la
Libera al convegno ESREA del 2005, ad Anghiari, c’è stato molto
entusiasmo. Dicevano tutti: “Ah, ma voi siete unici al mondo, non
conosciamo un altro luogo così”. Quindi l’interesse c’è, è reale. E io sento
che potrei avere un ruolo ancora più attivo in questo. Ho portato la Libera nei
convegni internazionali: a Roskilde, a Siviglia, a Canterbury, a Natal in
Brasile, a Parigi… mi sentivo un po’ come un’ambasciatrice del metodo
autobiografico “all’italiana”.

Avevo anche fatto una piccola ricerca -presentata poi alla conferenza di
Siviglia- con i collaboratori scientifici attraverso la posta elettronica,
raccogliendo una serie di ipotesi, di storie sui loro rapporti con la scrittura. La
domanda di fondo era se la Lua potesse considerarsi una comunità di
pratiche; la risposta allora risultava ancora abbastanza incerta, ma so che i
collaboratori continuano a lavorarci.

Ho lavorato in questi ultimi 2-3 anni per realizzare con alcune persone uno
scambio di pratiche di cura autobiografica; non è facile, perché una cosa è
dire che condividiamo le premesse dell’autobiografia, altra cosa è
condividere “come” concretamente la proponiamo, nei contesti di lavoro, con
le persone in carne e ossa. Ecco, questo è un contributo che sento di poter
dare ed è quello su cui ho lavorato negli ultimi anni, portando il gruppo
Epimeleia a fare questa ricerca e a produrre un libro che uscirà da Erickson a
settembre, nella collana Graphein.

La molla è il desiderio
Ricordo i primi simposi, la grande partecipazione, la sensazione di far

parte di qualcosa di grande, di bello.
Certamente anche difficoltà organizzative, ma quelli come me hanno



vissuto della Lua solo il lato facile: in fondo, per 10 anni sono andata ad
Anghiari solo per lavorare divertendomi. Voglio dire: a tutto pensava Renato,
Duccio si occupava della cornice, io trovavo un gruppo di persone in genere
motivatissime, con le quali ho fatto sempre cose divertenti e appaganti.
Quindi le difficoltà sono state di altro tipo, magari più personali, più legate
alla mancanza di un quadro d’insieme, alla fatica di stare dentro i vincoli dati.
A volte, al cambiamento repentino di programma: come dicevo sopra, da 10
anni alla Lua tutto cambia, quasi ogni anno. Ma in tutto questo non vedo
nulla di casuale nello sviluppo del progetto: c’è una forte volontà -di Duccio,
ma anche di Renato e dei CS-, ma sotto sotto, la molla è sicuramente il
desiderio. Nulla si muove senza il desiderio. Ed è anche il desiderio di chi
viene alla Libera cercando un luogo nel quale coltivare la propria passione.
Quindi in questo senso le concomitanze contano: c’è una domanda e c’è un
luogo nel quale può essere accolta. Il bisogno di esistere, di avere voce, di
coltivare un luogo per sé (che alla fine è sempre un luogo interiore): è la cifra
dei nostri tempi. É quello che permette a molti di noi di sopravvivere in
questo mondo.

Non dimentico però che Anghiari è un luogo innanzitutto di relazioni. C’è
senso di appartenenza, c’è uno scambio di sguardi, c’è voglia di incontrarsi. E
questo permette una “tenuta” sul progetto di scrittura personale, che per sua
natura tende a perdersi dopo un po’. É il gruppo che permette al singolo di
farcela.

Alla Lua ho tenuto per 10 anni seminari, pezzi di percorso, gruppi,
partecipato ai simposi… insomma ho dato un contributo lavorando con le
persone, facendo ricerca nei gruppi avanzati, organizzando una conferenza
internazionale nel 2005 (dalla quale è uscito il libro “Dare voce al
cambiamento”) e conducendo per quasi tre anni un gruppo di ricerca
avanzato sulle pratiche dal quale uscirà il prossimo libro. Per due anni ho
rivestito la carica di “direttore scientifico”. Una carica onoraria, in realtà. La
Lua non ha bisogno di un direttore scientifico. C’è poi un impegno più
silente, meno visibile: creare fili di partecipazione e di appartenenza, dare
consigli su progetti di ricerca, bibliografie, restituzioni, costruire legami a
distanza con persone che ti vedono come riferimento… oppure come
un’amica fidata. É qualcosa di prezioso, dal valore incalcolabile, che ti fa
sentire parte di una rete. Ho avuto a tratti questa sensazione, in 10 anni.

All’inizio c’era molta curiosità: non si capiva bene che piega avrebbe



preso il progetto. Forse, c’era l’illusione che tutto fosse possibile, come
accade in tutti i progetti allo stato nascente. Poi è arrivato l’esame di realtà:
alla Lua non si può fare di tutto, bisogna aderire a un progetto che è molto
chiaro, centrato sulla scrittura, sulla memoria e sull’autobiografia. Tutto il
resto passa in secondo piano. Ammetto che è stato un po’ deludente scoprire
la marginalità della mia ricerca, dei miei desideri. Oggi ho un rapporto più
consapevole: lavoro sulla parte che mi viene affidata, sto alle regole e cerco
di dare il meglio di me. Ma la mia voce più vera deve ancora trovare il suo
luogo per esprimersi.

Se guardo agli inizi e se penso ad aspettative consapevoli, non ce n’erano
o erano molto vaghe. Sulle aspettative inconsce, credo oggi di poter dire che
all’inizio per me questo luogo fosse una possibile “famiglia”. Ho cercato per
molti anni una “casa” in senso professionale, e la Lua poteva esserlo. Per
fortuna questa aspettativa è stata delusa, altrimenti oggi mi sentirei quasi
sicuramente prigioniera.

Anghiari nella mia vita ha significato molto: per diversi anni ho portato i
miei figli a Sorci, ho passato una settimana o due ad Anghiari lavorando e
sentendo che potevo conciliare la mia vita di persona con quella
professionale. É stata la mia utopia di sempre, quella di ricongiungere i
luoghi della pratica con i luoghi della vita. Il fatto di lavorare
sull’autobiografia con un modello implicativo, e quindi mettendomi molto in
gioco, mi ha sempre restituito grandi ricchezze nel lavoro con i gruppi. Ho
fatto scoperte piccole e grandi, mi sono emozionata e ho capito cose
importanti, grazie a questo lavoro sistematico e imponente, anche dal punto
di vista quantitativo. Con alcune persone in particolare, si è creato un
rapporto di affetto, di stima, di complicità, di intimità. Io conosco parti della
loro storia e loro conoscono parti della mia. Non siamo più, né mai lo saremo,
estranei.

Ed ora
Cerco di non rappresentarmi il futuro della Libera. Il mio rapporto di oggi

è di un’attesa sospesa. Non ho ruoli attivi, in questo momento. Il massimo
della libertà.

La Libera come ogni sistema, è quello che è. Evolve con i suoi tempi e le
sue modalità.

Vorrei aggiungere un augurio a Duccio, che si trova a governare una nave



molto complessa, con un obiettivo alto e tante aspettative diverse da parte di
tutti. Un’impresa titanica. Gli auguro di saper trovare nel comitato dei
Collaboratori Scientifici il sostegno affettivo e la forza progettuale necessari
per mantenere la rotta.



STEFANIA FREDDO

Quella straordinaria avventura
Autointervista

Mi chiamo Stefania Freddo, sono dottoranda di ricerca in Scienze della
Formazione e della Comunicazione all’Università di Milano-Bicocca, dove
collaboro in qualità di cultrice della materia per il corso di Teorie e Pratiche
Autobiografiche e come supervisora del tirocinio per gli studenti e le
studentesse della laurea trinennale.

Mi sono laureata in Lettere Moderne all’Universià Statale di Milano e in
Scienze dell’Educazione all’Università di Milano-Bicocca.

Dopo il conseguimento della laurea, ho insegnato materie letterarie e
psicopedagogie in alcune scuole superiori e, contemporaneamente, ho avviato
una intensa attività di catalogazione libraria di fondi antichi in diverse
biblioteche pubbliche e private dell’area milanese. Nello stesso periodo il mio
destino si è incrociato con quello della Libera, con la quale ho avviato la mia
collaborazione fin dall’anno della sua fondazione, prima in qualità di tutor,
poi di formatrice e ricercatrice.

Ora insegno alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario (SSIS), e mi dedico al Centro Studi Adultità “Ettore Gelpi” nel
mio ruolo di direttora, oltre a svolgere con impegno e passione attività di
ricerca e formazione presso diversi enti pubblici e privati sui temi
dell’autobiografia e dell’educazione degli adulti, che in alcuni casi sono
sfociate in varie pubblicazioni editoriali.

In un caldo e afoso pomeriggio d’estate
Il mio primo incontro con l’autobiografia e con la Libera Università risale

a più di dieci anni fa, quando Duccio Demetrio, in un caldo e afoso
pomeriggio d’estate, mi ha chiamata per propormi di essere tutor della prima
scuola biennale, che di lì a poco avrebbe visto la luce (1999-2000). Ricordo
ancora l’emozione di quel giorno: ero eccitata e frastornata per quella
straordinaria avventura, di cui anche io avevo il privilegio di farne parte.

Mi ero appena laureata in Lettere Moderne alla Statale di Milano, e dopo
due anni di insegnamento in alcuni istituti superiori milanesi e di



catalogazione di fondi librari antichi, avevo deciso di prendere una seconda
laurea in Scienze dell’Educazione nell’appena nata Facoltà di Scienze della
Formazione alla Bicocca. Da quel giorno ebbe inizio quell’entusiasmante
viaggio con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Forte e
chiara era la sensazione di abbracciare un progetto unico e straordinario,
fortemente voluto da Duccio Demetrio e Saverio Tutino. Fortemente
sostenuto da Renato Li Vigni e Anna Noferi.

Duranti gli anni di supervisione prima, e di conduzione dei seminari poi,
ho svolto diverse funzioni dall’alto valore autoeducativo e autoformativo.
Introdurre la metodologia autobiografica nei laboratori a me affidati ha
sempre significato proporre percorsi concreti nei quali conoscere ed
esercitare la mia soggettività per nutrire il potenziale di (auto)formazione
insito in ciascuna delle persone incontrate. Così come in occasione di tutti i
progetti di ricerca in cui sono stata coinvolta e tutti i Convegni ed i Simposi a
cui ho preso parte in questi ultimi dieci anni.

Le potenzialità del confronto di storie
L’approccio autobiografico, così come mi ha sempre insegnato Duccio

Demetrio, mio professore e maestro, realizza sempre una filosofia
dell’educazione che esce dal paradigma dell’istruire e in qualche misura
anche da quello dell’apprendere, per fondarsi invece sui processi più
complessi del pensare e del pensarsi.

Ho cercato di fare mie quelle preziose parole: non ho mai trasmesso saperi
preconfezionati e costruiti altrove, ma ho tenuto conto della capacità dei/delle
corsisti/e di ri-conoscere il proprio modo di pensare, di autorealizzarsi come
individui unici ed autonomi, e della possibilità di continuare ad apprendere
dall’esperienza, scoprendo in tal modo la propria “educabilità”. In ogni
percorso autobiografico ho tentato sempre di creare contesti di auto-
apprendimento e di ricerca su di sé. Con fatica e passione.

Ogni volta questo ha significato sperimentare il valore formativo della
narrazione come strumento di consapevolezza e autoanalisi. I ricordi hanno
sempre suscitano emozioni, piacere e cura di sé attraverso la ricomposizione
di trame, di personaggi e di ricerca di senso. I momenti di condivisione hanno
poi rappresentato un’occasione preziosa ed indispensabile per riflettere sulle
potenzialità del confronto di storie permettendo il dialogo fra persone di
diversa provenienza ed età, al fine di valorizzare l’unicità di ognuno e



stimolare l’ascolto e l’arricchimento reciproci.
Mi sono sempre posta in qualità di garante delle procedure e dei metodi

del lavoro individuale e di gruppo: il mio compito consisteva nel fornire i
tempi delle esercitazioni e delle discussioni e cercare di riassumere il punto
della situazione. Prestavo attenzione contemporaneamente ai contenuti e alle
riflessioni che i/le corsisti/e andavano affrontando, ma anche alla
comunicazione, cercando di essere una mediatrice ed una facilitatrice della
stessa ed ottenere una partecipazione equilibrata di tutti, contenendo eventuali
interventi invadenti e stimolando chi tendeva a rimanere in silenzio. Di norma
non intervenivo nel merito della discussione con opinioni o contributi
personali, ma la gestivo e ne valutavo l’andamento.

Un ricordo caro
Un ricordo per me particolarmente caro risale al giugno del 2001, quando

mi è stata affidata la conduzione di un percorso di narrazione autobiografica
per anziani in collaborazione con la Libera Università e lo SPI nazionale,
nell’ambito del “Progetto Memoria”, da cui è nato il mio lavoro di tesi -
sfociato poi in una pubblicazione con Franco Angeli insieme a Duccio
Demetrio-, e il desiderio di esplorare quel momento della vita fino ad allora
in parte a me ignoto e misterioso, che ho imparato a conoscere e scoprire
grazie a un incontro per me unico e speciale: con Dante Bellamio e Sergio
Tramma, tra i massimi esperti in materia. Sono stati loro ad indurmi a
rinforzare la valenza sociale dell’autobiografia, accanto a quella pedagogica,
già interiorizzata e condivisa.

Sono stata custode di esperienze e di vissuti che avevano bisogno di essere
recuperati e ravvivati per non disperdere quel patrimonio di storie
straordinario che “doveva essere affidato alle giovani generazioni”, come
spesso sottolineavano gli uomini e le donne che ho incrociato sulla mia
strada.

L’ascolto degli altri ha richiesto naturalmente un ascolto di me stessa, dei
miei bisogni, emozioni, sentimenti, sogni, desideri, inquietudini,
contraddizioni e insoddisfazioni come principale strumento di lavoro, il che,
a sua volta, ha incentivato l’attenzione all’ascolto dei vissuti altrui.

Lo scopo della Libera Università di Anghiari è sempre stato quello di dar
vita ad incontri che servissero ad instaurare un vincolo particolare, in cui
accettare di condividere un’esperienza mediata dalle storie nascenti dalla



stessa conversazione, dal momento che ogni racconto richiedeva di essere
ascoltato in quanto naturale portatore non solo di un desiderio di
informazione, ma soprattutto di trasformazione della relazione.

É stato perciò sempre indispensabile mettermi in gioco in prima persona
con la mia storia di vita -che è diventata strumento per educare mente e
professionalità- e aver già sperimentato tutto il fascino, ma anche il coraggio,
del viaggio autobiografico.

Così è accaduto quando ho condotto per otto edizioni consecutive il
percorso per i volontari dell’autobiografia: “Mnemon. Raccontare e
raccontarsi per sé e per gli altri” a Milano con Dante Bellamio e a Bologna
con Andrea Ciantar.

Così è accaduto quando Duccio Demetrio ha chiesto a me, giovane
studiosa di storie di vita, di raccogliere ed analizzare (insieme ad altre
colleghe) le memorie degli anghiaresi, da cui è nato un progetto di ricerca
dato alle stampe nella Collana Unicopli, con il titolo: “Due paesi in racconto.
Anghiari e Monterchi tra memorie individuali e collettive”. Che emozione!

La Libera: un crogiolo di relazioni
Grazie ai suoi fondatori, la Libera si è così trasformata in un crogiolo di

relazioni: è diventata uno spazio d’incontro e di fiducia reciproca in cui
ognuno è stato portatore di storie che si sono incontrate e scambiate. Ciò ha
presupposto fermarsi a pensare, ritrovare un contatto intimo con se stessi e
ritagliarsi uno spazio e un tempo tutti per sé per giungere, infine, ad una
maggior consapevolezza della propria vicenda esistenziale.

La mia esperienza ad Anghiari si è trasformata anche in una occasione
privilegiata che mi ha permesso di mettere a confronto la mia vita con quella
degli altri e ha consentito l’aggiunta di nuovi e imprevisti significati al mio
vissuto e la scoperta di varianti nuove ed inaspettate della mia personalità.

É stata realmente un’esperienza (auto)formativa che ha invaso la mia
storia consentendomi di raggiungere risultati gratificanti soprattutto sul piano
umano, senza dimenticare quello professionale.

Anche questa volta ho scoperto che la relazione accompagna sempre ogni
movimento della vita, in quanto generatrice di cambiamento.



LOREDANA GAMBUZZI

La Weltanschaung della Libera
a cura di Claudia Mineide

Loredana Gambuzzi è formatrice e psicoterapeuta. È nel comitato promotore della Lua, presente dalla
sua fondazione nella doppia veste di formatrice e formanda. Ha condotto vari seminari all’interno
della Libera Università e frequentato il corso Epimeleia.
Attualmente è collaboratrice scientifica della Lua

L’acqua
Sono nata a Venezia, per scelta e per caso, a gennaio del 1956; la mia

storia è influenzata dalle origini della mia famiglia che, da parte paterna è
imparentata con Michael Bakunin. Il padre di mio padre, mio nonno, era il
figlio illegittimo di Bakunin, nato nel periodo in cui Bakunin risiedeva a
Napoli e si era innamorato di mia nonna; in quei tempi non c’erano i sistemi
anticoncezionali di oggi, per cui era nato questo bambino che il marito
legittimo di mia nonna riconobbe come suo, anche se le figlie di Bakunin
mantennero sempre un rapporto, dando un occhio a questo nonno, che era un
po’ scavezzacollo, un artista che aveva difficoltà a lavorare. Mio nonno era
stato obbligato a fare gli studi da ragioniere a cui non era interessato, lui
scriveva poesie, aveva un grande amore per l’arte ma non guadagnava molto,
gli trovavano dei lavori ma si licenziava o lo licenziavano. A casa di mio
padre vivevano praticamente con lo stipendio della nonna che era prima
violinista al teatro San Carlo di Napoli.

I miei genitori si sono conosciuti a Napoli, dove mio padre viveva e mia
madre, nata a Ventotene, studiava.

Poco prima che io nascessi, mio padre vinse un concorso per
l’insegnamento e, potendo scegliere tra le sedi di Torino, Milano e Venezia,
scelse Venezia. Mia madre rimase a Napoli, dove lavorava come insegnante e
raggiunse mio padre due o tre giorni prima della mia nascita. Io sono nata
all’ospedale del Lido che in quel periodo era considerato il migliore, ma
nacqui in un giorno poco felice, era il 18 gennaio, c’era la neve a Venezia,
faceva molto freddo e in ospedale non funzionavano i termosifoni.

A Venezia poi sono rimasta, è la mia città, il mio centro.
Venezia è stato ed è il mio ombelico, simbolo di una grande madre dalla



quale ci si allontana per poi tornare. Venezia ha influenzato anche le scelte
delle case che ho abitato in altre città, ho bisogno di essere vicina all’acqua:
l’acqua è stata sempre un segno inconfondibile dei miei luoghi; soffro se ne
sono lontana, preferisco rinunciare alle comodità, ad una stanza in più,
piuttosto che ad un affaccio sull’acqua. Amo anche la montagna, ma l’acqua
rimane una necessità, non potrei vivere in altro modo, l’acqua è fondamentale
e costitutiva della mia esistenza. Ho vissuto a Parigi dove ho studiato dopo la
laurea, ho vissuto per un periodo a Torino perché avevo lì il moroso, ho
viaggiato molto, mi considero una cittadina del mondo, ma la mia città è
Venezia. Venezia è una città del mondo, è una città che produce rapporti
viscerali, tanti la amano e tanti la odiano, non lascia indifferenti, è anche una
città davvero difficile, ma ognuno sceglie le proprie difficoltà.

L’agenda dei pensierini
A Venezia ho studiato fino alle scuole superiori. A diciannove anni mi

sono trasferita a Padova per frequentare la facoltà di psicologia.
A me piaceva andare a scuola soprattutto per far casino, la scuola era un

posto dove potevo esprimermi, confrontarmi con i miei pari, a casa, essendo
figlia unica non potevo farlo. Amavo la scuola e anche il caseggiato, il
condominio; a quei tempi ancora si facevano figli ed eravamo davvero delle
bande di ragazzini che stavano fuori tutto il giorno a giocare, a condividere
ogni momento della vita, conoscenza, sapere, scoperta.

All’inizio il rapporto con la scuola fu difficile, mi avevano iscritta,
essendo nata a gennaio, un anno avanti in prima elementare, dalle suore
perché la scuola pubblica non permetteva l’iscrizione anticipata. Io non sono
stata battezzata ed ero piuttosto vivace per cui le suore mi mettevano spesso
in castigo dietro la lavagna e, al termine della punizione, dovevo baciare il
crocefisso per poter tornare al banco. Io non lo volevo fare, per questo
chiamarono i miei genitori comunicando loro che io non ero abile per quella
scuola. Sia mia madre che mio padre considerarono un merito il mio non
adattamento alla scuola religiosa e riuscirono ad inserirmi a metà del primo
anno nella scuola pubblica dove non ebbi mai difficoltà: mi piaceva studiare,
mi divertiva e avevo l’aiuto di mio padre che mi insegnava e mi raccontava
sempre tante storie.

Mia madre è stata una delle prime sindacaliste a Venezia, donna
impegnata, amica di Pietro Ingrao, lavorava quaranta ore la settimana, non



era mai a casa. Arrivata a Venezia come supplente, lasciò presto questo
lavoro precario, che la portava in sedi lontane e disagevoli e accettò,
malgrado non fosse la sua professione, un lavoro come impiegata ai
Monopoli di Venezia. Era napoletana, ma aveva fatto un’unica figlia, della
quale nemmeno si occupava molto.

Mi seguiva mio padre, professore di lettere, che è stato il mio mentore e il
mio mammo: mi faceva da mangiare, mi faceva il bagno, mi faceva studiare,
mi ha insegnato a leggere i quotidiani, mi faceva sognare, mi faceva
intravedere cosa si poteva tirare fuori dalla misera realtà come da una scatola
dei trucchi. Grazie a lui, a questo imprinting relazionale con la figura
maschile, da adulta ho sempre sentito il mondo maschile come amico, un
mondo non lontano, del quale potevo fidarmi. Sono stati soprattutto i ragazzi,
gli uomini, ad aiutarmi nella mia vita.

Grazie a mio padre ho iniziato prestissimo a scrivere, a tenere un diario.
Già a sei anni scrivevo seguendo l’esempio di papà che mi faceva vedere la
sua agenda, leggendomi cosa scriveva di me, quello che facevamo insieme,
come crescevo.

Mio padre amava la scrittura ed era un grande narratore, mi raccontava
storie fantastiche che ora narra a mio marito quando va ad aiutarlo, dato che è
in carrozzina. Mio marito, che non ha avuto un padre capace di parlare con
lui, dice che, ascoltando le storie, ritrova una paternità che non ha potuto
sperimentare né come figlio né come padre.

Papà mi regalò la prima agenda sulla quale scrivere i miei pensieri. Quella
agenda la portavo alla maestra quando lei ci diceva di scrivere i pensierini.

Con mia madre avevo rapporti turbolenti già da bambina, a otto, nove
anni, e il diario era uno sfogatoio. Ricordo anche che spedivo tante lettere
agli amici che conservo ancora, oggi trascrivo e conservo le mail più
interessanti, ti danno la dimensione di te che cresci, che cambi, della tua
evoluzione.

Da parte paterna ho anche preso l’abitudine a conservare gli scritti, ho un
archivio in cui conservo i quaderni, le agende, gli articoli di giornali. Mia
madre disprezzava questa abitudine, era una donna pragmatica e quando
voleva deridere mio padre gli diceva che era solo un gran chiacchierone e che
io ero uguale a lui. Quando andai a casa di mia nonna paterna scoprii
l’archivio del nonno, pieno di raccoglitori: anche lui conservava e catalogava
tutto. Durante i vari traslochi ho dovuto buttare qualcosa, sono stata costretta



a selezionare il materiale che avevo. I quaderni, le agende, le lettere mi sono
serviti per scrivere la mia autobiografia: mi sono chiusa un mese in casa e ho
scritto.

Le sfide
A diciannove anni andai via di casa, mia madre non voleva che mi

iscrivessi alla facoltà di psicologia, riteneva fosse una disciplina che non
offriva possibilità di lavoro, mio padre, invece, mi lasciava libera nelle scelte,
era piuttosto anarchico.

I rapporti tra me e mia madre erano viscerali, turbolenti; la mia è una
famiglia di sinistra, per origini, sia paterne che materne, anarchiche, socialiste
e comuniste ed io ho imparato presto a lottare per le mie idee, inoltre, ho
sempre amato le sfide e, tornando da un’occupazione dell’università dissi a
mia madre che sarei andata via di casa per impare a conoscere il mondo da
sola.

Con lo sguardo di adulta ringrazio mia madre che mi ha dato la possibilità
di identificarmi, di definirmi, di non arrendermi mai, di essere testarda,
caratteristiche che spesso non si vedono negli aspetti positivi. Riconosco che
la forza che mi ha permesso di superare tante difficoltà la devo al rapporto
con mia madre.

Ho sempre avuto degli imprinting duri, accettato sfide, aperto delle strade.
Finita l’università ho proseguito gli studi specializzandosi a Parigi nelle
terapie motorie e poi ho continuato a studiare a Roma e Milano.

Già prima di laurearmi in psicologia iniziai a fare pratica all’ospedale
psichiatrico di Trieste con Basaglia che allora era un mito, avevano
selezionato trenta studenti che potevano andare a fare un tirocinio. A Trieste
sono rimasta quasi un anno, partecipando allo smantellamento dell’ultimo
reparto, successivamente ho potuto lavorare nei primi centri territoriali
constatando le differenze tra gli operatori del manicomio e quelli dei servizi
di salute mentale. Mi piaceva curiosare, decisi di laurearmi anche in filosofia,
volevo fare l’antropologa. Andai a Torino, per un Master presso la cattedra di
antropologia occupandomi di una comunità di origine tedesca, la comunità
Walser, che abitava in zone francofone. Nello stesso tempo insegnavo nelle
scuole lettere e filosofia. Tornata a Venezia iniziai una sperimentazione
presso il comune che voleva avviare un percorso di deistituzionalizzazione
attraverso la realizzazione di comunità terapeutiche per minori handicappati.



In seguito, con il collega che divenne poi mio marito, partecipai ad un altro
progetto per i ragazzini di strada, ragazzi disadattati che provenivano dai
quartieri più difficili del territorio, Marghera, Mestre, dalla Venezia insulare,
zone di Castello, di Baia del re. Ho sempre fatto due o tre lavori
contemporaneamente, progettazione di servizi, formazione per gli operatori
socio-sanitari, insegnamento, perizie per il tribunale. Molte opportunità mi
sono state veramente offerte dal caso. Andai a Parigi per imparare il francese
e, per caso, lessi un bando di una scuola di specializzazione in psicomotricità
relazionale in un giornale portatomi da Udine da un amico. Risposi al bando,
lo vinsi e fui ammessa alla scuola, per partecipare bisognava avere una buona
conoscenza del francese ed io avevo appena preso il diploma superiore,
presso l’università per stranieri a Parigi. Frequentai per quattro anni la scuola,
andando in Francia due-tre mesi consecutivi, mantenendo il lavoro in Italia.

Mi sono interessata di filosofie orientali, diventando buddista,
contribuendo alla fondazione di monasteri. A Orvieto c’è il monastero dove
mi sono sposata.

Allo stato attuale lavoro come psicologa sia privatamente che presso il
carcere femminile e maschile a Venezia, insegno all’università di Urbino e
presso le scuole per le professioni sociali a Bolzano.

La cellula
Anche all’autobiografia mi sono avvicinata per caso. Era il 1994 e mi

occupavo di formazione per il personale e, di volta in volta, dovevo
prospettare percorsi formativi per gli operatori. Io, lavoravo già nel carcere e
su una rivista del Ministero di Giustizia, lessi un articolo di Demetrio sulle
metodologie metacognitive che mi interessò molto, telefonai a Demetrio per
invitarlo a tenere un corso per gli operatori, in quel periodo però non poteva
ed allora andai io da lui, alla Statale di Milano, a fare un corso di
perfezionamento. Iniziò una collaborazione, partecipazione a seminari; una
domenica mi telefonò per chiedermi se volevo far parte dei fondatori della
scuola che voleva aprire insieme all’amico Saverio Tutino. A me piace aprire
delle piste, dar vita a nuove iniziative e accettai l’invito molto volentieri.

Demetrio mi parlò del progetto maturato con Tutino dopo l’esperienza
dell’archivio di Pieve S. Stefano: parlando e passeggiando insieme avevano
pensato di aprire una cellula ad Anghiari.

Ci incontrammo al Castello di Sorci per una prima riunione, credo fosse a



luglio del 1998, eravamo una quarantina di persone, tutti un po’ spaesati,
curiosi, disponibili a vivere questa avventura. L’idea era proprio di fare una
scuola che formasse alla scrittura di sé. Si fondò così l’Associazione.

Io non ebbi un coinvolgimento diretto sulla scuola, collaborai nella
conduzione di seminari, i primi furono sul cinema, sul colloquio
autobiografico, in seguito ho condotto seminari sul metodo autobiografico nel
carcere.

Dopo i primi incontri molto informali, nel tempo si è strutturata una vera e
propria scuola in cui sono rimasta sempre a latere, non solo per gli impegni,
ma anche perché preferivo rimanere un po’ dentro e un po’ fuori, non mi
sentivo né dentro il percorso di allieva, né in quello di docente, percorrevo
una strada parallela.

C’era tanto entusiasmo, curiosità voglia di novità, si delegava
sostanzialmente a Demetrio la realizzazione di questa idea, è lui che ha
segnato il tracciato a cui gli altri si sono adeguati. Io ero lontana dal dibattito
dell’area universitaria milanese e ho dato un sostegno come interessata,
curiosa, come persona ancora in formazione.

Fin dall’inizio è stata forte la presenza delle donne, soprattutto delle donne
mature, tra i quaranta e cinquanta anni. Ho sempre associato la curiosità per
l’autobiografia ad un cambiamento del ciclo della vita, la partecipazione alla
Lua confermava questo, così come confermava la grande voglia delle donne
di trasformare il loro quotidiano, il loro destino, il loro coraggio, la maggiore
flessibilità. Questa maggiore duttilità femminile ho potuto constatarla in tutti
percorsi formativi.

In quel periodo io stavo uscendo da una grave malattia, due anni di cancro
molto pesanti, ma non mi fermai, andavo a lavorare con il tracheostoma; fui
molto aiutata dall’esempio di mia madre, dalla sua determinazione: la
malattia può permettere di tirare fuori il meglio di sé. Ho potuto avere
conferma di questo anche nel lavoro di cura e sostegno che faccio, le
malattie, se orientate, danno un grande contributo alla crescita personale.

Ho incontrato l’autobiografia proprio in quella fase della mia vita, in cui si
apriva per me un nuovo ciclo. In quegli anni cambiai molte cose, lasciai il
lavoro di selezione e gestione del personale, mantenendo solo il lavoro nel
carcere e scegliendo di lavorare soprattutto come libera professionista. Non
ho avuto figli a causa della malattia e l’autobiografia forse è stato un fatto
generativo, ha permesso di mettere insieme i miei pezzi, permettendomi di



guardare in modo più prospettico, sono stata aiutata anche da un percorso
analitico.

Alla Lua ho fatto il percorso Epimeleia con Laura Formenti che avevo
avuto modo di conoscere condividendo lo stesso iter formativo.
L’autobiografia la uso nell’insegnamento di percorsi trasformativi della cura
per operatori, educatori, assistenti sociali, psicologi.

Volevo capire come tradurre l’autobiografia sia per gli utenti che per gli
operatori, mi interessava soprattutto il metodo.

Il gruppo con Laura Formenti è stato molto intenso, non si voleva
sciogliere, alla fine abbiamo concluso con un compito di realtà, la
pubblicazione di un libro.

Diventiamo adulti
La Libera si sta avvicinando all’adultità: tutti i gruppi, come gli individui,

hanno dei cicli, noi abbiamo passato l’infanzia e l’adolescenza e stiamo
diventando adulti.

Come crescere questo gruppo di lavoro, come crescere noi in questo
gruppo, verso quali scenari stiamo andando?

Io non credo che la Lua voglia essere solo scuola, abbiamo bisogno anche
di essere altro.

Forse abbiamo bisogno di organizzare i Cantieri per celebrare riti di
passaggio.

Rispetto agli scenari futuri, mi sembra che siamo in un momento di
confusione, la Libera deve ancora capire come organizzarsi sintatticamente,
come fare perché i vari livelli organizzativi dialoghino tra loro, come si
intersecano la direzione, il comitato, i collaboratori scientifici, i vari organi
statutari e non statutari.

In questi primi dieci anni ci siamo localizzati soprattutto sulla formazione,
sulla progettazione di percorsi formativi, dando meno peso alla dimensione
etica e politica, è come se, essendo bambini, adolescenti, avessimo,
soprattutto, dato spazio al gioco, alla sperimentazione ed ora, come adulti,
cominciamo a sentire il bisogno di una visione più politica dell’autobiografia.

Se prima avevamo l’obiettivo di formare le persone all’autobiografia ora
ci dobbiamo chiedere cosa può fare l’autobiografia per cambiare il mondo.
Importante, come abbiamo imparato alla Libera, è la restituzione, ecco
dobbiamo produrre una restituzione politica di quanto imparato, per dare un



senso al mondo.
Sto pensando soprattutto alla formazione delle coscienze, alla necessità di

un lavoro etico nei confronti di una società che sta deragliando, di una
generazione che sembra mancante proprio rispetto alla formazione di un
pensiero critico.

Il paese di Anghiari potrebbe essere non soltanto il luogo della scuola, ma
un microcosmo dove sperimentare questo lavoro più politico.

Nei momenti di passaggio ci sono sempre dei rischi, c’è il pericolo di
isolarsi, di essere autoreferenziali.

Chiudiamoci in convento
Dobbiamo diventare più gruppo, con una sintassi più costruita, una

semantica più coerente.
vero che abbiamo bisogno di valorizzazione esteriore, di visibilità, ma

credo sia necessario anche organizzare occasioni di incontro con tutti gli
attori della Libera; non solo incontri separati dei vari livelli, ma occasioni in
cui i collaboratori scientifici dialogano con la direzione, con il comitato
scientifico.

Costruiamo un cantiere solo per noi, chiudiamoci in convento per una
settimana e confrontiamoci su cosa è importante chiudere e cosa aprire per
favorire il formarsi di una coscienza critica. Penso ai partiti politici, al
governo Prodi che si chiuse proprio in convento per orientare la politica per
quattro anni.

Non mi sembra che, tra noi, ci sia questo tipo di scambi, dobbiamo
parlarci, conoscerci: sappiamo dei vari progetti concreti, ma non è chiara
quale sia la nostra weltanschaung , in quale scenario, quale visione del
mondo, si collocano questi progetti.

Per me questo è il problema più grande.
L’autobiografica ha una grande capacità attrattiva e potrebbe contribuire a

formare questa coscienza, per fare questo dobbiamo incontrarci tra noi, tutti
insieme, la Libera non è solo una rivista, è un’Associazione vivente, facciamo
allora un numero monografico della Lua. Sarebbe utile un brainstorming tra
noi, non solo discutere su chi vogliamo invitare, parliamo di come ci vediamo
tra dieci anni: noi ci siamo vestiti sempre in jeans e maglietta ma nel futuro
come ci vediamo vestiti? Quali domande ci facciamo? Mettiamo in piazza, tra
noi, i panni sporchi, non quelli individuali, dei singoli progetti, ma quelli



dell’organizzazione complessiva.
Mi sembra che esitiamo a prenderci spazi di riflessione interna, forse

abbiamo paura dei vuoti, per esempio trovo che i cantieri, sempre stimolanti e
ricchi di iniziative siano troppo “pieni”, ogni ora, ogni spazio è occupato.

Le certezze
Nella mia vita apro e anche chiudo percorsi. É importante anche chiudere

perché significa aprirsi ad altre esperienze. Dicevo a mio marito che ci sono
solo due cose che continuano stabilmente, con alti e bassi, nella mia vita: lui
e la Libera.

Dopo dieci anni sono ancora qui, desiderosa di partecipare.
Credo sia perché la Lua mi consente di entrare ed uscire, non è soffocante;

per me questo è vitale, detesto i vincoli, mi sono licenziata
dall’insegnamento, da lavori sicuri, mi piace rischiare ogni giorno: ogni
giorno si sceglie, si deve poter scegliere.

Spero che questa flessibilità rimanga.
C’è anche un’altra ragione per la quale poter continuare a venire qui è un

dono per me, credo ci sia ancora una parte nascosta da scoprire, da dire, da
tentare.

La Libera permette questo cammino, permette contaminazioni utili,
favorisce un movimento mentale permanente e finché c’è questo, finché
riusciamo a lavorare per mantenerlo io posso rimanere.

Il lavoro che il “gruppo selvatico” ha proposto e sta realizzando con
queste interviste potrebbe contribuire a trovare le domande giuste per
orientare il nostro futuro.



IVANO GAMELLI

Gli interessi nascono dagli incontri
a cura di Stefania Freddo

Insegna Pedagogia del corpo e e Teorie e pratiche autobiografiche presso la Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. É docente a contratto di Pedagogia generale
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. É
coordinatore e docente del corso di Scienze dell’educazione presso la SILSIS Lombardia. É fra i
docenti fondatori di Philo (Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche di Milano). Coordina la collana
editoriale “Laboratori della Memoria” di Guerini & Associati, collegata alle attività della Lua. Da
oltre vent’anni svolge attività di consulenza e di formazione per università, scuole, enti, associazioni
attraverso un approccio che integra la metodologia autobiografica in educazione con strategie
esperienziali, cognitive e relazionali legate ai linguaggi corporei ed espressivi.

Il mio incontro con l’autobiografia
Il mio incontro con l’autobiografia educativa risale al 1992, anno in cui

sono entrato a far parte del gruppo di ricerca, attivo presso l’allora Istituto di
Pedagogia dell’Università Statale di Milano, coordinato da Duccio Demetrio.
Devo a Demetrio l’iniziazione a questo approccio e a Laura Formenti -allora
giovane dottoranda del gruppo- la sua declinazione in una prospettiva
sistemica e relazionale rivelatasi per me estremamente fertile. In quegli anni
ho partecipato alla fondazione della rivista “Adultità”, all’organizzazione e
alla conduzione dei suoi primi seminari autobiografici che sono in seguito
confluiti nell’invenzione della Libera Università di Anghiari.

Già da prima di tutto ciò, mi interesso degli aspetti corporei compresi nelle
relazioni educative e di cura. Fin da ragazzo pratico lo yoga e le meditazioni
orientali, dimensioni alle quali sono approdato dopo un’intensa attività
sportiva in diverse discipline, che mi ha portato a suo tempo a studiare come
maestro dello sport.

Mi sono formato alla teoria e alla pratica psicomotoria di matrice
relazionale, integrandola con varie esperienze nell’ambito del teatro di
ricerca, dell’espressione corporea, del canto, di differenti metodi somato-
psichici, fino alle terapie a mediazione corporea di ispirazione clinica,
gestaltica, umanistica, bioenergetica.

Ho insegnato per più di vent’anni nella scuola, elementare e media. Dal
2001 sono ricercatore in Pedagogia generale alla Facoltà di Scienze della



formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove ho avuto
l’affidamento per la docenza nei corsi di Educazione degli adulti, di Teorie e
pratiche autobiografiche e, soprattutto, di Pedagogia del corpo, insegnamento
da me istituito, e di Pedagogia della psicomotricità.

Fin dagli inizi, sono coordinatore e docente del corso di Scienze
dell’educazione alla SILSIS, la scuola di specializzazione interuniversitaria
che abilita all’insegnamento delle materie umanistiche nelle scuole superiori.

Nel 2007 ho fondato, insieme ad altri colleghi, “Philo-Scuola superiore di
pratiche filosofiche” di Milano, il cui percorso quadriennale si propone di
formare una nuova figura di “analista filosofo”.

Dal gennaio 2009 sono il papà di Elia.
 
Come sempre accade, almeno per me, gli interessi nascono dagli incontri.

Per quanto riguarda l’autobiografia, il mio interesse è scaturito appunto
dall’incontro, nel lontano 1992, con Duccio Demetrio, con il gruppo di
ricerca universitario sulle storie di vita che lui allora stava facendo nascere -in
forma originale e per molti versi geniale- e che conteneva, in nuce, quello
dell’autobiografia. Un tema generale declinato però in una chiave educativa
per me sconosciuta, che ho imparato ad amare e a gestire a mano a mano che
ho approfondito la mia relazione professionale e personale con Duccio.

Chiaramente l’immagine che avevo dell’autobiografia è cambiata, o
meglio si è modificata, sicuramente è cresciuta. Come ho ricordato prima,
l’autobiografia educativa era per me agli inizi, più di sedici anni fa, un
territorio di ricerca assolutamente nuovo e quindi la mia attenzione era
comprensibilmente rivolta, da giovane pedagogista e formatore, alla sua
esplorazione, al bisogno di definirne uno “statuto” minimo: mi interessavano
le teorie, i metodi e le strategie che la rendevano praticabile, se vogliamo
anche una certa “tecnicità operativa”. Oggi per me l’autobiografia è
soprattutto un modo imprescindibile e incarnato di stare nella relazione
educativa, una cornice di cui non posso e non voglio più fare a meno; la
traduzione più evidente di cosa significhi concretamente far vivere le
soggettività all’interno della formazione. Un paradigma sia in ambito di
ricerca, sia in ambito di formazione.

Autobiografia e corporeità
Per me l’autobiografia comporta, fin dagli esordi della mia storia con essa,



il riferimento alla dimensione corporea, che è poi il cuore della mia ricerca.
Avere un corpo, dare corpo alla formazione conduce inevitabilmente a
incontrare autenticamente la storia di coloro che ti stanno di fronte. I due
termini autobiografia e corporeità risuonano sostanzialmente, nella ricerca e
nella formazione, come sinonimi.

Ricordo due passaggi storici. Il primo è stato il seminario residenziale
estivo, era il 1993, che ho condotto con Duccio Demetrio e Laura Formenti,
all’agriturismo Le Oche di Bracchio, sul lago di Mergozzo. Un seminario
della durata di tre giorni cui parteciparono una ventina di laureande/i
dell’Istituto di Pedagogia della Statale di Milano, dunque ben prima della
nascita della Bicocca. Per la prima volta in quel luogo ameno provammo a
intrecciare linguaggi molto diversi, in contesti differenti. Ricordo, ad
esempio, che proposi di lavorare anche di notte, camminando e raccontandosi
al buio, nel bosco, per mettere in gioco le storie di ciascuno dei/delle
partecipanti. Fu un’esperienza bellissima. Nel corso di una di queste attività
serali che si svolgeva nel frutteto, mentre le ragazze e i ragazzi si
“intervistavano” a vicenda, avevamo illuminato il frutteto con le candele,
Demetrio che era seduto al mio fianco mi disse: “Ecco un’attività esemplare,
ideale, di una nostra possibile nuova scuola”. Qualche anno dopo -e questo è
il secondo passaggio- venni invitato a casa di Demetrio per una cena. In
quella occasione conobbi Saverio Tutino. Nel corso della cena si gettarono le
basi di questa “utopia concreta”, di quella che allora era un’utopia e che di lì
a poco, invece, divenne la “Libera Università dell’Autobiografia” di
Anghiari, giusto un anno dopo. Prima di tutto ciò, va comunque ricordato,
esistevano i seminari di “Adultità” di cui, appunto, quello delle Oche ha
rappresentato il primo atto. In un certo senso la Libera nacque anche dal
desiderio di trasferire, di trovare una “casa” a questi seminari e a tutti noi.
Una delle tante intuizioni straordinarie di Demetrio.

Ed ora…
Ho partecipato con entusiasmo a tutti i suoi appuntamenti, i mitici

convegni. All’inizio non credevamo ai nostri occhi, vedendo il numero
impressionante di persone che da tutte le parti d’Italia convergevano nel
borgo di Anghiari. Allora c’era la voglia di rompere con i diffusi e dominanti
modi asfittici di intendere la formazione, soprattutto accademici, intendendo
questo aggettivo per gli aspetti più deboli che esso rappresenta. L’impegno di



costruire un luogo che fosse un luogo di incontro di esperienze, a modello ed
evocazione delle antiche “botteghe” artigiane. Quando quella prima volta nel
’93 condussi nel bosco, di notte, un gruppo di studenti universitari, ritenevo
di fare qualcosa che difficilmente avrebbe trovato cittadinanza nei contesti
del mondo scientifico, accademico. Ma mi sbagliavo. Questa e altre
esperienze oggi ad Anghiari sono patrimonio comune.

Poi i primi Simposi.
Del primo simposio ho pure curato gli atti, comparsi nel testo “Il prisma

autobiografico” della collana Unicopli, di cui sono il coordinatore editoriale.
Non ho mai insegnato nella scuola, che è l’anima della Libera; ho però la
presunzione di rintracciare, nelle sue parallele attività seminariali, per come
sono nate, per come si sono sviluppate, un’impronta di quello che stato ed è il
mio stile, quello stile formativo che credo costituisca, fin dalle origini, il mio
contributo più fattivo al gruppo di ricerca di Demetrio. Un modo di pensare e
proporre la formazione in senso fondamentalmente esperienziale, la
costruzione di un setting aperto a linguaggi differenti e al loro intreccio con
quello della parola orale e scritta, fortemente interdisciplinare, che prende le
mosse dall’azione, dal fare, dalle arti espressive, quindi dal corpo. Il mio
seminario “Corpo e Parola”, giunto quest’anno al diciassettesimo anno di
riproposizione, è qualcosa a cui sono molto affezionato e di cui vado
orgoglioso .

Demetrio in quel luogo è andato costruendo un’esperienza di incontro
interdisciplinare straordinario, abbastanza unica. “Tanto di cappello” per
come Demetrio ha saputo realizzare tutto ciò: far convergere in un piccolo
borgo medioevale, tra l’altro alquanto scomodo e impegnativo da
raggiungere, tante risorse, sapendo creare tante occasioni di scambio ad
altissimo livello e, allo stesso tempo, senza perdere di vista il territorio, il
rapporto con le istituzioni locali e la gente del posto. Insomma un
“capolavoro”, nel senso tradizionale del termine. Io penso che la Libera
Università dell’Autobiografia di Anghiari sia il capolavoro di Demetrio,
senza nulla togliere alle tante altre cose che ha fatto, che fa e che farà.

La Libera è certamente una creatura di Duccio Demetrio e lui le ha
dedicato le migliori energie, ma non dimenticherei però il contributo vitale di
Renato Li Vigni e sua moglie Anna Noferi. Straordinari nel loro lavoro di
tessitura delle relazioni e di grande efficacia, passione e qualità organizzativa.

La Libera si caratterizza come esperienza generativa e dunque vive



momenti di difficoltà e di criticità. Credo che la Libera sia destinata a
diventare un “classico”. Le auguro, al contempo, di mantenere quella
interdisciplinarietà, curiosità e freschezza che ne ha caratterizzato gli esordi.
Francamente e per onestà, non mi sento in grado di fare previsioni particolari:
come già dicevo, non insegno nella scuola, in definitiva la mia presenza nella
Libera si limita alla mia attività seminariale. É una domanda che si deve
girare a Demetrio, ha sempre deciso lui per la Libera, indubbiamente secondo
criteri che si sono sempre dimostrati vincenti.



CARMINE LAZZARINI

Tener presenti le azioni passate, 
sentire il passato dentro di noi esprime l’esigenza più profonda della

persona umana.
a cura di Ludovica Danieli

Carmine Lazzarini risiede a Castelverde un piccolo paese immerso nella campagna cremonese.
Quando mi sono recata da lui per l’intervista ho potuto visitare il Centro Culturale “Agorà”,
promosso dall’Amministrazione Comunale, ricavato da un luogo “storico” del capoluogo: la grande
cascina Ferrari. Il Centro si propone come momento di incontro, dialogo, studio, svago per tutti. Si
offre come biblioteca, con libri di narrativa, poesia, arte, scienza, con enciclopedie e manuali, con sale
apposite per bambini e ragazzi. Si propone come luogo di ricerca e di studio ma è anche mnemoteca,
raccolta di memorie, di immagini, di storie della comunità, in cui depositare la propria storia di vita.
Ecco, ho pensato, la Comunità di Pratiche della Libera Università dell’Autobiografia ha compagni di
viaggio attenti e profondamente convinti che è possibile diffondere l’attenzione della scrittura di sé e
della Comunità. Carmine ha fatto si che questo “valore” si trasformasse in materia visibile e
sperimentabile..

A Isola Dovarese: la trattoria “Al Ponte” del nonno Giovanni
Mi chiamo Carmine Lazzarini, sono nato a Isola Dovarese nel mese di

febbraio del 1941. Devo la mia nascita alla dichiarazione di guerra di
Mussolini perché quando si è diffusa la notizia della guerra, mia madre ha
voluto un altro figlio, un altro ricordo del marito che stava partendo. Come
era diversa allora la famiglia! Ora si vuole tutto pronto, casa, mobilio, lusso
ecc. prima di sposarsi, allora invece si faceva un figlio nella massima
incertezza, quasi un polizza di amore e di vita per il futuro. C’era già mio
fratello ed io sono uno dei figli della guerra, diciamo così. Isola Dovarese è
un paesino che allora aveva quasi duemila abitanti, adesso ne ha meno di
1.300, situato sul fiume Oglio verso la parte Est della provincia di Cremona,
confinante con il mantovano e il bresciano. Il mio nome ufficiale è Carmelo e
deriva dalla nonna materna, nata il 16 luglio ricorrenza della Madonna del
Carmine. Quando io sono nato, mia madre ha scritto a mio padre che era in
Albania a “spezzare le reni alla Grecia” chiedendogli come chiamarmi e lui
scrisse che mi fosse dato il nome di sua madre.

Carmelo era il nome di battesimo, ma in casa iniziarono a chiamarmi
Carmine per cui ho questi due nomi, una sorta di doppia identità, quella



ufficiale, Carmelo Lazzarini, per tanti miei amici di scuola e colleghi ero
Carmelo; mentre in famiglia e fra gli amici Carmine. Ho abitato a Isola
Dovarese, alla Trattoria al Ponte, sulla riva dell’Oglio, per dodici anni dopo
la nascita, anche se durante l’adolescenza ero spesso là. Io sono nato e
cresciuto in una trattoria. Quando mi chiedevano come mai fossi come
insegnante così capace di tenere le relazioni con i ragazzi ma anche un po’
con tutti, faccio risalire questo talento non a un corso di formazione, ma alla
mia storia di bambino e di ragazzo cresciuto in un’osteria a contatto con i
clienti, una rassegna di tipi umani veramente straordinaria, ognuno con storie
di vita molto interessanti. In quell’ambiente sentivo i racconti di mio padre,
sempre pieno di trovate, di battute, di scherzi. E le letture di mia madre, che a
volte di sera leggeva le poesie in dialetto a quei contadini o artigiani, che
stavano incantati ad ascoltarla.

La “Trattoria al ponte” era del nonno Giovanni e della Carmela, poi mio
papà ha continuato, dove cucinavano pesce del fiume e trippa. Mia madre il
sabato e la domenica faceva cuocere circa venticinque chili di pesce fritto e
tante pentole di trippa, che i clienti mangiavano con gusto e parsimonia. I
clienti erano tanti, c’era il gioco delle bocce, la mia casa sempre piena di
bambini con giochi infiniti, e perciò conservo un ricordo molto bello di Isola
Dovarese, il luogo delle mie scoperte originarie. Quando ci vado ogni tanto,
mi rassereno sempre. La mia casa era vicina all’argine del fiume; vivevo il
fascino dell’esplorazione, sull’argine facevo passeggiate straordinarie, sento
ancora nelle narici il profumo di certe erbe. Poi, avendo io la poliomelite, con
la bicicletta mi liberavo e percorrevo decine di chilometri lungo l’Oglio
soprattutto quando c’erano le grandi piene. Ricordo quella del ‘51; c’era
l’acqua a pelo di argine e io percorrevo in bicicletta e fantasticavo avventure
infinite.

Ma c’è anche l’aspetto dell’incubo del fiume. Quando arrivavano le grandi
piene, la mia casa era la prima e se ci fosse stata la rottura dell’argine sarebbe
andata sotto subito. Avevo da bambino alcuni incubi ricorrenti che
contraddistinguevano la mia attività onirica, e che sono tornati di recente,
quando assistevo Giusi, mia moglie, in agonia. Un qualcosa di fangoso che
mi travolgeva. Non era mai accaduto in quei decenni, ma in paese esisteva
una targa con una tacchetta che indicava che nel 1906 l’acqua si era alzata
fino a quel livello tra le case, per cui l’Oglio da una parte era il luogo delle
avventure, dall’altro anche degli spaventi. Uno di questi quando ho rischiato



di morire annegato. Non sapevo nuotare ma nonostante tutto mi sono
ribellato alla morte e sono riuscito ad arrivare alla riva da solo, anche se ero
molto piccolo. Ma la paura è rimasta.

Un altro incubo: i bambini annegati. Durante la mia infanzia due bambini
sono annegati. Uno era mio cugino Romano, l’altro un amico. Entrambi
avevano fatto il bagno al fiume subito dopo aver mangiato, forse un impatto
improvviso con l’acqua fredda: questo mio cugino si è tuffato e non si è più
visto in superficie e questo è stato uno degli incubi della mia infanzia.
Appena diffusa la voce, cominciarono le ricerche nel fiume. Il corpo lo
trovarono solo dopo alcune ore. C’erano due ponti, distanziati da 200 metri,
lui si era tuffato vicino al primo, a monte, così, essendo estate e l’acqua
bassa, hanno fatto una catena umana, pensando che lentamente il fiume
avrebbe trascinato il corpo verso il secondo ponte a valle. Dall’alto del
parapetto del ponte c’era chi guardava. “Eccolo, eccolo” e Romano capitò
proprio fra le gambe del mio papà. Io ricordo l’immagine di mio padre con in
braccio questo bambino, suo nipote, passare davanti alla trattoria e andare
verso la sua casa con tutta la gente dietro come in un corteo. Io avevo sette,
otto anni. Anche l’altro bambino, fratello di un mio compagno di scuola, si
era annegato in uno di quei bagni fatti dopo aver mangiato. Per cui c’era il
fascino del fiume e pure l’incubo.

A Isola ho frequentato le scuole elementari, i cinque anni; poi mi fecero
ripetere la quinta perché avevo iniziato un anno prima e poi sostenni gli
esami di ammissione per accedere alla scuola media. In quel periodo i miei
genitori avevano deciso di trasferirsi a Cremona perché sia io che mio fratello
dovevamo continuare gli studi. Mio fratello iniziava le Magistrali ed io le
Medie. La famiglia si trasferì in città. Eravamo nel 1953. A Cremona i miei
genitori presero un bar tabaccheria “L’orologio”,e per anni ho aiutato al bar,
facendo caffè e vendendo sigarette, sempre a contatto con una popolazione
molto eterogenea, in quanto il bar era in una zona vicina ad un quartiere un
po’ malfamato, pieno di storie le più diverse, tra l’umoristico e il disperato.
Quando mi iscrissi al Liceo Classico di Cremona, i figli della ricca e colta
borghesia cremonese venivano in questa osteria dei bassifondi. Il Prof.
Focher, un grande docente poi anche Universitario a Parma, passava e si
chiedeva quali cose proibite potessimo mai fare in quel luogo. In realtà
giocavamo a carte, “ciapa-no”, a briscola, ecc. Questo è uno dei tratti
molteplici della mia infanzia e prima adolescenza.



Letteratura e scrittura: le mie prime passioni
Giunto in città dalla campagna, frequentai la scuola media “Virgilio”;

allora bastonavano, eh, non era tanto semplice. Mi ricordo il Preside,
piccolino, meridionale, Salvatore Sfiglio, quando entrava in classe con le
pagelle, si sedeva e diceva: “Questa è una classe di delinquenti “ e inaugurava
in questo modo il rapporto con i ragazzi, che erano i figli delle famiglie
cremonesi più in vista e tanti di loro hanno continuato con il liceo classico, a
cui anch’io mi sono iscritto. Mi trovavo meglio nelle materie letterarie; c’era
sì, una certa incertezza sul latino in quanto non digerivo molto la grammatica
e le regole dell’analisi logica (in greco invece andai molto meglio), ma sia
dalla famiglia che dalle mie letture ero appassionato di letteratura e, tramite
mia mamma, anche di scrittura.

Poi a influenzarmi c’era stata una professoressa, secondo me antidiluviana
come mentalità -era una monarchica- ma appassionata di letteratura, di cui
ricordo che mi aveva trasmesso un grande interesse intorno ai classici,
l’Iliade, l’Odissea. Ci faceva tenere un quaderno dove dovevamo ricopiare
tutte le similitudini che andavamo trovando, per avere un archivio di
immagini retoriche, un vero “esercizio di stile”. Mi ricordo, nell’ultimo anno
delle medie, anche i grandi poeti contemporanei, questa grande impressione
di Montale, Ungaretti, Quasimodo, eravamo nel 1955-56. In casa tenevano
numerose copie della Divina Commedia illustrate dal Dorè, una grande e una
piccolina, perché mia madre aveva frequentato per un anno una sorta di
collegio e aveva imparato a memoria moltissimi canti. Allora si usava
imparare a memoria e Dante era di casa. Da qui è nata l’idea del classico
anche se difficile perché molto severi. Alla prima liceo, cioè il terzo anno,
nella mia classe hanno bocciato ben dodici ragazzi. Se succedesse ora
partirebbe una denuncia alla Magistratura, allora era normale.

Al Ginnasio la professoressa di francese mi colpì in modo particolare. Con
lei scoprii la letteratura francese: Villon, i tragediografi, Maupassant. Al liceo
invece ho avuto quattro insegnanti importanti, quattro figure caratterizzate
dalle loro straordinarie personalità e dalla grande passione per il sapere e la
loro materia. Insegnanti che si relazionavano agli alunni con grande rispetto
delle diversità. Il Professor Focher, letteratura italiana, mai sentito una volta
alzare la voce: entrava in aula e tutti si sedevano con rispetto. Mi instillò la
passione per la poesia collegata alle visioni del mondo. Era un crociano



spinto. Poi c’era il professor Berti, docente di storia e filosofia, con una
mentalità molto particolare: raccoglieva le testimonianze dei ragazzi, le
piccole storie di vita in quanto era un attento osservatore della gioventù. In
passato era stato eletto nell’Assemblea Costituente, era uno dei padri della
Costituzione. Un omino povero ma di grande livello. La prima volta che lo
vidi, saliva le scale del Liceo e mi dissi che quello era il bidello, invece era il
mio professore. Poi c’era Gianfranco Taglietti, con cui sono in contatto
ancora adesso che ha 90 anni, insegnante di Latino e Greco, un filologo
preciso, meticoloso che mi diede, nel primo compito di latino come voto
“uno e mezzo”. Qualcosa in più di inclassificabile! Poi al secondo compito
mi attribuì tre meno meno… un netto miglioramento, mi disse. C’era infine
una figura straordinaria, il Professor Bozzetti insegnante di matematica e
fisica. Era uno dei ragazzi di Via Palisperna, aveva studiato con Fermi.
Aveva un modo di spiegare la fisica coinvolgente. Partiva sempre dalla vita
quotidiana per elaborarla in leggi di fisica, per cui quando ho finito il liceo,
pur non essendo portato per la fisica, il primo libro che ho letto è stato
“L’evoluzione della fisica” di Einstein, perché mi aveva trasmesso, quel
professore, una fascinazione nei confronti di questi tipi di problemi, che poi
ritrovai all’Università in un corso monografico sulla nascita della scienza
moderna. Mi era rimasta la nostalgia della filosofia, perché Berti interpretava
la filosofia in una certa maniera tutta sua, per cui ero incuriosito: mi
piacevano molto Socrate, Platone, straordinaria la scoperta di Kant, poi di
Hegel, quindi mi è venuta la voglia di approfondire questa disciplina. Per
conto mio avevo letto Agostino, Le confessioni, e anche i classici russi, che
sollevavano problemi filosofici, etici. Così andai a studiare filosofia in via
Festa del Perdono a Milano, alla Statale.

1961: filosofia alla Statale di Milano
Lì ho incontrato figure fondamentali per la mia formazione intellettuale.

La sede dell’Università è bellissima; il vecchio ospedale, una struttura
rinascimentale. Allora era una facoltà pochissimo popolata ed ho avuto dei
professori di alto livello. Eravamo nel 1961. Di Letteratura Italiana avevo
Fubini, un grande critico che mi appassionò all’analisi stilistica, alla scoperta
del ritmo segreto di ogni testo. Di Psicologia Cesare Musatti, il padre della
psicanalisi in Italia. E poi Enzo Paci, fenomenologo che mi fece conoscere
Husserl; Mario dal Pra, storia della filosofia; Untersteiner, storia della



filosofia antica; Geimonat, filosofia della scienza. Tutti personaggi di
notevolissimo peso culturale, che hanno influenzato tutta la cultura italiana.

Mi affascinava molto Enzo Paci perché la sua lezione era un turbinare
dentro alla cultura, partiva da Husserl poi passava a Sartre, poi Dostojiewski,
poi parlava di Proust, del tempo, dell’irreversibilità, del mondo della vita
precategoriale. Di tutti i ragionamenti e approfondimento di Paci, la
concezione che mi risultava più comprensibile e familiare riguardava la
necessità di partire, per costruire qualsiasi conoscenza di carattere concettuale
e disciplinare, dall’esperienza precategoriale, percettiva, temporale, corporea,
situazionale del soggetto nel mondo, cioè dal mondo-della-vita nella sua
conformazione originaria come si manifesta alla coscienza. Le categorie delle
varie scienze, si pensi alla matematica e alla fisica ad esempio, risultano
essere costruzioni successive, frutto di operazioni astrattive, pregnanti ma
distinte dal vivo mondo dell’esperienza. L’unico mondo originario è quello
datoci dalla percezione, che la nostra soggettività sottomette ad indagine per
ricavarne il senso profondo.

Ero rimasto colpito in particolare anche da Mario Dal Pra; il primo anno,
io venivo da Cremona, ero anche un po’ spaventato in mezzo a tutti quei
ragazzi che parlavano bene, con la e stretta, io invece ero sempre uno un po’
di campagna. Dal Pra aveva fatto un corso molto bello sulla nascita della
scienza e Galileo; io avevo scelto un’esercitazione su Paolo Sarpi; avevo una
strizza maledetta a progettarla e a presentarla in pubblico, allora ho adottato
una difesa: frequenti citazioni. Per cui quando sostenevo una tesi su Sarpi,
mostravo lo studio preciso che avevo svolto per giustificare la mia
affermazione con la citazione puntuale. Dal Prà che era sempre molto asciutto
mi fece una lode sperticata davanti a tutti. Peraltro feci una gaffe colossale in
quell’occasione: dicevo che Paolo Sarpi era in lotta con i Paripatetici e non
mi veniva la parola ed uscii con un “Peripa… peripat… ostia! con i …
paripatetici!”. Tutti risero. Anche Dal Prà sorrise, ma alla fine interpretò le
mie frequenti citazioni nate dalla paura come “disamina puntuale” dei testi, la
mia esposizione semplificata e schematica come “analisi rigorosa e molto
chiara del pensiero del Sarpi”. Per qualche giorno mi girò la testa. Comunque
questo rapporto con dal Prà mi ha poi portato a fare la tesi con lui.

Nella mia testa di studente di filosofia le due concezioni dei miei
‘maestri’, pur così diversi, venivano a convergere, almeno per quanto
riguarda la definizione di “ipostasi”, portandomi a rafforzare la mia naturale



tendenza a diffidare da ciò che è astratto - le categorie, le concezioni, i quadri
concettuali delle diverse aree scientifiche - quando si distacca
irrimediabilmente dal concreto percepire ed operare degli uomini nella loro
interezza, i singoli soggetti, donne e uomini con mani, piedi, che
percepiscono il mondo attraverso il loro corpo, persone singole in carne ed
ossa.

In quegli anni, dall’anno scolastico 1963-64, ho iniziato a insegnare alla
scuola media appena unificata, così gli ultimi anni di Università sono stati
contrassegnati da una frequenza più saltuaria.

“Ma cosa voi dite sia Romantico?”
C’è nella mia storia di vita una specie di doppio binario. In casa c’era la

figura di mia madre che amava molto scrivere. Lei stendeva bellissime lettere
ai suoi fratelli, ai suoi amici, alla sua maestra; quando aveva 70 anni scriveva
ancora alla sua maestra che ne aveva novanta. Scriveva con descrizioni e
rievocazioni molto belle e poi mi ha lasciato la raccolta sterminata di lettere
che lei e mio padre si erano scritti durante la guerra. Si scrivevano
praticamente tutti i giorni ed io avrò circa tremila lettere e cartoline scambiate
da loro dall’impresa d’Etiopia fino al 1944. Per lei queste lettere erano un
bene prezioso. C’era dunque in questo ambiente di campagna l’attrazione
particolare per la scrittura e per la scrittura autobiografica. Ma la consideravo,
allora, una cosa un po’ troppo sdolcinata, io assomigliavo più a mio papà, ero
più portato a tenermi dentro le “mie cose”, a non esprimere i miei sentimenti
e i miei vissuti. E allora scrivere sembrava una cosa un po’ troppo
sentimentale. Mi dicevo che la vita andava affrontata per quello che è, non
attraverso lenimenti vari, quali la scrittura.

A scuola mi ero accorto però di una cosa, che a volte ho tralasciato, perché
spesso non si è fedeli alle proprie intuizioni: vedevo che quando io
ricostruivo il programma e l’apprendimento con le mie parole scritte,
l’apprendimento restava e veniva elaborato con grande padronanza e
chiarezza; mentre solo con l’apprendimento orale o solo attraverso la lettura
dei testi, la mia conoscenza maturata non si fissava così bene, non diventava
facilmente “mia”. Per cui gli esami più belli e dove ottenevo i voti più alti era
quando ricostruivo, rielaboravo, seguendo una mia dialettica interna, fissata
poi attraverso la scrittura. Erano appunti molto chiari e molto personali.
Questo mi è servito molto nell’insegnamento.



Questo penso derivi dal fatto che io ho sempre avuto dentro due mondi:
quello del dialetto e quello dell’italiano. Il mio mondo originario è il dialetto,
che sa dare il senso pregnante alle cose e alle esperienze; apprendere per me è
stato così anche un tradurre dal dialetto all’italiano e questo mi obbligava ad
una sorta di grande chiarezza e ricostruzione personale. Tale caratteristica,
che ho sempre avuto, mi è servita molto, l’ho accentuata quando insegnavo
alle scuole serali dell’ITIS di Cremona, rivolte a studenti lavoratori. Siamo
nel 1968-69. Molti di questi lavoratori-allievi da dieci o anche vent’anni non
mettevano piede a scuola e dopo aver fatto otto ore di fabbrica o nel cantiere
edile, venivano in classe e se io dovevo far lezione, da dove potevo partire se
non dal loro mondo, anziché dai miei schemi mentali? Io riuscivo benissimo
a far questa traduzione. A tradurre quell’immaginario interno che si fa parola.
Tanto è vero che con un mio allievo, peraltro più vecchio di me, abbiamo
ricordato, diversi anni dopo, questo episodio. Quando lo reincotrai ad una
conferenza, gli dissi: “Mi ricordo la prima volta che sei venuto in classe alle
serali, sei entrato e hai detto che era vent’anni che non ti sedevi in un banco
di scuola”. Al che lui mi risponde: “Anch’io ricordo la sua prima lezione, era
sul Romanticismo e lei è entrato in classe e invece di spiegare come tutti gli
altri professori, ha detto: “Ma voi cosa dite che è romantico? Che cosa vuol
dire ‘paesaggio romantico’, ‘canzone romantica’, ‘ragazza romantica’, ‘film
romantico’? Ci ha coinvolti personalmente e ognuno di noi si sentiva di
intervenire. È da lì che ha cominciato la lezione andando poi a integrare il
contenuto letterario, storico, filosofico del romanticismo in maniera molto
alta e affascinante”.

Ho maturato molte amicizie in quegli anni e diversi allievi, sempre tramite
le scuole serali, si sono diplomati e qualcuno si è anche laureato. Quando mi
incontravano, mi davano la conferma del “mio credo pedagogico”. Mi
ricordo cosa mi dicevano. Li impressionava il fatto che li facevo molto
discutere. Uno mi ha detto “Professore l’anno scorso lei ci ha sconvolto le
nostre convinzioni”, perché ci faceva discutere di ogni cosa”; a volte mi
inventavo delle contrapposizioni per stimolare l’approfondimento e il dialogo
con loro. Dopo un anno di discussioni la loro mente era pronta ad aprirsi al
sapere: la loro mente si era come scongelata.

La scrittura: l’esempio di mia madre, dei grandi scrittori 
e “Micropedagogia” [2]



Affascinavo i miei studenti con la chiarezza delle spiegazioni. Questo
ordinare, questa linearità la cercavo con la scrittura. Usavo invece molto
meno la scrittura come racconto mio. Non pensavo di dover scrivere cose che
riguardassero me. Mi ricordo però la grande emozione quando trovandomi in
montagna a Ponte di Legno ricevetti le lettere della morosa. Erano le prime
lettere d’amore, avevo una ventina di anni. Poi ho ricominciato a scoprire la
scrittura personale quando durante l’insegnamento qualche allievo mi portava
i suoi scritti; in particolare molto forte fu l’esperienza di due ragazze che
erano state, come volontarie, in carcere e io le ho spinte a tenere un diario,
che poi fu pubblicato un poco artigianalmente: “Dietro quelle porte di ferro”,
una pubblicazione molto bella, di cui vado fiero ancora oggi.

Non penso di aver fatto una scelta cosciente; secondo me era l’esempio:
da una parte mia madre, che tra l’altro mi aveva detto che aveva scritto il suo
diario e che l’avremmo potuto leggere dopo la sua morte, e tantissimi scrittori
che parlavano di se stessi attraverso le loro opere. Poi è avvenuto un
passaggio fondamentale quando lessi un testo di Demetrio, Micropedagogia,
che parlava di Laboratori biocognitivi, siamo negli anni intorno al 1992-93.
Presi un appuntamento con Demetrio, presi il treno e andai alla Statale in Via
Festa del perdono a Milano; una Università piena di gente, molto diversa da
quando io l’avevo frequentata.

Sono entrato nel suo studio e mi chiese subito come mai fossi capitato da
lui ed io gli risposi attraverso le letture che avevo fatto scoprendo
l’esperienza dei laboratori biocognitivi, di cui ero intenzionato ad
approfondirne i contenuti attraverso un’esperienza diretta. Ideammo pertanto
la ricerca su “La mente al lavoro in adolescenza” sviluppata all’ITIS di
Cremona. Noi insegnanti fummo preparati per raccogliere le biografie
cognitive degli allievi e dovemmo scrivere la nostra storia autobiografica.
Quindi il primo impulso a scrivere la mia autobiografia nasce in tale contesto
di ricerca.

Demetrio aveva incaricato la dott.ssa Elena Righetti di seguire le interviste
biografiche con noi insegnanti. Mi ricordo in particolare la prima
sollecitazione, quando mi chiese di parlare della prima volta “che si è accorto
che la sua mente stava lavorando”. Io ho avuto un ritorno indietro molto forte
ed è emersa una immagine straordinaria: mi sono visto piccolino -quattro
anni- stavo giocando con dei cubetti e a un certo punto mi sono accorto che
dentro di me c’era una voce che parlava. Una voce che raccontava dentro di



me quello che stavo facendo. Ho narrato questo episodio e i collegamenti che
erano emersi.

Anni prima avevo letto un libro che parlava di Vitgoskji il quale dice che
la voce che sta nelle relazioni familiari ad un certo punto della crescita
evolutiva diventa endofasica, cioè intrapsichica. È qui che nasce
l’interiorizzazione del linguaggio e del processo cognitivo. Noi nasciamo nel
linguaggio sociale e poi a poco a poco lo interiorizziamo. Io penso di aver
colto, vissuto dentro di me, questo passaggio. Tutto ciò emergeva in un
ambiente dell’infanzia che era la casa del nonno Vittorio, l’uomo dei racconti
e delle storie.

Poi ci fu un’altra suggestione che mi è rimasta in mente per molti anni:
“mi dia una metafora della sua mente al lavoro”. In quel periodo ero alla
scoperta dell’informatica e mi era balzata in mente per prima
l’immagine/metafora dell’ipertesto, all’interno del quale sono possibili tanti
link, collegamenti aperti e plurimi ad ogni schermata. Ma la sentivo troppo
fredda, mancava l’emozione, la fantasia, per me molto importanti. Per inciso,
io non sono d’accordo con quelli che dicono che il linguaggio ha a che fare
solo con la parte logica della mente; per me il linguaggio, le parole sono
molto più complessi e articolati. E allora mi venne in mente la
metafora/immagine dell’arcipelago. La mia mente è un arcipelago; tante
isole; ogni isola ha un suo mondo e noi possiamo collegare liberamente
queste isole; intorno alle isole c’è il mare prima basso, poi via via sempre più
profondo sino a giungere a fondali misteriosi. Questa è la mente, con la
libertà di esplorare e collegare di volta in volta le isole e le parti misteriose
che stanno dentro di noi.

Da qui si aprì la possibilità di andare a scoprire il mondo che esisteva
dentro di me, la mia infanzia, la mia storia. Dopo un po’ di tempo mi venne la
voglia di scrivere la mia autobiografia come insegnante. Un’autobiografia
cognitiva di un docente. Ho scritto un centinaio di pagine. Qui nasce una
delle caratteristiche delle mie scritture autobiografiche: sono tutte
incompiute. Faccio un progetto, lo seguo per settimane e mesi poi lo
interrompo e ne avvio un altro, per cui quando ho riunito in un’Antologia i
miei scritti autobiografici, è nato un lavoro nel segno del non finito e l’ho
intitolato “Incompiutezze e arcipelaghi di storie”.

Dalla ricerca fatta all’Itis ho cominciato a frequentare Demetrio. Avevo
conosciuto Demetrio per l’interesse ai laboratori cognitivi; poi c’è stata una



svolta più definita sulla scrittura autobiografica, scrittura di sé; come indagine
di sé e poi via via come approccio per affrontare i diversi campi del sapere.
Demetrio, quando partecipavo a convegni dove era relatore, portava come
esperienze fondative del suo approccio da una parte l’esperienza con i
lavoratori nei corsi di alfabetizzazione e dall’altra parte c’era Montaigne. Ma
c’era dell’altro. Ho uno scritto di Demetrio, che lui mi ha dato, che è una
sorta di autobiografia. In questo scritto moltissimi sono i passaggi meta
riflessivi, mentre più scarsi sono i racconti di esperienze dirette con i loro
vissuti. La mia esperienza mi porta invece a dire che la scrittura
autobiografica debba essere riferita soprattutto alla memoria episodica, non
soltanto meta riflessiva, una rievocazione puntuale sugli eventi dai quali
scaturiscono le riflessioni.

È importante per me nello scrivere personale ancorarsi agli eventi, alle
sensazioni. Credo che quando il linguaggio è troppo lontano da momenti
vissuti direttamente sulla pelle si aprono due possibilità: può essere
arricchente da una parte, ma può essere anche una difesa. La metafora rivela
molto, in quanto manifesta qualche cosa di nascosto che il pensiero logico
tiene a freno, però può essere anche una fuga. La metafora può essere
espressiva ma anche elusiva. Perché il male, il dolore, per esempio, vive in
quel preciso evento e in quella definita situazione. Quindi quella sconfitta,
quella delusione, la racconti o non la racconti nelle sua crudezza, là dove
sanguina.

Poi cosa è successo? Ad un certo punto, parlando anche con mio fratello,
avendo l’esempio di mia madre, ci siamo ricollegati a Isola Dovarese, alla
nostra origine. Qui avevamo cominciato a raccogliere storie e ricordi sulla
guerra, la vita di quegli anni. Io ricordo alcuni bombardamenti del ponte e di
tre partigiani ammazzati sulla spalliera del fiume a cinquanta metri da casa
mia. Mi ricordo il primo bombardamento: stavo giocando in cortile e
improvvisamente le urla dei grandi che mi hanno preso e siamo corsi in un
campo vicino. Avevo tre anni. Ricordo le bombe e le case che bruciavano. A
Isola era stato ricostruito questo momento: i bombardamenti, gli sfollati,
l’uccisone dei partigiani. Mio fratello Gianni mi propose allora di organizzare
una raccolta maggiormente sistematica di queste testimonianze. Ne parlai con
Demetrio -siamo intorno al 1996-97- che lanciò l’idea di un “museo della
memoria”, un’idea nuova, perché non c’erano molti esempi in Italia, almeno
con quell’impostazione. Quindi sulla base delle suggestioni di Duccio, ho



steso il progetto con diverse valenze: storie di vita, della comunità, storie
educative, e corsi di scrittura autobiografica. In seguito a ciò furono realizzate
due ricerche molto belle: sulle donne del paese l’una e sulla vita del fiume
l’altra, seguite queste la prima da Laura Formenti e la seconda da Sergio
Tramma, che ci diedero la possibilità di compiere scoperte straordinarie.

Insieme a Demetrio abbiamo quindi promosso un convegno e un corso di
formazione-ricerca durato due anni, coinvolgendo il Comune, l’Istituto
comprensivo, personaggi locali. Parteciparono circa una quarantina di docenti
e questo lo trovai e lo trovo straordinario. Perché significava attivare questa
attenzione in una trentina di classi e quindi in circa seicento allievi e poi le
famiglie, con i genitori, nonni, zii ecc. Da lì è nata la pubblicazione
“Avventure e percorsi di pedagogia della memoria”, in due tomi, pubblicati
come Quaderni del Museo Laboratorio della Memoria di Isola Dovarese nel
2002. Ogni gruppo era seguito da ricercatrici e neolaureate coordinate da
Duccio Demetrio, tra cui Micaela Castiglioni.

Nel frattempo la ricerca svolta all’ITIS era confluita in un quadernetto
fatto da noi e intitolato “La mente al lavoro di conoscenza”. Un libricino
artigianale ma che riportava l’esperienza. E qui è stato ideato un nuovo
progetto. A Cremona esisteva un “Centro studi sulla condizione giovanile”
che propose di condurre una ricerca sul “Vivere l’adolescenza a Cremona”,
partendo dalla testimonianza dei ragazzi. Abbiamo creato un gruppo di lavoro
coordinato da me con Demetrio come referente scientifico, e siamo partiti con
un’indagine piuttosto ampia. Avevamo costruito un questionario distribuito a
270 studenti; alla fine del questionario c’era una pagina bianca di Diario
segreto da scrivere in stampatello, senza nome, in maniera risultasse
anonimo. Poi effettuammo una cinquantina di interviste semi-strutturate,
coinvolgendo anche alcuni giovani nell’attività di intervista.

Da qui è stato pubblicato un libro “Dare nomi alle nuvole”, titolo nato da
una pagina di diario segreto di un ragazzino di 12 anni, che ci aveva
consegnato alcune righe straordinarie: “Io sono un ragazzo timido (troppo
timido) e vivo la mia giornata andando a scuola, mangiando, giocando al
computer e andando ad allenamento di basket (6 ore alla settimana). Tutto il
giorno mi rimprovero davanti allo specchio di casa. La vita è come la ‘15/18;
parlo con un pupazzo e con il silenzio. Mi piace dare nomi alle nuvole”.
Anche in una ricerca successiva fatta con Barbara Mapelli nelle province di
Cremona e Lodi sul rapporto tra le donne e la politica, in cui avevo coinvolto



la Lua, ho utilizzato per il titolo una metafora di una giovane intervistata.
Quando le chiesi di fornire un’immagine per rappresentare il suo ideale di
donna in politica, mi disse: “Qualcosa di agile, di elegante, ma anche dotata
di unghie e denti. Non una tigre, che mi sembra troppo, ma una lince”.
Nacque così la pubblicazione “Gazzelle e linci nella polis”.

Ma tante altre pagine di quella ricerca sull’adolescenza risultavano
veramente preziose, così come le interviste videoregistrate, che poi abbiamo
montato un video complessivo. Cosa balzava fuori da questa ricerca? La
diversità straordinaria di questi giovani: da qui la riflessione che
l’adolescenza quale categoria non esiste; esistono Paolo, Maria, ecc., il
singolo soggetto che incarna questa fase dell’esistenza in modo tutto suo. I
ragazzi ci avevano detto esplicitamente quanto fossero stufi di essere
classificati e che desideravano parlare loro di loro stessi. Una mia allieva,
interrogata a proposito, mi scrisse: “Accettai di farmi intervistare perché
dentro di me mi ero sempre chiesta come nascessero quelle distruttive
statistiche sui giovani, che si leggono sui giornali ed alle quali non ho mai
creduto, non solo perché non riconoscevo me stessa, ma anche perché, pur
avendo diversi amici, neppure loro mi parevano corrispondere a quelle tristi
descrizioni”. A mio avviso quei ragazzi e quelle ragazze ci dissero cose
straordinarie perché erano stati avvicinati come esperti dell’adolescenza,
invertendo quindi il ruolo.

In quel periodo andai anche a Milano alla Statale per seguire un corso di
foto narrazione e video narrazione, con i proff. Trimarchi e Mustacchi. Da
qui produssi come conclusione “Autobiografie multiple” un video
autobiografico di una ventina di minuti particolarmente intenso, diviso in
“autobiografia degli affetti”, “autobiografia isolana”, “autobiografia
familiare”, autobiografia professionale”, e infine “autobiografia della morte”.
Mi cimentai anche in una fotonarrazione “Dialoghi familiari”, una rassegna
di foto di famiglia commentate sul modello di Lalla Romano, che percorreva
le figure familiari per quasi un secolo.

Anghiari e la Libera Università
È in questi anni che ho cominciato a sentir parlare di Anghiari, un nome

per me sconosciuto. In quel periodo si situa un episodio poco conosciuto.
Demetrio una sera mi telefona e mi dice che aveva trovato alcune difficoltà
con l’amministrazione di Anghiari: chiedeva se Isola potesse essere



interessata a questa esperienza fondativa della futura “Libera”. Io lì per lì mi
preoccupai perché Isola come Comune piccolissimo non aveva un forza
sufficiente per sostenere l’avvio di un tale progetto. Poi tutto cadde
comunque, perché anche grazie a Tutino, che aveva fondato l’Archivio
diaristico nazionale a Pieve S. Stefano, avevano infine trovato i giusti accordi
con Anghiari.

Qui devo citare il particolare rapporto instaurato da parte mia con Saverio.
Nel luglio 1998 gli scrissi: “Dalle notizie in mio possesso risulta che la tua
vita in un certo senso si è ‘incrociata’ con quella di mio padre, Gino. Ho visto
sulla “Enciclopedia della Resistenza” la tua scheda, poi il secondo capitolo
della tua autobiografia, e risulta che sei stato responsabile politico della
76esima Brigata Garibaldi tra il 1944 e il 1945. Ora, in alcuni mesi del ’44,
durante l’estate, mio padre Gino fece parte di quella brigata, che operava
sopra Ivrea e che aveva come uno dei suoi punti di riferimento il “Maletto”.
Se il Sé, come si dice, è un testo e il testo è un intreccio di fili, di orditi, di
connessioni, vedi come le trame della vita di ognuno si incontrano, per
distaccarsi e ricongiungersi con quelle degli altri? Pensa che io, allora
bambino di tre anni, ho ancora ben infisso nella mente il ricordo di mia madre
che alla mattina presto, ancora nel buio della notte, si staccava dal nostro letto
per partire verso la valle d’Aosta. E a proposito di fili che si intrecciano, ecco
un altro ricordo: per un periodo piuttosto lungo di anni frequentò la casa dei
nonni un amico di mia madre, di mio zio Adelio e di mia zia Maria, Giulio
Seniga, che era nato in un paese assai vicino a Isola Dovarese. Ti invio una
fotografia, che certo riconoscerai.”. Seniga era stato quello che aveva
introdotto Tutino nel Partito Comunista clandestino. Per cui dopo tre giorni
arriva un’improvvisa telefonata nel mio appartamento di Castelverde:
“Pronto, sono Saverio Tutino, voglio capire che cosa sta succedendo con tutte
queste notizie del passato.”.

Il creare un Centro di studi autobiografici ad Anghiari mi sembrava
un’iniziativa bella ma non pensavo che Demetrio avesse l’idea di Fondare
una vera e propria Università che mettesse le radici e un tragitto a lunga
gittata. Pensavo che fosse una iniziativa interessante ma non immaginavo
avesse un respiro così ampio. Io non partecipai in senso stretto come
fondatore, incontravo ogni tanto Demetrio per questi lavori che avevamo
avviato con lui. Oppure lo invitavo a Cremona a presentare un suo libro, per
cui ogni tanto se ne parlava, ma non in maniera diffusa. Quando è nata la



Lua, nel 1999, io lavoravo già da cinque anni con Duccio, che mi chiamò a
Milano, dove andai a portare agli studenti l’esperienza di Isola e lì conobbi
Beatrice Carmellini.

Con Anghiari ho mantenuto un contatto costante ma non continuo.
Andavo come relatore o per un convegno. Avevamo i nostri scambi culturali.
Ho partecipato poi ad altri spazi di ricerca e studio sul tema autobiografia e
formazione, io mi occupavo di scuola superiore. Poi un altro gruppo di studio
riguardava il tema autobiografia e saperi. Il momento più importante di
collaborazione ci fu quando è nata l’idea del Festival “Città e Paesi in
racconto” promosso dalla Libera nel 2005.

Alcune impressioni generali di questi contatti: quando incontravo le
“ragazze” che collaboravano con Demetrio, mi colpiva la loro estrema
dolcezza nei rapporti, il rispetto nella relazione, delle storie di vita. Mi
sembrava molto bello. Io a quel tempo ero piuttosto innervosito dal criterio
dell’efficienza e della velocità che anche nella scuola imperversava e spesso
anche da parte delle insegnanti. Invece nei gruppi che avevo frequentato
incontravo questa grande affettuosità nei rapporti, sempre rispettoso, mai
giudicante. Questo mi colpì molto. E anche ad Anghiari ho sempre trovato
questo stile fra le persone, oltre la bellezza e il fascino del paesaggio.

Un’altra cosa che mi colpiva era la disseminazione del seme
autobiografico che Duccio aveva compiuto, per cui ci si trovava ad Anghiari
con persone provenienti da tutte le regioni di d’Italia. Una volta sono stato ad
Anghiari con mio fratello e ci dicevamo: “Duccio è stato come la Madonna
Pellegrina, perché ha girato in ogni dove creando proseliti”. Poi ancora mi
colpiva che man mano che passava il tempo la Lua si strutturava in maniera
sempre più complessa: i seminari, la scuola. Si sentiva che c’era una regia e
che nel tempo si andava accomodando e consolidando nel tempo. Io ho avuto
questa impressione: penso che Duccio abbia molto lavorato su di sé per
questo progetto della Lua. Lui era come una carta assorbente; annotava tutto,
segnava ogni elemento, nei suoi incontri per l’Italia, non si lasciava sfuggire
nulla, se per lui risultava significativo da inserire in questo progetto. Mi ha
dunque colpito questa assunzione formativa sempre più professionalizzante:
da cura di sé diventava un indirizzo di ricerca, addirittura una declinazione
professionale accanto ad altri indirizzi professionali.

Un’altra cosa che mi colpiva delle parole di Demetrio è di aver ritenuto e
di ritenere l’autobiografia un dono per sé stessi, eventualmente da offrire agli



altri o alla comunità nella logica di un “volontariato della scrittura di sé”, non
immediatamente spendibile nelle logiche del mercato formativo. Questa la
ritengo una scelta etica molto forte.

Città e paesi in racconto
Avevo sempre pensato che l’autobiografia potesse essere una opportunità

per le Comunità di costruire una rete perché lo smembramento delle relazioni,
i non luoghi, i non tempi, penso debbano essere in qualche modo combattuti
o superati e questo non facendo un salto all’indietro sognando una comunità
che non c’è mai stata, o una comunità totalitaria.

Queste cose le so da sempre, tant’è vero che ho ritrovato di recente un mio
testo del 1981, in cui scrivevo, in un contesto di storia locale: “Il tener
presenti le azioni passate, il sentire il passato dentro di noi, con tutto il bello e
tutto il brutto, il buono e il cattivo che porta con sé, esprime l’esigenza più
profonda della persona umana. Ciò è vero anche per i gruppi umani, le
comunità grandi e piccole. Se per l’individuo perdere il proprio passato, o
rifiutarlo, con la responsabilità che comporta, crea una coscienza alienata, al
limite del patologico, per una comunità, per un gruppo umano, il processo è
analogo: significa disunirsi, perdere il significato dello stare insieme,
incapacità e impossibilità di comprensione e di solidarietà. Con la ricerca non
sono i fatti del passato a diventare più chiari, perché quel passato non c’è più,
ma diventa più chiaro il presente, rendendolo così articolato e così
complesso”.

Ora siamo assai più coscienti di quanto sia importante raccogliere
memorie personali e racconti di vita. Penso che questa ricostruzione del
tessuto sociale nel rispetto delle libertà e delle autonomie personale debba
nascere dal confronto delle storie, dall’individuarle e dal raccontarle. Dalla
pazienza di metterle in dialogo. Creare dunque contesti in cui sia bello
rivedere, ricordare e riflettere insieme, non annullando, ma esaltando le
individualità e le differenze.

Questa proposta di “Città e Paesi in Racconto” che fu elaborata ad
Anghiari nel 2004 mi piacque subito; usciva da un confronto fra le persone
intorno a come salvare le individualità all’interno di una rete comunitaria per
evitare l’annullamento soggettivo. Nacque così l’idea di dare voce alle
diverse Comunità che avevano già lavorato su questa esperienza, non solo
con la Lua, ma anche per conto loro, seguendo loro logiche di sviluppo. E ne



uscì il primo Festival, anno 2005. In quell’occasione feci il discorso di
apertura, in cui portai anche la mia sofferenza personale. Tornai a casa
qualche ora dopo, perché era già scoppiata la malattia di Giusy, che aveva
bisogno di me per i cicli di chemio. In quell’occasione fui onorato del Premio
Luciana Pepa giunto inatteso. Fui molto contento di un riconoscimento che
era insieme meritato e troppo generoso. Nella seconda occasione del Festival,
anno 2007, si è deciso di dar voce agli autobiografi spontanei e ai Piccoli
Editori, un’altra esperienza intensa.

Una cosa molto bella che ricordo di Anghiari, nel giugno del 2004: la Lua
fece un convegno sulla saggezza della terza età. Feci una volata (ero appena
stato eletto sindaco) e partecipai all’inizio come semplice uditore, poi Duccio
mi coinvolse come relatore. Portai un contributo un po’ inaspettato perché
andai a sostenere che era un luogo comune identificare la vecchiaia come
l’età della saggezza: anche attraverso una serie di esempi mostravo che la
saggezza poteva essere dei bambini e dei giovani e la pazzia dei vecchi.
Portai esperienze per problematizzare questa categoria spesso scontata, come
le immagini di bambini che sanno giocare anche quando sono circondati dalla
morte, o di anziani che si comportano come bambini: vedi Mario Lodi e
Bruno Munari.

Cito da quegli appunti: “l’abbinamento saggezza/vecchiaia nasce dal fatto
che è proprio in tale fase della vita (o condizione dell’esistenza) che la mente
può fare riferimento ad un’ampia esperienza di vita, può vedere le cose e il sé
in prospettive più ampie ed articolate, per giungere ad una migliore
autoaccettazione, senza timori dei propri limiti e dei giudizi altrui. Ma tale
conquista della saggezza non è automatica. Essa necessita in ogni caso di uno
sguardo introspettivo dell’autobiografo e quello retrospettivo dello storico,
che, collocandosi al di fuori dell’azione e della parola immediata, possono
giungere a reinterpretare il tragitto vitale del soggetto, cogliendone un nuovo
senso in una narrazione a posteriori. Ogni biografia o autobiografia richiede
in ogni caso una selezione, all’interno di una dialettica complessa tra la
necessità della buona memoria e quella del giusto oblio (Ricoeur). Anche la
Arendt sostiene che per vincere l’irreversibilità del tempo e l’eternità della
colpa, bisogna porsi nell’ottica del perdono: anche del male radicale, non per
dimenticarlo, ma per giungere a ridonandogli un senso nel presente e per il
futuro, come dice ancora Ricoeur. Personalmente aggiungerei che, se si vuole
essere saggi, si tratta di giungere più propriamente alla ri/conoscenza, come



sentimento e visione interiore che permette ad ogni soggetto di ri/conoscere il
bene di quanto è avvenuto prima di noi e che ci viene in ogni caso lasciato in
eredità”.

Dall’estate 2005 sono stato travolto dalle mie vicende personali con la
malattia, l’agonia e infine la morte di Giusi, per cui in questi anni per me è
stato importante seguire la scrittura della malattia, l’esperienza del dolore e
poi l’esperienza della morte, la gestione del lutto nel terremoto emotivo che
una perdita così può apportare. In questo periodo ho scritto molto, era un
modo per accompagnare me stesso, per poter continuare a vivere. Durante la
malattia di mia moglie ho passato notti intere insonni, mi svegliavo per
allungare la mano in modo da sentire se Giusi respirava ancora, poi mi
alzavo, mi facevo un tè e scrivevo. Scrivevo per sfogarmi, per comprendermi,
per trovare sollievo. Ora ho riunito molti di queste pagine in un unico scritto,
che ho fatto leggere solo a pochi amici ed amiche: “Scrivere l’amore, scrivere
il lutto. Perdere e ritrovare Giusi”.

Contemporaneamente l’interesse per la Mnemoteca è stato sempre vivo,
per cui sono stato chiamato in alcuni Comuni per dare un aiuto alla nascita di
Mnemoteche locali. Questo mio contributo era sorto anche a seguito ad un
seminario ad Anghiari sulla fondazione della mnemoteca, sulla
videonarrazione e fotonarrazione, al quale avevo partecipato come docente
portando la mia esperienza. Quindi chi chiamava Anghiari veniva indirizzato
a me in quanto in quel momento ero fra i primi ad aver realizzato questi
progetti territoriali.

Fin dai primi incontri avuti con Demetrio, 1995-96, ho avuto
l’impressione che il suo sogno fosse fondare e radicare una esperienza
formativa importante, con forte valenza culturale, nell’ambito
dell’educazione degli adulti, nel territorio, in collaborazione, ma fuori,
autonoma, dall’Istituzione Universitaria tradizionale. Cercava interlocutori
fra le istituzioni locali e territoriali.

E il futuro della Libera?
Mi sembra si siano accentuati alcuni momenti di tensione, e questo mi

dispiace, che Duccio ha cercato di ricomporre in varia maniera. L’ultima
discussione sulla “antologia” non è che il segno di microfratture precedenti.
Bisognerebbe che ci fosse più esplicitazione delle posizioni personali.
Demetrio è una personalità sempre in ricerca, talvolta ci sono delle svolte che



non appaiono immediatamente motivate e comprensibili nel dettaglio. Può
accadere che non vengano capite, oppure non immediatamente condivise e
allora ci sono “sollevazioni”. Mi sembra di poter dire che lui ha fatto lo
sforzo di mettere a fuoco diversi filoni di approfondimento della
metodologia; e anche il suo ultimo libro “La scrittura clinica” mi sembra uno
sforzo importante, una specie di “summa”.

Quindi è necessario poi trasformare le istanze teoriche in operatività, ma
anche rinforzare maggiormente il confronto di riflessione sull’esperienza fra
le persone che frequentano Anghiari e la sua scuola. Essendo una comunità di
ricerca mi sembrerebbe importante dunque questo allargamento del confronto
e non solo fra i Collaboratori scientifici. Bisognerebbe però essere più
coerenti con l’apertura all’altro, e non partire da paletti fissi. Quindi riflettere
su quanto è percorribile, praticabile, cosa è stato verificato, in che modo.
Cosa hanno prodotto le esperienze fatte. Queste intuizioni, dove hanno
portato? A cosa hanno dato luogo?

Promuovere un luogo di rielaborazione continua e costante, in particolare
sul tema Mnemoteca dove mi pare ci sia, in questo momento, una stasi in
merito alla condivisione delle esperienze e anche un blocco di elaborazione. I
miei impegni prima familiari e poi istituzionali, essendo l’impegno di
Sindaco molto pesante, mi hanno impedito di fornire un contributo maggiore.
Tra l’altro avevo due anni fa cominciato a scrivere un testo, che dovevo poi
pubblicare con Sergio Tramma, ma non ho più avuto né la forza né la serenità
per terminarlo, anche se ero andato abbastanza avanti nella stesura.

Mi piacerebbe fare una ricerca sull’esperienza delle Mnemoteche che nel
frattempo hanno messo radici in diversi Comuni. Capire l’esperienza,
individuare i punti di forza, quelli critici. Riflettere sulla relazione con la
comunità. Un lavoro non superficiale ma di scavo: ricostruendo la storia delle
diverse mnemoteche e le “specializzazioni” che si sono date, perché ritengo
che poi ognuna si caratterizzi e operi per aspetti peculiari, distinguendosi
dalle altre

I fondamenti sui quali è nata e sviluppata la Lua io li manterrei; lo statuto
fondativo riporta principi forti e importanti: la Libera ha portato in Italia una
ventata culturale nuova, una disseminazione significativa dell’attenzione alla
scrittura di sé e anche alla scrittura in generale. Vorrei che questo continuasse
con più individualità vera e meno personalismi.

Mi spiacerebbe che si chiudesse l’esperienza, anche se so che Duccio ogni



tanto ha questa tentazione, anche perché ad Anghiari mi sono sempre sentito
a casa e gli amici di Anghiari, il gruppo canoro, li ho invitati anche a
Castelverde, il mio comune dove faccio il Sindaco, e dove ho fondato una
Mnemoteca, che si è specializzata nella raccolta di storie di persone del
paese, ma adesso si svilupperà a raccogliere storie del dolore e della
riconoscenza, oltre ad approfondire il nesso vita/arte, bellezza e storie di vita.

---------- Note ----------

[2] Duccio Demetrio, Micropedagogia. La ricerca qualitativa in educazione. La Nuova Italia, Firenze,
1992

 



GIORGIO MACARIO

Un ‘gigante’ alla corte della Lua
Autointervista

Primo movimento: cercarsi.
Sono Giorgio Macario, nato a Genova ormai più di 10 lustri fa, il 20 luglio

del 1956, ed appena nato ho fatto il giro dell’ospedale sostenuto dalle forti
braccia della caposala che mi esponeva come un trofeo agli occhi allibiti di
tutti i presenti.

La motivazione era semplice: pur essendo venuto al mondo abbastanza
tranquillamente, ero tecnicamente definibile un ‘gigante’ e non avrei mai
pesato meno di cinque chilogrammi, neanche con il calo ponderale!

All’inizio la scuola non mi entusiasmava, ma adoravo la trasmissione
“Non è mai troppo tardi” del maestro Manzi, sfoggio di bella calligrafia che
probabilmente avrei voluto emulare. Ed ancora oggi, con la scusa che mia
moglie Loriana è maestra elementare, colleziono abbecedari e libri di lettura
per la scuola elementare che risalgono fino ai primi anni del secolo scorso, e
ci sarà un motivo.

Certamente sfogliarli mi da una particolare emozione.
Discreti i risultati alle Elementari “Se si applicasse di più…”, mediocri

alle Medie inferiori “Sarebbe meglio scegliesse una scuola più tecnica, non
certo un Liceo….”, buoni al Liceo scientifico -56/60 con il massimo della
votazione mancato perché accusato di aver passato il compito di matematica
ad un compagno-, eccellenti all’Università “Magna cum laude” sia nella
laurea in Filosofia ad indirizzo storico-psicologico, che in quella di Scienze
Sociali-

Mia madre è stata una figura importante, ma è mio padre che ha avuto una
grande influenza nella mia formazione. Per gran parte della mia adolescenza
mi ha portato con sé a lavorare in porto nei momenti liberi dalla scuola.
Faceva lo stivatore, responsabile per gli sbarchi ed imbarchi delle navi e
fiduciario dell’armatore, ma lavorava da solo, spesso giorno e notte, ed il mio
aiuto era realmente, almeno in parte, un sostegno. D’altronde fin da subito mi
riconosceva una retribuzione di 10.000 lire al giorno, che non erano poche. E
così, a soli 15 anni, ho potuto guidare, per poche centinaia di metri, la mia



prima Lamborghini Miura, mitica auto da corsa degli anni ’70, imbarcare il
mio primo FL10, mastodontico trattore della stessa epoca, ed essere spedito
da solo a Barcellona per 15 giorni, affidato per il viaggio alle cure del
Comandante della motonave Cabo San Sebastian e per il soggiorno in Spagna
alle amorevoli e distratte cure di un suo giovane collega, che non si è neanche
presentato al mio arrivo nel paese straniero procurandomi una rocambolesca
nottata in una pensioncina sulle ramblas.

Le mie esperienze lavorative sono cominciate così, e dopo la scelta di non
proseguire oltre nel sostegno a mio padre nella sua ditta, che negli anni
successivi avrebbe impegnato tutti i miei fratelli ed i miei cognati, sono
proseguite al di fuori del porto di Genova. Anche se il mio rapporto affettivo
con questo mondo dura tuttora, ed ho avuto modo di riscontrarlo proprio
pochi giorni fa partecipando con i miei fratelli al funerale del console Paride
Batini, figura storica dei portuali genovesi ed amico di mio padre, che è
mancato a sua volta una decina di anni fa. Si può dire che il filo conduttore
del mio impegno lavorativo in questi trenta anni siano state l’infanzia e
l’adolescenza, occupandomene sia direttamente che curando la formazione
degli operatori che di queste tematiche si occupano.

Certo la mia professione è sempre stata un po’ un mistero, tanto che i miei
fratelli mi hanno sempre, bonariamente, preso in giro per le difficoltà di
definirla secondo parametri comprensibili: educatore, monitore, capo-
monitore, coordinatore, formatore, responsabile di un settore formazione,
responsabile di un centro studi, presidente di una associazione nazionale,
docente in scuole educatori, consulente, psicosociologo, e poi finalmente -in
modo più comprensibile- psicologo e docente a contratto all’Università di
Genova. Con una formazione che ha spaziato dall’ambito pedagogico a
quello sociale, fino all’ambito psicologico. Anche se l’uscita dal Liceo
scientifico con ottime votazioni in matematica ed una discreta attrazione
verso l’universo dei numeri, stavano per condurmi nelle Facoltà scientifiche
più che in quelle Umanistiche. Ma la spinta ad un impegno consistente in
ambito educativo e sociale ha avuto il sopravvento.

Verso la scrittura ho sempre avuto un rapporto altalenante: ero, e sono,
considerato un buon scrittore, tanto da essere incaricato di stendere testi di
ogni tipo, dai volantini alle relazioni più impegnative, ma poco abituato a
scrivere ciò che mi accadeva o quanto mi passava per la mente.

Solo dopo i 18 anni, raggiunta la maggiore età, a partire dai testi di



canzoni che componevo accompagnandomi con la chitarra ad alcune lettere
nate sull’onda dell’autocoscienza che si stava diffondendo oltre i confini del
movimento femminista, ho scoperto la possibilità di scrivere di sé.

Anche se la narrazione, ed in particolare le esperienze di animazione, di
teatro per bambini, di partecipazione a stage di comunicazione non verbale e
di lavoro di gruppo con i CEMEA della Toscana prima come allievo e poi
come membro dello staff, di maratone teatrali con Jerzy Grotowski, di
psicomotricità relazionale con Andrè Lapierre, hanno impersonato al meglio
le mie tendenze ad essere operativo e ad agire, più che sostare nella
riflessione, ad occuparmi degli ambiti espressivi e meno della scrittura di sé
che nel mio percorso adolescenziale e di giovane-adulto consideravo, per
molti aspetti, troppo intimista.

Occorrerà giungere all’incontro con Duccio Demetrio prima e con la
Libera Università dell’Autobiografia poi per aprirmi nuovi orizzonti capaci di
integrare la mia preparazione professionale e personale anche sul versante
delle effettiva cura di sé, della auto narrazione, dell’approccio autobiografico
e della scrittura di sé.

Secondo movimento: finalmente ‘Libera’.
Gli anni che hanno preceduto la nascita della Libera Università

dell’Autobiografia sono stati anni di grande fermento e di fruttuose
collaborazioni con Duccio Demetrio. Fin dalla fine degli anni ’80 ci siamo
incrociati in collaborazioni in area educativa nell’ambito di iniziative
collegate al Centro Italiano Gioco Infantile di Amilcare Acerbi ed in molti
altri ambiti sul territorio nazionale. Ma è dal 1990, anno di fondazione del
Coordinamento Nazionale Comunità per Minori, di cui vengo eletto
presidente e dove fonderò e coordinerò il Centro Studi e Documentazione
fino alla fine degli anni ’90, che si sviluppa una frequentazione costante che
vede la promozione a cadenza praticamente annuale di Giornate di Studio
rivolte alle numerose comunità associate -circa 200 negli ultimi anni- ed agli
operatori provenienti da tutta Italia. La progettazione e la realizzazione di
queste giornate ci vede entrambi protagonisti, con Duccio nella veste di
supervisore ed esperto, e porta a sviluppare tematiche di grande interesse, che
culminano non casualmente nell’anno precedente la Fondazione della Libera
in una Giornata di Studio dal titolo “Dal racconto quotidiano alla narrazione
biografica - Educatori riflessivi e pause del pensiero”. Nel frattempo, mentre



Duccio tesse una articolatissima trama nazionale che porterà alla nascita della
Libera e non solo, da parte mia proseguo ad occuparmi di alcune iniziative
che intrecciano temi professionali e sensibilità auto-bio-grafiche, a Torino
come a Firenze ed in altre parti d’Italia.

Finchè, il 30 giugno 1998 ricevo da parte di Duccio una lettera autografa
che conservo ancora unitamente alla mia risposta, altrimenti, che responsabile
centri studi e documentazione sarei?, e che, vista la sede, mi sembra utile
riportare.

La prima, su carta intestata dell’Università degli Studi di Milano, Facoltà
di Lettere e Filosofia, Istituto di Pedagogia, Cattedra di Educazione degli
Adulti, così riportava:

 
Caro Giorgio,
nei mesi scorsi, io e Saverio Tutino, il fondatore dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo
Stefano (Arezzo) che raccoglie ormai da quattordici anni migliaia di diari, epistolari, memoriali e
organizza ogni settembre una premiazione delle più significative testimonianze di scrittura
personale, abbiamo deciso di dare vita alla “Libera Università dell’Autobiografia”.
È un progetto al quale da tempo pensavo ed ora il Comune di Anghiari, non lontano dall’Archivio
di Pieve di cui è curatore scientifico il prof. Clemente dell’Università di Siena, ci ha offerto
l’appoggio necessario ad istituire una sede stabile per la formazione di tutti coloro che ,
indipendentemente dall’età e dal titolo di studio, avvertano il bisogno di scrivere la loro storia per
non disperdere ricordi individuali e memorie collettive.
Al contempo la Libera Università curerebbe la specializzazione di chi, insegnante, educatore,
psicologo, operatore sociale e culturale, medico o artista, avverte sempre più il bisogno di dotarsi
di metodi e tecniche per l’ascolto e la valorizzazione delle storie di vita di coloro con i quali entra
in contatto e per i quali lavora nel campo della cura e della formazione.
Il Progetto, ora pubblicato sul n. 7 della rivista Adultità da me diretta (e che ti allego), prevede la
costituzione di un Comitato promotore interregionale disponibile a sostenere e diffondere
l’iniziativa presso le sedi accademiche e territoriali di appartenenza interessate alla formazione di
ricercatori ed esperti in autobiografia.
I suoi membri, in ragione di una programmazione annuale, ci auguriamo possano anche
assicurare eventuali attività di docenza e rendersi promotori di autonome proposte.
La Libera Università aprirà le iscrizioni all’anno accademico 1998/1999 con incontri seminariali
specifici e avvierà un Corso biennale riservato a specializzandi in metodologie autobiografiche in
una pluralità di forme didattiche, espressive, cinematografiche, teatrali.
Saverio Tutino ed io saremmo onorati se tu volessi fare parte del Comitato fin da questo momento,
per le tue specifiche competenze.
Certi della tua disponibilità, e comunque del tuo interesse per la proposta, ti saremmo grati ci
comunicassi idee, suggerimenti e la tua adesione entro l’estate.
A tua completa disposizione per ogni chiarimento, e ringraziandoti anche a nome del Sindaco di
Anghiari, resto in attesa della tua per noi preziosa adesione.



Duccio Demetrio.”

La mia risposta, datata 31 agosto 1998, sul finir dell’estate, così recitava:
 
Caro Duccio,
ho ricevuto la tua lettera sulla proposta di istituire una Libera Università dell’Autobiografia in
collaborazione con Saverio Tutino e ti voglio comunicare il mio più vivo apprezzamento per
l’iniziativa che intreccia l’autorevolezza degli ambienti accademici più sensibili rispetto
all’approccio biografico ed autobiografico con personaggi ed esperienze a stretto contatto con la
realtà quotidiana delle persone.
Tu sai, per avervi collaborato direttamente, che in particolare in qualità di Presidente del
Coordinamento Nazionale Comunità per Minori ma ancor più come responsabile del Centro studi
e documentazione ho sempre cercato di sollecitare la creazione di canali di sensibilizzazione per
gli educatori sulla documentazione della propria esperienza.
E l’approccio autobiografico è stato al centro delle nostre attenzioni, sia nella giornata nazionale
dello scorso novembre (succitata, NdA), sia dell’attività editoriale del Bollettino Bibliografico e di
Bibliocom. 
Era già in programma un contatto con Saverio Tutino e con l’Archivio Diaristico Nazionale per
studiare possibili proposte che andassero in tale direzione; mi sembra che diventi uno sbocco
naturale favorire tale incontro nell’ambito dell’iniziativa da voi proposta, proprio per le
caratteristiche che assume il progetto della Libera Università.
Ancora mi sembra utile far confluire in quest’ambito la sensibilizzazione su Seminari di
specializzazione su Autobiografie e prassi educative che abbiamo pensato insieme, e che possono
forse avere contesti più adeguati in connessione con la Libera Università. L’ipotesi è quella di
segnalare ai soci CNCM ed alle persone che hanno dimostrato interesse per l’iniziativa una futura
possibilità di realizzazione delle attività seminariali (tenendo presente che è anche possibile il
finanziamento dell’attività, solo per la regione, da parte della Regione Toscana per l’anno
prossimo). Ti manderò la lettera appena possibile.
In ultimo ti confermo i miei nuovi incarichi di responsabile per la formazione nell’ambito del
Centro nazionale di Documentazione del Ministero Affari Sociali, all’Istituto degli Innocenti, in
particolare per gli interventi legati alla L. 285/97. A prescindere da altre connessioni possibili,
terrei presente la proposta della Libera Università per eventuali collaborazioni su tematiche quali
il tempo libero, la genitorialità, la documentazione, ecc.
Come vedi uno spettro molto ampio, oltre al mio interesse e alla mia adesione personale che è più
che convinta e dovrà misurarsi solo con i tempi a disposizione.
Ti prego di estendere questa mia a Saverio Tutino, in attesa di conoscerci personalmente.
A presto.

Giorgio Macario”

In realtà, come si comprende in particolare dalla mia risposta, questo
periodo mi vede particolarmente impegnato nell’avvio di attività formative
nazionali di una certa complessità, che peraltro durano da oltre 10 anni, e che
hanno visto proprio recentemente specifici interventi di approfondimento
sull’approccio autobiografico da parte mia e di esponenti della Libera.



E se gli intrecci professionali appaiono più evidenti e semplici da
esplicitare, quelli più personali sono contemporanei alla nascita della Libera,
in quanto partecipo in qualità di uditore/partecipante -con un ruolo ritagliato
ad hoc per me e per il responsabile formazione ISVOR-FIAT- al Corso di
Perfezionamento su Modelli di ricerca nella formazione degli adulti, indirizzo
“Metodologie autobiografiche e analisi dei processi cognitivi” promosso
dall’Istituto di pedagogia di Duccio all’Università di Milano.

È con una certa emozione, quindi, che fra l’ottobre, il novembre e il
dicembre successivo, seguo tutto il Corso realizzando per la prima volta la
mia, pur breve, autobiografia.

La mia soddisfazione per questo intrecciarsi delle iniziative professionali
con una ricerca personale più approfondita è stata molto consistente. Dopo il
mio percorso psicoterapeutico ad indirizzo analitico, che era terminato da
pochi anni, la nascita della Libera ha coinciso quindi con la possibilità di
nuovi intrecci fra spinte ed interessi personali ed approfondimenti
professionali.

Terzo movimento: crescere nella Libera.
Ho partecipato per tutti questi anni alla vita della Libera, prima come

membro del Comitato promotore e, dopo alcuni anni, come membro del
Comitato scientifico.

Il primo seminario che ho promosso, se ben ricordo, era collocato
nell’ambito dei Seminari di Adultità del 1998, e si intitolava “L’evoluzione
professionale in ambiente educativo: una scelta vitale”. Ed anche in altre due
occasioni ho promosso dei seminari sempre su tematiche educative e su
fumetti d’autore, scontrandomi con la difficoltà di realizzarli, pur essendo il
lavoro progettuale già di per sé significativo.

Ma è dalla partecipazione sempre più convinta ai momenti nazionali
promossi, a partire dal 1° Convegno Nazionale su “L’autobiografia - Nella
ricerca e nel corso della vita” dell’aprile 1999, che ho potuto rendermi conto
di un percorso che mi ha visto partecipe di una comunità che riesce ad
apprendere reciprocamente, che ha al suo interno spinte creative ed
innovative che funzionano da ‘attrattori’ di belle persone, che non si
accontenta dei titoli accademici -pur non disdegnandoli- ma ricerca la
significatività, l’originalità e la sincerità del contributo di ciascuno.

E la progressione e la qualità dei miei contributi credo abbia sempre



beneficiato di questo clima. Nei primi consessi nazionali nell’ambito della
Libera mi ricordo piuttosto silenzioso e restio ad intervenire, cosa strana nel
mio caso, abituato a frequenti incarichi di responsabilità e ad una certa
dimestichezza con gli interventi in ambito formativo. Ma era come se mi
sfuggisse qualcosa dell’abc del percorso autobiografico, come se tutte le mie
collocazioni nazionali e le competenze acquisite fossero poco sintoniche con
una dimensione più interiorizzata e declinabile in maniera più agile da istanze
esterne verso esigenze interne.

Il lavoro di interiorizzazione e di acquisizione di competenze e capacità
sul versante emozionale, integrato con le dimensioni cognitive, relazionali e
razionali, mi ha quindi consentito di colmare progressivamente un gap
consistente fra collocazioni formali socialmente riconosciute e
posizionamenti informali autolegittimati.

Tutto questo grazie all’attenzione ed al supporto di Duccio Demetrio, ma
anche alle energie che si sprigionano dal gruppo di lavoro dei colleghi della
Libera.

In tal modo, e ad un certo punto, ho iniziato a portare contributi nei
Simposi Scientifici che si andavano organizzando.

Ricordo, in particolare, nel 2004 il contributo “Sul recupero di significato
delle relazioni con la vita anziana” nell’ambito del Simposio “Nel tempo
della saggezza - Vita anziana e interiorità”, dove sono riuscito a condensare
tre esperienze diversissime come la consulenza ad un’equipe che si occupava
di anziani, il supporto indiretto ad un giovane di 16 anni lavorando con la
anziana zia che lo ospitava e l’attribuzione di senso alla memoria storica
rievocata con un grande artista italiano. La riflessione me l’ero, per così dire,
auto-commissionata ed il ricevere un’ottima accoglienza mi ha fatto riflettere
sulla necessità di allargare il proprio campo visuale.

E ancora rammento nel 2006, nell’ambito del Simposio su “Pedagogia e
didattica della scrittura”, il contributo che ho portato su “Abbandono della
scrittura e semplificazione del pensiero: l’adozione integrale della neolingua
come rischio concreto?” poi pubblicato in un volume curato dalla Libera. Il
restringimento degli spazi di pensiero ma al contempo l’allargarsi di spazi di
scrittura anche eccentrici, spontanei e diversificati come raffronto di tendenze
e controtendenze.

Ho anche iniziato a fare proposte autonome recepite dal Direttivo della
Libera (come nel caso del II Festival Città e Paesi in racconto - Narratori per



diletto con il concorso non competitivo “Labile appunto da condividere
cercasi”) che hanno diversificato i contributi più tradizionali di presentazione
di volumi scritti e di proposte di sensibilizzazione all’approccio
autobiografico inserite nelle attività formative che trattano tematiche
professionalizzanti.

Siamo così arrivati, sulle tracce di una lettura personalizzata della storia
della Libera, che sicuramente ha bisogno di essere integrata con apporti
documentari più consistenti e con le riflessioni di colleghi molto più di me
radicati nell’organizzazione, agli ultimi anni.

Al di là ed oltre le eccellenze -sia esterne che interne- espresse dai simposi
scientifici, e l’apparato didattico impegnato nelle occasioni formative della
Libera, è proprio la nascita dei Collaboratori Scientifici come spina dorsale
dell’organizzazione che tende a rappresentare una possibile svolta verso il
pieno radicamento nei diversi ambiti territoriali, e la produzione di contributi
di riflessione e ricerca ancor più significativi. Anche per questo l’istituzione
dei Cantieri della Libera, momento di socializzazione delle diverse proposte
recentemente attuate ed in fieri, che fanno sintesi all’interno e si aprono
all’esterno, rappresenta una sorta di contesto ideale di work in progress.

Una delle funzioni a mio avviso più significative dell’evoluzione in corso,
è l’allargamento dei lettori delle Autobiografie, in precedenza tutte destinate
all’impegno instancabile di Duccio Demetrio. Aver promosso una formazione
ed una auto-formazione ad hoc per la lettura e la preparazione delle lettere di
restituzione dirette ai nuovi autobiografi mi ha personalmente fatto scoprire
capacità inaspettate, affinatesi in un lungo periodo di gestazione ma anche in
tempi relativamente brevi. Dare continuità a tale scommessa, oltre ad
alleviare il responsabile delle Scuola da un compito che si è rivelato sempre
più proibitivo, rende attivamente partecipi molti Collaboratori di una
funzione concreta e simbolica molto importante.

Al contempo la creazione di Graphein, Società Scientifica di Pedagogia e
Didattica della Scrittura, cui ho aderito con convinzione pur considerandola
una sorta di costola specificativa della Libera, ha sancito una svolta sempre
più accentuata verso il valore fondante della scrittura in autobiografia, ed ha
orientato l’intera organizzazione in questa direzione.

La mia partecipazione al gruppo dei Collaboratori Scientifici è andata
anch’essa in crescendo, in considerazione del fatto che la Libera è
un’organizzazione che merita di essere consolidata dal punto di vista



strutturale-organizzativo e vanno affrontate in maniera adeguata le difficoltà
di un’organizzazione no-profit senza particolari sovvenzioni pubbliche.

Alle possibili problematicità supplisce l’inesauribile carica propulsiva del
suo Presidente, il radicamento progressivo nel territorio di Anghiari, la
dedizione di molti collaboratori, l’adesione convinta della ‘comunità di
pratiche’ e l’interesse presso nuove persone che riesce a suscitare.

L’ultima “promozione sul campo” ricevuta riguarda l’assunzione di
responsabilità di coordinamento, unitamente a Caterina Benelli, di un
nascente Centro Studi della Libera. Tale innovazione è una scommessa sul
futuro che va senz’altro meglio pensata e radicata nell’organizzazione, perché
potenzialmente significativa ed occasione per ottimizzare la memoria storica
della Libera e rilanciarla come una effettiva Comunità di Pratiche che fa
formazione, ricerca e sviluppa pensieri autoriflessivi.

In tal senso, la ricerca nazionale promossa sulle scritture di sé in Italia -dal
titolo “Dove va la scrittura” ed alla cui progettazione si è lavorato negli ultimi
mesi, è partita da una mia proposta che ha interpretato e cercato di fornire una
risposta a precise esigenze organizzative della Libera. Vedere oggi che si sta
articolando un gruppo di ricerca ampio e diversificato per dare gambe ad una
tale iniziativa non fa che confermarmi nel salto di qualità del mio apporto alla
vita della Libera.

Quarto movimento: Libera ed oltre.
Difficile concludere rispetto alle possibili evoluzioni della Libera

Università dell’Autobiografia.
Dopo un un decennio così intenso, come potrei immaginarmi la Libera al

suo ventesimo compleanno?
Nei primi anni ‘80 Megatrends’di John Naishbitt cercava di delineare le

linee di sviluppo del decennio successivo, e qualche chiave di lettura
appariva delineabile.

Nei primi anni ‘90 Nicola Cacace con il suo Oltre il 2000 cercava di
tracciare uno scenario valido per l’Europa del lavoro e delle professioni nei
primi anni del 2000, e subito cominciava dicendo che oltre il 50% dei lavori
del decennio successivo sarebbero stati nuovi o comunque caratterizzati da
contenuti innovativi e totalmente diversi dal passato.

Ai giorni nostri Federico Rampini ha appena pubblicato Le dieci cose che
non saranno più le stesse sui mutamenti radicali innescati dalla crisi



totalizzante del 2007-2009 che stiamo ancora vivendo, e sulla crisi del XXI
secolo che è di non facile interpretazione.

Nel contesto più generale quindi, e non da oggi, il mutamento è crescente,
poco prevedibile e poco governabile. Ciononostante la ricerca di bussole che
aiutino ad orientarsi fa parte del DNA di tutti coloro che cercano una vita più
soddisfacente per sé e per i propri simili.

Le organizzazioni saranno sempre importanti ed il loro funzionamento
andrà compreso ed approfondito. Le comunità di vita sono anch’esse
determinanti ed il loro ruolo sarà sicuramente da rinforzare e valorizzare. Ma
sono i singoli che fanno funzionare le organizzazioni, e sono sempre i singoli
individui che compongono le comunità. Quindi è il benessere delle persone in
quanto individui che costituisce il mattone su cui costruire edifici -comunità,
organizzazioni- più solidi e sicuri, ma anche belli ed accoglienti.

È anche per questi motivi che mi immagino un crescente interesse per
l’approccio autobiografico, che ridia vita alla memoria dei singoli e delle
comunità, intensificando l’utilizzo di diversi strumenti, con la scrittura -in
forme antiche, in forme rivisitate, in forme del tutto nuove- al centro per dare
nuovo valore al proprio percorso di vita.

Interpretare in corso d’opera quanto accade rappresenterà una sfida quasi
quotidiana.

Trarre soddisfazione dal proprio operato sarà una necessità irrinunciabile
per avere sufficiente benzina per proseguire oltre.

Sperimentare nuove forme di aggregazione e ricercare nuovi spazi di auto-
riflessione costituirà un terreno di impegno imprescindibile.

Per quanto mi riguarda aver steso la mia autobiografia -certo contenuta
come ampiezza- in coincidenza con la nascita della Libera, ed aver adempiuto
al debito morale che mi ero autoimposto di lasciare una traccia della vita di
mio padre (missione compiuta con la stesura del recente Un decennio rosso
fuoco), è quanto mi spinge in questa fase a proseguire il mio percorso
autobiografico ed a consolidare il lavoro comune con i colleghi. L’impegno
quindi prosegue, e l’undicesimo compleanno è già alle porte. Buon
compleanno alla Libera, quindi e cento di questi giorni.



LORENZO MORENI - MARIA GRAZIA SOLDATI

Se il sapere si fa relazione fra persone…
a cura di Ludovica Danieli

Lorenzo Moreni e Maria Grazia Soldati sono marito e moglie; genitori di due adolescenti che ben
conoscono Anghiari, perché sin da piccoli hanno percorso le strade del borgo toscano. Abitano in un
piccolo paese dell’entroterra Gardesano in provincia di Brescia.
Li raggiungo a piedi perché siamo residenti nello stesso Comune: loro nella frazione di Calvagese che
da il nome al Comune ed io, nella frazione di Mocasina. È novembre e c’è un bel sole.
È per noi la prima occasione di scambio conversativo.
 
Maria Grazia è laureata in pedagogia ad indirizzo psicologico e specializzata in mediazione
famigliare. Dal 1994 si occupa di formazione di adulti ed operatori dell’area sociale, educativa e
sanitaria con le storie di vita e l’approccio autobiografico sulle tematiche delle transizioni e le fratture
in età adulta, sulla cura in età di vecchiaia e sulla morte ed il morire. Dal 1996 si occupa inoltre di
relazioni tra culture. Dal 2007 è dottoranda in Scienze dell’educazione e della formazione presso
l’Università di Verona . Ha compiuto stage di osservazione e di studio al Centro di aiuto alle famiglie
migranti, Georges Devereux (direttore Tobie Nathan) presso l’Università di Paris8 per approfondire la
cura dei disordini familiari in migrazione e la pratica della mediazione etnoclinica. Formatrice sulle
tematiche interculturali nei corsi di counseling e mediazione familiare presso il Centro Milanese di
Terapia della famiglia (direttore L. Boscolo ) e in etnopsicologia presso il Centro R.U.E di Udine.
 
Lorenzo, educatore professionale, da alcuni anni, oltre che di scrittura clinica, si occupa di
videonarrazioni e di politiche di Comunità dove promuove spazi del tempo e della memoria
(Mnemoteche) che rappresentano un luogo fisico o virtuale dove le storie personali trovano
collocazione in relazione alla storia collettiva.
Nel 2006 pubblica “Lo specchio del racconto”; la storia contenuta in questo libro rappresenta lo
specchio del rapporto tra Lorenzo, nella veste di educatore e Renato, un giovane uomo dipendente da
alcool ed eroina alla ricerca di un’emancipazione relazionale. Attraverso la relazione educativa e la
scrittura, Lorenzo sollecita il suo interlocutore a percorrere un viaggio alla ricerca di sé, ad esplorare
spazi, a dare loro forma e profondità, a lasciarsi interrogare, ad interagire, ricercando in sé le
esperienze da comunicare. Così facendo ri-costruisce quella misura personale (il rapporto con la
propria storia) senza la quale la relazione con le persone diverrebbe perdita, omologazione o pura
contrapposizione
Entrambi sono soci fondatori dell’Associazione multiculturale e multiprofessionale, Gruppo Cronos,
che ha come fine la formazione, la creazione sociale e la promozione di saperi nell’interazione tra le
diverse culture presenti sul territorio.

La parola e la scrittura che mi accompagnano. 
Maria Grazia ed i suoi incipit



Ho sempre trovato in tutti i contesti scolastici, a partire dall’infanzia, una
persona che teneva a me e che mi assegnava ruoli specifici. Alla scuola
dell’infanzia facevo la presentatrice, alla scuola elementare leggevo… ho
sempre avuto un rapporto particolare e personale con le persone che
seguivano il mio apprendimento. Questo sino all’Università compresa. Non
ho cercato il rapporto individuale ma l’ho sempre trovato. Per quanto
riguarda la scuola elementare non posso dire che la mia maestra la ricordo
come “la maestra”, anche perché con Maria Ghirardi ho fatto la prima, la
seconda elementare e la quinta, poi la scuola si è riorganizzata, lei è andata in
un altro plesso la mia famiglia ha fatto un trasloco. Mi sono ricongiunta a lei
in quinta elementare perché ho cambiato scuola. Di lei ho scritto perché mi
lega un ricordo particolare. Non ho mai avuto grandi problemi a scrivere, nei
temi… i pensierini. Ma il trasloco, il cambio di classe mi aveva un po’
frastornata e avevo smesso di scrivere e ricordo: io con questo quaderno
arancio in cui avevo scritto un tema e pensavo che avrei preso un cinque e
invece lei mi diede la sufficienza. Io la ringraziai e lei mi rispose che capiva
in quanto sapeva che stavo vivendo un momento particolare. Da lì ho ripreso
a scrivere come prima. Questo portò quindi ad uno sblocco della situazione.
La maestra si era accorta che c’era un problema che non dipendeva da me ma
dal contesto di cambiamento e dalla fatica del nuovo ambientamento. Aveva
valutato non il risultato ma era attenta al percorso nel quale mi trovavo. Era
una maestra moderna con una visione che teneva conto dei passaggi
esistenziali che accadevano agli alunni. In questo senso è stata una buona
maestra.

Mi piaceva la scuola, mi trovavo bene con i bambini e poi non avevo
difficoltà ad apprendere e questo mi faceva stare bene.

Alle medie ho scoperto la passione per la lettura. In parte questa passione
è venuta dalla scuola ma in parte l’ho coltivata. Il periodo estivo era un po’
noioso ed io aprivo i libri di ogni genere e il tempo scorreva. Durante le
medie nessuna figura di insegnante si distingue nei ricordi per una presenza
particolarmente significativa. Per la mia famiglia andare a scuola era un
dovere e per noi figli, quattro, il percorso pensato dai genitori era raggiungere
il diploma di scuola media superiore. Per tutti questo era scontato. Io e mia
sorella avremmo desiderato continuare subito con l’Università ma c’erano
altri due fratelli dopo e quindi... ho fatto due anni il ginnasio, poi la scuola
per infermieri, ho iniziato a lavorare e poi ho ripreso la maturità. Per quanto



riguarda la maturità c’è stata una persona importante, una insegnante Ellida
Mainetti, che ha seguito me ed anche Lorenzo nel percorso dei cinque anni in
uno per presentarci alla maturità. È stata una persona molto importante. Dava
lezioni private e tantissimi ragazzi si rivolgevano a lei dalle medie
all’università. Con lei si studiava italiano, letteratura latina, greco, è una
persona che ha un approccio ai libri diverso da quello che si applica nella
scuola. Lei mi ha insegnato come stare in relazione con un libro, con un testo,
con il conoscere.

Dopo cinque sei anni dalla maturità, lavorando, ho iniziato l’Università.
Io non ho mai smesso di studiare, di stare nell’ambito formativo. Quando

lavoravo come infermiera, insegnavo alla scuola infermieri; poi c’era
l’attività di volontariato nell’ambito della tossicodipendenza e seguivo corsi
di formazione all’ascolto e alla relazione; la formazione professionale con la
scuola di caposala, insomma non ho mai smesso di studiare. Sono rientrata in
università (1988) perché sentivo la necessità di una formazione umanistica
nell’ambito sanitario (relazione con gli infermieri, i pazienti, i parenti).
Anziché continuare la formazione manageriale mi sono indirizzata sulla
formazione umanistica e che sentivo necessaria all’ambiente ospedaliero
dove a quel tempo mi trovavo a lavorare. Quindi Verona; incontrai la Piussi e
Sala sin dal primo anno. Con Sala ho imparato a parlare, a dire, a come
entrare nelle questioni legate alla costruzione del proprio sapere, della
relazione attraverso la parola. Come aprire e entrare in certi mondi. Una
parola sempre più vicina a se stessi, a me stessa, non deve essere la parola di
qualcun altro. Come entrare nella propria parola. E questo è stato un grande
percorso di formazione personale e di costruzione del mio sapere. Poi è stato
lui che, di nuovo, mi ha insegnato a scrivere. Il primo libro, che è tutt’altra
cosa che scrivere una tesi di laurea, è stato un percorso lungo cinque anni
perché su ogni pagina ci si stava tanto tempo a ragionare, a confrontarci, ma a
posteriori questo lavoro è stata la mia iniziazione alla scrittura. Una scrittura
che partiva dalla esperienza di sé a livello professionale e quindi
autobiografica. Era lo studio delle parole che rispondessero alla ricerca del
senso dell’evento più che all’evento stesso.

Sala aveva offerto ad alcuni studenti universitari l’opportunità di formare
un gruppo accompagnato da lui stesso intorno alla narrazione; questo era lo
scambio che ci propose: voi mi date le vostre storie io vi offro la mia capacità
di lavoro sulle storie. Abbiamo iniziato questo percorso di formazione



composto da una decina di studenti lavoratori. Dopo essermi laureata, Sala ha
proposto a me e ad altre persone, anche a Lorenzo che aveva comunque un
sapere maturato negli ambiti che aveva frequentato, di lavorare sulle nostre
tesi di laurea affinché diventassero un libro.

La mia maestra elementare “una maestra di un tempo” che vedeva le
potenzialità insite in ogni bambino; Ida, l’insegnante della maturità, è la
figura del sapere; non solo: se le persone desiderano sapere devono
attrezzarsi con una disciplina di studio ma unita alla passione; Gabriel Sala è
stato per me un “padre” colui che mi ha messa al mondo la seconda volta, mi
ha “messa al mondo” della conoscenza.

Ho iniziato dunque il mio percorso formativo alla scuola materna; ora ho
45 anni e sto continuando. Nella scuola ho sempre trovato persone che
credevano in me. Non sempre è stato un percorso facile ma sono sempre
riuscita a trovare qualcuno che mi stava vicino. Nella relazione ho sempre
trovato risposte e incontri importanti.

Quando mi sono laureata Lorenzo mi fece un regalo: una delle sue prime
videonarrazioni. Intervistò la mia famiglia e le mie maestre per ricostruire la
mia storia formativa, a partire dalla scuola materna, e termina con Sala. È
stata una sorpresa!

Sulla parola, sulla scrittura
Un grande lavoro sulla parola e poi il passaggio consapevole alla scrittura

e a quale tipo di scrittura. Su questo materiale, la tesi di laurea, la facemmo
diventare un libro. Un gruppo di cui faceva parte anche Lorenzo si è
confrontato con la scrittura ed è nato il primo libro. Io ho sempre scritto. In
forme diverse. Ma non in termini autobiografici. Non ho mai tenuto diari, non
mi è mai piaciuto tenerli, non sono stata una adolescente che scriveva diari,
ma la scrittura, se penso al lavoro, ha sempre fatto parte della mia pratica,
anche quando facevo l’infermiera. Non era ancora pensata, meditata, era
praticata. La scrittura è una assunzione di responsabilità. Durante la
formazione con Sala ho tenuto un diario degli incontri: scrivevo le cose
accadute, le parole che mi colpivano, le frasi, un’immagine. Scrivendo ciò
che avveniva capivo cose che nel momento dell’esperienza stessa un po’
andavano perse in termini di senso e significato, era molto alto il movimento
emotivo e qualcosa non coglievo completamente nell’istante. Solo con la
scrittura ne riemergeva un senso completo. La formazione è durata cinque



anni ed io ho tenuto il quaderno per tutto questo tempo.
Dentro al percorso di studio Universitario ho avuto l’esperienza formativa

con questo gruppo condotto da Sala. Questo è dunque stato il primo tipo di
scrittura che chiamerei autobiografica legata a questa esperienza. Questa è
stata una esperienza per un verso di decostruzione di una struttura di un
sapere che avevo accumulato dai sedici anni all’interno del percorso di
formazione sanitaria e poi travasata nel mio lavoro di Caposala responsabile
di un reparto. Per anni nel gruppo ho riflettuto e cercato le parole sul senso
del mio lavoro: all’inizio per me era far funzionare il reparto, poi compresi
che era far star bene le infermiere che coordinavo e quindi in questo modo il
reparto funzionava. Ma questo è stato un percorso di chiarimento che si è
svelato man mano, anche attraverso la parola. Quindi era dar parola al sentire,
all’esperienza più che alla struttura del sapere accumulato.

Nel periodo in cui frequentavo l’Università -primi anni novanta- in quelle
sedi era ancora distante la pratica del partire dall’esperienza per dar voce ad
un sapere; poi è arrivata la scrittura della tesi di laurea che era la sintesi anche
di questa esperienza. Ho fatto la tesi con Sala e anche lì mi spinse a scegliere
la questione più problematica per me e comunque una questione che poneva
interrogativi ed ho scelto il tema della morte in ospedale, perché lì ho sempre
avvertito un nodo particolarmente forte. Da lì si è concretizzato, con le
infermiere del reparto, il lavoro sulle storie di vita. Una tesi dunque che
conteneva il lavoro di ricerca attraverso le storie di vita, l’impianto teorico e
l’ipotesi pedagogica sostenuta. Non c’è stata la parte autobiografica nella tesi,
ma nel lavoro successivo, il libro, nato dal lavoro di tesi, si è inserita la mia
parte autobiografica. Con l’accompagnamento di Sala il libro si è costruito a
partire dalle storie delle altre persone ma in relazione a me e quindi sono
giunta alla scrittura autobiografica. Il libro è dunque costruito sul doppio
livello: la storia degli altri e la mia storia. Questo libro era la continuazione
del lavoro che avevo svolto con il gruppo condotto da Sala per cinque anni: il
lavoro sull’apertura della parola nella reciprocità convogliava nella
costruzione del libro. Questo è stato il mio primo vero lavoro di scrittura
autobiografica metacognitiva, pensata. Dopo la preparazione di questo primo
libro io poi ho continuato con la scrittura che è diventata la pratica riflessiva.
Ora la scrittura di sé è considerata una punta avanzata dell’Educazione intesa
in senso lato.

A Verona era Gabriel Sala che proponeva la scrittura come spazio di



ricerca e anche Diotima, l’Associazione di filosofe.
Dopo il lavoro della tesi misi a punto un modello di formazione che poi

applicai nei progetti che andavo seguendo soprattutto intorno al tema del
morire rivolti agli operatori socio-sanitari. Un modello di formazione, che
prevedeva alcune fasi (stimolo alla narrazione, l’immaginazione guidata, il
lavoro con le storie), lavorava sul dato esperienziale, che teneva conto di tutti
i frammenti di storia di vita che io avevo raccolto dalle infermiere e che
utilizzavo come stimolo per avviare i lavori.

I luoghi che insegnano vita e il fornaio-chitarrista 
Alcune tracce di Lorenzo

Una storia per molti versi diversa, per alcuni tratti simile rispetto ad alcuni
personaggi. Ma se devo dire del mio rapporto con la scuola: pessimo. Ero un
bambino che aveva timore della maestra. Questa è la prima cosa. I miei
risultati erano a dir poco pessimi. Io non studiavo: non ho studiato alle
elementari, alle medie, alle superiori. Costantemente.

Ma prima di questo c’è un grande insegnamento che è legato ai luoghi.
Il primo grande insegnamento è stato il sanatorio. Ci sono stato un anno,

dai tre ai quasi quattro anni. Innanzitutto è stato un momento di stacco dalla
famiglia; i miei venivano a trovarmi una volta ogni quindici giorni; ero in
mezzo ad un mondo di bambini dove la malattia, comunque, era parte di
questo mondo infantile. I miei ricordi di questo periodo sono legati alle
immagini. Io ho immagini molto chiare di quell’anno. Il mio rapporto con
l’Istituzione è un rapporto che risente molto di quel “soggiorno” presso il
sanatorio, un’istituzione. Ancora oggi, quando entro in ospedale mi giunge
subito alle narici l’odore e sento un fastidio che, tutto ciò che ha a che fare
con l’istituzione, mi mette, come primo impatto, ansia. Però al sanatorio ho
imparato un sacco di cose.

Ho imparato a stare nella dimensione della lontananza e del dolore. Anche
ad entrare molto dentro di me; faccio un esempio: verso la fine del periodo in
sanatorio mi spostarono all’ospedalino dei bambini di Brescia, San Rocchino,
perché avevo preso una malattia infettiva. Qui mi chiusero, proprio chiuso, in
una stanza di cui ho memoria precisa: sei letti, uno solo occupato da me, gli
altri vuoti. Guardavo fuori dalla finestra. Tutte le mattine vedevo una donna
vestita di bianco che sbatteva le lenzuola ed io dicevo: è la Madonna. Ma io
sapevo che questa donna non era la Madonna; sapevo che tutto questo voleva



dire che avevo desiderio della mamma. Erano tutte cose che dentro di me, io
me le dicevo. Era una sorta di autoanalisi. Di questi episodi io ne ricordo
tanti. Ero molto piccolo ma ho tanti ricordi dei ragionamenti che facevo tra
me e me perché non avevo la possibilità di farlo con gli altri. Questo
atteggiamento mi ha sempre accompagnato: approfondire i mondi delle
persone ed ha a che fare, nella relazione con le persone, con un tratto mio
legato all’ intuito più che a un ragionamento teorico. Mi guida l’intuizione.

Il primo mentore, per alcuni versi, è questo colloquio con me stesso.
Ricordo vagamente delle persone, delle suore. Alcune me le ricordo molto

volentieri, anche il nome stesso: suor Gesuina. Mi torna in mente adesso,
mentre ci penso, che non ricordo il viso ma forse aveva un volto angelico e
poi “le altre”. C’era suor Gesuina e poi “le altre”. Suor Gesuina era
accogliente; le altre erano quelle che, d’estate, mandavano i più grandi a
prendere gli insetti più mostruosi che poi ti mettevano sul petto per farti
rimanere fermo sulle sdraio. Ricordo i topi che passavano nella grande
camerata; ricordo i cessi schifosi di questo istituto; io ridevo di questo
quando mostravo a mio padre, nel giorno della visita, tutto questo. Ricordo i
bambini legati, legati perché piangevano; per questo io non piangevo
altrimenti anch’io finivo legato. È stato un mondo che mi ha fatto molto
soffrire, da un lato, e dall’altro mi ha offerto una lezione di vita non
indifferente.

È chiaro che poi ho fatto “pagare” ai miei genitori tutto questo perché
sono stato via un anno da loro.

Mia madre venne a prendermi, perché io continuavo ad ammalarmi.
Ricordo che a un certo punto io non mangiavo più e mia madre aveva dato
l’indicazione di prepararmi il riso in bianco con il burro e il formaggio, era
l’unica cosa che riuscivo, in qualche modo, a mandar giù, e ricordo che a un
certo punto è venuta a prendermi. Non capivo cosa stava succedendo, in
questo ospedale ho sentito una grande confusione, la mamma mi ha disteso
sul letto, mi ha messo dentro un cappotto e mi ha portato via in mezzo ai
dottori che urlavano, che non volevano perché dicevano che mi sarei
aggravato, che sarei morto, avevo avuto la tbc ma da quella ero guarito.

Ricordo il viaggio in auto; a casa, nel frattempo dipinta di un color
arancio, bellissimo per me, un profumo di polenta e coniglio, ancora il mio
piatto preferito. Queste immagini mi accompagnano tuttora.

Poi fui inserito all’asilo; era vicino a casa, circa trenta metri. Abitavo a



Lonato.
La prima reazione quando entravo era fuggire: anche qui c’erano le suore!

Bisognava andare a lavarsi le mani e io… a me ricordava… avevo paura; ero
sempre timoroso: avrò le mani pulite? Avrò le mani sporche? Invece di star
con gli altri bambini, mi rintanavo in un angolo del cortile dove c’era il
contatore dell’acqua. Io stavo lì nell’angolo e guardavo il mondo. Guardavo
questo cortile, i bambini che facevano le prove di fuoco: accendevano il
fuoco e lo attraversavano con le mani… lì mi incuriosivo e andavo pure io a
fare questa prova. Però non ero molto socievole. Qui, all’asilo mi piaceva la
cuoca. Una donna piccola di statura. Le cuoche sono sempre state la mia
passione: tutte avevano uno sguardo particolare per me, si lasciavano
intenerire dal mio modo un po’… io non sono mai stato un rompiscatole, anzi
ero quello che si definisce “un bravo bambino”, mi si poteva volere bene;
loro si innamoravano di me e vedendomi non mangiare mi cucinavano
qualcosa di particolare. Era l’attenzione che mi veniva data che con me
funzionava. È sempre stato così anche negli anni a venire e tuttora. E questo
porta in sé una risorsa ed un limite.

Nella scuola, tutta dalle elementari alle superiori, io non ho mai investito.
In casa mia non esistevano libri. Io avevo le passioni; mi esprimevo

attraverso le passioni. Sono stato un bambino che cantava, ho sempre cantato.
Cantavo di tutto: dalla canzoni dello Zecchino d’oro che letteralmente mi
mangiavo, alle canzoni di San Remo che sapevo a memoria… andavo a
prendere i librettini. Ho vinto a dodici anni un concorso: La prima stella
d’oro di Lonato. Avevo cantato La Tramontana di Antoine. In
quell’occasione mi avevano registrato su una bobina del Geloso ed ora ho
masterizzato la registrazione su un CD. Il canto, la musica, sono sempre stati
una mia espressione. Poi sono stato a scuola di chitarra classica, mi
accompagnavo nel canto, ho partecipato a concorsi. Insomma una passione.
Passavo ore e ore in camera a cantare. Chiudevo tutte le porte. Mia madre
desiderava che mi sentissero cantare, io invece preferivo stare da solo chiuso
in camera o in bagno, da sempre ho cantato. I miei genitori cantavano; i miei
nonni abitavano a Calvagese ed i miei genitori con noi due fratelli, in vespa,
venivamo spesso a trovarli e durante tutto il viaggio cantavamo tutti, o quasi:
mio padre cantava, mia madre pure ed anche io, mio fratello no. Lui voleva
rompere questo gioco e faceva i versi.

C’è un maestro, anche se non posso considerarlo un maestro di canto: la



chitarra è stata una grande disciplina. Mentre con il canto non ho fatto molta
fatica perché mi era spontaneo, congeniale, con la chitarra era necessario
studiare, applicarsi. Il mio maestro di chitarra faceva il fornaio. Aveva appeso
la chitarra al muro, non la suonava dalla morte del suo maestro. Poi a Lonato
accadde che un ragazzino, all’incirca della mia stessa età e che aveva la
passione della musica, fece un incidente e perse la gamba. Lo zio di questo
ragazzo si rivolse al fornaio, sapendo che conosceva la chitarra, chiedendo di
dare lezioni al nipote rimasto invalido. Il chitarrista-fornaio non ha saputo
dire di no. Da un solo ragazzino a cui dava lezioni i ragazzini divennero due,
tre, quattro, cinque. Io ero il nono di questo gruppetto di ragazzini molto
giovani che andavano a lezione di chitarra dal fornaio ed in cambio
consegnavano il pane alle famiglie del paese. Lui nel forno ci insegnava a
suonare: “fermet ‘n momènt che adès ta ensègne”, ci diceva. Era, è stato un
grande maestro! Facevo la prima, seconda media. Io volevo imparare a
suonare la chitarra perché in quel modo potevo accompagnarmi mentre
cantavo; noi partecipavamo a concorsi di canto e chitarra nazionali e
internazionali. Ho vinto due concorsi internazionali. Nelle mie fantasie: “io
un domani farò il cantante”. Poi crescendo ho utilizzato questa passione più
nell’ambito sociale.

Mi sono sempre lasciato prendere dalle cose che erano al di fuori, andavo
alle superiori a Brescia, disegnatore meccanico, a me non importava granché;
i miei genitori avevano visto che amavo disegnare -i fumetti in modo
particolare- e quindi lì mi iscrissero, non avevano pensato molto alle mie
inclinazioni, allora era così; mio padre faceva l’operaio, mio fratello faceva
l’operaio ma non sapeva il disegno quindi se in famiglia ci fosse stato
qualcuno capace di questo si sarebbe potuto pensare di mettere in piedi, noi
tre, un piccolo laboratorio meccanico. Questa era la fantasia di crescita della
famiglia. Erano gli anni del boom economico. Io sono stato quello che non ha
permesso la realizzazione di questo desiderio. Per me fare il disegnatore
meccanico è stata una sofferenza.

Ho avuto una maestra delle elementari che picchiava, le prendevamo tutti i
giorni, tutti tranne una bambina che ho incontrato qualche anno fa. Lei mi
dice: “ma sei Lorenzo” ed io subito: “Ah, l’unica che non le ha mai prese
dalla maestra!”. Lei era veramente brava a scuola. Io escogitavo tecniche per
non prenderle del tipo: piangiamo subito così si commuove. Mi picchiava
perché non rispondevo subito alle sue richieste; per esempio se lei mi diceva



di alzarmi, io non lo facevo subito, ci mettevo un po’. Lei mi aveva
soprannominato polentone e quanto fastidio mi dava quel soprannome!

Le scuole medie non potevano andare che di conseguenza. Anche se lì mi
feci valere qualche volta. Capitò che le presi da un professore e lì,
sull’ingiustizia non riuscivo più a trattenermi, andai dal preside, dal
vicepreside, andai dalla bidella. Mi feci avanti perché avevo sentito una
profonda ingiustizia. Lì cercavo le parole per spiegarmi bene. Non potevo
parlare in preda all’emozione; continuavo a ripetermi: che cosa devo dire, lo
devo dire bene, e questo e quest’altro. Dopo che ebbi parlato con il
vicepreside lui poi mi fece i complimenti perché mi ero spiegato bene.

La scuola di disegnatore meccanico la frequentai a salti, forse fui presente
per metà anno scolastico. Bruciavo, ero in piazza, in osteria, allora
promuovevano tutti. Il periodo: fine anni sessanta, primi anni settanta.
Finisco la scuola superiore nel 1973. Poi vado a lavorare: a fare il disegnatore
meccanico. Riprendo la scuola dopo e quella diverrà un’altra esperienza,
segnata da un senso formativo e esistenziale profondo.

Io ho sempre fatto politica attiva sin dai sedici anni. Mio nonno materno
era un esempio per me. Il padre di mia madre era un comunista poco
sopportato perché parlava sempre di politica. Mi piaceva perché era l’unico
uomo che avevo conosciuto nella mia vita che si cucinava la pastasciutta. Lui
si arrangiava. Leggeva, leggeva. Ci leggeva L’Unità. Lo ammiravo perché era
un uomo strano. E lui leggeva il giornale e quando era solo si faceva da
mangiare. E poi sorrideva. Aveva un sorriso che mi affascinava. Quando mia
nonna, che faceva la cameriera, lo sgridava, lui le faceva un sorriso e tutto
scompariva. Le voleva bene e lo dimostrava con quel sorriso, insomma non
era un uomo di tante parole. Mio nonno non mi ha mai detto: bravo! Però era
il primo a cui facevo ascoltare le melodie che imparavo con la chitarra. Lo
capivo dai suoi occhi che era orgoglioso di me. Mio nonno!

La cosa che decidevo di fare la facevo bene. Su quella cosa, che sentivo
mi veniva da dentro, ci stavo e la facevo bene

La politica, il sociale, il teatro, i gruppi. Far politica significava stare in
mezzo a tanti gruppi. Tutte le forme più alternative possibili e anche la
musica si mischiava dentro a questo impegno politico. Quindi se dobbiamo
organizzare uno spettacolo lo dobbiamo organizzare per gli operai di quella
fabbrica che sono in cassa integrazione, quindi tutti i soldi li diamo a loro,



però facciamo venire pure loro a parlare qua e tutti quelli di Lonato che sanno
suonare devono venire a suonare. Questo incredibile mondo di movimento
sociale. Ero spesso fuori. Stavo giorni via da casa senza dire dove fossi.
Stavo con gli amici, le amiche a parlare. Avevamo organizzato uno gruppo
teatrale, un giornalino di cui ero uno dei redattori e che si chiamava “Perché”.
Un nome che gli avevo dato io: il perché di tutto! Questa era la parola chiave.
Per inciso Grazia aveva mandato, in quel periodo, una lettera; non ci si
conosceva, lei non era ancora infermiera e aveva mandato una lettera che
pubblicammo sullo spazio aperto ai lettori.

In quel momento il teatro non mi bastava, non mi bastava il sindacato,
sentivo di aver bisogno di “fare” qualche cosa. Sentivo il bisogno di qualcosa
di concreto, di costruire qualche cosa che potesse servire agli altri.
Partecipavo a tanti gruppi: quello della politica, del volontariato, del teatro,
del bar. Tutti gruppi distinti, non mescolavo. Mi piaceva star dentro questi
mondi coltivare amicizie diverse l’una dall’altra. In mezzo ci stavano storie
sentimentali che contribuivano a stare o a lasciare spazi e gruppi. Nelle
situazioni mi buttavo in pieno, ero così.

Poi con alcune persone del gruppo del teatro che si occupavano di persone
tossicodipendenti partecipai a una formazione dell’ASL e qui conobbi Grazia.
Poi la rividi a Vighizzolo di Montichiari dove mi ero recato perché avevo
sentito di un prete -Don Serafino- che stava per aprire una comunità per
tossicodipendenti.

Questi percorsi di formazione dovevano servire per formare i volontari,
che facevano parte del gruppo, che avrebbero poi gestito la comunità. Io
sentivo di trovarmi bene: c’erano tante cose da imparare, tante cose
intelligenti, si facevano esperienze formative con il T-group dove mi buttavo
e lì usciva tutta la mia creatività. In questa esperienza formativa scoprii la mia
parte di leader, il mio riuscire a trovare accordi, a costruire. Anche Grazia
mostrava questa risorsa. Fu in una di queste occasioni formative che venne a
presentare la scuola per operatori sociali un docente ed io sentii che quella era
la scuola che dovevo frequentare. Era il 1981-1982. Non avevo la maturità,
mi dissi che avrei preso la maturità. E tutto partì da lì. La maturità: Grazia
aveva 24 anni io avevo 32 anni. Abbiamo fatto i cinque anni in uno per la
maturità come assistente di comunità infantile. Studiavamo e studiavamo.
Non avevo mai studiato, non avevo metodo, avevo 31 anni, dovevo iniziare
da capo, le mie esperienze passate a scuola erano state infelici. Trovai una



insegnante, Ellida Mainetti che faceva parte della cooperativa che gestiva la
comunità dei tossicodipendenti, che mi fece innamorare della letteratura
perché quando andai da lei a chiederle un aiuto per prepararmi alla maturità
anziché rispondermi si o no iniziò a parlarmi del Foscolo. Mi sembrava di
essere al cinema. Io il Foscolo lo vedevo là: mi dicevo che bello, era come
guardare dei fotogrammi. Alla maturità portai il Foscolo. Lei mi ha insegnato
la passione; io amo le persone che hanno Passione, quello io la sento subito, è
ciò che mi attira delle persone. Ma lei mi ha pure insegnato lo sfondo. Lei
partiva sempre dallo sfondo, il contesto filosofico del periodo in cui un autore
si inseriva con le sue opere. Questo è stato il primo apprendimento
metodologico dello studio. Io devo sempre ricostruire il contesto, in tutte le
cose. Sulla lettura filosofica si appoggia la costruzione pedagogica, la lettura
psicologica, le persone, la famiglia, l’individuo, le relazioni.

Parallelamente ho avuto un’altra maestra, sempre in età adulta; nella
formazione che decisi di intraprendere per sostenere il ruolo di responsabile
della comunità conobbi Gigi Regoliosi e una sua collega e in questi incontri
mi son detto che devo decidere. Devo licenziarmi dalla fabbrica- erano nove
anni che lavoravo come disegnatore meccanico- non potevo più realizzare il
sogno di mio papà, poi vai tu a spiegare che vado a vivere con i drogati. Feci
tutto questo: andai in fabbrica, chiesi l’aspettativa, trovai un capo del
personale che, al di là delle lotte che avevamo avuto lui mi ha sempre
considerato in termini di lealtà, invece di farmi delle storie mi disse va bene,
ti do il doppio dell’aspettativa. Io non attesi nemmeno il tempo di chiusura
dell’aspettativa e dopo due mesi e mezzo che ero in comunità tornai e
comunicai che non avevo più bisogno di ritornare in fabbrica, sono certo,
questa è la mia strada e feci il responsabile della Comunità. Significava
vivere 24 ore su 24 in comunità. Fu un grande errore iniziale perché io avevo
bisogno anche di altri spazi. Non prendevi soldi, prendevi qualche cosa.
Vivevo lì. Poi i ragazzi che seguivo me li sognavo di notte; avevo bisogno di
una distanza. Fu in quel periodo che io e Grazia andammo a vivere insieme.
Io e lei eravamo molto amici, l’amicizia poi si è trasformata in un rapporto
affettivo, in un rapporto d’amore e trasgredimmo la prima regola della
comunità. Iniziai a fare formazione e quello divenne il mio mondo: le persone
che incontravo, le situazioni, sentivo che lì stavo bene, ad un certo punto mi
son detto che dovevo studiare, non posso andare più solo sul mio intuito e
sensibilità.



Prima di aprire la comunità era necessaria una esperienza in altre comunità
ed io non avevo esperienza, non avevo scuola e andai a Cascina Verde, feci
un corso di due anni gestito dalla provincia di Bergamo -dirigente Luigi
Regoliosi- il quale aveva una collaboratrice che si chiama Silvia Rocco
Farneti. Partecipai a questa formazione sulla comunicazione non verbale e
questa Silvia mi telefonò e mi comunicò che avrebbero organizzato un corso
biennale sulla comunicazione non verbale. Secondo me, lei disse, tu sei
adatto. Bè andai e lo conclusi e da lì venni invitato a continuare lo studio.
Conclusi il rapporto con questa esperienza ma non colsi subito il
suggerimento dello studio. Iniziai poco dopo quando sentii io la necessità.
Feci la maturità come assistente di comunità infantile, non la feci al Moretto
la scuola tecnica dove avevo fatto i tre anni perché non mi interessava. La
presi subito quella maturità e fu una bella soddisfazione…io avrei smesso
dopo poco perché lo studio era impegnativo, Grazia mi ha detto “va bene” e
mi lascia lì come una cacchina, ce ne andava della mia dignità, così strinsi i
denti e l’ultimo mese studiai tanto, ma tanto e giunsi alla fine e presi anche
una votazione più alta di Grazia! Fu una delle più belle gratificazioni della
mia vita. Ero proprio contento! Se devo dire una cosa bella della mia vita: la
maturità! Poi mi iscrissi subito alla scuola per educatori professionali a
Brescia. Poi all’università di Verona che non conclusi ma anch’io conobbi
Sala, a Polpenazze in alcuni seminari ma soprattutto quando si ammalò mio
padre ed io iniziai a star male, non riuscivo a gestire questo dolore suo,
perché mi confondevo con lui,era un momento difficile. Grazia mi propose di
rivolgermi a Sala per una formazione che potesse accompagnarmi a riflettere
e rielaborare quello che stavo vivendo a livello personale e professionale. Già
lavoravo al Sert. Feci una telefonata a Sala e già lì lui mi disse come stavo io
e come stava mio padre. Capii che mi stava dando dell’umanità di cui avevo
bisogno. Mi propose un lavoro all’interno di un gruppo che lui conduceva.
Sentii due elementi importanti da lui: umanità e libertà, due valori per me
importanti. Andai, partecipai e compresi tante cose sin dal primo incontro.
Compresi che io avevo una storia da raccontare che non potevo confondere
con quella di mio padre. Quel dolore che io non riuscivo a contenere aveva a
che fare con un mio dolore antico legato alla mia degenza al sanatorio.

Sapevo di questo ma non lo avevo mai espresso. Ogni volta che tentavo di
parlare, mia madre stava male e quindi il circolo vizioso del silenzio mi aveva
procurato un dolore sordo, non detto, ma interno. Dall’esperienza nel gruppo



con Sala iniziai a raccontare la mia storia e a distinguere il mio dall’altro. Lui
mi fece raccontare oralmente frammenti della mia storia. Sala aveva una
capacità che io acquisii, quella che sulla parola e sulle generalizzazioni lui ti
faceva aprire all’esperienza. Lui non mi ha mai fatto una lettura di nulla ma
ad ogni parola che pronunciavo lui me la riproponeva dicendo cosa intendi
con questa parola, stai bene, ma cosa intendi per bene e se tu lo riporti alla tua
esperienza quando ti sei sentito così?

Fu lì che ricominciai a ricomporre la mia storia e distinguerla da quella
degli altri e cominciai a ascoltare gli altri in maniera diversa.

Mi manca un passaggio importante: in comunità e soprattutto al Sert io le
persone malate di AIDS non riuscivo ad ascoltarle quando mi parlavano della
loro situazione di dolore e malattia. Non me ne accorgevo di questa mia
postura relazionale. Quando iniziai a fare questo lavoro su di me, le persone
che poi incontravo per lavoro e non solo mi parlavano soprattutto di malattia
e di morte ed io ero “assetato” di quelle storie e riuscivo a distinguere la mia
dalla sua storia e cambiò nelle fondamenta il mio modo di relazionarmi,
ascoltare.

Il mentore dell’incontro con la parola
Il mio maestro è Gabriel. Lui mi ha insegnato “la relazione”. Lo stare in

relazione con l’altro presupponeva di stare in relazione con se stessi
innanzitutto. Questo è il primo elemento. E tutto questo sperimentato e
vissuto dentro ad un gruppo: l’ascolto della soggettività, dell’io, in relazione
a sé e al contesto. L’ascolto di sé e l’ascolto dell’altro ma lavorando su se
stessi. Per me il vero apprendimento è stata la possibilità della relazione con
Sala negli intertempi del lavoro di gruppo. Il rito del tè, la sua casa piena di
libri, la mia di origine senza libri; lui un pozzo di sapere, io mi sentivo
ignorante. Stare lì con lui, prima di iniziare il gruppo, per me era molto
difficile, metti che mi chiede cose ed io non so rispondere, per me era venire
a patti con tante istanze. Quando arrivavano tutti gli altri, dopo due, tre ore io
avevo già fatto, per così dire, la mia terapia. Quel tempo di relazione con lui,
con me era terapeutico. Io nel gruppo non ho problemi, per me era più
difficile stare nella relazione a due.

Il ping pong mi veniva spesso in aiuto: sia io che Gabriel amiamo il ping
pong e diventava un mediatore della relazione. Tutta questa esperienza, il
lavoro di aprire le parole io l’ho riportata nel mio lavoro educativo.



Relazione, ascolto, scrittura. Io non ho mai scritto per tanti anni, solo dopo
queste esperienze ho iniziato ad usare la scrittura come luogo di ascolto.
Quando ho cominciato a scrivere ho compreso un “bordello” di cose.

L’incontro con Duccio Demetrio

Maria Grazia e Lorenzo intrecciano il racconto
L’occasione d’incontro con Duccio Demetrio fu un convegno organizzato

da una giornalista di Parma e Demetrio in quegli anni -1996-97 circa-
insegnava a Parma.

Io (Maria Grazia) volevo proprio andare, l’avevo visto da qualche parte e
mi interessava sentirlo.

L’aggancio è venuto prima della formazione della Libera. Immagino che
lui volesse capire cosa accadeva in Italia sul versante della scrittura
autobiografica e le storie di vita. Aveva promosso dunque un incontro in
Università a Milano. C’erano persone che giungevano un po’ da tutta Italia.
Noi già facevamo parte del gruppo coordinato da Gabriel Sala e
partecipammo dunque all’incontro.

Come gruppo di lavoro universitario -”Disagio sociale e salute mentale”,
il nome del gruppo- avevamo scritto alcuni articoli per riviste sociali e
sanitarie e fu allora che Demetrio si mise in contatto con noi; poi, nel 2000,
venne a presentare il libro allo Ial di Brescia, la scuola per operatori sociali.

Poi ci fu l’Incontro con Demetrio; un incontro mediato dalle due
Università, da questa sorta di appartenenza, un incontro che non nasce come
appartenenza originaria alla Libera. Fu piuttosto uno scambio fra due realtà
formativa che si stavano muovendo in parallelo su un tema di interesse
comune.

Promuovemmo un incontro a Calvagese con il gruppo di Gabriel Sala,
c’era la Piussi con il suo gruppo di Barcellona -docenti dell’Università- e il
Gruppo di Demetrio: Gamelli, la Formenti ecc. questo è stato nel 1999. È
stato un incontro un po’ patetico perché Sala non è stato molto cortese nei
confronti né di Grazia ne di Rosanna in un momento in cui cercavamo di
portare avanti alcune questioni.

Era un confronto serrato fra due Maestri.
Sala aveva la curiosità di capire cosa accadeva dall’altra parte e questo

valeva pure per Demetrio. Ora sono giunti a costruire Graphein: una scuola in



cui più Università si incontrano.
Dieci anni fa c’era una reciproca osservazione e noi si apparteneva

all’esperienza di Verona.
A Demetrio va riconosciuta una grandissima capacità di aggregazione e di

creare movimento e quindi di riconoscere dove sta il sapere e quindi
l’interesse per “noi”, come soggetti appartenenti all’esperienza veronese,
un’esperienza diversa, ha trovato uno spazio. E questa non è una pratica
diffusa nel mondo accademico, anzi succede il contrario, quindi è da
apprezzare molto questo atteggiamento ed apertura.

L’incontro con la Libera Università dell’Autobiografia

Maria Grazia
La prima occasione di partecipazione ad Anghiari è legata ad un invito a

partecipare, nel primo anno della scuola, come docenti sul tema “Scrittura
sulle storie di vita” a partire dal libro che avevamo pubblicato.

Il secondo momento è stato il primo convegno; una sala strapiena tanto
che non ci si stava; Sala partecipava con uno spazio-laboratorio.

Poi sono partiti i seminari annuali e noi abbiamo sempre lanciato dei titoli
e tutti gli anni ne abbiamo gestito uno, un anno pure due. Poi abbiamo
proposto il seminario “La scrittura a due nella relazione terapeutica e
educativa” che riproponiamo ogni anno.

Da parte nostra abbiamo trovato un modo per star dentro alla Lua… senza
togliere nulla alla nostra esperienza e aggiungendo un valore. All’inizio non è
stato molto facile perché nei primi incontri sentivamo che tutti gli altri
avevano fatto un percorso comune -noi non avevamo quel percorso alle spalle
ma un altro- senti delle domande non espresse del tipo “cosa ci fanno qua?”.

In questi ultimi due anni ci sentiamo molto più a nostro agio perché alla
fine si sono concretizzate delle relazioni, si è tessuto un filo ma all’inizio…

Andavamo a tenere il seminario, le persone si iscrivevano sempre
numerose ma il rapporto principale l’avevamo con Renato perché con lui
c’era la possibilità di scambiare cose.

Ai convegni ci siamo sempre stati. Sono momenti importanti perché
incontri persone con le quali inizi a scambiare qualcosa… però nell’arco del
tempo… se come noi non sei né troppo dentro né troppo fuori, cosa è che
vedi? Vedi che quando ci sono tante persone si creano i gruppi; gruppi



formati dalle persone che insieme hanno frequentato la scuola e che hanno
condiviso un percorso, che hanno cose da dirsi, da ricordare. Quindi noi
abbiamo dovuto trovare un nostro spazio -al di là del sapere- attraverso le
relazioni più approfondite che siamo riusciti a creare con alcune persone
raccontandoci, narrandoci.

Sentivamo che c’erano orientamenti teorici diversi; noi per esempio
abbiamo sempre portato avanti più che il discorso della scrittura
autobiografica in solitudine, approccio tipicamente demetriano, il tema del
“due” perché veniamo da una esperienza formativa con un approccio diverso:
anche la tua scrittura è comunque una scrittura che avviene in presenza… tu
la fai per conto tuo ma la lettura è una forma di elaborazione e la fai in
presenza e il discorso del due è sempre stato vivo e questa è la differenza
sostanziale.

Ma anche nel modo di lavorare nel laboratorio: è un lavoro di presenza
che si fa all’interno del gruppo… quindi questa è una impostazione diversa.

Ma nello stesso tempo il nostro riferimento teorico e di riconoscimento è
Duccio Demetrio.

Per noi il seminario che teniamo da alcuni anni e che ha sempre un buon
numero di iscritti è stato ed è lo spazio importante di appartenenza alla Lua e
di riconoscimento teorico e di metodo.

Quindi è uno spazio di riconoscimento, di relazione, di sperimentazione,
di confronto e restituzione.

Quando poi si è costituito il gruppo dei collaboratori scientifici anche uno
spazio di confronto più consistente.

E pure il Simposio scientifico del maggio 2008 è stato occasione di
confronto sui temi della scrittura a partire da sé ed ho portato il lavoro sulla
psichiatria che stavo conducendo e anche in questo contesto c’è stato un
ritorno. E con noi abbiamo portato sempre i nostri due figli.

Lorenzo
Per me è uno spazio per poter far delle cose, per poter incontrare persone

che fanno delle cose simili, è stato un importante spazio di riconoscimento.
Duccio ci ha offerto più di quanto io sperassi in termini di opportunità
partecipativa. Io partecipavo alla Libera ma non mi ero ancora del tutto
snodato e nel frattempo avevo scritto “Lo specchio del racconto” e non mi
ero confrontato con Sala. Avevo fatto un lavoro per me importante in quanto



ho messo in questo libro quello che io facevo, le mie riflessioni e avevo
anche timore a presentarlo a Duccio; Grazia ha chiesto a Demetrio se poteva
guardare il libro. Glielo portai una sera a Rovato e mi scrisse o mi disse che il
libro poteva essere pubblicato, lui mi avrebbe scritto la prefazione e per me
questo è stato “il riconoscimento”; con questo momento io mi sono detto “ora
posso farlo” mi posso autorizzare ad essere autore di pensiero senza necessità
di un “padre”. Correva l’anno 2002-2003.

Dopo è mutato qualcosa, io mi sono rafforzato in questa pratica, l’ho
portata avanti, mi sono permesso di sperimentare, di scrivere mi sono sentito
più autodeterminato.

Portai il libro a Sala una sera; mi restituì alcune sue interpretazioni di
questo processo e mi chiese:

“Quale è stato il tuo guadagno?”. Era una domanda che mi mandava in
crisi perché avevo fatto un percorso su questo tema e quella sera scoprii che
avevo scritto questo libro per una serie di altri motivi ed ebbi la necessità di
risentire la casa editrice perché volevo rivedere la parte conclusiva che
riscrissi a partire dall’incontro con Sala.

Demetrio mi ha offerto un sacco di occasioni ed io ho sempre risposto con
entusiasmo e riconoscenza.

Un lavoro molto bello che ci ha affidato: un seminario ad Anghiari con
l’Associazione italiana balbuzienti.

Io mi sono sempre trovato bene nelle relazioni, da subito. Forse un po’
meno ultimamente fino al secondo festival quello del 2007. Lì è accaduto un
evento che mi ha un po’ disturbato relativo alla gestione dello spazio
mnemoteche. Si sono incrinate alcune relazioni che poi non sono state
chiarite. Ed ho provato una sensazione di ansia che non avevo mai provato o
sentito ad Anghiari. Quel conflitto mi ha fatto percepire questo stato emotivo.

Era un confronto sulle video narrazioni, un confronto su sguardi,
contenuti, naturalmente diversi… non c’è stato poi uno spazio di confronto è
rimasto sospeso. Non ha a che fare questo con la pratica della scrittura ma
con una pratica narrativa del sé che diverse persone stanno portando avanti e
che possono avere modalità e approcci diversi senz’altro ma in quel contesto
il confronto non mi pare sia avvenuto.

Ho un po’ questo limite mi irrigidisco se mi metti in discussione ma ci sto
nella relazione l’importante che sia aperta, comunicativa, e se sento che passa
affettività….altrimenti faccio più fatica.



Dentro alla Lua

Maria Grazia.
C’è stato un periodo in cui ho sentito la posizione di non essere totalmente

dentro perché non nasci lì, questo ti permette una posizione diversa,
distaccata e ti fa guardare le cose con un altro occhio. C’è stato un periodo
contrassegnato, secondo me, da grande conflitto sotterraneo sulla posizione
delle persone: “cosa facciamo a livello nazionale, a livello territoriale, chi
può parlare a nome della Lua?” , tutto questo ha un po’ stagnato, io vedevo
questo da fuori.

Ma il tema “Chi riconosce chi?” è importante. C’è oppure no?
Il livello gerarchico: se dobbiamo riconoscere che c’è un livello

gerarchico rispetto al sapere dobbiamo dircelo, fino in fondo e le persone si
posizionano rispetto a questo.

Un conto è scrivere la propria autobiografia un’altra è portare avanti
progetti, tenere laboratori praticare la scrittura come spazio anche
professionale con gli altri. É chiaro che esiste il livello gerarchico del sapere.
Questo è un nodo del conflitto che non è stato, secondo me, ancora sciolto.

La comunità di pratiche propone un livello orizzontale, ma esiste anche il
sapere gerarchico che va riconosciuto.

Su queste questioni talvolta Demetrio taglia corto, ho deciso così, stop
chiudiamo.

Il problema da riconoscere è dunque questo: c’è un sapere gerarchico? È
uno snodo importante perché a seconda di quanto, chi riconosci, sai la
direzione che devi prendere.

Se io so che il sapere sta dentro ad una relazione gerarchica, se voglio
migliorarmi su qualche cosa, mi devo rivolgere ai referenti di questa struttura.
Insomma è uno snodo che deve essere discusso.

Rispetto alle cose che vengono portate avanti spesso c’è solo una mera
descrizione e null’altro. In questo caso parlo del gruppo dei CS; più che
confronto e discussione conoscitiva sui progetti c’è solo una superficiale
presentazione del progetto. Il gruppo CS dovrebbe avere tempo e luoghi
maggiormente operativi.

La Lua ha potenzialità molto aperte perché a livello nazionale è l’unico
luogo riconosciuto su queste pratica di narrazione e scrittura. È un tema che



ha ancora grandi prospettive di ricerca, in sviluppo. Il tema è: come stare in
questa apertura e quindi avere uno sguardo strategico.

La Lua uno spazio in cui condividere il lavoro con il desiderio di
mantenere - una relazione di scambio fra le persone.

Maria Grazia
Ci sono relazioni con alcune persone di Anghiari che per noi sono

altrettanto importanti
Sara Moretti, Stefania Bolletti, Renato, Anna perché abbiamo attraversato

le loro storie, perché sono state nel seminario nostro, ma anche perché
abbiamo trovato spazi per raccontarci comunque. Rappresentano un legame.
Sono dentro alla Lua, ma vanno oltre la Libera. Ci sono altre persone che
sono solo la Lua e lì per me c’è un limite che definisce poi la relazione. Ci si
ferma alla condivisione di uno spazio di progetto di pratica esperienziale
relativa ai lavori che ognuno conduce.

Io vivo la Libera più come uno spazio in cui condividere un lavoro, un
pensiero ma non si va oltre; il rapporto personale resta fuori. Si condivide un
interesse ma non una passione perché la passione, secondo me, presuppone
anche il desiderio di relazione umana con l’altra persona. Io non so questo
quanto sia anche in relazione con la struttura iniziale dell’esperienza di
scrittura: lo spazio riconosciuto alla singolarità. In questo luogo non sembra
sia la relazione la parte portante.

Questa è una domanda che pongo e mi pongo. Se questo non sia un
riflesso, una ricaduta nel modo in cui le persone sono “iniziate”.

Quindi questi gruppetti, che da fuori vedo, che si formano, e mi fanno
anche un po’ sorridere, sono legati al percorso della scuola fatto insieme…
perché poi alla fine si ricostruiscono, nei gruppetti, gli anni della scuola. Ma
fra tutti gli anni, fra le persone, dove sta la relazione? Cosa è che si
condivide?

Ci sono molte isole.
L’Accoglienza io l’ho sempre sentita dalle persone di Anghiari e non da

altri. Io ho costruito relazioni operative e personali interessanti e profonde
con persone che fanno parte della Libera ma non hanno fatto la Libera
piuttosto che con persone che invece si sono formate alla Libera; con queste
ho lavorato discretamente bene ma non ho costruito relazioni profonde. Mi



chiedo se questo non sia il riflesso dell’impostazione formativa.

Lorenzo
Io sento che è finito un ciclo. Il ciclo precedente era di grande cantiere in

movimento che aveva uno sguardo sul passato, sul durante, sul futuro. E
questo dipendeva molto, molto da Demetrio e da Renato, due persone alle
quali io sono legato in maniera diversa.

Quando vado ad Anghiari mi sento a casa, Renato è una persona alla quale
voglio bene. Sento disponibilità intellettuale ma anche molta capacità pratica.
Renato ha una disponibilità intellettuale che non si riconosce, ma che invece
gli appartiene in modo particolare.

Ora mi pare che la Lua si trovi in una fase, alla quale io non sto
partecipando, di assetto. E dentro a questo assetto non ci sono, forse in
risonanza anche con le mie caratteristiche autobiografiche per cui non mi
trovo mai molto bene dentro agli assetti; è come si stesse esaurendo una
storia, che si può trasformare, certo, ma ci starò dentro? Ci sarà spazio per
starci dentro come finora ci sono stato? A me questo modo di starci dentro
piaceva molto. Se si esaurirà, va bene. Se rimarrà, con molto piacere. Se mi
immagino, non mi vedo dentro, anche se, per la verità, nessuno me lo ha
proposto. Noi stiamo dentro con i seminari, io penso di aver ricevuto molto
più di quanto ho dato; io, da parte mia, ho sempre cercato di dare il meglio. È
lo scambio; con la Lua mi è sempre piaciuto mantenere la relazione di
scambio.

Anghiari è comunque un luogo importante, un riferimento, un punto dove
giungere o portare persone che sono con noi, come le docenti pakistane che
abbiamo accompagnato l’estate scorsa.



ILARIA MORONI

L’albero della Libera
a cura di Tiziana Calzà

Seduta in piazza dell’Ateneo Nuovo mi lascio trasportare dalla voce di Ilaria. Sfuma ogni suono o
richiamo esterno, la concentrazione è totale: molti degli eventi evocati hanno per me risonanza
particolare perché lei era la tutor proprio del mio corso!
Presenza preziosa per competenza e umanità, e per i brani flautistici da lei eseguiti, che allietavano
alcuni momenti formativi. Con lei riprendono vita per me Anghiari, il suo fecondo genius loci e la
varia e ricca umanità che lo hanno popolato. Colpiscono, considerata la giovane età, la passione, la
preparazione e la creatività con i quali Ilaria applica la metodologia autobiografica ai più diversi
ambiti.

Alcuni antefatti
Mi chiamo Ilaria Moroni, vivo a S. Donato Milanese alle porte di Milano,

dove sono nata. Attualmente lavoro all’Università di Milano Bicocca, sono
responsabile dell’Ufficio formazione sviluppo e comunicazione della
Biblioteca di Ateneo, quindi svolgo delle attività inerenti alla comunicazione
esterna ed interna organizzativa, analizzo i bisogni formativi, organizzo piani
formativi per i miei colleghi bibliotecari che sono una cinquantina, seguo
anche la parte di valutazione dell’efficacia della formazione. Sostanzialmente
realizzo periodiche indagini presso gli utenti interni ed esterni e i bibliotecari
per capire come migliorare i servizi offerti.

Dopo il Liceo classico mi interessava moltissimo il campo dell’educazione
ma a quei tempi non esisteva una facoltà laica di Scienza della formazione,
c’era solo la Cattolica, ed io non volevo una impostazione così marcatamente
religiosa. Quindi ho preferito iscrivermi a Lettere, scegliendo esami di
pedagogia; in Statale mi sono trovata benissimo ed ho deciso di continuare e
concludere lì il mio percorso anche perché ho fatto degli incontri molto
importanti.

Il primo anno ho seguito un seminario con Maria Grazia Riva sugli abusi
dell’educazione che mi ha appassionato moltissimo.

Un fertile incontro
Nel 1994 ho incontrato Duccio Demetrio frequentando il suo corso di

Educazioni degli adulti, il professore nel corso di un approfondimento sul



simbolico ci ha suggerito di tenere un diario dei sogni. Io ho seguito con
entusiasmo il suo consiglio tenendolo giornalmente per tre mesi, e lo ho
portato quando sono andata a sostenere l’esame, assieme ad una mia
rielaborazione personale del percorso collegata ai libri di testo richiesti per
quell’esame. Lui è rimasto colpito dal mio lavoro tanto che mi ha consegnato
dodici diari onirici elaborati da altre studentesse perché ne facessi un lavoro
interpretativo analogo al mio.

Quello è stato il mio primo incontro con la metodologia autobiografica e il
mio primo incarico che esulava dal percorso standard di studi, che mi ha
appassionato moltissimo e ha fatto sì che, a partire da quel momento, fossi
sempre progressivamente più coinvolta in progetti di formazione e ricerca
legati alla cattedra del professor Demetrio.

Da allora ho seguito le sue tracce, nel 1995 usciva il suo libro
“Raccontarsi” e contemporaneamente faceva i primi passi la Libera
Università di Anghiari ed io ho avuto il privilegio di seguirla da vicino perché
ero già allieva del professore ed avevo iniziato a collaborare con lui assieme a
Micaela Castiglioni, Luciano Gamelli ed altri.

Nel 1997 ho seguito un progetto relativo al teatro per le medie; prevedeva
la messa in scena di uno spettacolo di carattere autobiografico che partiva
dalla riflessione di sé, condotto in parallelo allo studio e mi ha coinvolto
moltissimo.

L’incontro con il professor Demetrio è stato quindi un incontro veramente
fortunato che mi ha fatto appassionare a tutte le dimensioni pedagogiche più
spiccatamente autobiografiche; in quegli anni ho deciso di abbandonare lo
studio del flauto traverso che portavo avanti fin da bambina, proprio per
potere avere più tempo da dedicare a queste ricerche. Ho dovuto fare questa
scelta, perché non avevo il tempo sufficiente per seguire bene entrambe le
passioni.

In tutto il periodo della formazione universitaria ho coltivato la passione
per la scrittura. Il mio primo diario risale al 1995, l’anno di “Raccontarsi”,
ricordo che era un libricino con la copertina di pelle rossa, un po’ anticata, da
allora io ho continuato a scrivere. Tengo un diario quotidiano dove annoto le
varie cose che faccio, i pensieri relativi ad episodi di vita che mi colpiscono.
Questo è più un diario della vita quotidiana che mi aiuta a ricostruire il
succedersi degli eventi; mi piace alla fine della settimana fermarmi a riflettere
su ciò che è accaduto, ricavarmi uno spazio introspettivo per ripercorre



emozioni che hanno accompagnato certi momenti con gli amici, qualche
accadimento importante a livello sentimentale o sul lavoro. Poi ho un altro
diario più autobiografico, un diario di riflessioni che ha un andamento più
episodico; magari per mesi non scrivo niente, ma poi mi trovo a vivere
qualcosa di molto intenso a livello emotivo che richiede una elaborazione
maggiore ed ecco che mi trovo ascrivere pagine e pagine.

Ho cominciato a lavorare in Bicocca nel 1999-2000, l’anno in cui mi sono
laureata, svolgevo attività di supporto agli studenti nella nascente facoltà di
Scienza della Formazione, poi Demetrio mi ha scelto per fare da tutor agli
allievi della scuola biennale della Libera Università di Anghiari, al suo
secondo anno di vita, edizione 2000-2002.

Rapporti umani speciali
Sono arrivata ad Anghiari senza avere il tempo di farmi delle aspettative,

mi sono trovata catapultata là e per me è stata un’esperienza veramente
speciale, una fonte di sorprese continue. Tre quattro volte all’anno dovevo
seguire i corsi e mi sembrava di fare un tuffo in un altro mondo, mi sentivo
veramente a casa lì più di quanto non mi sentissi a Milano.

Il genius loci di Anghiari, la sua bellezza, la magia del castello di Sorci
dove svolgevamo le attività didattiche, hanno avuto un’importanza
fondamentale.

Mi vengono i brividi solo a pensarci… ci si arrivava attraversando un
campo di girasoli in fiore, si lavorava fra i cespugli di lavanda odorosa,
circondati dalle colline e questo spazio libero attorno permetteva di liberare la
mente, di rilassarsi completamente, di sentirsi in pace con la natura e favoriva
dei rapporti umani distesi. Mi fa sorridere il ricordo di alcuni viaggi verso
Anghiari fatti in macchina con Demetrio, il professore sottolineava il fatto
che io avvicinandomi alle colline progressivamente cambiavo, gli sembrava
quasi che diventassi un’altra persona! Secondo lui il meglio di me lo davo
proprio ad Anghiari, ed era vero, mentre a Milano, nel contesto professionale
ero più rigida ed inquadrata, lì invece mi ammorbidivo.

Certamente per l’armonia del luogo ma anche perché quelle colline mi
facevano ritornare alle mie radici, alla mia storia familiare di marchigiani
trapiantati a Milano. Soffro in città, il cemento mi produce un sotterraneo
malessere, invece il paesaggio dolce e collinare mi fa sentire a casa!

Oltre al contesto ambientale, era determinante la qualità umana dei



partecipanti, che percepivo molto alta. Sembrava che un filo magico unisse
queste persone provenienti da tante parti di Italia, si creava un forte spirito di
coesione fra noi e loro, anche se c’erano grandi intervalli di tempo fra un
incontro e l’altro, si ricreava subito un atmosfera molto intensa di forte
legame, di forte intimità.

Per quanto non facessi parte del gruppo, perché ero un figura ponte fra
docenti e allievi, da un lato percepivo l’aria che si respirava nel gruppo e ne
ero piacevolmente attraversata, dall’altro essendo un osservatore esterno,
avevo modo di vedere come si mettessero in moto delle belle dinamiche di
gruppo e sottogruppo all’interno di questa trentina di persone e di come fosse
bello e interessante instaurare dei rapporti di volta in volta più stretti con
l’una o con l’altra persona. Si sentiva che al di là delle differenze c’era un
forte collante, uno spirito di condivisione dell’importanza della riflessione e
dell’espressione di sé. C’era chi aveva una vena poetica, chi invece più
saggistica, sia nello scrivere che nell’approccio alla vita.

In particolare ricordo due momenti molto intensi, entrambi riferiti ad un
seminario tenuto da Stefano Raimondi, che io affiancavo, che riguardava la
poesia in relazione all’autobiografia.

Erano emerse nel gruppo alcune personalità molto forti, ne ricordo una in
particolare, Roberta Mani, che aveva scritto tutta la sua autobiografia in versi.
La ricordo perché il suo scritto aveva fatto scaturire una discussione molto
stimolante dal punto di vista intellettuale, un dibattito sul fatto se
un’espressione in versi potesse rientrare nei canoni dell’autobiografia vera e
propria e c’erano opinioni molto divergenti.

Ricordo anche un altro momento molto intenso dello stesso seminario, una
serata di musica e poesia dove io ho suonato il flauto accompagnando
Stefano Raimondi che leggeva delle poesie della letteratura del Novecento.
Anch’io avevo scelto brani del Novecento che potessero essere adatti allo
spirito delle poesie, ne uscì una serata davvero molto emozionante in cui la
partecipazione emotiva del pubblico era fortissima.

Nell’edizione del 2003-2004 ho avuto l’incarico da Demetrio di svolgere
un’attività di organizzazione didattica: definivo con lui i programmi
formativi, i contenuti, individuavamo le persone da contattare e predisponevo
tutto ciò di cui c’era bisogno per un buon funzionamento.

E’ stato un passo in più rispetto al tutoraggio perché avevo una
responsabilità sulla organizzazione didattica, con qualche momento di ovvia



difficoltà, dovendo contattare docenti sparsi su tutto il territorio italiano,
talvolta con l’affanno di non fare in tempo e bene. Ma poi le cose andavano
in porto!

Quindi ho avuto la possibilità di seguire le attività della Libera per quattro
anni, partecipando anche a qualche seminario qua e là, ad esempio quello con
Monroy sul mandala e i quattro elementi, argomenti che mi appassionano
molto. Ho imparato moltissimo, innanzitutto un approccio verso le persone,
che mi porto dietro anche nell’attività di consulenza e formazione che faccio
ora.

Primi passi da sola
Nel 2004-2005 ho cominciato a muovermi un po’ con le mie gambe nel

contesto della formazione scolastica e in quello dello sviluppo di comunità.
In entrambi i casi, là dove mi sono trovata a coordinare un gruppo di persone,
devo dire che ho fatto tesoro dell’esperienza di Anghiari, consapevolmente o
inconsapevolmente, da una parte per l’aspetto più spiccatamente umano, nel
rapportarsi alle persone in maniera molto spontanea e informale, senza per
questo perdere in efficacia e autorevolezza da un punto di vista più
professionale. L’esperienza anghiarese mi ha portato ad essere più disinvolta,
ad osare di più nello stabilire un rapporto umanamente profondo con le
persone che incontro. Ad esempio con gli insegnanti con cui ho fatto
formazione ad Ancona sono ancora in contatto dopo anni, c’è stato uno
sconfinamento tra professionale ed umano che non ha mai però avuto un
risvolto negativo, anzi. Per questa attitudine, devo dire grazie ad Anghiari: se
mi guardo attorno vedo formatori e consulenti standard che puntano alla
giusta distanza ma non stabiliscono contatti profondi. La giusta distanza l’ho
mantenuta per tanti aspetti, per altri però si è creato un rapporto più profondo,
dovuto forse anche all’oggetto, autobiografia, che inevitabilmente porta a
mettersi in gioco, ad essere disposto a darsi di più sul piano umano, anche se
tutto si deve svolgere sempre con rigore professionale.

Anghiari è stata una bella palestra dal punto di vista delle tecniche
autobiografiche, ho appreso moltissimi spunti seguendo prima i miei maestri,
poi a poco a poco mi sono sentita di metterci del mio, quindi nei percorsi
formativi condotti in seguito mi sono trovata a riproporre dei classici di
Demetrio, perché efficaci e collaudati, ma anche ad osare attività frutto della
ma creatività.



Svolgo attività mensili di consulenza e formazione con gli insegnanti, e in
contesti di comunità, non posso fare di più perché lavorando a tempo pieno
devo prendere ferie per queste attività, ma in questi dieci anni ci ho tenuto a
portarle avanti e questo mi ha dà moltissima soddisfazione.

Mi sento realizzata, arricchita ed ho un feedback molto positivo dalle
persone. Ad Ancona ero andata per un corso di due giorni, mi hanno poi
chiesto un corso di un anno, che alla fine è diventato un percorso triennale,
tanto erano desiderose di proseguire nel lavoro! Ed alla fine per documentare
il percorso invece di un semplice rapporto ne è uscito un libro pubblicato
dalla Franco Angeli, collana scienza della formazione, adottato poi in
Bicocca per un programma d’esame nel corso Teorie e tecniche
autobiografiche.

A Forlì ho concluso recentemente un lavoro con gli insegnanti, che mi è
piaciuto molto, li ho guidati a rivivere i loro vissuti da studenti, aiutandoli a
cogliere dei nessi anche inconsci fra questi modelli educativi ed il loro modo
di insegnare. E’ stato importante anche per me perché, per fornire spunti di
riflessione, sono andata a riprendere la mia tesi che verteva proprio su questo
tema ed ho fatto i conti con la mia personale evoluzione in questi anni.

Frutti gustosi dell’albero
Ho fatto tesoro di queste competenze acquisite anche nel campo della mia

vita professionale; dal 2004 lavoro nella biblioteca dell’Università. Il mio
primo incarico fu quello di superare alcuni problemi relativi agli studenti
collaboratori di cui non si capivano le cause. Allora ho fatto delle interviste di
carattere autobiografico, nelle quali raccoglievo i racconti degli utenti
collaboratori e i suggerimenti per migliorare il servizio. Questo lavoro ci ha
fatto capire le cause dei problemi ed è piaciuto al direttore e ai colleghi, tanto
che è diventato un progetto permanente che portiamo avanti periodicamente,
perché ogni tre mesi c’è un ricambio di studenti a 150 ore. Quella che era
inizialmente un’intervista di un’ora è diventata una auto intervista guidata da
quattro input che ci dà un feedback importante sui vissuti degli utenti
collaboratori. Poi siccome volevamo un contributo originale da portare ad un
convegno internazionale sull’architettura delle biblioteche, ho realizzato un
filmato con video interviste a studenti, docenti, bibliotecari, sui loro vissuti. Il
filmato restituisce le percezioni individuali dello spazio biblioteca ed anche
qui ho utilizzato tutto ciò che ho appreso dall’utilizzo delle metafore a tanto



altro.
Un altro recente esempio di come la metodologia autobiografica mi serva

nel mio lavoro è questo: ho tenuto a Roma nello scorso novembre un corso su
“Le indagini qualitative in biblioteca” organizzato dall’Associazione italiana
bibliotecari. Ho fatto lavorare i bibliotecari anche con una simulazione di
intervista autobiografica che li ha divertiti e interessati tanto. Quindi ho
utilizzato tecniche che ora fanno parte di me ma che affondano le loro radici
nell’esperienza con la Libera.

Di recente sono stata coinvolta in un progetto di volontari biografi che
hanno fondato un’associazione chiamata Officina della memoria, dopo aver
letto il libro di Demetrio “Raccontarsi”. Li ho formati e poi assistiti nel
progetto che voleva ricostruire la storia di S. Donato attraverso le memorie
dei suoi abitanti. Ne è uscita una pubblicazione alla quale ho scritto la
prefazione “Racconti donati”. Avevo fatto già esperienza di raccolte di
memorie collettive con la comunità di Monterchi. Demetrio mi aveva
proposto un seminario residenziale a Monterchi culminato con una raccolta di
memorie d’infanzia realizzate mettendo a confronto varie generazioni,
bambini giovani adulti e anziani.

Un ultimo frutto dell’esperienza con la Libera è un lavoro che porto avanti
da giugno con un gruppo di psicologi che lavorano nel contesto carcerario,
una attività sulla biblioterapia.

La terapista Barbara Rossi alla settimana della salute a Milano ha
organizzato una tavola rotonda sul tema della lettura come promotrice di
benessere ed io ho parlato degli effetti della lettura delle scritture di sé. Anche
a distanza di tempo leggere i propri scritti porta ad una rigenerazione, ad una
seconda nascita, quindi ho dato il mio contributo alla biblioterapia in chiave
autobiografica che è confluito in un piccolo libro della editrice on line la
Lulu.

Nella mia vita personale l’incontro con la Libera ha alimentato il mio
lavoro introspettivo, mi ha confermato l’importanza del mio rapporto con la
scrittura, soprattutto durante le fasi di cambiamento della mia esistenza.
Grazie alla Libera mi sono resa conto che quando mi trovo a vivere un
momento “strano”, di transizione, mi fa stare meglio ricordare un sogno,
affrontare il tumulto che sto vivendo, rendere più nitide le cose mettendole
nero su bianco; scrivere mi aiuta ad uscire da questo magma indistinto di
pensieri ed emozioni contrastanti e mi porta in un andamento a spirale, ad



approdare ad una nuova consapevolezza. A livello personale la teoria
acquisita mi ha rafforzato, mi ha reso consapevole della bontà di cose che
intuivo a pelle, ma che ho chiarito solo alla fine del percorso.

Se penso alla Libera penso ad un albero.
Ho avuto la fortuna di assistere alla nascita delle radici di questo albero e

sia pure in maniera indiretta lo seguo sempre tuttora. Visito il sito della
Libera, sono nella mailing list, se seguendo le tesi delle ragazze, vedo
agganci con l’autobiografia, le invito subito a prendere contatti.

Mi interesso tutto quello che si muove in Italia rispetto all’autobiografia e
mi rendo conto di quanti rami, di quanta bella chioma folta, abbia questo
albero. Attraverso facebook seguo anche le attività sul territorio dei corsisti
che ho conosciuto.

Mi piace sapere che ognuno nel suo spazio dà un suo contributo, fa un suo
percorso, che dà dei frutti anche molto diversi, la trovo una cosa meravigliosa
che mi emoziona profondamente.

Ad esempio andando in montagna sono passata da Arco e ho pensato:
“Qui abitano Tiziana e Beatrice, qui è stato scritto il testo sui sanatori di
Beatrice!” Mi sembra di vivere le cose dal di dentro, perché grazie
all’approccio autobiografico hai uno sguardo intimo sulle cose.

Con le persone che hanno fatto la scuola ho un legame diverso, più
profondo che ha che fare con l’anima, che mi tocca dentro. Anche solo
vedendo i nomi ho una sensazione forte che non mi capita con altri tipi di
conoscenze.

Questa è la prima vera intervista autobiografia che mi hanno fatto, è stato
uno scavo interiore.

Ho trovato stimolanti certe domande che mi hanno fatto stabilire dei nessi
fra il personale e il professionale; é durata poco più di un’oretta, che però mi
è sembrata molto molto più lunga, perché ho ripercorso tante di quelle
emozioni, tanti momenti diversi della mia vita con uno sguardo di scoperta,
di nuova consapevolezza, che non sapevo potesse capitare con questa
intensità!

Il colloquio è ancora diverso dalla scrittura, è ancora più bello, hai di
fronte una persona che ti ascolta, con la quale costruisci una relazione, è
ancora più arricchente, davvero grazie.



SERGIO TRAMMA

La continuità di una storia professionale
a cura di Stefania Freddo

Insegna Pedagogia Sociale presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
É impegnato in attività di ricerca, consulenza e formazione attorno al rapporto tra educazione e
modernità, con particolare riferimento ai mutamenti dei corsi di vita dei soggetti individuali e
collettivi, alle trasformazioni dei contesti territoriali, all’aumento di complessità e problematicità degli
ambienti educativi, al conseguente ampliamento del campo d’azione dell’educatore professionale.
Fa parte della redazione della rivista Adultità e del comitato scientifico della Libera Università
dell’Autobiografia.

La Libera, una bella scommessa
Io non sono stato coinvolto direttamente nella fase di fondazione della

Libera Università dell’Autobiografia, ma subito dopo. L’impressione
all’inizio era che stesse partendo un’impresa con grandi rischi, grandi
difficoltà. Se ci penso adesso, allora non avrei mai scommesso di arrivare a
celebrare i dieci anni di attività. In questo senso, bisogna riconoscere a
Duccio grande coraggio e grande capacità di affrontare il rischio.

Non ricordo esattamente quando sono “intervenuto” nel periodo di
costituzione della Libera, ma il primo atto concreto dovrebbe essere stato un
seminario, non ricordo se all’interno della scuola o uno spazio formativo
parallelo, sui temi della cura nel lavoro educativo. Un seminario svoltosi in
una sede, successivamente non più utilizzata dalla Lua, dove mi pare ci sia la
sede della Protezione civile o della Misericordia. Quello è stato il primo
impatto organico con la Libera Università dell’Autobiografia. Una giornata
con una nebbia micidiale, un viaggio allucinante per arrivare in Toscana, ma
questo è secondario.

Il mio interesse per l’autobiografia si è consolidato attraverso percorsi
diversi: il mio interesse è verso le storie di vita esplicitate nei soggetti sociali,
collettivi, cioè la possibilità e la capacità da parte dei soggetti sociali, in senso
lato, di raccontare la propria storia. Il mio interesse non è rivolto tanto ai
soggetti individuali e da questo punto di vista mi colloco nell’area più
espressamente sociale. L’autobiografia significa, fondamentalmente
l’esplicitazione di una storia e di una soggettività collettiva che, nel narrarsi,



si organizza, si ristruttura, si comprende meglio.
Questa attenzione non era così marcata dieci anni fa, quando la Lua

nasceva.
Dieci anni fa, secondo me, l’attenzione era rivolta al soggetto individuale;

anche se la domanda era posta da persone che avrebbero potuto utilizzare
l’autobiografia per pratiche sociali ed educative, la richiesta formativa era
quella di una comprensione, una comprensione di sé.

Nel tempo questa impronta di interesse al solo soggetto individuale si è
smussata. Ci sono dei nuclei di interesse, anche significativo, di utilizzo
sociale dell’autobiografia, per esempio le attenzioni riconducibili ad Agorà,
alle memorie territoriali, forse sono minoritarie ma hanno una la loro
configurazione, un loro piccolo peso. Io mi colloco all’interno di questa area
e di questo percorso.

Incroci di anime diverse
Incontrare la Libera, per me, ha significato la continuità di una storia con

le persone che lavoravano, chi piu chi meno e in ambiti diversi, con Duccio.
Una continuità che ha portato ad esplorare uno dei tanti significativi, alcuni
molto significativi, territori che Duccio, iniziava a configurare, a esplorare lui
per primo. La Libera si è collocata dentro ad una storia di un gruppo già
solidificato come gruppo di lavoro, di relazioni e anche amicale.

È stato per me un percorso di permanenza all’interno di un gruppo e non
ho vissuto particolari difficoltà.

Ho trovato alcune problematicità solo nel primo seminario che condussi
relativo alla cura nel lavoro educativo. A un certo punto, mi sono chiesto se
fossi capitato in una gabbia di matti!

Ricordo che alcune persone non avevano la benché minima intenzione di
utilizzare l’occasione formativa per la loro l’attività professionale, bensì
partecipavano a quel seminario come avrebbe potuto partecipare a qualsiasi
altro seminario, per parlare di sé, per mettersi al centro, per trovare un
ascolto. Il primo seminario lo ricordo come… un po’ difficoltoso, da questo
punto di vista.

Progressivamente ho “raffinato” i miei interessi e, nello stesso tempo, c’è
stata anche una domanda di riflessione su temi più strettamente sociali. La
mia preoccupazione iniziale che ci fosse esclusivamente una richiesta di
mettere se stessi al centro è diminuita, le cose si sono equilibrate, per cui uno



spazio di interesse, di partecipazione vero c’è.
Nel tempo la Libera ha avuto la capacità di intercettare una domanda

diffusa di comprensione di sé, di collocazione in un mondo un po’
indecifrabile. Ha avuto la grande capacità di fornire alle persone delle
occasioni per riflettere. Ovviamente questo ha aperto le porte… è entrato di
tutto ma non poteva che essere così.

E tutto questo è animato da una pluralità che ancora non mi è ben chiara.
Se la Libera ha un’anima propria non so. Sicuramente c’è l’anima di

Demetrio e un’altra serie di anime, in particolare Renato, persona importante,
assolutamente importante.

Non so se c’è un’anima collettiva, o se ci sono incroci di anime diverse.
Questo ancora non l’ho capito.

La Libera nel futuro
Qualche anno fa, se avessi pensato al futuro della Libera avrei espresso

dei dubbi. Adesso posso dire che vedo la Libera tra dieci anni, come qualcosa
di molto più significativo per quanto riguarda l’organizzazione interna, il
numero delle persone, i campi di lavoro e, appunto per questo, forse, un po’
più complicata e conflittuale, ovviamente; insomma come qualcosa in
crescita, ma che poi paga tutte le implicazioni della crescita.

La Libera potrebbe prendere molte direzione. Io la vedo, tra dieci anni,
come un’organizzazione presente, molto significativa, articolata e che ha
raggiunto una maturità. Ovviamente, come tutte le organizzazioni, potrebbe
vivere alcuni problemi. Problemi di identità, ma soprattutto questioni poste
dalla crescita di persone che potrebbero aspirare, legittimamente, a incidere di
più all’interno della Libera Università: ruoli, poteri e quant’altro.

Un’altra considerazione, ma questa è una questione di antipatia mia nei
confronti di certi atteggiamenti, se si riuscisse a ridimensionare quel “quanto
siamo bravi e speciali noi che abbiamo fatto… questo corso, queste iniziative,
questi seminari”!

Talvolta i partecipanti assumono atteggiamento di autocompiacimento,
secondo me, eccessivo.



MOMENTI DA RICORDARE





Anghiari - Teatro dei Ricomposti Duccio Demetrio con Antonella Bolzoni, Sara Lucarelli, Monica
Mauri, Monica Napoli, Sara Rossetti dell’Università Statale di Milano - febbraio 1998



 

Anghiari - Piazza del Popolo
Seminario “Il metodo autobiografico” a cura di Duccio Demetrio

24-25 luglio 1998



 





Anghiari - Teatro dei Ricomposti
1° Convegno Nazionale 

“L’autobiografia nella ricerca e nel corso della vita” 
Duccio Demetrio e Saverio Tutino sul palco 

22 23 aprile 199



 

Anghiari - Teatro dei Ricomposti 
1° Convegno Nazionale 

“L’autobiografia nella ricerca e nel corso della vita” 
22 - 23 aprile 1999



 

Anghiari - Castello di Sorci
Scuola Biennale 

I Edizione 1999 - 2000



 

Anghiari - Castello di Sorci
Scuola Biennale 

I Edizione 1999 - 2000



 

Anghiari - Teatro dei Ricomposti 
3° Convegno Nazionale “Memorie d’infanzia” 

Ospite il poeta Mario Luzi 
4 - 5 maggio 2001



 

Anghiari - Piazza del Popolo 
Seminario “L’arte dell’autobiografi a: distacchi e cambiamenti” 

a cura di Lavinia O. Baglioni con la Filarmonica P. Mascagni di Anghiari 
16 - 18 marzo 2001



 

Citerna - Hotel Sobaria 
Cena di fine Corso 

II edizione della Scuola Biennale 2000 - 2002



 

Anghiari - Piazza del Popolo 
Un corsista durante un’intervista autobiografica 
II edizione della Scuola Biennale 2000 - 2002



 

Anghiari - Col di Paiolo - il Teatro della Memoria 
“L’ora di Tuk” a cura di Gianni Micheli 

luglio 2002



 

Anghiari - Piazza Baldaccio
Scuola Mnemosyne III Edizione 2002 - 2003



 

Anghiari - Piazza del Popolo 
“L’esperienza della migrazione e la scrittura autobiografica” 

Gruppo di studio a cura di Laura Balbo 
27 - 29 giugno 2003



 

Anghiari - Palazzo Pretorio 
Conferimento della Cittadinanza Onoraria a Saverio Tutino

12 luglio 2003



 

Anghiari - Giardini del Vicario 
Scuola Mnemosyne 

IV Edizione 2003 - 2004



 

Anghiari - Piazza del Popolo 
Gli studenti dell’Università di Milano Bicocca incontrano gli alunni delle

Scuole di Anghiari 
maggio 2004



 

Anghiari - Castello di Sorci - 
Percorsi avanzati, “Epimeleia” a cura di Laura Formenti e “Agorà” a cura di

Sergio Tramma 
22 - 24 ottobre 2004



 

Anghiari - Piazza del Popolo 
“Il circolo di scrittura autobiografica a distanza” 

giugno 2006



 

Anghiari - Teatro dei Ricomposti 
1° Festival Nazionale 

“Città e paesi in racconto, narratori per diletto” 
2 - 4 settembre 2005



 

Anghiari - Piazza del Popolo 
1° Festival Nazionale 

“Città e paesi in racconto, narratori per diletto” 
2 - 4 settembre 2005



 

Anghiari - Castello di Sorci 
Scuola Mnemosyne - V Edizione 2005 - 2006



 

Anghiari - Castello di Sorci 
Scuola Mnemosyne - V Edizione 2005 - 2006



 

Anghiari - Montauto 
Seminario “Meditazione in cammino” 

Itinerari francescani della scrittura 
a cura di Duccio Demetrio 

22 - 24 giugno 2007



 

Anghiari - Piazza del Popolo 
2° Festival Nazionale 

“Città e paesi in racconto, narratori per diletto” 
31 agosto - 2 settembre 2007



 

Anghiari - Castello di Sorci 
“Il racconto di sé nei luoghi del lavoro educativo e di cura” 

seminario a cura di Micaela Castiglioni 
15 - 17 giugno 2007



 

Anghiari - Castello di Sorci 
Scuola Mnemosyne - VII Edizione 2007 - 2008



 

Anghiari - Palazzo Pretorio 
Il Sindaco Danilo Bianchi conferisce la Cittadinanza Onoraria al Prof. Duccio

Demetrio 
20 settembre 2008



 

Anghiari - Via XXV luglio 
“I Cantieri della Libera” 18 -21 settembre 2008



 

Anghiari - Castello di Sorci 
Percorso avanzato “Ta eis heauton” 

a cura di Duccio Demetrio 
2008 - 2009



 

Anghiari - Castello di Sorci 
Scuola Mnemosyne VIII Edizione 2008 - 2009



 

Anghiari - Pieve di Sovara 
“Religiosità della terra e ascetica della scrittura” 

Seminario itinerante in Val Sovara a cura di Duccio Demetrio 
10 -12 luglio 2009



 

Anghiari - Piazza del Popolo 
Scuola Mnemosyne IX Edizione 3 settembre 2009



LA SCUOLA



IMPARARE LA MEMORIA

di Andrea Di Cesare *

04 /08/99 MER 11:04 FAX 0200000000 TABACCHERIA SINGLETON MI
FAX N. 0575/788847
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’EGREGIO SIG. LI VIGNI
Verso le due di quel pomeriggio vidi per la prima volta i cipressi
sui poggi. Appena dopo Bologna la campagna assumeva ondulazioni
ripide e tinte bruciate a cui non ero abituato. Il mio occhio non
trovava più la pace degli orizzonti friulani. Era come soverchiato da
quel paesaggio in continuo movimento, dove posarsi gli era difficile
per la velocità con cui mutava. Mi era ostico accettare
quell’emozione improvvisa per il paesaggio che vedevo dal finestrino
dell’Intercity “Il Verrocchio” diretto a Roma, perché mi sembrava di
attuare un tradimento nel nome di altri treni, treni che mi avevano
portato in Friuli, e portavano nomi come “Svevo”, “Rialto”,
“Canaletto”, “Foscari” o “Giorgine”. Stavo andando nell’Italia
centrale, stavo appunto andando verso Roma, famigerata città dal
punto di vista culturale, la città che aveva messo sempre in
difficoltà gli scrittori a me cari, gli scrittori della scuola veneta
e friulana, quindi, emozionarmi per quel paesaggio, che era
antesignano di Roma papale e dei salotti che avevano distrutto la
reputazione di Giuseppe Berto, ero per il mio Super Io cosa
inaccettabile. Eppure quel paesaggio iniziava a stimolare parti
nascoste della mia irrazionalità. Superata la lunga e tragica
galleria di San Benedetto Val di Sambro, il mio Super-Io nordico e
veneziano era già stato in parte domato dalla bellezza di ciò che
vedevo. Come un cavallo selvaggio che non accettasse il dominio del
cow-boy, ma sempre più indebolito dalla lotta e dalla corsa, dovetti
arrendermi alla bellezza della Toscana quando, superata Firenze, mi
inoltrai in quel paesaggio che si faceva di una bellezza sempre più
vertiginosa, giocando ogni chilometro al rialzo, come in una
estenuante partita a poker tra Nord-Est e Italia Centrale.
All’improvviso, vedendo millenari calanchi giallo ocra affiorare tra
boschi selvaggi, dove certamente razzolavano i cinghiali, vedendo le
anse prodotte da un fiume maestoso che sembrava l’allegoria di una
divinità adagiata nel grandioso paesaggio boschivo, pensai con rabbia
alle privazioni che mi ero sempre dato in nome di una futile diatriba
letteraria, tanto ridicolmente interiorizzata da farmi dimenticare
che l’Italia non era solo pianura e distese di granturco, che la
cultura italiana non era unicamente concentrata nelle Gallerie
dell’Accademia a Venezia e nella Chiesa dei Frari, nella stessa
città. Giunsi ad Arezzo appena in tempo per salire sulla corriera che
mi avrebbe condotto ad Anghiari. Sedetti e la corriera partì subito.
Sentivo i discorsi di due anziani signori. Avevano i volti asciugati



dalla vecchiaia, ma la loro voce era ancora giovane, parlavano la
lingua del luogo e non li capivo. Dai loro discorsi coglievo la
pronuncia toscana, il tono a tratti ilare, a tratti sferzante,
critico, a tratti lamentoso. Intanto la strada aveva cominciato a
snodarsi lungo una interminabile distesa di boschi. Venni colpito da
una natura intatta, per nulla cementificata, erano rare le case che
s’incontravano sul tragitto, solo boschi e colline, natura selvaggia.
Sentivo che in essa era insita una potenza quasi ancora indomata.
Nel corso della settimana che mi accingevo a trascorrere in questi
luoghi, avrei capito che i toscani non sono tanto diversi dalla
natura che li circonda. Avrei scoperto, in quella settimana,
l’impetuosità del loro carattere, proprio come impetuose erano quelle
colline cariche di vegetazione selvaggia, stracariche di luce e anche
di ombra, frastagliate e scompigliate dalla pennellata di un pittore.
Stanco del viaggio, vissi quel tratto in corriera come una sorta di
traghettamento da una sponda all’altra della mia vita. Capivo che
qualcosa in me stava cambiando, che qualcosa nella mia vita si stava
chiudendo, e un’altra cosa, importante, si apriva. Non sapevo cosa,
ma i cipressi sui poggi, che vedevo in continuazione, sapevo che
sarebbero diventati la cifra di una nuova fascinazione, di un nuovo
radicamento. Sentivo che quel paesaggio, per nuovo che fosse, era già
memoria. Sentivo che, tornato a Milano, ne avrei scritto a lungo. Era
come se riscoprissi un luogo dimenticato di me stesso, conosciuto in
un’epoca remota della mia vita. Con sorpresa scoprivo che non c’era
nulla di nuovo attorno a me. Ero sempre stato lì.
Scesi all’inizio del paese arroccato su un poggio. La luce era quella
del tramonto. Calda luce che infondeva riflessi ambrati sugli
intonaci delle case. La corriera ripartì, in pochi istanti il suo
rombo venne riassorbito dal silenzio e dal cinguettio delle rondini.
Rimasi solo, con la valigia. Vidi una signora accompagnata da un
cagnolino. Mi avvicinai. Il cane mi abbaiò. Mi allontanai. ‹Zitta
Chicca› disse la signora, con un sorriso di scusa. Chiesi dove fosse
il mio albergo. Dovevo scendere lungo la via e prendere la prima
galleria a sinistra. Era una donna senza età. Il sorriso disponibile,
l’espressione sospesa tra il dire e il non dire, con una punta di
sagacia. Mi venne in mente la parola anima, e scesi lungo la via. Era
una discesa che, attraversando tutto il paese, infilava la pianura e
la tagliava di netto, in due parti distinte, creando una infinita
prospettiva che mozzava il fiato. Venni a sapere che in fondo a
quella via c’era il paese di San Sepolcro, luogo natio di un pittore
che, di prospettiva, se ne intendeva.
Dopo aver preso la stanza ed essermi rinfrescato con una doccia,
scesi nel cortile dell’albergo a fumare una sigaretta. Arrivavano
persone che parlavano con gli accenti di tutta Italia. Mi presentavo,
chiedevo se anche loro fossero lì per il corso. Feci conoscenza con
qualche corsista. Ero seduto sulla panchina, a fumare, quando rividi
una delle corsiste che mi si erano presentate poco prima. Una donna
bionda, i capelli raccolti, un vestito lungo e largo, a fiori. Con



accento romano mi chiese se avessi già visto il paese. Dissi di no,
che potevamo vederlo assieme. Scoprimmo subito di essere entrambi
scrittori. Una scrittrice di Roma, pensai, e mi venne in mente
l’annosa diatriba. In lei non c’era prosopopea. Si presentò come
madre di famiglia, e sentii che le dispiaceva non poter dire di fare
una professione. Disse che la sua professione era fare la madre.
Coglievo in questa donna, che aveva un bellissimo seno e occhi di un
azzurro rasserenante, una disponibilità che mi mise subito a mio
agio. Parlava dei suoi figli con trasporto, sembrava vibrare dentro
al nominarli, era sicuramente una buona madre. E scrivere, scriveva
nei ritagli di tempo. Citò una scrittrice sudamericana, che disse che
le donne avevano inventato la scrittura breve, perché non avevano
tempo di scrivere romanzi.
Le rondini roteavano a centinaia sopra le nostre teste. Appoggiati al
parapetto di pietra, godevamo la vista della pianura sprofondata in
fondo alla valle, verde e rischiarata dalla luce calda del tramonto.
Avevo le gambe doloranti per le molte salite e discese ripide appena
fatte alla scoperta dei luoghi nascosti di Anghiari. Le stradicciole
erano lastricate. Si attraversavano oscure gallerie, si svoltava e
poi un’altra discesa, una anziana donna seduta su una sedia accanto a
un vaso di gerani, un gatto che annusa l’aria, la coda ritta, dei
bambini che corrono con la bicicletta giù da una discesa. Ripensai
alle pagine di Comisso dedicate alla Toscana. Ebbi un principio di
commozione, rivedendo gli anni che mi separavano dalla lettura di
questo scrittore. A volte pensai alla mia vita come a una
navigazione. Chissà, mi chiedevo, cosa verrà fuori da queste
giornate. Scriverò la mia autobiografia. La scrittrice di Roma, di
cui celo il nome, era diventata subito una presenza della mia vita,
si era inserita nella mia biografia, in quei pochi minuti ci eravamo
capiti a fondo. Sedemmo in un bar, davanti al monumento a Garibaldi
che troneggiava al centro di una piazza che sapeva di antico. Ridemmo
entrambi quando scoprimmo di avere, come scrittori, gli stessi
rituali: accendere il computer e farci subito un caffè, prima di
iniziare a scrivere. Pensai di non essere più solo come scrittore.
Forse lo pensò anche lei, che mi raccontò la trama di un suo
racconto, opera di cui andava orgogliosa. Invidiai la capacità di
questa collega nel creare trame così interessanti. Mi chiese che
genere di racconti scrivessi. Le dissi che scrivevo della vita, fatti
di vita, miei e dei miei amici. Cose semplici, dissi, mi rifacevo a
scrittori come Hemingway. Lei amava la Woolf. Le tremò la voce quando
mi disse che leggeva e rileggeva la Gita al faro. Capii che per lei
questa scrittrice era importante quanto Hemingway lo era per me.
L’avevo letto anch’io, ma non dissi nulla, per non ferirla, perché
non amandola avrei detto solo cose banali. Lei non disse niente su
Hemingway.
Alla fine di quella serata, avviata con una pizza mangiata insieme
alla mia simpatica collega romana, avevo conosciuto molte donne,
tutte signore che si erano iscritte al corso. Durante la



presentazione del corso nel palazzo municipale, scoprii che c’erano
solo altri quattro uomini. La presenza femminile era schiacciante. Il
corso iniziò puntualmente il giorno dopo tra le pareti di un castello
immerso nella campagna. Ci ospitava una stanza decorata con raffinati
temi geometrici. Dalle cucine arrivava un continuo acciottolio di
piatti, insieme ai profumi delle pietanze in preparazione. I piccioni
tubavano nel cortile, riparati nelle nicchie dei muri, e nel silenzio
secolare di quel castello mi parvero affascinanti le parole
introduttive di Duccio Demetrio. Davanti al Maestro, l’aula taceva in
una atmosfera di rispettoso apprendimento. Vi erano persone di tutte
le età, di tutte le professioni, ed era commuovente vedere l’umiltà
di ognuno nel tornare dietro un banco di scuola. Scuola di
autobiografia. In quei giorni compresi come l’autobiografia fosse una
dimensione, vera e propria dimensione del sapere e della formazione
adulta, una vera e propria scienza. Le lezioni erano intercalate dal
break mattutino, dal pranzo e dal break pomeridiano. Bevendo caffè,
mangiando buonissime torte, assaporando la cucina toscana durante i
pranzi, si andava intessendo un clima di amicizia, di profondo
scambio umano tra i corsisti. Il tema dell’autobiografia mi
comunicava un sentimento di maggiore compassione per me e per gli
uomini. Comprensione e pietà per le vicende umane. Facendo amicizia
con le corsiste, parlando con chi mi circondava e aveva fatto la mia
stessa scelta di scoprire un lato così affascinante di se stesso e
degli altri, aprendomi sinceramente e parlando senza vergogna di
quello che ero e che facevo, imparavo ad accettare di me stesso parti
che avevo sempre negato, come i sentimenti, le paure, le debolezze.
Capivo che il lavoro sulla memoria era un lavoro su me stesso, un
lavoro di automiglioramento e addirittura di purificazione. Man mano
che prendevo il coraggio di affrontare parti della mia vita,
scrivendo le mie prime note autobiografiche sul quaderno nero
fornitoci dall’Università, parti della mia vita dimenticate e con cui
ero sempre stato in conflitto, scoprivo la bellezza della scrittura
in prima persona. Non dimenticherò mai il momento in cui, presa in
mano la penna, iniziai a scrivere senza più nascondermi. Dietro un
personaggio inventato, come avevo sempre fatto. Fu una liberazione,
fu come abbeverarmi a una fonte cristallina di montagna.
Imparavo la memoria. Imparare la memoria era imparare che, nel
ricapitolare la propria vita, bisogna accettarla per quella che è
stata, anche se certe vicende possono averci ferito, perché
dall’accettazione, dall’ordine che viene messo nel proprio passato
attraverso il lavoro autobiografico può venire una nuova spinta ad
affrontare il futuro. Mettere ordine nel passato per andare avanti.
Nel lavoro autobiografico il passato non è più un peso. Invece che un
peso, è come una fonte di narrazione che sgorga dal sottosuolo e ti
disseta per continuare nel tuo faticoso cammino.
Venendo in Toscana, il treno aveva attraversato molte gallerie.
Iniziai a considerare questo aspetto del viaggio come simbolico. Il
treno, attraversando quelle gallerie, era come se mi avesse



trasportato da una parte all’altra della mia vita, quelle gallerie
era come rappresentassero la linea misteriosa e divisoria di due
territori, non solo geografici, ma della mia anima. Qui in Toscana,
sfociato dall’altra parte, stavo scoprendo il significato del
bellissimo motto latino Unus et multi in me. Mi stavo riconciliando
con i molti Io che avevo in me, Io dimenticati, a volte mortificati,
lasciati a languire nelle lontane stanze ormai disabitate della mia
autobiografia. Ero grato alla Libera Università dell’Autobiografia di
avermi iniziato a questo motto. Le colline orlate di cipressi, quei
viali nelle campagne ondulate dai colori caldi, erano a un tratto
diventati lo scenario fisico, geografico contro cui si stagliava
quell’affascinante motto latino. Niente di meglio di un castello
medievale, della cucina e del vino toscani, dell’amicizia schietta
tra i corsisti per assorbirne appieno il significato. I giorni
passavano velocemente. Nozioni di sociologia e ermeneutica entravano
dentro di noi arricchendo le nostre biografie. Il vin santo coronava
quei magnifici pranzi tra le mura di Sorci, mura antiche e benigne,
messe a contrafforte di un mondo, il mondo che ci eravamo lasciati
alla spalle, il mondo dei nostri mille lavori quotidiani, che in quei
giorni felici avevamo la possibilità di vedere da lontano, quasi
dimenticati, quasi attraverso le lenti rovesciate di un binocolo. Il
lavoro autobiografico ci poneva di fronte a noi stessi. Il passato
assumeva colori, forme, prospettive a cui non eravamo abituati,
colori, forme e prospettive in continuo movimento, che era difficile
fermare. Ci stavamo abituando a guardare al nostro passato come
attraverso le lenti deformanti del sogno. Era dal sogno che sgorgava
la poesia. Fare i conti col passato significava misurarsi col sogno,
scrivere in forma poetica. Riempivamo i nostri quaderni neri,
sparpagliati intorno al castello, chi sotto il pergolato, chi in
mezzo ai campi, chi tra gli alberi, tutti immersi nella quiete
assolata di quei giorni di luglio, tutti alle prese con le immagini
apicali della nostra vita. Un pomeriggio assolato, un aquilone, il
filo teso, il mare increspato dal vento, ecco che affiorava in me
un’immagine della mia infanzia. In questo lavoro scoprivo la
musicalità dei ricordi. Scoprivo di avere soprattutto adagi e larghi,
legati ai miei trascorsi veneziani. Accordi pieni, più malinconici
che allegri. Mi rivedevo ragazzo, alle prese con pareti alpine e poi
più uomo, misurarmi coi primi testi di filosofia. Ripercorrevo la mia
vita in lungo e in largo, provando un senso di smarrimento e al tempo
stesso di ricomponimento dei miei pezzi sparsi. Dal ricomponimento,
dopo lo smarrimento, mi derivava un senso di appagamento sereno. I
molti Io sparsi se non dispersi venivano raccolti da una mano amorosa
e riportati in me. Tornai a Milano provando un senso di rinnovamento.
Non tutto è perduto, mi dissi. Di errori ne avevo fatti nella mia
vita, i miei molti Io si erano talvolta persi lungo strade
impraticabili. Ma adesso li stavo andando a recuperare, uno ad uno, a
ricomporre e riportare in me. Da questo lavoro, iniziato al Castello
di Sorci, traevo nuova speranza per andare avanti.



 

* Andrea Di Cesare, milanese, ha frequentato la Libera Università negli anni ’99/2000. È giornalista dal
2004.



INTRODUZIONE

Claudia Mineide, Gabriella Pavarotti, Gianna Niccolai e io, Adriana
Barbolini, siamo di casa ad Anghiari e seguiamo da anni le attività della
Libera Università dell’Autobiografia. Dopo aver frequentato la scuola
Biennale e alcuni corsi di specializzazione, oggi facciamo parte del gruppo
dei Collaboratori Scientifici; siamo così sicure del valore dei nostri
apprendimenti che negli anni il metodo anghiarese della scrittura
autobiografica è diventato parte integrante delle nostre attività lavorative.

Quando, in occasione dei dieci anni di fondazione della Libera, si è
pensato alla stesura del Libro del Decennale, abbiamo fin dall’inizio offerto
la nostra collaborazione.

Ci siamo rese disponibili a scrivere un capitolo che raccoglie le voci di
chi, negli anni, ha frequentato la Scuola della Lua e, poiché non potevamo,
per motivi di spazio, raccogliere quelle di tutti, è stato scelto, a questo fine,
un campione rappresentativo di alcuni iscritti per ciascun biennio di corso. La
nostra intenzione è quella di testimoniare, attraverso le loro parole, il senso di
questa esperienza.

Sono, infatti, tanti e sempre più numerosi, coloro che, dopo essersi iscritti,
non sono stati semplici “frequentatori” di una scuola, ma ne sono diventati
anche il corpo attivo e propositivo.

Dopo avere raccolto tutti i materiali, abbiamo ritenuto giusto offrire ai
lettori un’introduzione ragionata a questa parte del libro.

In un primo momento ciascuna di noi ha letto tutti i testi poi, insieme,
abbiamo scelto di approfondire alcuni dei temi che ci sembravano restituire
con migliore proprietà il senso delle narrazioni. In particolare abbiamo
concentrato la nostra attenzione su questi aspetti: l’incontro con la Libera, il
luogo e le persone, i ricordi di scuola, la scrittura prima e dopo, gli
apprendimenti e le ricadute, il futuro, l’essere Collaboratori Scientifici.

Nello specifico, inizialmente ci siamo divise i racconti da analizzare nei
quali abbiamo evidenziato le parti relative a ciascun tema che
successivamente abbiamo unito tra loro.

In seguito, dopo una attenta rilettura, ognuna di noi ha steso uno o più
paragrafi dell’introduzione nell’intento di dare risalto al filo conduttore che
unisce le riflessioni dei narratori.



Rivedendo le nostre pagine ci sembra di essere riuscite a dare conto di
un’autentica e vivacissima polifonia del tutto coerente con le nostre
sollecitazioni di partenza.



LE STRADE CHE PORTANO AD ANGHIARI

a cura di Gianna Niccolai

Come si arriva ad Anghiari? Come si incontra la Libera?
Le strade partono da punti distanti, i percorsi sono diversi: si arriva dritti,

veloci sull’autostrada dell’emozione della cura di sé, si arriva guardandosi
attorno sulla provinciale della curiosità, si arriva spinti dal desiderio di
raggiungere un’altra tappa sulla strada tortuosa della conoscenza. In questo
cammino talvolta c’è qualcuno che indica la strada, che guida verso la
direzione da prendere, che suggerisce il percorso: un’amica che ha già
raggiunto la meta, un conoscente esperto, oppure, più semplicemente, il
cartello segnalatore di un articolo di giornale, di una rivista specializzata, di
un libro dal titolo Raccontarsi.

E poi c’è la folgorazione, l’incontro fatale che cambia il modo di vedere
consueto, che apre nuove prospettive, che illumina un panorama rimasto in
ombra ma che, da quel momento, diventa un diverso punto di riferimento.

In modi diversi si arriva ad Anghiari, anche quando si è già lì e l’incontro
non è più fortuito, ma determinato dal “lì e allora”.

L’incontro con la Libera riveste connotazioni, emozioni, significati
differenti a seconda della situazione in cui si è venuti a conoscenza della sua
esistenza e del momento in cui ognuno si trovava rispetto alla propria vita.
C’è chi la Libera l’ha cercata, a volte con tenacia e determinazione, chi l’ha
incontrata casualmente, spesso attraverso la persona del suo fondatore, e chi
se l’è trovata sotto casa: “si direbbe il destino”.

Gli anghiaresi
Non avevo interesse particolare per la prospettiva autobiografica e sono venuta a contatto con il
progetto di fondazione della Libera per caso… o forse perché ero qua nel posto giusto, al momento
giusto.

Chi abitava ad Anghiari e dintorni la Lua non l’ha cercata, ma l’ha trovata
a casa, spesso era già in contatto con i fondatori, è stato chiamato e coinvolto
fin dall’inizio, nei momenti che hanno preceduto e preparato il primo
convegno nazionale, a volte ha fatto parte anche del gruppo dei fondatori; ha
comunque subito capito che poteva offrire una opportunità da non trascurare.

Visto che abito vicino a Saverio Tutino, ogni tanto gli davo un passaggio in macchina per andare a



Pieve, e per un periodo ci si vedeva spesso. Lui mi parlava del progetto di una Scuola-Università
dell’autobiografia. Si diceva sempre che bisognava fare qualcosa. (…) A un certo punto Saverio mi
disse che aveva parlato con un professore di Milano di nome Duccio Demetrio, per la creazione
definitiva di questa scuola e mi chiese se volevo collaborare.

A volte, se pur
l’incontro è stato non dico fortuito, ma quasi obbligato, data la mia conoscenza di Saverio Tutino,
(che per altro conosceva molto meglio di me il mio compagno, Walter) e quindi attraverso una sua
richiesta di partecipazione al primissimo seminario che si è svolto ad Anghiari,

però si riconosce che
lì è nata quest’attrazione che ho abbracciato con quell’interesse, quella curiosità che mi
contraddistingue.

L’elemento della curiosità (non solo per chi vive ad Anghiari) è forte:
Mi avvicinai per curiosità, per la voglia di “ripensarmi”, di riprendere a scrivere: così mi iscrissi
al primo anno della scuola. (…) La curiosità mi ha spinto a frequentare la Libera. Onestamente: la
Libera è nata proprio sotto casa mia e per una persona che si occupa di formazione una scuola
come questa…
Ho appreso dell’esistenza della Libera quando è stato organizzato il primo Convegno nel 1999; in
quel momento stavo studiando Scienze dell’Educazione (…) come dico qualche volta scherzando,
volevo vedere Duccio Demetrio in faccia dopo averlo studiato sui libri, ero spinta molto dalla
curiosità e poi mi sembrava una opportunità questo particolare che nel mio paese ci fosse questa
cosa;
Io sono una persona curiosa e, avendo una possibilità così straordinaria a portata di mano,
sarebbe stato strano per me non aderire! Chiaramente avevo un accesso facile, perché era qui,
c’ero dentro, ho visto il gran valore di questa creazione e poi, appunto, quando ho avuto la
possibilità, ho fatto tante esperienze di formazione. (…) Iscrivendomi alla scuola io avevo solo la
curiosità e la voglia di sperimentarmi.

Ancora curiosi
Come accennato prima, la curiosità rispetto a questa cosa nuova che si

incontra
…nella magia della vita e nell’alchimia delle circostanze,

è un sentimento che anima anche chi non vive ad Anghiari, ma vi arriva
da più lontano, a volte aspettandosi qualcosa di molto diverso, come

…una scuola di tipo letterario, che insegnasse a scrivere di sé e a scrivere storie di altri,

a volte senza specifiche aspettative:
…volevo trovare teorie di riferimento che mi dessero possibilità di fare verifiche più precise sul
percorso di insegnamento. Cercai libri e trovai quelli di Demetrio sulla pedagogia degli adulti. Mi
piacque tanto il punto in cui lui diceva dell’importanza di partire dall’esperienza ed introduceva la
metodologia autobiografica. Mi incuriosì tantissimo (…) Prima di arrivare ad Anghiari non mi ero
prefigurata niente, più che altro ero felice e molto curiosa;



Fu però all’Upter che sentii parlare per la prima volta della Lua e, dato che nella mia vita ho
preso sempre le cose di petto, dissi che avrei continuato ad occuparmi di scrittura autobiografica
andando nella sede originaria (…) Non mi ero fatta idee precostituite: mi animava solo una forte
curiosità.”

Allargare gli orizzonti
Alla Lua si arriva anche, e per un buon numero, spinti dal bisogno di

conoscere, di approfondire una conoscenza, di fare nuove esperienze di
apprendimento. Magari si lavora già in campi affini, si sono fatti studi
collaterali, esperienze simili ed allora si sente il bisogno di saperne di più, di
imparare un’altra metodologia, di allargare il proprio orizzonte conoscitivo e
professionale:

…nella primavera del 2002 partecipai al quarto Convegno della Libera, dedicato al tema
‘Narrazione e terapia’ (…) Anghiari dunque mi ‘lasciò il segno’ e proseguendo la mia attività
professionale di consulenza decisi di iscrivermi alla Scuola biennale nel 2005, guidata dalla
volontà di conoscere un altro approccio alla biografia e convinta che il percorso anghiarese mi
avrebbe portata ad un allargamento di orizzonti, ad un complemento significativo della formazione
già acquisita”;
Si andava profilando così anche per me un nuovo lavoro, ma a quel punto Andrea mi ha detto: ‘Se
vuoi fare questo hai bisogno di andare ad Anghiari’. Io all’inizio facevo resistenza… dicevo: ‘Ma
non l’ho già fatto con te?’ E lui:‘No, no, Anghiari è un’altra cosa, Duccio è un’altra cosa!’.
Quindi ho capito che era arrivato il momento di iscriversi alla Lua e sono arrivata ad Anghiari;
…cercavo prospettive nuove di analisi e studio (…) e in questa tensione alla ricerca pervicace
arrivai alla scoperta in internet del sito della Lua. Notai lo statuto, la missione, il programma: mi
sentii coinvolto (…) vivevo in quel periodo un bisogno di ‘raddensare’ il patrimonio di conoscenze
ed esperienze che avevo accumulato nel corso degli studi e delle prime pratiche lavorative:
‘raddensare’ per individuare un preciso ambito/direzione di approfondimento.

Anche se all’inizio l’intento è solo quello della conoscenza, poi lavorare
su di sé non è mai neutro e ci si accorge che non si tratta solo di imparare
delle tecniche perché dentro a quelle tecniche si porta se stessi, cioè una
piccola variabile da non trascurare:

“…il prof. Demetrio mi era stato indicato e nella letteratura che stavo studiando era presente. (…)
Per me questo incontro fu importante; ovviamente usai poi molto la Scuola per fare il lavoro di
tesi, per cui per me la Scuola fu un modo per approfondire questi temi e anche per lavorare su di
me;
Mi sono iscritto alla Scuola della Libera per imparare una metodologia e poter dare più
professionalità a quello che già stavo facendo (…) non tenendo conto, in modo assoluto, di una
piccola variabile: me stesso in quanto persona;
“o desideravo aprire uno studio professionale con altri colleghi che nutrivano interesse verso una
pedagogia arricchita da altri strumenti (…) Sentivo che mi mancava qualcosa di importante pur
non sapendo cosa. Nel frattempo ho fatto supervisioni, psicoterapie, analisi. Ma mi mancava un



pezzo. Avevo parlato troppo. Avevo bisogno di silenzio. (…) per me -in quel momento- era il
desiderio di un lavoro specificatamente introspettivo;
A un certo punto ho deciso di iscrivermi, era il quinto anno della Scuola. Devo dire che era un
periodo in cui cercavo altre forme di espressione (…) e quindi mi sembrava il momento giusto per
iniziare una forma di cultura del sé più approfondita, cercando di risolvere alcuni nodi, se uno ne
poteva trovare.

Come abbiamo visto, anche se si arriva alla Libera con un forte desiderio
di conoscere, di apprendere metodi e tecniche che siano di supporto per
l’esperienza professionale in atto o in previsione, poi l’esperienza ad
Anghiari opera dei cambiamenti fino a far riconoscere

che mi sono proprio immerso del tutto nelle attività, partecipando con forte carica emotiva,
lasciandomi attraversare nell’intimità….

La nuova situazione in cui ci si viene a trovare, rispetto alle aspettative
iniziali, può risultare addirittura spiazzante:

All’inizio mi aspettavo di trovare questa possibilità di imparare delle cose; quindi non tanto di
lavorare su di me, (…) successivamente, invece, c’è stata questa apertura rispetto al lavoro su di
sé, per cui le cose sono cambiate, ma all’inizio della Scuola biennale ero molto spiazzata!”.

Qualcosa per sé
C’è poi chi ricerca la Lua, a volte con grande determinazione, sotto la

spinta emotiva di un bisogno personale di riflessione, attraverso la scrittura,
di attenzione e cura di sé, di uno spazio per me:

…ancora una volta, il cambiamento arrivava per strana coincidenza: incontrai la Libera
Università di Anghiari. (…) Un amore a prima vista. Desideravo tempo per me. Desideravo
rientrare in auto svelamento formativo. Mi piaceva lo scrivere. Mi piaceva l’idea che la scrittura
potesse inarcare la mia mano e la mia interna anima. Non sapevo cosa sarebbe accaduto. Volevo
partire sola. Volevo che questa traversata fosse mia. E questo fu, è stato il segno;
E allora ho conosciuto la Libera e mi son detta: ‘Anch’io! Voglio farlo anch’io!’ Era il 2001, mi
pare. Ma ero incerta, non sapevo se avevo raggiunto un buon livello con l’italiano, e così l’idea è
rimasta lì, sul fornello, a cuocere. Perché proprio ora? Come tutte le cose è una combinazione di
eventi. Adesso ho un po’ più tempo, tempo mio, e spazio mentale, la situazione famigliare è più
semplice, più fluida, e poi l’idea di stare in Toscana, uno spazio per me.

Nel bisogno che si riconosce di avere e che porta diretti alla Libera,
attraverso l’emozione del primo incontro, c’è a volte un evento doloroso che
rimette in gioco le mappe della vita e conduce alla ricerca di nuovi punti di
orientamento:

L’iscrizione al corso biennale è avvenuta a seguito di un lutto importante nella mia vita, come
succede spesso (…) spinta da una necessità personale di rimettere insieme e in fila quei ricordi che
appartenevano alla persona che non c’era più e che però aveva, da sempre, cercato di
trasmettermi (…) Pensando che attraverso questa ricostruzione, in qualche modo, potevo



continuare a dare vita a questa persona, mi sono appassionata fino al punto di appropriarmi,
riappropriarmi della forza e del potere che ha la scrittura autobiografica, anche curativa rispetto
a certe situazioni di sofferenza”;
“Io la Libera l’ho incontrata perché l’ho cercata. 
Ero in un momento di crisi molto, molto radicale (…) in un momento di assoluta crisi sia sul piano
affettivo che sul piano dell’organizzazione della vita, della casa (…) Insomma non sapevo più né
chi ero, né dov’ero, né cosa avrei fatto della mia vita. 
Nella decisione di presentare la mia domanda d’iscrizione c’era alla base il mio bisogno,
assolutamente personale, ma, allo stesso tempo, c’era anche curiosità e un certo timore di
mettermi alla prova, perché non ero sicura di saperlo fare. (…) avevo bisogno anche di scoprire
chi ero, di riconoscermi”.

Folgorati sulla strada per Damasco
È singolare (o forse no) che in diversi testi l’incontro con la Libera, con la

sua metodologia o con la persona del suo fondatore, venga definito con lo
stesso termine: folgorazione; come già accennato, si tratta di un vero incontro
fatale che colpisce qualcosa di profondo, che illumina una parte nascosta, ma
viva e prorompente, che porta alla luce qualcosa che ha radici nel profondo e
rimette in contatto con la parte più riflessiva di sé:

Fu davvero una folgorazione: non c’è ‘marcatore cronologico’ più nitido del mio incontro con
l’autobiografia (…) quando in un pomeriggio, a Milano, ascoltai il professor Demetrio. Ci parlò
del metodo autobiografico e ricordo ancora che concludendo ci disse: ‘Abbiamo appena fondato la
Libera Università dell’Autobiografia, vediamo cosa succede.’ Giuro che queste poche parole
hanno innestato un’attenzione, un interesse che mi ha portato di lì a pochi mesi ad iscrivermi ad un
primo seminario;
Mi colpì un trafiletto: ‘È nata la Libera Università dell’Autobiografia’, rimasi folgorata. Il ricordo
è preciso: ero seduta sul divano, saltai su e mi precipitai a telefonare a Milano chiedendo come
dovevo fare per iscrivermi. (…) Ho fatto tutto immediatamente, la mattina stessa: ho scritto la
domanda col curriculum e l’ho spedita;
Per me è stato folgorante l’incontro con Demetrio. Era il ‘96, la Scuola per Educatori aveva
deciso di fare (…), un laboratorio di scrittura autobiografica e per condurlo era stato chiamato
Demetrio che aveva appena scritto ‘Raccontarsi’, e lì ho cominciato ad apprezzare la scrittura di
sé. Si può dire che lui mi ha suggerito una via da seguire;
…casualmente il presidente dell’Upter mi fa leggere un numero monografico della rivista
‘Adultità’ che trattava del metodo autobiografico, c’era un riferimento per contattare Duccio
Demetrio. Un giorno arrivò la telefonata di Duccio; mi informò di un seminario che si faceva a
Pieve di Santo Stefano ed io andai. In quel bellissimo agriturismo fui ‘folgorato sulla strada per
Damasco’: fu il grande amore che scalzò tutte le altre mie passioni lavorative. Da quel momento
capii dove dovevo andare.

Fare mondo
Oltre a sé, oltre ai bisogni, agli interessi, alle scoperte, alla voglia di



conoscenza, all’emozione, alla curiosità, c’è il mondo; c’è anche qualcuno
che vede, fin dall’inizio, attraverso la metodologia autobiografica, una
possibilità di intervento nel mondo e per il mondo:

Era qualcosa che cercavo da tempo. Il mio grande desiderio era, da un lato, comprendere me
stesso e comprendere la realtà, dall’altro lato avevo bisogno di trovare un lavoro che desse un
contributo al mondo. Ho sempre nutrito una sorta di insofferenza, non riesco mai ad accettare la
realtà così com’è, ho sempre avuto una tensione anche utopica verso il cambiamento, verso il
miglioramento.(…) Attraverso il metodo autobiografico ho trovato un modo per essere vicino alla
vita nel senso di conoscenza, ma anche un modo per svolgere un lavoro che contribuisse a
migliorare il mondo. Ho lasciato lo yoga, scalzato dal nuovo amore del metodo autobiografico che
mi permetteva di continuare ad esplorare il mondo dei significati, di farlo non da solo ma in
contatto con gli altri ed apriva una dimensione educativa che sentivo molto importante;
Dopo la caduta di tutte le appartenenze (non appartengo più alla famiglia di origine, alla scuola,
al Partito, al Sindacato, al movimento delle donne, ecc.) per me entrare a far parte di questo
progetto era ed ancora è, quel continuare nella ricerca e bisogno di dar senso non solo personale
ma anche politico all’essere nel mondo. Fare mondo per me significa nascere e far nascere, essere
di nuovo allieva;
Individualmente insieme. Credo nell’individuo; credo che sia attraverso la sua maturazione e
presa di coscienza che il collettivo, il sociale, la comunità può espandersi in intelligenza del cuore
e politica umana.



IL LUOGO E LE PERSONE

a cura di Adriana Barbolini

Da dove si comincia quando si deve parlare di una località? Dal nome
sicuramente, Anghiari, ma non basta di sicuro, occorre dire di più: allora si
aggiunge la provincia, Arezzo, bene. Se poi introduciamo la regione, la
Toscana, ci sentiamo a posto. Lì ognuno può arrivare, consultando una
mappa e muovendosi fino al suo centro. Troverà una piazza, un teatro, un
albergo: bene. In questo caso, però, all’ingresso del paese, sul cartello
stradale, sotto il toponimo, si legge Città dell’Autobiografia, ma dove si è
arrivati?

Cos’è l’autobiografia, per chi non è dentro le cose della letteratura? E poi
anche per chi sa che si tratta di un genere espressivo è così facile capire bene?
Infatti vedere associato al nome di una città quello di una tipologia di
scrittura non è cosa di tutti i giorni. Come si è arrivati a tale stranezza? Chi
può offrirci una spiegazione?

Occorre fare un passo indietro e ritrovarci, turisti non per caso, a
passeggiare per le stradine medievali di Anghiari, ripide e tortuose, fino alla
piazza del Comune, dove ci si imbatte in un portoncino a fianco del quale è
appesa la targa: Libera Università dell’Autobiografia.

Un corridoio invaso da scatoloni pieni di libri, quaderni, locandine ed
ecco, finalmente, che ci viene incontro Renato. Ascoltiamo queste
testimonianze dirette, ricavate dalle narrazioni di alcuni frequentatori
dell’Università:

…Anghiari ha una nuova identità come città della memoria, come città dell’autobiografia, così
come recitano i cartelli, e questa nuova identità si è creata per la presenza della Libera;
Il primo incontro fu quello con il Segretario della Libera Università, Renato Li Vigni, che conosce
l’Antroposofia: mi spiegò la struttura dell’insegnamento, mi coinvolse con entusiasmo nello spirito
della Libera Università, insomma mi ‘fece entrare’ ad Anghiari;
Innanzitutto mi ricordo benissimo Renato, perché è la persona che ho incontrato per prima ad
Anghiari, ci ha dovuto trovare un posto dove dormire ed eravamo in tanti, da Torino a quel
Convegno e quindi mi ricordo benissimo che Renato (...) ci aveva dato tutte le indicazioni, mi
ricordo questo personaggio con i capelli lunghi, aveva i capelli lunghi. Renato è il primo ricordo
di Anghiari!

In primo piano è una persona che appartiene al luogo di cui ora si vuole
parlare. Ma per farlo è meglio servirsi del racconto, della descrizione



fotografica o della metafora? Quali sono le parole che possono aiutare a
raccontare paesaggi che sono stati resi noti nei dipinti di Leonardo o di Piero
della Francesca. I narratori anghiaresi dicono così:

Anghiari. Anghiari è il posto delle fragole. Anghiari è un luogo che, per quanto riguarda la mia
esperienza, è sempre luce e ombra. Così come mi attrae, mi inquieta. Mi piace scorrere nelle vie,
nei passaggi semi nascosti, raggiungere le case ospitanti da più strade e vicoli; mi piace Piazza
Baldaccio, la sua quadrata linea; mi piace sedermi sui gradini della statua monumento a
Garibaldi. Mi piace su, al Campo alla Fiera, guardare la Piana di Anghiari soprattutto al mattino,
quando spesso capita di vedere la nebbia o la bruma. Mi dà respiro. (...) È un luogo che a me
porta pure ombra perché mi inquieta. Forse la forma spiraliforme del paese che talvolta mi porta a
sentire un vortice. Comunque sia, Anghiari ha avuto ed ha per me una grande importanza: ha
segnato, inciso, spiazzato, portato vita, pensiero, persone, amicizie, viaggi, movimento, impegno,
studio, nuovi sguardi sul mondo, riso e pianto, solitudine, treno, attese, sorprese. Anghiari è un
padre-madre.;
Ho questa immagine del mio primo incontro con Anghiari: non è solo il bello e noto borgo, situato
in un’area di incommensurabile pregnanza culturale, artistica, religiosa, quale è la Toscana. Lo
sento per così dire come un punto nell’Universo, come lo sono tutti, magari, ma un punto
particolare, un punto dal quale si irradiano molti messaggi, almeno a chi li sa e vuole ascoltare;
Prima di tutto il luogo, Anghiari, il borgo. La prima volta che andai ad Anghiari fu per seguire un
seminario di Paolo Jedlowski che si teneva in una delle sale del Comune, mi ricordo che mi
affascinò moltissimo;
Non conoscevo Anghiari, non c’ero mai stata. Mi è subito piaciuta l’atmosfera, il vivere del paese,
anche se noi eravamo molto spesso a Sorci. Mi ricordo che il primo anno ci presero anche le
poltroncine per riposare nel pomeriggio, delle sdraio bianche sotto la pineta. Rimanevamo lì, c’era
una bella atmosfera a Sorci. I profumi sono diversi, sento l’aria diversa. Quando scollino la
Libbia, ecco, sono arrivata, sono a casa;
Vorrei anche riservare qualche parola al mio incontro con Anghiari, con il Borgo: era la prima
volta che vedevo questa località e rimasi affascinata dalla sua collocazione, dal paesaggio
circostante, da un sentimento di complessiva ‘dolcezza’, reso immediatamente percepibile
dall’equilibrio con lo scenario naturale;
…E io mi dicevo: ecco, sono qua, in questo luogo meraviglioso, dove cammini tra stradine e
piazze.

Vengono ricordate con emozione anche le case, le stanze, gli alberghi in
cui si è alloggiato:

Mi è piaciuto abitare la casa del Campano per alcuni anni, mi piace abitare, ora, in casa Senesi,
entrambi ospiti premurosi e gentili. La casa del Campano è stata la casa in cui giungevo ad
Anghiari come allieva; casa Senesi ha coinciso con la prima esperienza di docenza a Graphein;
Ricordo perfettamente la stanza in cui abitai per due giorni, mi sentivo come in ritiro spirituale,
tutto contribuiva a creare questa sensazione e ancora non ero entrata nella scuola;
…anche il paese ha fatto la sua parte con le passeggiate nel centro storico, l’albergo La
Meridiana, che non ho mai voluto cambiare, tutto ha contribuito a far nascere una gran lena di
scrivere;



…la memoria dei luoghi è anche quella delle passeggiate per arrivare a Sorci: il secondo anno
alloggiavo presso l’agriturismo ‘Al sasso’, con mia moglie e la bimba appena nata, di due mesi, un
posto ameno con la piscina, il prato verde e i cavalli.

C’è chi è venuto ad abitare ad Anghiari, ma altri arrivano e partono
percorrendo lunghi tragitti:

Nel ’90 (…) abbiamo trovato la casa dove sto ora, abbastanza bellina, malridotta, ma non costava
troppo. Anghiari ci sembrava veramente un posto sperduto, fuori dal mondo.

Il paesaggio ha il potere di addolcire le durezze del viaggio:
Ricordo il primo arrivo ad Anghiari. Bormio-Anghiari: ottocentocinquanta chilometri. Nel primo
viaggio mi sono spostata con i mezzi di trasporto. È stata una epopea. Sono partita la sera prima
da Bormio con un pullman: due ore per arrivare a Sondrio; treno Sondrio-Milano, quattro ore. Il
mattino da Milano treno per Firenze, Firenze-Arezzo e poi il pullman della Sita per Anghiari.
Quando sono arrivata mi sono detta che sarebbe stata la prima ed ultima volta. Già percepivo il
fascino del paesaggio, ma il viaggio era veramente lungo;
…di Anghiari ricordo la prima volta che arrivai in auto dalla E45, la piana della battaglia, le
colture di tabacco, il borgo che si arrampica in salita, i colori della stagione estiva che scolora in
quella autunnale;
…ricordo anche il modo ‘dolce’ di arrivare con treno e autobus, una certa lentezza che ti fa meglio
osservare il paesaggio, che ti fa entrare ‘in un altro tempo’. Mi stupì la cordialità delle persone, i
saluti spontanei dalle finestre delle viuzze.

In molti scritture il viaggio è sensoriale e ci viene narrato attraverso il
ricordo di profumi, colori, luci:

Ricordo tantissimo gli odori, i colori, i fiori di quel periodo e tutte le volte che passo dalla stessa
strada, la strada che da Anghiari va giù verso il castello di Sorci, mi ricordo addirittura le musiche
che ascoltavo, quei girasoli gialli, quegli odori e quei colori che per me segnavano proprio
l’ingresso... sì, di pace, di apertura. Assolutamente suggestivo!;
Prima ancora che l’immagine del castello, cui rimango affezionato, ho un’altra immagine, ancor
più immediata, e carica di emotività. È la vista sul paese che si ha da Campo alla Fiera. Il fatto è
che la mattina mi piace svegliarmi presto e così ho sempre passeggiato -fin dalla prima volta-
lungo alcune strade del paese, soffermandomi un po’. C’è silenzio e poco movimento -a quell’ora-
e poi una luce particolare -certo- quando non piove.

Chi abita e conosce da sempre Anghiari si rammarica di non aver potuto
scoprire il luogo come è stato per gli altri e teme di perderne, nella
consuetudine, echi e suggestioni. A ciò, a volte, si aggiunge il rimpianto di
non poter condividere con i colleghi i momenti suggestivi della sera, quando,
terminati gli studi, la vita del gruppo di autobiografisti si fonde con
l’ambiente:

“o abito nel comune di Anghiari e il luogo mi appartiene; non ho avuto l’esperienza degli altri che
vengono e vanno… penso che Anghiari possa apparire magico: anche per me che vivo qui, ancora
oggi, dopo quasi venti anni che vivo qui quando passo la sera sulla strada che circonda il paese,



con quelle luci, le stradine, il cielo, mi pare un presepio, Anghiari. Non mi stanco mai. Non mi
stanco mai della sua bellezza. Le linee. I colori. Il cielo. Non so. È magico. E allora mi immagino
una persona che sceglie la scuola o un seminario: parte e si fa un lungo viaggio per arrivare qui e
vede questa naturale bellezza. A me tutto questo ‘viaggio a latere’ è mancato;
…effettivamente sono troppo vicino e questo mi è stato anche di peso perché, finendo alla sera le
lezioni, io sono sempre tornato a casa e non ho vissuto quel clima quasi di ritiro spirituale. Io alla
sera tornavo a casa e ripartiva la vita mia, quindi sotto questo aspetto la vicinanza è stato un
inconveniente, anche relazionale.

Allora, dopo aver ascoltato queste voci, viene spontaneo il desiderio di
saperne di più. Infatti le descrizioni del viaggio ad Anghiari e le immagini
che ci vengono riportate attraverso lo sguardo di chi ha eletto questo luogo a
sua meta preferita, non ci bastano, vogliamo entrare nel senso di questa
esperienza, sapere quali chiavi possiede Renato, in quale mondo ci introduce,
quali sono gli altri personaggi che lo popolano e che per ora sono rimasti
nascosti. Innanzitutto i luoghi si connotano per essere punti di incontro di una
comunità di studiosi che attribuisce loro un potere di mediazione, capace di
influenzare il processo formativo:

Il castello poi si prestava (…) quando Demetrio ci dava le sollecitazioni a scrivere ci diceva:
‘Potete anche sparpagliarvi nei dintorni, andate dove volete, vi lascio mezz’ora, andate dove vi
pare’. Quindi ciascuno cercava il luogo più favorevole per scrivere in pace, dentro e fuori il
castello, sotto gli alberi, sotto il pergolato; oppure già subito in questa prima settimana, il fatto di
decidere che si potevano fare dei percorsi a piedi e così lasciarsi tonificare da questo rapporto con
la natura, faceva sì che la scrittura non fosse solo un fatto cerebrale, ma fosse anche sentita
attraverso tutti i sensi. Sicuramente la bellezza del luogo, la suggestione ha inciso, ha aiutato, ha
favorito questa facilità di scrittura. Essere in un luogo un po’ prescelto. E poi c’era il pergolato
sotto cui facevamo i nostri pasti e le pause dove c’erano sempre gruppetti di persone che si
riunivano a chiacchierare, a commentare. Ricordo i momenti di pausa fitti fitti di chiacchiere. Un
giorno abbiamo festeggiato il compleanno di Saverio [Tutino];
Lì ad Anghiari poi trovo tutta una serie di robe che sono il contorno della Libera: vado a
mangiare, poi andiamo dalla Nena, insomma è sempre un po’ un rito, ci sono alcune cose rituali. E
poi so che vedrò Mario, vedrò Donatella, tutta una serie di persone che non vedo spessissimo, ma
che vedo sempre molto volentieri. Quindi so già che arrivo, ci telefoniamo quando stiamo
partendo, insomma ci sono tutta una serie di robe che non sono direttamente... cioè poi uno alla
Libera ci va a fare i seminari, il Convegno, l’incontro o la riunione e sempre tutto è molto serio, un
gran lavoro, però poi ci sono tante cose che non hanno a che fare con il lavoro, hanno a che fare
con il piacere. E allora Anghiari è un po’ lavoro e un po’ piacere, e non è uno più dell’altro, io lo
trovo un posto piacevole, anche se poi si lavora tanto. Però si lavora piacevolmente, ma mi piace,
è un posto dove non vado mai con pesantezza.

Siamo così portati a pensare che il viaggio verso questa meta eletta per gli
incontri a sfondo autobiografico, nell’intento di partecipare a una Comunità
che trova nella scrittura di sé un obiettivo comune, muove le persone verso



Anghiari con leggerezza, tranquillità e anche inquietudine. Ma quali
emozioni le accompagnano? Ascoltiamo qualche altra testimonianza:

Ogni volta che partivo per Anghiari, la fatica dell’allontanamento da casa non era, mi resi conto,
il percorso chilometrico, bensì la condizione nella quale questo viaggio mi poneva -entrare
profondamente in contatto con me stessa. (…) Entrare in Anghiari, sentire queste categorie
esistenziali esplicitate- libertà, rispetto, autenticità, per me ha significato credere in qualcosa di
diverso e sentire e vedere tutto il mio processo di formazione in un’ottica nuova, di rigenerazione,
ricapitolazione, di novità, di rivisitazione, di profondità e di libertà;
Ad Anghiari spesso si arriva anche in momenti di fragilità esistenziale, è dunque un luogo dove si
percepisce anche il peso di tale elemento, e quindi ci si racconta molto di più della propria storia.
Quindi è luogo ricco di intensità, di emozioni, di desideri e tutto questo te lo porti appresso. Lo
sguardo del mondo, la visione del paesaggio, delle cose. Lo sguardo che apprendi ad Anghiari è
un’ottica che poi sviluppi nei luoghi della tua quotidianità. È un’ottica molteplice, diversificata,
non verticale, ma orizzontale, inclusiva, generativa. Si dà più attenzione al dettaglio, allo specifico,
ai lineamenti, ai colori, ai profumi. Ad Anghiari ci si rieduca i sensi e dunque al senso del vivere.
Lo sguardo piano, piano cerca altro, vede o incontra altro: Anghiari mi ha fatto venire il desiderio
di andarla a ricercare. Rovistare, ricercare, ritrovare la cosa e i dettagli;
Anghiari era un luogo fecondo, dove nascevano liberi pensieri, dove non c’era l’interpretazione
classica propria negli ambienti di psicologia e la necessità di capire a tutti i costi. Tutto si
spingeva ad una ulteriorità, ad una circolarità che dava respiro e ossigeno. Il lungo viaggio era
servito;
Per me dunque Anghiari è sfida, è riscoperta, una reinvenzione del sapere, dove tutti i saperi si
arricchiscono trasversalmente perché c’è la storia soggettiva, la tua persona, il tuo sapere che
interrompe, una appartenenza che nasce in primo luogo dall’appartenenza a se stessi prima che ad
altro. Anghiari ti lascia la pensosità, la metariflessione, l’educazione al silenzio. È difficile che io
riesca a dormire ad Anghiari sia quando vado come allieva o come conduttrice perché parte
sempre un turbinio di pensieri, emozioni dovuti al contatto forte con me stessa”

Si è allora compreso che la meta è al tempo stesso fisica e simbolica e che
ognuno la raggiunge percorrendo luoghi del territorio e dello spirito, munito
di pneumatici e stilografiche, di strade e fogli di carta, attraversando barriere
che separano esterno e interno, soggettività e diversità, insieme a tanto altro.
Dalle letture sono emersi i nomi di chi conduce, di chi sollecita e pungola il
gruppo dei frequentanti la Libera Università dell’Autobiografia: il professor
Duccio Demetrio e un folto numero di docenti, per la maggior parte
provenienti dall’Università di Milano Bicocca.

Più in generale, Anghiari mi fece conoscere molte persone, diversissime fra loro per professione,
età, ‘storie’. Fra i tanti, vorrei ricordare colei che lavorava come Educatrice nel carcere di
Orvieto, carcere speciale, poi gli approfondimenti con Laura Formenti e Dante Bellamio in
Epimeleia e Morphosis;
Ricordo oltre a Demetrio, Laura Formenti e Franco Cambi. Cambi è una persona eccezionale,
aveva un suo modo di spiegare che lo bevevi (…) con una capacità di aprire delle finestre



chiuderle e ritornare al discorso iniziale, come in un gioco di prestigio, nel rapporto formativo,
che abituava la mente a formulare teorie personali attraverso dei forti riferimenti teorici;
Ho immagini precise e nitide delle lezioni con Demetrio e le sue tutor: Natalia, Linda, e quella alta
alta, mi sfugge il nome, ah sì, Ilaria. Le parole-lezioni di Duccio le assorbivo come pannolenci, mi
piacevano, mi aprivano le mani. E poi pure gli altri docenti: Laura Formenti, il poeta Raimondi, il
musicista Ferrari e la settimana dei saperi a Luglio.

Quello con il Professor Duccio Demetrio (che molti chiamano
affettuosamente Duccio) è stato per tutti un incontro significativo e non
occorre aggiungere altre parole a quelle delle persone che in questo volume
hanno parlato di lui restituendone un’immagine a tutto campo:

Demetrio è stato un incontro importante, oltre a darci degli stimoli ci ha fornito un tessuto di
informazioni, concetti, filosofia, che andavano a connettere tutto quello che succedeva nei
frammenti delle nostre storie in un orizzonte più ampio, in un orizzonte del modo dell’uomo di
riflettere su di sé e di tornare poi sulle proprie esperienze per distillarle, per ricavarne delle nuove
idee. A distanza di due anni da quell’inizio posso dire che Demetrio è stato un mio mentore, una
persona che mi ha guidato ad una maggiore consapevolezza di me stessa;
Mi colpiva soprattutto la generosità di Demetrio, generosità nel dare tutto ciò che ci ha dato nel
biennio e poi nell’autoanalisi, nutrimento di teoria, di immagini. Io lo sento come una generosità
nella libertà. Ti senti libera. Non ti costringe alla relazione. Io faccio fatica ad essere intrappolata
nelle relazioni, ammiro la persona, la stimo, la amo moltissimo, ma non mi deve stare col fiato sul
collo e non mi deve dare l’idea che dipendo da questo. Quindi io lì sentivo proprio la libertà e
credo che questa sia proprio la gratuità del dono del sapere che una persona ti dà. Duccio è stato
così: ti dà del sapere, ma ti fa sentire libera di agire da te stessa quel sapere e quindi di
riformularlo, introiettarlo, ma poi poterlo ridonare perché è diventato tuo;
Sono grato a Duccio Demetrio che esprime secondo me due forti valenze: è il docente, colto e
sensibile, per definizione, ma anche comunica sempre una certa inquietudine, una tensione
continua verso la ricerca e il cambiamento. Abbiamo imparato da lui il concetto di ‘adultità’, che
io associo alla condizione dell’interrogarsi continuamente e possibilmente positivamente,
operativamente;
…durante una delle sue passeggiate ‘di meditazione’, Duccio Demetrio trovò una specie di
conchiglia, probabilmente un guscio di gasteropode, ben essiccato: lo colse, ed insieme ad un
bigliettino che racchiudeva una breve poesia per mia figlia, me lo donò: ora è di Viola, riposto
dentro la sua scatola delle memorie”.

Dei docenti non si potrebbe dire di meglio, per l’impegno, per la
disponibilità personale e per la qualità delle proposte di lavoro, ma chi ha
frequentato la Libera ci tiene ad annotare anche i tanti motivi che hanno
contribuito a unire le persone in un legame di amicizia profondo:

Mi sono trovata immediatamente benissimo, mi piaceva il posto, mi piacevano le persone, stavo
bene con tutti. Le amicizie costruite durante il percorso nella Libera sono di una ricchezza ancora
diversa, le sento con grande calore e sono venute ad arricchire ancora di più la mia vita. Penso ad
Ada, con la quale ci sentiamo ogni giorno, ad Anninakappa con la quale abbiamo condiviso un
anno di ansie e di grande bellezza, ad Anna Maria e al nostro raccontarci in una calda notte al



Sobaria, a Sergio e alle scritture settimanali, agli incontri gioiosi, a Daniela che è sempre uno
stupore per la mente e il cuore, a Silvana... Basta, mi piacerebbe parlare di tutte, ma le ho dentro
ora come parte integrante della mia storia e, quando ero malata, c’erano, come c’era Tiziana che,
fin da allora, mi ha dato molto;
Ho cominciato ad andare ad Anghiari, a divertirmi, a sbevazzare con tutti gli altri monaci
dell’autobiografia, a piangere a fare cose anche molto serie, ad incontrare tante persone, tanti
saperi e tante storie diverse, sempre con la sensazione di farlo in un luogo e in un tempo un po’
fuori dal tempo… e cosa accadeva dentro di me?;
Ad Anghiari ho vissuto anche tanti momenti piacevoli, legati a nomi, volti di chi ha condiviso con
me questa esperienza. Penso a momenti di lavoro di gruppo molto intensi, dove la spontaneità era
unita alla riflessione. Non era solo un circolare di emozioni, erano momenti autenticamente
formativi, che hanno lasciato un bel segno anche se poi ognuno va per la sua strada e qualche
volto si dimentica. La matrice dell’esperienza anghiarese, che io vorrei definire essenzialmente
‘un’esperienza adulta’, resta.



MOMENTI DI SCUOLA

a cura di Gianna Niccolai

Tutti i percorsi scolastici lasciano traccia nel nostro vissuto, non solo per
quello che apprendiamo, ma anche, e a volte soprattutto, per quell’insieme di
emozioni e sentimenti che portiamo dentro ai campi del sapere; l’esperienza
della Scuola di Anghiari non fa eccezione e nelle parole dei nostri narratori
risaltano i momenti più felici e coinvolgenti, le difficoltà affrontate, gli
incontri, le relazioni, gli sguardi... in una parola:

ciò che rimane nella memoria emotiva è l’atmosfera vissuta all’interno delle aule, la
partecipazione e il contatto, la relazione con le scritture delle altre persone, quindi con le altre
persone.

Non è possibile raccontare di tanta ricchezza di esperienze: posso
limitarmi ad accennare solo ad alcuni momenti.

Il momento iniziale
È un tema classico, dato molte volte nelle aule scolastiche e in tante

esercitazioni scritte, di valenza autobiografica o meno: il primo giorno di
scuola. Anche molte delle persone che hanno frequentato la Libera non
potevano non farne cenno e infatti ricordano l’inizio del loro percorso con le
paure, le insicurezze, le curiosità, le emozioni di un “classico” primo giorno
di scuola in cui ci si sente:

...eccitata come una bambina al primo giorno delle elementari;
Il primo giorno c’era proprio aria di primo giorno di scuola, eravamo tutti allegri, un po’ eccitati
e un po’ emozionati....

Alcuni descrivono quei primi momenti con una ricchezza di dettagli che
rivela quanto siano ancora vivi e presenti nella loro memoria:

Ricordo la prima sera quando eravamo nella sala del consiglio comunale. Già questa sala
quattrocentesca, con gli affreschi, la struttura, il soffitto di legno, era molto suggestiva; (...)
ricordo un particolare: mentre lui parlava, entrò dalla finestra aperta, siccome era estate e c’era
caldo, un calabrone che fece il suo voletto, già lì c’era il discorso, la sensazione di non essere
appartati rispetto all’esterno, di essere comunque anche in sintonia con i luoghi;
Mi rivedo ancora con la mia cartellina, diligente ed emozionato, tanto che feci fra me e me un
parallelismo con il mio arrivo nella Trento del 1968, anche allora munito di emblematica
cartellina e con la stessa voglia di partecipare e imparare. A Trento sono però rimasto solo fino
alla laurea, nel 1975, mentre ad Anghiari ci sono ancora dopo nove anni!

I sentimenti sono tanti e contrastanti, legati alle aspettative verso Anghiari,



al modo in cui ci si arriva:
...il primo giorno lo ricordo benissimo. Eravamo a palazzo Testi, in un’aula tutti insieme, con
Demetrio. (...) e io ero presente ma non del tutto… la mia testa diceva: non ci posso credere, sono
qui, ce l’ho fatta…;
Finalmente ad ottobre del 2006 c’è stato l’incontro con Duccio Demetrio e l’inizio della scuola. È
stato un momento privilegiato, magico, perché era un ottobre molto caldo e quindi Demetrio già
dal primo esercizio ci ha invitati ad uscire fuori per cominciare a prendere appunti e scrivere poi
sui colori della nostra vita ispirandoci a quello che la natura ci offriva.(...) È stata una sensazione
molto forte, ho capito che scrivere di sé guidati da Demetrio, nello scenario di Anghiari, non
sarebbe stato solo cronaca, ma un rimettere in moto le emozioni.

Ma per qualcuno l’impatto iniziale non è stato così felice:
Ero molto spaventata.(...) Il primo giorno c’era Demetrio, il secondo Cambi, me lo ricorderò
sempre. E cominciò a parlare in termini filosofici, pedagogici. Per me era arabo, non capivo
quello che diceva. (...) Avevo un senso di inferiorità paurosa. Sono stata male, la prima settimana
sono stata malissimo, non con le persone, stavo male io, delle volte mi dicevo ‘ma che ci sto a fare
qui, che cosa ci faccio?’ perché non capivo niente.

I momenti insieme
E poi cominciano le lezioni, le esercitazioni, le scritture, individuali e

condivise, e insieme le relazioni con i nuovi compagni:
L’aula era gremitissima, eravamo in 43 persone all’inizio, quasi affastellati, quindi eravamo
proprio uno di fianco all’altro senza possibilità di muoverci; però c’erano dei momenti in cui ci
dividevamo in gruppi e quindi prendevamo le sedie e uscivamo al sole, godendocelo perché al
castello c’era sempre abbastanza fresco dentro, e facevamo dei gruppetti di lavoro, di studio, di
discussione;
La nostra classe era bellissima, persone eterogenee, provenienti da diverse regioni italiane,
giovani e adulte. C’era tanto desiderio di stare da soli, ma automaticamente, pur essendo la
scrittura uno spazio da vivere con se stessi, l’ambiente in cui sei c’è e l’esperienza del gruppo si fa,
nasce. Sorgono risonanze, consonanze, ci si annusa, ci si sposta;
Ricordo quasi tutti i miei colleghi di corso; eravamo un po’ stretti nella sala vetro del Castello, ma
quella vicinanza forse ci ha permesso di conoscerci meglio (...) Li ricordo intenti a scrivere il
diario la mattina, appena entrati, in un silenzio rotto solo dallo scricchiolio di qualche penna,
accompagnati dalle note di brani di Telemann e Benedetto Marcello;
...attendevo con ansia gli appuntamenti perché significava riprendersi, rincontrarsi con persone
che non conosci e finisci per conoscere in maniera più profonda, anche magari degli amici, con i
quali condividi molto più della tua vita passata”

Pur in mezzo agli altri, c’è chi sente il desiderio di affrontare questa
esperienza in solitudine, anche se in seguito la relazione si instaura e
coinvolge:

Partecipavo ad un gruppo scuola numeroso, circa quaranta persone, ma difficilmente ‘facevo
gruppo’; preferivo la dimensione ‘individualistica’ in quel momento. Dopo molte esperienze varie



di gruppo, dentro e fuori lavoro, desideravo questa dimensione di Individuo;
Io sono arrivata ad Anghiari con molte persone che conoscevo (...) Tutto sommato, forse avrei
preferito essere sola in quel momento. Poi un po’ questa cosa è passata, però nei primi due
laboratori ero molto infastidita. All’inizio con il gruppo non c’era una grande… poi è nel secondo
anno che ho iniziato ad avere rapporti anche più interessanti con gli altri corsisti.

A volte il gruppo che si forma diventa unito e perdura nel tempo, altre
volte le strade si separano:

Il primo anno è stato eccezionale, eravamo un gruppo coeso e abbiamo avuto degli insegnanti
meravigliosi. (...) le amicizie costruite durante il percorso nella Libera le sento con grande calore
e sono venute ad arricchire ancora di più la mia vita;
Degli anni della scuola ricordo il movimento di quel gruppo numeroso; alcuni sguardi che
incrociavo e mi piacevano, altri che non mi piacevano. Poche persone ho rivisto o reincontrato o
risentito anche qui ad Anghiari. Cosa faranno con la scrittura?

I momenti difficili
Non sempre tutto funziona benissimo, ci sono momenti in cui ci si può

trovare in difficoltà rispetto alle richieste o allo svolgimento dell’attività:
Tra le difficoltà, menziono il tempo necessariamente da riservare agli studi, per rintracciare,
apprendere il ‘metodo’; bisognava davvero ‘guadagnarselo’, in senso filosofico!;
Qualche piccola difficoltà può essere nel fatto che a volte ci sono troppi stimoli tutti assieme e
poco tempo per tenere tutto;
...la mattina, all’arrivo, c’era un sottofondo, spesso di Luigi Nono al pianoforte, e bisognava
scrivere. All’inizio anche lì ho avuto un attimo di sconforto, però quello è passato subito perché ne
sentivo l’utilità, anche se a volte scrivevo giusto per dire: ‘Ma che sto scrivendo?’, però era uno
scrivere anche quello;
Qualche momento di difficoltà, personalmente, c’è stato con la scrittura. In un primo momento è
stato abbastanza facile rispondere alle sollecitazioni come, ad esempio ‘Mi ricordo’, oppure quella
del giardino o ‘Un momento magico’, oppure le parole evocative; ma ci furono invece altri stimoli
che mi misero in difficoltà.

La difficoltà può anche derivare dal trovare richieste di lavoro particolari
che non ci corrispondono, verso le quali non ci sentiamo di poter esprimere il
meglio di noi stessi o di cui non condividiamo l’assunto teorico di base:

Per me, poi, alcuni momenti non erano così eclatanti, come ad esempio il laboratorio di legatoria,
piuttosto che di scultura, io sono incapace, figurati! Preferisco ascoltare uno che mi parla
piuttosto che andare a fare una scultura, che è venuta malissimo, un orrore! La mia scultura è
veramente orribile, aveva delle robe che spuntavano… mamma mia che brutta!;
...quando abbiamo lavorato con parti del corpo, con le lucine, con i disegnini, i colorini, cosine
molto minimali, ecco, sono stati anche quelli momenti in cui ho rischiato di perdere la mia
esperienza. Non mi convincevano, mi sembravano un po’ troppo ‘new age’, un po’ troppo, non
saprei... (...) Invece, ecco, io ero affascinato e avrei preferito avere molti più incontri con Duccio”

Infine due episodi, certamente di diversa entità e spessore, ma che hanno



entrambi a che fare con un senso di inadeguatezza che può venire da un
confronto con gli altri o (ed è peggio) da un confronto con se stessi:

Ricordo la consegna a Demetrio della nostra autobiografia. Io avevo scritto pochi fogli (…) avevo
portato le mie pagine in una cartellina, senza titolo, senza impaginazione particolare. (...) Dunque,
arrivo puntuale come gli altri alla ripresa del percorso e vedo l’inimmaginabile: i miei compagni
di corso avevano ciascuno la propria autobiografia ben rilegata, mi sentivo certo a disagio. Sono
andata via. Sono andata a recuperare in cartoleria una copertina trasparente con un bordo viola
(almeno il viola è ‘singolare’) e fatti i tondi buchi velocemente ai miei sparuti fogli, ho scritto il
titolo di gran corsa, ho consegnato, aggiungendo un foglietto con scritto a mano: ancora da
completare. Ma ero segnata;
...nel primo anno avevo via via capito che la materia aveva per me fascino ed una ‘profondità’
tutta particolare, ma gli impegni di lavoro non mi consentivano di applicarmi come volevo. (...) Ho
preferito ‘parcheggiare’ la mia iscrizione per riprenderla in seguito: ho scritto una lettera a
Demetrio nella quale dicevo che non potendo seguire gli studi come volevo ero costretto ad essere
forse l’unico ripetente nella storia della Libera. ‘Non mi bocci -scrissi tra il triste e l’ironico- mi
rimandi ad autunno!’. Finalmente nel 2004 mi sono re-iscritto, quarta edizione, e ho concluso.

I momenti di festa
Nel lavoro in aula, nelle attività di laboratorio si è assieme, si è vicini, c’è

certamente scambio, confronto, condivisione, ma, come scrive un narratore:
...i momenti d’aula li ho sempre vissuti in modo assai intimo e ritrovo invece una maggiore
leggerezza ed effettiva relazionalità nel corso delle pause, dei pranzi assieme: momenti di
convivialità.

Questi momenti di festa, per lo più legati alla chiusura del corso, sono
ricordati da molti anche attraverso il racconto di brevi episodi:

...poi i momenti piacevoli, festosi, come in particolare l’incontro, una sera, in un agriturismo
lontano da Anghiari, isolato. Forse l’episodio più bello in assoluto, con Norberto che suonava,
ragazze che ballavano: era la fine del primo anno e la situazione era perfetta;
...alla consegna dei diplomi, il primo anno, siamo stati invitati ognuno a salutare con una frase, un
particolare. Ricordo che è stata una chiusura con molta allegria, molta ilarità; io non sapevo come
ringraziare tutti e mi sono messa cantare, che è una delle cose che amo di più fare, quindi ho
voluto prolungare questa conoscenza reciproca, mostrandomi per una parte che gli altri non
conoscevano di me;
...ci siamo ritrovati a cena per concludere il biennio; è stato un momento molto bello, penso alla
fine della serata dove eravamo molto spontanei e quindi siamo passati dai balli più sfrenati alle
canzoncine dell’asilo nido: siamo stati insieme così;
Anche alla fine del secondo anno facemmo una bella festa all’Hotel Sobaria di Citerna con cena e
travestimenti, canzoni e scherzi che culminò con il rito del volo dalla finestra del ciambellone di
Sorci (...) e da lì la nostra ‘setta’ prese il nome di ‘anaciambici’ -nome coniato dal grande maestro
di cerimonia Andrea Ciantar- e per un po’ di tempo noi anaciambici ci siamo scambiati foto,
poesie e notizie.



Il momento finale
È nelle attese di tutti, è un momento da tutti conosciuto e aspettato, è la

conclusione di un cerchio, ma anche il punto di partenza per un altro giro
sulla giostra, un trampolino da cui prendere la spinta per lanciarsi, con più
consapevolezza, verso un nuovo percorso. È una lettera, come scrive
qualcuno, che

...può innestare il valore della reciprocità, della parzialità a sé, del limite e del superamento dello
stesso. Il potenziale che si apre a partire dal proprio limite che ogni volta cambia.

La lettera di restituzione della scrittura dell’autobiografia può acquistare
significati diversi a seconda di come la si legge e di quanto in essa si ritrova
del sé passato e di quello presente, guardando verso il futuro:

Era il mese di maggio. Demetrio consegna le buste e tutti noi, nel giro di pochissimi minuti,
eravamo sparsi nel parco del Castello, ciascuno intento a leggere la lettera manoscritta ricevuta.
(...) Ricordo che silenziosamente ci incrociavamo con gli sguardi; i primi sguardi: felici,contenti
per la lettera ricevuta. Tutti ritenevano bellissima la propria lettera. Tutti molto curiosi delle
lettere altrui. Dopo una mezzora gli sguardi cominciavano un po’ a cambiare: qualche perplessità,
punti di domanda grandi come case, le prime lacrime;
Un ulteriore interesse, e direi anche coinvolgimento, nella ‘vicenda anghiarese’ lo devo alla
famosa ‘restituzione’ da parte di Demetrio della mia autobiografia: fui molto colpita da quella
lettera di due pagine, espressione di profondità, sensibilità, veracità!;
Demetrio aveva scritto per ciascuno di noi una breve lettera, (o forse, ora che ci penso, era breve
solo quella per me) con riflessioni sulla nostra autobiografia. Non so cosa mi è successo. Mi sono
commossa quando l’ho letta. Con quelle poche parole ha conferito ai miei fogli la dignità di
autobiografia;
Infine la lettera di Demetrio a fine percorso. Ho pianto perché ero commossa; con Marina
abbiamo festeggiato dalla Nena ed ho mangiato coniglio fritto… ahiii, ora non mangio più
animali. Ora la lettera la rileggo ogni tanto per sondare cosa ancora c’è da scoprire, da affinare,
quale sarà mai la mia perla da coltivare. È una lettera con la quale sono in conversazione.



IL DAIMON DELLA SCRITTURA

a cura di M. Gabriella Pavarotti

Le radici: prima della Libera
Nelle testimonianze di chi ha frequentato la Scuola presenti in questa

sezione, la tipologia delle prime esperienze di scrittura è molto varia.
Comprende testi di tipo scolastico, diari personali e di viaggio, lettere, brevi
testi teatrali, testi di fantasia.

Emergono il bisogno e il piacere di scrivere di sé, la pienezza e la
soddisfazione della scrittura spontanea individuale; la scrittura diventa
scoperta di sé, ha valore curativo, aiuta a cambiare. Attraverso tipologie di
scritture comuni e/o altre meno diffuse si trovano i canali per esprimersi e
trovare la via che porta a sé.

Gli insegnanti
I primi ricordi sono collegati agli insegnanti, soprattutto ai maestri delle

scuole elementari, ma risalgono anche al tempo dell’asilo, quando -secondo
una testimonianza- delle parole si avvertiva il fascino e l’intensità che queste
avevano quando i genitori lontani inviavano parole belle ai bambini. La
scrittura era sentita come possibilità di espressione e comunicazione di una
bambina timida:

Posso sempre scrivere, quando sarò grande, se non posso parlare.

Penna e foglio bianco possono aiutare: la mano che guida la penna a
lasciar traccia sul foglio compie un movimento corporeo, la scrittura traduce
in segno visibile l’astratto delle parole che stanno nella mente. Scrivere le
parole consegna fiducia in sé.

Ha lasciato un buon ricordo la maestra pedagogista che ha valorizzato,
facendoglielo leggere di fronte a tutta la classe, il tema di una bambina,
emozionata tanto da sentire tremare le gambe, colpita dallo sguardo attonito
dei compagni. La lettura delle sue parole è accolta da un applauso inaspettato:
è un momento magico; la sorpresa del riconoscimentol’aiuta a superare la
paura e la timidezza. La scrittura è vista come occasione terapeutica.

Già in seconda elementare qualcuno scriveva nel quaderno liberamente
poche righe, ma i propri pensierini. Questo accade quando la scuola non



tarpa le ali, ma aiuta l’interiorità a uscire, a farsi parola. Se la scuola non la
supporta, la passione per la scrittura viene soffocata per riemergere in età più
adulta, come viene riportato in uno scritto.

Si scriveva non solo sui quaderni, qualcuno scriveva dappertutto e di
tutto, tanta era l’urgenza della scrittura in un bambino che si riconosceva
nell’atto dello scrivere.

Il diario
Più oltre, nell’adolescenza, molti hanno cominciato a scrivere il diario

personale, che compare accanto a quello scolastico, su cui pure si annotavano
brevi pensieri, versi di poesie, materia fatta fiore, foglia, piume.

L’incontro col Diario di Anna Frank è stato determinante per una bambina
in terza elementare che da allora ha iniziato a scrivere il suo perché le piaceva
l’idea di avere un confidente segreto. Il conforto del diario si ritrova in molti
adolescenti, più nelle femmine che nei maschi.

...nelle cose più intime, più personali non avevo davvero modo di raccontare cosa sentivo, cosa
pensavo

ricorda uno scritto,
quindi ricordo che ho scritto in questo diario, che ho chiamato naturalmente Kitty, dopo che avevo
letto il libro di Anna Frank: ‘Vorrei un amico, una persona che mi accogliesse senza riserve, a cui
poter confidare…’, proprio come dice lei, per lo stesso motivo. Era un diario segreto che non
facevo leggere assolutamente a nessuno (…).

Un’altra aggiunge: da tenere sotto chiave.
Vi si scriveva quando ci si sentiva soli,
la scrittura mi aiutava in un certo dialogo interiore: scrivere per me era come parlare con me
stessa e questo mi gratificava più che parlare con le mie amiche di allora. Mi sentivo sola: quindi
scrivevo.

Ci si rivolgeva al diario nei momenti di crisi, gli si affidavano le emozioni
del primo amore, i sogni e anche le delusioni, le disillusioni, le angosce; si
esprimevano

travagli spirituali, temi mistici, aspetti dell’interiorità più intima.

A volte si è continuato, spesso non regolarmente, l’uso del diario oltre
l’adolescenza, quando si avvertiva il bisogno di sfogarsi, o per fissare le idee,
senza la preoccupazione della forma.

Oltre a quelli intimi, troviamo diari di viaggio:
Quando viaggiavo ero da sola e ho cominciato a scrivere diari di viaggio, ogni giorno, scrivevo
ogni giorno (…) il diario è sempre stato il mio modo di elaborare i pensieri.



Rileggendolo da adulti, si prova un po’ di tenerezza e si può capire come
si diventa, come si cambia. Oppure nelle pile di quaderni si ritrovano

pochi fatti, ma tanta riflessione, riferimenti letterari, la scrittura era un ottimo rifugio nel quale
stavo proprio bene.

Le lettere
Accanto al diario, le lettere occupano un posto rilevante. C’era chi -

bambina- scriveva lettere a personaggi immaginari:
Sentivo che la penna, la matita, il foglio bianco potevano aiutarmi. Già alle elementari
fantasticavo e cominciai a scrivere lettere; lettere a persone sconosciute, a personaggi immaginari
e alla luce dei miei studi, questo è stato per me un atto terapeutico fondamentale. Comunicavo con
una persona che immaginavo e questo diventava, in quel momento, l’archetipo della mia
comunicazione; mi dava una grande forza, mi permetteva di buttare fuori e di dare forma a
qualche cosa e che mi potevo riconoscere con un nome, tanti nomi. Mi firmavo con nomi diversi:
un giorno ero la bambina sorridente, un giorno la bambina che piangeva e così via. Queste lettere
le imbustavo, disegnavo il francobollo e poi andavo presso la cassetta postale, facevo finta di
infilarle e poi me ne tornavo a casa tutta contenta.

Da più grande la stessa ha utilizzato la scrittura epistolare quasi fosse un
gioco, come strumento per conquistare e sedurre.

C’è chi ha ripreso a scrivere, dopo le deludenti pratiche scolastiche di
scrittura, proprio attraverso un epistolario con l’uomo amato, per comunicare
concetti che faticava a manifestare a parole e da questo ha iniziato a fissare
delle sensazioni, delle emozioni.

Qualcuno afferma che le lettere corrispondevano a un bisogno che non
riusciva a soddisfare diversamente; timida nella relazione con gli altri,
scriveva lunghissime lettere per esprimere il proprio pensiero e chiarire una
relazione anche con persone a lei molto vicine.

Poesie e altre scritture
Trovano spazio nell’adolescenza, e anche oltre, le scritture poetiche,

ricordate da diverse persone. Tra queste una rivela di aver cominciato a
scrivere attraverso le poesie per il bisogno di esternare l’amore e poi ha

iniziato a scrivere poesie su qualsiasi cosa. (…) La poesia mi ha portato alla scrittura di sé, al
diario. Sono anni (…) che tengo un diario e lo tengo ancora in modo quotidiano.

Ricordiamo inoltre chi scriveva piccoli testi di teatro, o testi di fantasia in
cui ritrovare qualche aspetto di sé, oppure racconti pregni della componente
autobiografica che potrebbero costituire parti di un’ulteriore autobiografia,
o racconti autobiografici con qualche salto di fantasia.



La scrittura dell’autobiografia
Il valore aggiunto della Libera credo sia proprio nella scrittura, nel dover scrivere la propria
autobiografia
L’autobiografia, se è veramente storia di sé, vuol dire narrarsi, combinare coagulando nello
scrivere la propria dimensione psicologica, emotiva, esistenziale, tecnica, narrativa;
Anghiari è stata per me una esperienza educativa, formativa, terapeutica, di autocura, di cura,
assolutamente la più importante e la prima, in termini di significatività, fra quelle che ho
frequentato. Dentro a una dimensione simile ‘ho scritto la mia autobiografia’.

Questi frammenti sintetizzano concetti condivisi, in modo più o meno
manifesto, da coloro che hanno frequentato la Scuola.

La vita sperimenta e si nutre di incontri, attraverso la autobiografia in-
contri te stesso e il mondo:

Quando ho incontrato l’autobiografia mi sono reso conto che si trattava anche lì di una disciplina
evolutiva del sé. Una disciplina che aveva le sue regole, utilizzava delle tecnologie e mi permetteva
di fare quello che avevo sempre desiderato: essere lanciato, sparato in un percorso infinito di
incontri con se stesso e con gli altri, con il mondo. Quando ho capito questo per me è stato il
massimo, era tutto quello che volevo.

Scrivere l’autobiografia è riconosciuto, come detto sopra, atto importante,
anzi si ribadisce che è la cosa più importante dal punto di vista esistenziale,
una scoperta, una conquista. È un bisogno che si ha a un certo punto della
vita, quando si sente che è tempo di fermarsi, di fare bilanci.

La scoperta del chi sono io, del ci sono, di chi si è stati,
di dove sono ora e del cosa potrà poi essere (…) mi ha restituito una identità; mi sono individuata;
ho scoperto che per crescere c’è bisogno di una pensosità irrequieta e l’inquietudine è il sale di
quella che è stata la mia scrittura autobiografica. La rielaborazione, dolorosissima, di traumi mai
raccontati.

E, a proposito dell’individuarsi, qui si dice:
A livello personale posso dire che l’impegno autobiografico mi ha liberato da false sicurezze, è
una cosa non da poco. Prima magari mi sentivo tranquilla perché mi sembrava di sapere che ‘io
sono questa, ho fatto questo’; ora, so che sono questo e altro.

La fatica
Spesso è sottolineata, come qualcuno poco sopra diceva, la difficoltà di

portare fuori da sé i momenti dolorosi e traumatici. Lasciare una traccia
visibile, leggibile, scrivere anche

pochi fogli costa sforzi non indifferenti (…) per mettere ‘nero su bianco’ alcuni sentimenti ed
emozioni per me non facili da raccontare.

Raccontare è fatica, è lutto:
La mia autobiografia è in alcune parti un po’ censurata, perché certe cose non sono riuscita a



scriverle,

confessa una persona.
Un’altra sottolinea proprio la difficoltà della prima volta in cui scrive di

sè:
Ho provato una certa difficoltà, una certa tensione nello scrivere per la prima volta la mia
autobiografia, non è stato un esercizio che mi era familiare, non è stato così piacevolissimo per
certi aspetti, specialmente per certe parti della vita, per certi episodi diventa doloroso.

E un’altra aggiunge un pensiero sulla consapevolezza:
...c’è stato un certo momento in cui io finalmente ho incontrato quella che era la ragione di un
certo dolore, di una certa inquietudine e, per questa consapevolezza, l’autobiografia è stata
fondamentale; mi ha permesso di recuperare un pezzo della mia storia che io avevo, se non
rimosso, semplicemente messo da parte.

Ed ecco le parole di chi, in fase di progettazione, era consapevole che:
sarebbe stato molto difficile perché era un materiale ancora ribollente ch’io sentivo dentro di me e
che sapevo che avrei fatto un enorme sforzo a rimettere in ordine.

Compare l’espressione del mettere ordine, che si ritrova anche altrove.
Non a tutti risulta difficile scrivere, qualcuno infatti afferma che

...scrivere di sé non è poi così difficoltoso: basta essere umili e sinceri con se stessi;

confermato dalle parole di un altro, sorpreso dalla meraviglia
di questa facilità dello scrivere e condividere queste sensazioni con i miei compagni di corso, con
cui ancora ricordo condivisioni profonde, anche sane risate.

Il riferimento alla condivisione ci porterà a un altro punto analizzato più
avanti.

Scrivere la propria storia vuol dire anche cercare il senso di ciò che si è
vissuto, inquadrare i singoli episodi, le emozioni e mettere ordine (di nuovo!)
nella propria vita:

Sono felice di averlo fatto [scrivere l’autobiografia], e mi dà un grandissimo senso di ordine, nella
mia vita, e forse anche un senso di chiusura, di fine di un periodo.

Oltre all’ordine, la chiarezza:
Riflettendo su di me, scrivendo di me mi ha dato veramente la possibilità di riuscire a capire
quanto fossi complicata (…). Lo scrivere mi ha aiutato a fare un po’ di chiarezza.

Infine, scrivere l’esperienza apre lo sguardo verso il futuro:
Scrivere tutta la mia storia mi ha ridato la dimensione del futuro e la dimensione di sapere che in
qualche modo ci sarei ancora stata; cosa che, fino a quel momento, per qualche anno, era mancata
alla mia mente.

Non solo scrittori
Scrivere di sé porta a



una riappacificazione con alcune parti della mia vita: un cercare di vedere le cose un po’ più da
lontano piuttosto che farsi travolgere. Questo distanziamento è molto importante.

È il vedere qui e ora ciò che è successo là e allora, è creare la distanza che
dà la capacità di vedersi dall’alto.

L’impressione che io ho ricavato, leggendo i testi nella loro interezza e
complessità, è che chi scrive di sè sia molto di più che scrittore. È autore,
attore, spettatore. Guarda al rallenty il sé altro prodotto muoversi, agire,
rincorrersi, sbagliare; l’autore non può cambiare il copione -ciò che è stato, è
stato-, lo spettatore (l’ho potuta vedere, guardare) può approvare o
condannare, ma non mutare gli eventi che abitano la pagina, può
accompagnare il protagonista, lo può com-prendere, può essere severo o
indulgente. La distanza si annulla quando autore, attore, spettatore ritrovano
l’unità, allora i ruoli coincidono. Lo spettatore accetta ciò che l’autore-attore
ha messo in scena. L’accettazione implica riappacificazione.

Attraverso la parola scritta sono riuscita un poco a entrare più in me, ma non del tutto, per lo
meno sono riuscita ad accettare anche determinate cose che non possono essere cambiate.

La scrittura solitaria e la condivisione
...a Graphein (...) Duccio, come prima cosa, ogni mattina della scuola invita gli allievi ad aprire il
quadernetto e scrivere liberamente.

La pratica della scrittura solitaria, per entrare in contatto con se stessi, è
un buon modo per prendere coscienza di sé fra il dentro e il fuori, consapevolezza del proprio
sentire e pensare;

confermato da:
[Ad Anghiari], la giornata comincia con un quarto d’ora di silenzio e ognuno scrive, arrivi dal
rumore, e, ecco, silenzio (...). E prendi questa abitudine di fermarti, io sono molto affannata, veloce
veloce a fare tutto, e invece l’idea di fermarti e scrivere e nient’altro. Silenzio. Bellissimo.

Pur se scrivere di sé è un atto individuale, gli spazi di condivisione sono
importanti:

La mia ‘classe’ è stato un ambiente molto favorevole. Incontravo persone (...), spinte da
motivazioni simili, disposte a condividere la loro storia di vita;
Se si continua in solitudine a rovistare, a commemorare, rimpiangere, maledire il proprio passato,
a rivisitare situazioni più o meno angoscianti nelle quali ci si trova, non si progredisce. (...) è
possibile vedere altri che hanno affrontato situazioni analoghe e questo può essere arricchente,
diminuisce la sensazione di solitudine, di impossibilità (...) nel gruppo ho sperimentato
personalmente come lo scambio con altre persone sia utile per sviluppare possibilità di lettura
della propria realtà attraverso molteplici specchi in cui rivedersi, cogliersi in altre forme (...) Tutto
questo scambio relazionale e di letture facilita poi una ripresa anche di una scrittura solitaria più
consapevole, autonoma, ma sempre discretamente guidata, sorretta, compresa, curata e per



curare.

Questa testimonianza apre il discorso della cura.

La cura
La parola cura, riferita sia alla scrittura individuale che a quella legata alla

condivisione, compare più di una volta. Già qualcuno, riportato all’inizio,
aveva parlato di Anghiari come esperienza di cura e di autocura. Qui si
riconosce: “

La cosa più importante che credo di aver imparato (...) è l’attenzione -o Cura- verso me stesso.
Sono giunto, inconsapevole, ad Anghiari quasi senza rendermi conto di che cosa realmente potesse
essere l’attenzione a sé. Tutto il percorso (...) mi ha fatto scoprire questa dimensione che mi era
pressoché sconosciuta, e quindi per nulla praticata.

La scrittura è di aiuto nei momenti difficili, si fa cura e cura la solitudine:
...quando sento per i più diversi motivi franare la terra sotto i piedi, la scrittura viene di aiuto
perché è un modo per stare meno soli, per riflettere, per arginare la frana, per darle dei confini,
insomma.

Metodo e architettura
Come scrivere l’autobiografia? Che ordine seguire per raccontare la

propria storia? È questa ultima la domanda che troviamo ne Il patto
autobiografico di Philippe Lejeune. Le risposte delle testimonianze sono
diverse, anche se presentano comunanze; in tutte si esplicitano o si ricavano
le difficoltà di impianto o costruzione delle pagine scritte.

...pensavo di fare una cosa quasi letteraria (...) scrivere minuziosamente come si svolgevano le
giornate nelle diverse fasi di età. Mi sembrava un’idea bellissima, ma poi non sono riuscita, perché
scrivendo ho scoperto che i miei ricordi erano legati alle cose ‘non normali’, sicché tutto quello
che mi è venuto da scrivere erano gli avvenimenti straordinari, ma non la quotidianità.(...) Dopo di
che mi sono detta: ‘Va bene, faccio in ordine cronologico, cerco un po’ di mettere in fila tutto
quello che ho fatto.’ Non era affatto facile.

L’ordine cronologico non è condiviso da chi ha strutturato il lavoro in
maniera diversa:

Quando ho capito che autobiografia non significa necessariamente scrivere in modo cronologico,
metodico, e soprattutto ‘a lungo’: centinaia di migliaia di parole (...) ma che la libertà delle
associazioni delle idee poteva esser la mia guida (...) e la rapidità dei concetti espressa in poche
parole (...) allora mi è sembrato tutto più interessante, oltre che possibile. Perfino la mia vita mi
pareva potesse esser degna del racconto: in forma metaforica, in forma aneddotica, in forma di
riflessione esistenziale.

Qualcuno utilizza materiali diversi e completa con integrazioni:
Ero molto indecisa sul come strutturarlo [il lavoro di scrittura] (...) Ho pensato di riutilizzare



anche delle scritture già prodotte e accumulate e quindi ho cominciato a riguardare il materiale
che avevo: poesie, racconti, piccole pagine autobiografiche, qualche lettera, e ho iniziato a
crearmi un ordine partendo da quello che avevo e inserendo via via le scritture fatte ad Anghiari
per poi fare il lavoro di riempimento dei vuoti che emergevano di volta in volta tra queste diverse
fasi.

E c’è chi trova nell’escamotage stilistico la soluzione per l’assemblaggio
dei materiali diversi:

La difficoltà mia personale è stata proprio nell’atto della scrittura. Avevo tanti materiali, molto
vari tra di loro, e non sapevo come metterli insieme. Primo problema era quello della struttura da
dare (...) E poi ho trovato l’escamotage stilistico. Quello che scrivevo era assolutamente vero, il
modo in cui lo scrivevo era inventato: era una forma diaristica. Io ho deciso di scrivere come se
fosse capitato il giorno prima quello che mi era successo molti anni prima, l’ho raccontato in
presa diretta, come se fosse un diario.(...) Alla fine, quando ho cucito tutto insieme, ho trovato
l’architettura per legare parole così diverse tra loro, anche stilisticamente.

Chi ricorre al registratore:
Mi ricordo che quando scrissi la mia autobiografia feci un lavoro strano, ora ovviamente lo farei
in tutto altro modo e mi piacerebbe anche rifarlo (...) Feci un lavoro di registrazioni, un po’ alla
Natalia Ginzburg, una serie d’interviste ai componenti della mia famiglia, che mi servirono
tantissimo per rimettere insieme un po’ di pezzi.

Questo brano sottolinea il desiderio di riscrivere la propria storia, come
raccontano altri.

Dopo la scrittura dell’autobiografia, mettere un punto?
Tutto è vero e non vero (...) Potrei strappare tutto e scrivere tutto un’altra volta, così (...) ti dà
anche l’idea della tua identità come una cosa che oscilla.

C’è chi, invece di strapparla, vuole continuare:
E poi quando l’ho finita, (...) mi son detta: adesso ho capito cosa devo fare per scrivere, allora
adesso vado avanti.

Chi prova gioia e smarrimento per averla terminata:
Adesso è finita, non ci metto più le mani, non la riguardo più. Da una parte mi ha dato molta gioia
essere riuscita a concluderla, ma mi ha dato anche un po’ di smarrimento, dopo, il fatto di averla
finita

e più oltre dice, non in contraddizione con quanto detto, ma come
continuazione di un percorso:

dopo io sentivo che non avevo finito, che avevo bisogno di rimanere ancora sulla scrittura
custodita. Uno può continuare a scrivere liberamente, può scrivere un diario, può scrivere delle
lettere, ma era un’altra cosa quella che avevo fatto ad Anghiari e io sentivo il bisogno di
approfondirla ancora, così dopo mi sono iscritta al percorso di autoanalisi (...).

Chi è soddisfatto e vorrebbe approfondire:
La mia brevissima autobiografia la riscriverei così: sono chiari gli elementi essenziali, forse



tenterei alcuni approfondimenti sul senso di tutto questo vivere.

O si potrebbe rifare approfondendo:
La mia autobiografia avrei bisogno di rifarla ora, a distanza di dieci anni, in modo molto più
approfondito e maturo. Oggi la riscriverei totalmente in altro modo, però fu un passaggio
importante.

Ma lo stesso scritto, più oltre, dice:
Non ho più toccato la mia autobiografia, non ho neanche mai pensato fino ad oggi di ricominciare
a scriverla o di continuare a scriverla rispetto alle cose che sono successe dopo. Non l’ho più
toccata, l’ho messa lì ed è rimasta lì, come una fotografia.

E chi ha realmente approfondito:
Alla fine del percorso, nonostante il dolore, mi sentivo liberata da un macigno, pur essendo ancora
disorientata come quando ti togli uno zaino pesantissimo, che hai portato per giorni e al momento
non ti rendi conto di non averlo addosso, anzi ti senti disorientata perché senti che manca un
pezzo. Quindi è necessario ripigliare una postura, una fisicità diversa, ridisegnare il tuo confine,
capire chi sei. (...) Ho riletto la mia autobiografia e a distanza di sei mesi, su consiglio che
Demetrio aveva dato a ciascuno a fine percorso, ho scritto un’appendice e con questa scrittura ho
potuto ricomporre alcuni tasselli rimasti sparsi, inserendoli e da lì un’opera tuttora in corso (...).

L’esigenza di continuare è sentita fortemente, tanto che qualcuno ha
parlato di un punto da cui riprendere la narrazione:

Stavo veramente mettendo un punto, non un punto e basta! Ma un punto dal quale poter ripartire
con maggiore chiarezza e con la consapevolezza che guardarsi dentro e approfondire anche
momenti di difficoltà è l’unica strada per poter affrontare meglio i prossimi.

A conclusione di questa parte due testimonianze nelle quali penso possano
ritrovarsi in tanti. La prima:

C’è stato un cambiamento fortissimo, una rinascita. Scrivere la mia autobiografia, vederla
riassunta in un piccolo libro, è stato come riviverla, progettarla anche nel futuro, è stato acquisire
uno strumento di cura che mi ha reso più potente, più forte, che mi ha fatto apprezzare di più me
stessa e la vita. La frequenza alla Scuola, la scrittura che ho praticato mi ha permesso di vivere
meglio, con più piacere e consapevolezza, i fatti quotidiani, le esperienze che vivevo giorno per
giorno; ho la consapevolezza che queste esperienze le posso scrivere, le posso rileggere, le posso
modificare. È come una vita che sa rinnovarsi ogni giorno, si parte dal passato, si lavora nel
presente e si progetta per il futuro.

Infine la seconda:
Scrivere l’autobiografia è stato faticoso, mi è costato, però mi ha dato una grandissima
soddisfazione, e poi come è bello dopo, ogni tanto, rileggersi.

Anghiari e la scrittura: gli apprendimenti
Frequentare la Libera o, come si dice con una metonimia, Anghiari, è

trasformativo, tanto da poter dire:
L’influenza della partecipazione alla scuola della Libera è stata fortissima: posso parlare di una



vita vissuta prima di Anghiari e di una vita vissuta dopo Anghiari.

Lo sguardo su di sè
Quante cose si imparano ad Anghiari? Molte testimonianze ci raccontano

che si deve molto alla Libera nella evoluzione e maturazione personale.
Diamo voce, come esempio, a queste parole:

All’interno della Libera c’è stata, da parte mia, crescita e maggiore consapevolezza,

e a queste:
Tra le cose più importanti che ho appreso, (...) l’incontro con la Lua mi ha offerto una maggiore
capacità di autocontrollo, per esempio anche sulla gestione dell’ansia. (...) Ho percepito benefici
anche per quanto concerne la mia attitudine all’automeditazione, all’autoriflessione nel sé, alla
scrittura di sé filosofica.

Il cambiamento interiore porta a incontrare il mondo con sguardo mutato,
con atteggiamento diverso, quindi si stabilisce un nuovo equilibrio con ciò
che sta fuori dal nostro confine:

La Libera ha innescato enormi cambiamenti nella mia vita personale. Vita interiore, s’intende. (...)
È certo, però, che tali trasformazioni interiori non rimangono circoscritte all’intimità, ma
proiettano i propri riflessi nei comportamenti ed atteggiamenti quotidiani (...) La mia vita
personale è profondamente modificata in ragione dell’assunzione di uno sguardo su me stesso (...)
è che riesco a riacquisire un equilibrio tra la prospettiva intima e quella comprensiva del mondo e
delle persone che mi stanno attorno. E mi riferisco, naturalmente, ad un equilibrio personale, mica
consapevolezza ed assennatezza da vero saggio.

Ancora un discorso di crescita e cambiamento, qui riferito al
raggiungimento degli obiettivi:

Attraverso il percorso della scuola sono cresciuta e un po’ cambiata perché (...) ho scoperto di me
delle cose che non pensavo, ho riflettuto su certi nodi della mia vita: per esempio, mi sono sempre
sentita rimproverare di non avere finito mai niente nella mia vita, il finire per me è sempre stato un
problema, anche negli studi, anche con gli esami facevo così, studiavo, magari per un periodo, poi,
quando dovevo concludere, abbandonavo tutto. Invece la scuola della Libera è una cosa che ho
concluso e soprattutto ho finito l’autobiografia.

La gioia connessa al risultato finale è sicuramente terapeutica. La Libera è
terapeutica in senso stretto:

...mi ha aiutato pure nella malattia. Ad un certo punto ho avuto una malattia seria, importante e
questa abitudine alla riflessione, alla scrittura di sé, al diario, che avevo anche prima, è diventata
più forte e significativa (...) La frequenza alla Scuola, la scrittura che ho praticato mi ha permesso
di vivere meglio, con più piacere e consapevolezza.

Di nuovo compare la parola consapevolezza. Si cambia, pur restando se
stessi:

Si è compiuta una trasformazione radicale. Beh, io sono sempre io, e amo la solitudine come



prima, ma non v’è davvero paragone, rispetto ad un tempo, nei termini di attenzione a me stesso, e
come conseguenza anche sul piano relazionale. Ma mica mi monto la testa!

Avvicinarsi di più agli altri migliora la relazione e porta a riconoscere una
dimensione di parità:

Ho capito che ogni persona ha dentro di sè una grande ricchezza e non c’è motivo di sentirsi
superiore a nessuno perché anche quello che magari parla poco ha un grande mondo dentro.

Nella culla di Anghiari
Quando si sfilacciano, si ingarbugliano i fili della propria esistenza,

quando fissare la trama dà smarrimento, allora si prova ad innestare il nuovo
sull’esistente, si cercano connessioni per dare una nuova continuità:

Quello che mi ha dato Anghiari sicuramente (...) è proprio stato un aiuto concreto in un momento
di smarrimento della mia vita per ritrovare i fili che mi potevano permettere di vivere in modo
diverso da come avevo vissuto prima e, nello stesso tempo, non rinnegare quello che ero stata
prima; (...) mi sono sentita a casa, pur in una situazione sperimentale, nuova, di smarrimento, però
con questa sensazione di sentirmi in una situazione protetta, favorevole, in una specie di culla.

Anghiari, quindi, è una casa accogliente nella quale trovare una culla e
crescere fino a sentirsi nella condizione adulta:

Da Anghiari ho imparato molto, soprattutto in termini di scoperta. Ma l’aspetto fondamentale è
proprio questo: ho imparato a conoscere, o forse solo intuire, la condizione adulta, per tentare o
meglio progettare di rapportarmi ad essa. In altre parole, la Libera ha innescato in me un
processo continuo di riflessione.

Ricominciare ad imparare
La Scuola stimola l’intelligenza e la voglia di imparare:
Frequentare la scuola mi ha permesso (...) anche di mettere in moto il cervello; cioè, la costruzione
alla fine di un impianto, di una struttura dell’autobiografia (...) era passata attraverso
un’operazione intellettuale. Io ero stata molto stimolata dalla frequenza della scuola sul piano
intellettuale, e questo mi ha permesso di capire che potevo imparare ancora, ricominciare ad
imparare.

Si conferma qui la dimensione culturale:
...quello che mi è rimasto sicuramente è più disciplina, più determinazione nella scrittura e, dal
mio punto di vista, più teoria; quando vado a scrivere ho una forma mentis più teorica di quello
che vado a fare. (...) Prima pensavo di avere una cultura autobiografica, invece era un piacere di
scrivere di sé, mentre adesso c’è più una ‘cultura’.

Lo stesso continua:
È cambiato anche il mio rapporto con la scrittura e con la possibilità di avere dei punti di
riferimento, ecco, consultabili velocemente, raggiungibili per andare da altre parti, mentre prima
era soltanto autoreferenziale, una scrittura per me e di me, invece adesso è un qualcosa che so che
può andare oltre.



Il daimon della scrittura
Scrivendo si impara a scrivere in modo personale:
Il mio rapporto con la scrittura è molto cambiato. Una persona che mi è davvero vicina mi ha
detto d’avermi visto preda del ‘daimon’ della scrittura (...) La mia scrittura si è fatta assai
personale, appunto autobiografica.

Si impara a:
...privilegiare una modalità di scrittura più essenziale, più profonda. Tendo anche all’uso
dell’immagine e, in relazione a studi a suo tempo compiuti, sono portato a valorizzare simboli ed
allegorie. Continuo a scrivere poesie.

Il tempo per sè
Un evidente suggerimento ci arriva dalle parole di chi riconosce

importante trovare spazi e tempi per sè:
Sicuramente la cosa più importante che ho imparato, se l’ho imparata, ma poi bisogna sempre
ricordarsela, è che bisogna prendersi del tempo per sé, questo sicuramente. Non possiamo farci
mangiare il tempo da tutte le cose che dobbiamo fare, la vita scorre molto velocemente, quindi se
non ti prendi un po’ di tempo… e sicuramente scrivere è un modo per prendersi un po’ di tempo.

È importante dedicarsi un tempo per tacere col mondo e dialogare con se
stessi. È questo un tempo fecondo e non solo per sé:

Indubbiamente (...) quello che si impara scrivendo di noi stessi è l’ascolto, il dialogo interiore, i
silenzi interiori che poi riusciamo a trasferire nelle relazioni che abbiamo con gli altri. Ho
imparato a leggermi in maniera più profonda e a sfruttare il potere della scrittura in questo senso.



SGUARDI FUTURI

a cura di Claudia Mineide

Dopo la scuola
La fine del percorso formativo è vissuta da tutti i narratori, diplomati della

scuola biennale, come un inizio: un cammino verso territori poco esplorati in
cui la scrittura autobiografica diventa centrale per continuare a riflettere su di
sé, per avviare progetti sulla memoria nelle attività professionali esplicate o
per dar vita a nuovi mestieri.

Lo sguardo della Libera
I narratori sottolineano un cambiamento positivo, un modo diverso di

guardare dentro e fuori di sè
La frequenza alla scuola, la scrittura che ho praticato mi ha permesso di vivere meglio, con più
piacere e consapevolezza, i fatti quotidiani;
Dopo la Scuola ci sono stati cambiamenti anche nella mia vita personale (...) Anghiari mi ha fatto
rivedere anche le esperienze del passato con occhi nuovi;
...ci sono stati dei cambiamenti, a livello personale, sia nel rinforzarmi un po’ a vivere una vita da
sola, sia, in qualche modo, non ad elaborare il lutto perché, secondo me, non si elabora niente, ma
invece ad accettare, che è un’altra cosa;
Lo sguardo che apprendi ad Anghiari è un’ottica che poi sviluppi nei luoghi della tua quotidianità
(...) è un’ottica molteplice, diversificata, non verticale ma orizzontale, inclusiva, generativa; (...) mi
ha ridato la dimensione del futuro
...ho dato ordine ad alcune cose che prima potevano essere solo intuizioni e, in questo modo, sono
riuscita proprio, anche, come dire, a sistematizzarle, a comprenderle meglio, ad interpretare e
dare forma ad un pensiero che all’inizio era un po’ così, fumoso;
...quello che si impara (...) è l’ascolto, il dialogo interiore, i silenzi interiori che poi riusciamo
trasferire nelle relazioni che abbiamo con gli altri;
...quest’esperienza è entrata talmente nel mio comportamento quotidiano che ha lo stesso effetto
che, ad esempio, ha sul mio corpo lo yoga (...) sono quelle pratiche che mentre le approfondisci,
mentre le impari, mentre le studi, sembra che non ti diano un risultato immediato, poi col tempo ti
accorgi che sono quasi essenziali per darti quella forza in più, quell’energia in più per vivere più
intensamente, sia in senso positivo che negativo, quella che è la tua vita;
...sono arricchita di strumenti, di una forma mentale che non si cala solo quando lavoro
ufficialmente con l’autobiografia, ma che è diventata un modo di porsi di ascoltare gli altri, di aver
un interesse particolare verso le storie degli altri, di ascoltare in un modo diverso;
...ho ripreso a scrivere una specie di diario (...) voglio imparare a sviluppare uno sguardo positivo
sulla mia vita.



Per lungo e per largo
Gli apprendimenti portano ricchezza progettuale anche nella vita

professionale dei narratori:
La cosa che ho imparato è stata la maggiore capacità di fare riferimento a delle teorie e di saper
costruire assieme ad un gruppo in un laboratorio (...) come instaurare un’atmosfera nel gruppo, un
clima non giudicante, accogliente, la sospensione del giudizio, la capacità di gestire un laboratorio
di arte dell’autobiografia attraverso una bella relazione costruttiva (...) L’atteggiamento di non
aspettarsi niente di ritorno, ma di fare perché il ritorno ci sia per le persone che hanno
partecipato;
Una cosa che ho fatto, una cosa carina, è stata un’esperienza a Camucia (...) abbiamo lavorato
sulla ‘casa’. Abbiamo fatto tutto un lavoro di riciclo di carte e plastica per fare delle case e c’era
una parte di laboratorio in cui i bambini si raccontavano e lavoravano con la scrittura. Un
progetto invece che stiamo portando a conclusione, con fatica, è quello sul vecchio manicomio di
Arezzo;
Grazie al percorso con la Libera ho scritto il libro ‘Il tempo dei sanatori ad Arco (1945-1975)’
proprio perché la Libera mi ha dato gli strumenti teorici per sentirmi forte per farlo;
Oggi, nella mia vita professionale di insegnante (...) il legame con gli apprendimenti di Anghiari è
inscindibile (...) Programmo laboratori autobiografici ovunque veda uno spazio, propongo il tema
autobiografico in occasione di eventi culturali, dai Festival letterari ai seminari di scrittura, al
lavoro con gli educatori:
Da quel momento ho cominciato a tenere corsi di autobiografia in tutti i luoghi, addirittura potevo
lavorare con i dirigenti scolastici e con i carcerati, oppure con i ragazzi di strada o con le
insegnanti della scuola primaria;
Ho utilizzato il Metodo Autobiografico per lungo e per largo, perché subito, nel 2001 (...) mi
chiesero, dal Ministero degli Esteri, di fare un lavoro sulle storie di vita a Baghdad, in Iraq. Ho
usato il Metodo proprio anche in contesti straordinari, l’ultimo appunto in Guatemala (...) mi si è
aperta più di una possibilità e l’approccio alla persona, alla storia della persona, è servito per
potermi muovere in situazioni di confine e per utilizzare ovunque, in modi diversi e con strumenti
diversi, il lavoro di pedagogia sociale;
Ora lavoro parecchio coi progetti, coi laboratori, e questo mi dà anche un sostentamento
economico a integrazione della pensione e comunque mi piace, lo faccio volentieri, ho avuto delle
soddisfazioni molto grandi. Mi piace stare a contatto con le persone che vogliono scrivere,
guidarle e capire che riescono a vedere dentro di sé attraverso la scrittura;
Ho condotto due laboratori con cinque donne che avevano dei grossi problemi dal punto di vista
del loro vissuto, dolori, perdite e che dopo sono riuscite a scrivere un libro di fiabe;
...sono stati sviluppati anche molti progetti, penso ad esempio nell’ambito della scuola, il progetto
sui nonni (...) Le raccolte di storie che (...) hanno riguardato alcune categorie specifiche della
nostra comunità, partendo dai restauratori e antiquari dei quali sono state raccolte le storie di vita
attraverso la testimonianza dei familiari; questo lavoro è stato esteso anche ai ristoratori storici e
agli espositori del nostro mercato mensile di Memorandia, che abbiamo voluto intitolare appunto
‘Anche le cose raccontano’ (...) E poi un altro progetto importante, che ha avuto una ricaduta
interessante sulla comunità, è stato quello condotto in una comunità di anghiaresi che vivono in



Argentina da circa cinquant’anni, il ‘Progetto La Plata’, che ha permesso di rimettere in contatto,
attraverso la raccolta di storie di vita, persone che, pur appartenendo alla stessa famiglia, hanno
vissuto vite parallele;
Nella relazione di aiuto la mia visione, il mio stare, parte dalla storia della persona con la quale
inizio a lavorare, dall’ascolto di questa storia e non dalla teoria che ho appreso. La storia diviene
catalizzatore del pensiero riflessivo sul quale si intersecano poi i diversi miei saperi e conoscenze
maturati. È interessante dunque per me dare avvio alla relazione con ‘Raccontami di te’. Il
procedimento inverso del professionista curante che avvia la relazione dicendo “‘ti dico io chi sei
a partire dalla diagnosi’;
La mia esperienza presso la Libera ha dunque arricchito un mio più specifico impegno nel
‘sociale’ ed anche nella scuola dove insegno. Mi attira ora una prospettiva d’impegno nella
scrittura con e per gli adolescenti, applicando modalità di lavoro sperimentali; in tal senso vorrei
proporre alla Lua un seminario dedicato al tema;
A livello professionale è stato utile poter utilizzare il lavoro che già avevo cominciato a fare; infatti
avevo cominciato a collaborare col sindacato pensionati a livello nazionale, a Modena, a Reggio
Emilia, per realizzare percorsi didattici di conoscenza del proprio territorio e della sua storia con i
ragazzi delle scuole dove si richiedeva l’aiuto di esperti per abituare i ragazzi ad accogliere le
storie di vita di testimoni, proprio come io avevo imparato a fare a Anghiari; in questo modo io
utilizzavo gli strumenti di formazione che avevo imparato alla Libera per applicarli in una realtà
in cui ero già inserita, ma in cui prima lavoravo in modo diverso (...) in questo momento sto
collaborando col sindacato pensionati dell’Emilia Romagna per la realizzazione e la
pubblicazione di storie di vita di migranti di ieri e di oggi con l’intento di favorire tra gli anziani
una migliore conoscenza di tutti gli aspetti umani coinvolti nel fenomeno, senza dimenticare la
nostra storia di emigrazione;
L’altra cosa importante che mi è successa dopo la Scuola, nel 2004, è che ho iniziato questa
grossa consulenza al Centro Interculturale della città di Torino, proprio perché ero un’esperta in
metodologia autobiografica;
Ho cercato di lavorare soprattutto nella comunità in cui vivo con il metodo autobiografico, a dire
la verità, nel senso che sono andata poco fuori dalla realtà di Anghiari e della Valtiberina ed anzi
la maggior parte delle cose che ho fatto le ho fatte ad Anghiari, le ho fatte nella scuola
coinvolgendo gli insegnanti, i bambini e altri alunni, adulti che sono stati i nonni, i tanti nonni di
Anghiari che sono venuti a scuola alcuni per tre anni, alcuni per un anno solo, ma che hanno avuto
il privilegio di fare questo;
...alla scuola per educatori di Trento sono stati ratificati dei semestri sull’autobiografia, delle tesi
col metodo autobiografico sul diario professionale, di cui sono stata relatrice, che prima non si
facevano;
Finita la scuola ho continuato a collaborare con la Libera e a far conoscere la metodologia
appresa proponendo laboratori di scrittura autobiografica come quello che stiamo realizzando (...)
con la Biblioteca nazionale di Roma e il liceo Giulio Cesare.

Nel futuro personale e professionale
La filosofia e la metodologia autobiografica sembra rappresentare un

riferimento importante anche per i progetti futuri dei narratori



Si è focalizzato maggiormente in me il desiderio di scrivere poesia, fare un altro libro ricerca come
quello sui sanatori (...) vorrei riuscire a trovare un equilibrio tra la passione, l’impegno (...) di
portare avanti questa meravigliosa avventura della Mnemoteca e il bisogno di fermarmi a
riflettere, sia sulle azioni, ma anche sul me dentro;
Vorrei (...) mettere insieme tutti i pezzi sulla nascita delle bimbe, in modo che anche loro abbiano
la loro storia;
...ho sessantasei anni potrei anche smettere di progettare, ma anche in punto di morte, sarò capace
di dire cosa devono mettere sul biglietto (...) mi auguro di poter fare laboratori di formazione e di
poter inviare ad Anghiari qualche persona della zona;
Sono diversi anni che coltivo il desiderio di poter lavorare attivamente alla costituzione di una
mnemoteca ad Anghiari (...) Questo darebbe maggior visibilità a tutto il lavoro che abbiamo svolto
su due livelli: quello accademico che ha consentito a centinaia di persone di trovare qui l’ambiente
nel quale sentirsi accolti e protetti per un’esperienza così delicata com’è la scrittura
autobiografica e l’altro piano invece, che è quello più di rapporti si scambio con la cittadinanza
che ha avuto meno appuntamenti, ma penso che sia giunto il momento per dargli più forza;
...parte delle mie riflessioni nella dimensione pedagogica e dell’approccio autobiografico sono
rivolte all’incontro, possibile, con le cosiddette discipline ‘esatte’;
Mi appassiona la storia/memoria dei luoghi (...) chissà che non riesca a coniugare segni dei
luoghi, segni del lavoro, storie di fatiche, di conflitti, di tradizioni con la metodologia
autobiografica, ricostruendo i paesaggi della memoria, o la memoria dei paesaggi;
Mi attira ora una prospettiva d’impegno nella scrittura con e per gli adolescenti, applicando
modalità di lavoro sperimentali; in tal senso vorrei proporre alla Lua un seminario dedicato al
tema;
...farò un laboratorio di scrittura autobiografica con l’Università della terza età. Ma ci sono voluti
dieci anni!

Il futuro della Libera
Il legame con Anghiari appare centrale nei testi: si vuole continuare ad

imparare nel luogo di origine della formazione autobiografica; prende forma
un circolo virtuoso, un collegamento positivo tra la propria formazione, la
capacità appresa di autoanalisi e autocura e il desiderio di diffondere quanto
si è imparato, di farne partecipi altri e di contribuire a mantenere vitale il
nucleo originale dell’esperienza anghiarese

Scuola di umanità
Io credo di andare sempre ad Anghiari, tutte le volte che ci sono delle iniziative o a lavorare per
dare il mio contributo, perché è un’occasione davvero in cui la mente viene attivata in modo non
banale; è un’occasione di sviluppo del pensiero e dell’iniziativa culturale;
Scoprire che c’è una modalità che mette in campo la persona (...) per farla essere un po’ più libera
e consapevole di sé, per metterla in grado, non di sopravvivere, ma di vivere anche con i dolori è
una cosa che mi sembra possa aiutare anche altre persone. Quindi quello di cui io mi preoccupo è



fare in modo che i progetti, a cui magari do vita nelle varie realtà, non rimangano chiusi, limitati a
quella specifica esperienza, ma costituiscano un po’ un seme che porti le persone ad essere più
responsabili di sé, ma anche verso gli altri e quindi verso la cosa pubblica;
Continuerò a tornare a Anghiari (...) vorrei continuare ad imparare nel dolce paesaggio della
collina toscana;
Anche nella Lua percepisco una sensibilità al divenire: ho osservato cambiamenti nella
metodologia e nella didattica e ho visto che ci si pone degli interrogativi;
Nella Libera riconosco quale ‘infa vitale’ l’interesse per la storia individuale, che porta
all’accrescimento della conoscenza di se stessi;
...concordo con Demetrio che la Lua divenga una ‘Scuola di Umanità’;
...pensando al proseguimento della mia formazione autobiografica, prefiguro per me la
frequentazione di Anghiari, che vedo come una ‘casa’, dove posso attingere come ad una sorgente;

Anche quando ci si allontana, c’è il desiderio di ritornare
Io, figlio della Libera, avevo bisogno di prendere le distanze, partire imbarcarmi per altri mondi,
altre esperienze, però ho sempre avuto in mente il ritorno. Quest’anno, per una serie di progetti
avevo pensato di scrivere a Duccio e al Direttivo delle mie esperienze per capire se è possibile un
collegamento con i progetti che sto portando avanti.

Ciclo vitale
I dieci anni compiuti dalla Libera sono sentiti come una tappa importante

del ciclo vitale dell’ Associazione; un passaggio che può contenere pericoli,
che necessità di impegno, di responsabilità, di grande attenzione:

Credo che questo decimo anno debba essere un po’ di svolta, se no è un po’ rischioso;
La Libera ha raggiunto una tale struttura, importanza e notorietà, è diventata un tale punto di
riferimento che non può fermarsi a come era dieci anni fa (...) ormai è diventata grande, da
duecento soci che eravamo nel 1999 oggi siamo arrivati a milleseicento (...) ha stretto nuove
amicizie e alleanze;
...credo che ogni gruppo sviluppi inevitabilmente una visione del mondo che, nel tempo può
diventare troppo chiusa, autoreferenziale, una visione limitata (...) è importante quindi trovare
degli spazi per riflettere su quello che si è diventati, su quello che si sta facendo;
Continuo a dire che è un luogo unico in Italia, davvero, però a questo punto non può rimanere
così. È cambiato, è cresciuto, ma ci vuole una struttura diversa;
Il metodo è diventato anche più complesso, ci sono tanti livelli di parlare di autobiografia, bisogna
studiarla, ci sono settori diversi in cui sviluppare conoscenze;
La Libera sta diventando una cosa complessa, ha ormai dieci anni, occorrerebbe ancora più
impegno per far crescere anche l’organizzazione;

Le radici
Dicono i narratori che bisogna andare avanti, senza perdere però lo spirito

originario della Lua, la sua filosofia intrecciata fortemente al luogo di



fondazione
Credo (...) che la cifra della nostra associazione sia quella di essere nata sull’onda di un
entusiasmo, di una sensibilità, di una capacità di rinnovamento continuo, di evoluzione, di
cambiamento che, secondo me, non dovrebbe sparire;
Mi piacerebbe che, pur evolvendo e migliorando, mantenesse dinamicità e elasticità, pur nella
fermezza e nel valore culturale;
...ripartire per dare una nuova forma che non deve essere scollegata da Anghiari, deve mantenere
le radici lì;
Credo che il luogo Anghiari deve rimanere un po’ sacro, però se rimane quello e basta non è
sufficiente;
...vorrei che questa Scuola, pur acquisendo nel tempo sempre più saperi, non perda però quel
‘sapore’ che l’ha resa unica e irripetibile;
...mi auguro che la Libera possa restare a lungo l’esperienza che finora per me è stata:
relazionale, intellettuale, del saper fare, del sentire, del guardare;
Lascerei sempre vivo il principio che ha illuminato l’esperienza della Lua: la possibilità (...) di
liberare il senso delle tue parole (...) dove non ci sono aspettative-bisogni da soddisfare, una
ricerca interiore profonda e intensa legata al creare un pensiero riflessivo;
Non scordare mai il senso fondativo della Lua: la scrittura come ricerca esistenziale, di
ampliamento del pensiero soggettivo, corale;
La scuola, Anghiari, devono restare il centro della diffusione del metodo autobiografico e
bisognerebbe lavorare per condurre le persone interessate nella sede originaria., diffondere il
metodo ma non sostituirsi alla scuola anghiarese.

Un laboratorio permanente
Il futuro della Libera sta, per molti degli intervistati, nella sua capacità di

sperimentazione, nel suo essere comunità di ricerca, aperta, flessibile.
Per la Libera, pensando al futuro, vorrei una cosa che forse è la quadratura del cerchio, cioè
vorrei che, dal momento che sta crescendo, questa associazione non perdesse di vista, insieme alla
spinta ideale, le caratteristiche per cui è nata, che mantenesse questo spirito di sperimentazione,
perché credo che un altro dei valori aggiunti di Anghiari sia proprio quello di avere il coraggio di
continuare a sperimentare, di essere un laboratorio permanente, insomma;
Io, come dire, credo che questo laboratorio permanente di sperimentazione che è la Lua, se
mantiene le caratteristiche che ha avuto finora (...) è (...) sempre un centro di attrazione e quindi
mi lascio anche un po’ sorprendere da quello che può capitare;
...mi piacerebbe che nel tempo si mantenesse come una struttura flessibile, un po’ leggera per cui,
ripeto, non venendo meno ai presupposti per cui è nata, mantenesse proprio il suo carattere di
apertura;
...la capacità di mantenere una tensione, un buon livello di vitalità dovuta anche alla molteplicità
delle esperienze delle persone che affluiscono e che quindi creano un movimento, cambiamenti,
spostamenti.

Il valore sociale della scrittura



Il giudizio positivo dell’esperienza di formazione si collega alla
consapevolezza che la scrittura di sé possa contribuire a rendere il mondo
migliore

...la scrittura può divenire pratica di resistenza individuale e collettiva, soprattutto di questi tempi
dove sembra che il rozzo prenda piede sempre più. Mi auguro che le persone che fanno la Libera
possano continuare sulla traccia indicata da Demetrio: quella è per me la via. Scrivere per
divenire uomini e donne umani;
...credo che tale pratica individuale abbia un senso ed una ricaduta sociale e collettiva forte ed
importante. Lo vedo nei progetti di comunità rivolti ad un territorio, ma pure nei laboratori;
Siccome il mondo occidentale vive in un delirio, noi viviamo in una quotidianità che ci schiaccia,
imponendoci dei modelli di vita sui quali non ci interroghiamo (...) è un delirio sociale e anche
individuale (...) credo che la Lua può continuare a impegnarsi per rompere questi deliri;
...penso che la Lua possa dare un contributo in questo senso; aprire al mondo è spalancare la
coscienza individuale, contribuire a formare delle persone che non sono dei burattini, che sono
consapevoli, capaci di pensiero critico.

Le proposte
Molti intervistati si preoccupano della sopravvivenza della Lua anche dal

punto di vista economico, suggerendo iniziative di carattere promozionale e
individuando canali di finanziamento

...i progetti, così come altre iniziative della Libera, dovrebbero essere programmate e pubblicizzate
con una operazione di marketing (...) vanno realizzati con un respiro più commerciale, ma non per
diventare commerciali, anzi, in qualche modo, per diventarlo di meno, evitando la proliferazione di
corsi e corsetti frammentati in cui ognuno coltiva il proprio orticello;
...la Libera si conosce attraverso passaparola, ma forse si potrebbe pubblicizzare meglio;
Credo che nel futuro sarebbe utile ci fosse un’area di ricercatori e un’area di promozione (...)
soprattutto, mi sembra importante che ci sia qualcuno che lavori per stabilizzare entrate
economiche sufficienti che possano allargare sempre di più la partecipazione alle attività;
...sarebbe utile .accedere ai progetti, ai bandi per trovare nuove alimentazioni.

Sono molte le proposte, i suggerimenti sugli orientamenti futuri che
emergono dalle interviste: il Centro Studi, la rete locale e internazionale, i
gruppi decentrati, l’apertura ai più giovani o a diverse metodologie narrative

...ho conosciuto in alcuni paesi europei, come quello francese, alcuni archivi e luoghi di
formazione dove si lavora con le autobiografie e a questo punto, in linea anche con questi altri
luoghi europei, bisognerebbe mettersi in rete, lavorare, fare dei progetti insieme;
...ritengo importante collegarsi un po’ di più con la situazione locale, perché è fondamentale anche
la rete sul posto che permette che, dal lavoro locale, si vada a quello più generale;
...anche la prospettiva delle relazioni più estese e curate sul piano internazionale potrebbe
rivelarsi efficace, costituendosi Anghiari come un punto di riferimento, ‘luogo’ per uno scambio
con altri Paesi e contesti: un Centro Studi a livello internazionale che possa programmare un



appuntamento annuale o biennale prolungato, di una settimana o una decina di giorni, dedicato
alle memorie;
...quindi potrebbe esistere un gruppo locale di studio e in più settori di ricerca che si intreccia in
orizzontale e in verticale a livello nazionale;
Demetrio, che ha sempre queste idee geniali, ha avuto l’idea di questo Centro Studi che mi sembra
intelligente e anche un passo verso la crescita;
Bisogna cominciare un po’ a pensare a una struttura diversa in maniera organizzativa, per cui fare
questo Centro Studi e Ricerca mi sembra una buona soluzione per potere appoggiare la Scuola e i
corsi, per lavorare a un luogo che si qualifichi maggiormente come Centro Studi per progetti;
Insisterei anche sul discorso dei gruppi in autoformazione, non solo ad Anghiari, ma anche in altre
sedi per favorire maggiormente anche un lavoro di ricerca locale;
Considero molto importante diffondere questo approccio autobiografico nel mondo della scuola
secondaria e superiore;
...potremmo riprendere il discorso del lavoro per progetti, per filoni di ricerca, per mettere a punto
anche una formalizzazione, per mettere a punto un sistema comune;
La Lua si è focalizzata soprattutto sulla scrittura, ed è il suo carisma; ma sarebbe utile mantenere
spazi di incontro con altre metodologie narrative, magari attraverso convegni e seminari (...)
Bisogna fare entrare più mondo, non per distrarsi da sé, più mondo fai entrare più riesci a
comprendere meglio te stesso;

Desideri
C’è spazio nelle interviste anche per i desideri personali e per qualche

critica costruttiva
...mi piacerebbe che alla Lua si facesse anche questo, un corso dall’autobiografia al racconto
d’invenzione;
Nel futuro auspicherei uno spazio in cui alla Lua oltre al soffermarsi nella narrazione e
interpretazione di ciò che è stato ci si potesse aprire ad un confronto con il modo di pensare
fenomenologico (...) un modo di pensare che conduce all’io originario di ognuno, all’io in
divenire, all’io capace di dar forma alla vita, a quell’io che vive e scrive la biografia;
...ecco, a me piacerebbe, per il mio piacere, che ci fosse più rapporto con la teoria (...) investire
nel piacere letterario e filosofico della cultura autobiografica;
Oltre al raccontarsi e allo scrivere mi piace anche il leggere, però il leggere non solo le storie
degli altri, ma il come si leggono le storie degli altri, e quindi questo rapporto più spostato sullo
scientifico che sul pratico;
Mi piacerebbe che ci fosse un’evoluzione sia sulle esperienze nazionali, ma anche su quelle
internazionali, un approfondimento rigoroso più da università che da scuola (...) e non tanto della
prassi, proprio della scienza, della teoria;
Spero che la scuola punti ancora molto sulla teoria (...) ho l’impressione che ci sia una fragilità in
alcuni frequentanti dal punto di vista teorico (...) Vorrei un codice deontologico più preciso;
Quello che personalmente avrei voluto -parlando per me- è che ci fosse un filone meno
accademico. Cioè, per me la Libera Università è troppo accademica nel suo approccio generale, è
bene che ci sia ‘l’accademicità’, però secondo me era bene che ci fosse anche un aspetto popolare,



si può dire quasi sociale.

Valore, sentimento, bellezza
Una partecipazione attiva e affettuosa caratterizza tutte le interviste dei

diplomati alla scuola che sentono fortemente l’appartenenza alla comunità
della Libera

Vorrei continuare a condividere.la passione per la scrittura come presa di parola di sé, di
autodeterminazione, di sapere collettivo, di resistenza;
Vorrei che si consolidasse sempre più e si diffondesse la filosofia della Libera, la serietà e il
rigore, la prudenza, la passione con cui lavora.

Sicuramente è condiviso da tutti l’ augurio convinto di una delle narratrici
...non vedo perché il futuro della Lua non debba essere roseo: il valore c’è, il sentimento c’è e
anche la bellezza non manca.



ESSERE COLLABORATORI SCIENTIFICI

a cura di Claudia Mineide

Il nuovo ruolo di collaboratore scientifico, all’interno dell’organizzazione
della Lua è nato da pochi anni

...a un certo punto, si è costituito il gruppo dei collaboratori. Dopo tanti anni dall’inizio, la Libera,
con la sua evoluzione anche esponenziale e con tante persone che si sono diplomate e che poi
realizzano anche progetti sui territori, richiede un impegno diverso Allora si è pensato a un gruppo
di collaboratori scientifici che, oltre a dare il proprio contributo per tutte le attività che la Libera
mette in piedi, dovrebbe continuare a formarsi attraverso lo scambio e il confronto tra pratiche e
progetti. Un gruppo che dovrebbe arrivare ad autogestirsi (...) non ha un ruolo decisionale, perché
è il direttivo che prende le decisioni, ma consultivo ed anche di elaborazione teorica. Mi ricordo
che Demetrio parlò anche di elaborazione di temi di ricerca, di studio, di crescita, insomma; chi
ha frequentato tanti percorsi formativi a questo punto può avere all’interno dell’associazione un
ruolo, sulla base anche delle esperienze che ha fatto, soprattutto di sostegno, come dire: ‘Che cosa
posso dare io all’organizzazione in questo momento?’.

La carica è vissuta con grande serietà: un onore e una responsabilità. Ci si
interroga sui compiti e modalità di lavoro; se ne sottolinea l’aspetto
volontario, che consente una fedeltà non rigida che sembra rafforzare il rigore
e la passione.

Mi sento, come dire, di appartenere a un’associazione che è multipla e aperta, in continua
evoluzione; pertanto, al di là della coerenza metodologica e della serietà, dell’impegno, non mi
costringe dentro a degli steccati, come potrebbe essere un partito, o anche un’altra associazione;
Pensando che il gruppo dei Collaboratori Scientifici nasce come comunità di pratiche mi sento di
aver assunto una vera responsabilità nei confronti degli altri componenti, sento di voler
partecipare attivamente nei lavori che si stanno svolgendo;
...fino a 5 anni fa non esisteva il gruppo dei Collaboratori Scientifici ed oggi esiste, è esistito per
un paio d’anni senza una direzione chiara e in cerca di una bussola, adesso è un gruppo che si
ritrova metodicamente due o tre volte l’anno che sviluppa idee e ricerche a partire dai propri
interessi e quindi già questo è un punto importante che si potrebbe definire sintomo, sinonimo di
una crescita;
Essere collaboratrice scientifica è una responsabilità, però è bello. È come se fosse riconosciuta
un’appartenenza ad un progetto scientifico quindi è molto stimolante.
Collaboratore, mi piace questa parola, è sempre questa cosa di non essere in mezzo, di essere ai
margini, ma di sostenere e formare qualcosa di unitario. È una fedeltà che mi permette di essere
infedele (...) la mia fedeltà dipende molto dalla possibilità che l’oggetto della fedeltà mi lasci
libera, anche di essere infedele. Quindi ritornare ad Anghiari, è una scelta, ci ritorno quando
decido, quando voglio, quando sento il desiderio, ma anche quando c’è bisogno;
...collaboratore scientifico: questa è prima di tutto un’assunzione di responsabilità, che mi dà un
po’ di preoccupazione nell’esserne all’altezza. Devo dire che, in questo ultimo periodo, mi pongo



delle domande, su cosa è la Lua e sul mio ruolo all’interno di questa comunità. Mi sto chiedendo,
cioè, se è giustificato il mio ruolo come collaboratore scientifico: io mi sento molto parte
integrante della Libera, non mi sento (...) una che è andata alla scuola ed è uscita con un know out
diverso che può utilizzare fuori. Malgrado io possa utilmente utilizzare fuori da Anghiari quello
che ho imparato, credo che i collaboratori scientifici debbano lavorare per diffondere il metodo
della Libera, ma non sostituire la Lua originaria con sedi decentrate;
La dimensione, come collaboratori scientifici, dovrebbe essere quella di promotori di iniziative per
possibili fruitori della Lua, oltre naturalmente l’utilizzo e la diffusione della metodologia appresa
nel proprio lavoro educativo, sociale, culturale;
...sarebbe utile che i collaboratori scientifici . si vedessero in modo sistematico almeno tre volte
l’anno, cioè che avessero delle riunioni fisse, una in inverno, una prima dell’estate e una in
autunno;
Significa fare parte di un gruppo che cerca di essere più gruppo e lavorare insieme, significa
impegnarmi per la Libera, cercare anche all’interno di questo gruppo di lavoro i miei interessi più
specifici e coltivarli insieme ad altre persone che possono avere competenze simili alle mie o
maggiori;
...lo sento come un ‘punto d’arrivo’ perché se è un impegno è anche un piacere poter essere
collaboratore scientifico della Libera perché significa in qualche modo che il lavoro che ho fatto è
stato apprezzato dagli altri e questo mi fa sentire il mio lavoro apprezzato;
Nel ruolo di collaboratore scientifico mi sento parte di una comunità di persone, anche se non le
conosco tutte, che condividono conoscenze, valori, metodologie;
Abbiamo persone tra i collaboratori scientifici che sono veramente fantastiche. Facciamo cose
diverse. Questo è proprio il bello: ognuno dà per quello che ha;
Il gruppo CS è per me progettualità collettiva che si apre a livello nazionale;

L’impegno è sentito così seriamente che ci si dimette quando si reputa di
non contribuire sufficientemente

Io sono uscito, mi sono dimesso dal gruppo dei collaboratori scientifici perché mi sentivo in colpa,
parziale, diciamo. C’è stato un paio di incontri dove non sono potuto andare, quindi non riuscivo a
seguire la discussione, e c’è stato il Festival e non sono riuscito a presenziare, se non come
visitatore, perché avevo questa necessità di lavorare, di procacciarmi lavoro;

Anche questo nuovo ruolo, come è nella filosofia della Lua, è occasione di
apprendimento e crescita personale.

...un lavoro di circolarità dell’esperienza, che mi serve e dal quale posso apprendere ed imparare;
È un’occasione di crescita dal punto di vista personale: mi dà la possibilità di tenermi aggiornato
nella metodologia e disporre di occasioni di dibattito continuo;
...da questa comunità traggo sostegno, mi sento parte di un gruppo di ricerca direi permanente che
dà vita ad una comunità di pratiche e di condivisione di valori. 
E l’autoformazione non è mai conclusa!



ADA ASCARI

Ritrovando talenti nei cassetti della vita
a cura di M. Gabriella Pavarotti

Ha frequentato la prima edizione della Scuola, nel 2005 ha conseguito il titolo di Consulente in
scrittura autobiografica e autoanalitica nelle relazioni di aiuto. Collabora attivamente alla Libera
occupandosi, tra l’altro, del sito web. È decana, Collaboratrice scientifica e fa parte del Direttivo.
Incontro Ada a casa della sorella a Trentino, una frazione di Fanano sull’Appennino Modenese, in un
freddo ma limpido pomeriggio novembrino. Sguardi, gesti, silenzi, condivisione, un po’ di commozione,
i minuti scorrono mentre un piccolo registratore cattura le nostre parole imprigionandole nel nastro.

Ferrara - Modena - Firenze
Sono nata a Ferrara. I miei genitori non ci sono più. Ho una sorella che ha

dieci anni meno di me. Fino a venti anni ho abitato a Modena. L’anno dopo
l’alluvione, sono andata all’ISEF a Firenze e lì sono rimasta a fare
l’insegnante di educazione fisica finché sono andata in pensione nel 1998,
praticamente tutta la mia vita.

Sono rimasta lì, anche perché a Firenze mi sono innamorata e poi sposata.

Gli scritti di mio padre
Nel ‘98 sono andata in pensione. Libertà, senso di libertà: basta con la

scuola, basta con gli obblighi, ora faccio quello che voglio, potevo stare
spesso anche con mio padre. Andavo spesso a Modena a trovarlo.

Ma, ai primi di Dicembre improvvisamente mio padre muore, un infarto.
Dopo la sua morte io e mia sorella abbiamo dovuto vuotare casa. Nel mettere
a posto le carte di nostro padre, abbiamo trovato tantissime lettere e il suo
diario di guerra. Li ho conservati io perché mi piacevano: l’album amicale,
gli scritti della prigionia, le sue lettere dalla prigionia in America. Già allora
avevo l’idea del conservare, del fare. Ho sempre avuto la passione di
raccogliere un po’ tutto, di tenere, catalogare.

Un incontro col destino...
Passò l’inverno, arrivò la primavera del ‘99. La mattina uscivo a comprare

il giornale, la Repubblica, come si fa quando si è in pensione e non si ha
niente da fare. Mi colpì un trafiletto: “È nata la Libera Università
dell’Autobiografia”, rimasi folgorata. Il ricordo è preciso: ero seduta sul



divano e mi precipitai a telefonare a Milano chiedendo come dovevo fare per
iscrivermi. Mi rispose Lucia Sersale: “Non è un problema, può mandare il
suo curriculum, una domanda e se va tutto bene a luglio cominciamo”.

È stato proprio un incontro col destino. Io già mi domandavo cosa potessi
fare con gli scritti di mio padre, quando lessi in quel trafiletto “la scuola della
memoria”. Quello che pensavo di fare in quel momento era diverso da quello
che è successo dopo. Però l’incontro è stato quello, in quella mattina di quel
giorno lì, leggendo il giornale. Ho fatto tutto immediatamente, la mattina
stessa: ho scritto la domanda col curriculum e l’ho spedita.

Volevo soprattutto recuperare, entrare meglio negli scritti di mio padre,
capire come potessi interagire con loro. Li ho mandati poi anche all’Archivio
dei diari di Pieve Santo Stefano.

...e con la Libera
Era il primo luglio del 1999, avevo la macchina nuova, consegnata il

giorno prima. Sono andata ad Anghiari in macchina. Primo incontro in Sala
Consigliare, con tutte ‘ste poltrone, ‘sti seggioloni di legno, tutti neri,
scomodissimi. C’era Demetrio, mi ricordo, e ci disse: “Benvenuti, si
incomincerà questa avventura”.

Ero intontita. Sono quelle cose in cui si viaggia al limite senza proprio
pensarci, si fanno così. Ho conosciuto tutte le persone che come me
frequentavano il primo anno. Ero molto spaventata. La scuola era diversa da
quello che è ora, molto diversa. Avevamo ogni giorno un docente diverso. Il
primo giorno c’era Demetrio, il secondo Cambi, me lo ricorderò sempre.
Cominciò a parlare in termini filosofici, pedagogici. Per me, che avevo fatto
l’Istituto Tecnico Femminile e l’insegnante di Educazione Fisica, era arabo,
non capivo quello che diceva. Mi ricordo che andai da Antonella Bolzoni,
che era la tutor, e dissi: “Io me ne vado perché, se deve essere così, non ce la
faccio, non sono in grado di capire quello che dite. Io non capisco!”.

Lei mi tranquillizzò: “Non ti preoccupare, segnati tutte le parole che non
capisci, che te le spiego io”.

Poi conobbi sia Caterina Benelli che Giulia Clemente che facevano parte
del mio gruppo di lavoro. Queste due ragazze di trent’anni, molto più giovani
di me, mi presero sotto la loro protezione, dissero: “Se non capisci qualcosa,
noi ti aiutiamo”. Ho capito subito che nella Libera c’era cura per le persone.
Per me deve esserci un incontro tra persone, l’avevo sperato da subito.



Abbiamo frequentato la prima settimana in luglio. Ho conosciuto subito
Wanda Pane, perché alloggiavamo a San Sepolcro e andavamo insieme ad
Anghiari. Io avevo la macchina e portavo anche lei, è stata amicizia quasi
immediata. Con le altre meno, anche perché io mi sentivo in imbarazzo, mi
sentivo molto inferiore. Avevo un senso di inferiorità paurosa. Son stata
male, la prima settimana sono stata malissimo, non con le persone, stavo
male io, delle volte mi dicevo “ma che ci sto a fare qui, che cosa ci faccio?”
perché non capivo niente. Solo quando è arrivato Dallari mi son trovata
meglio.

Venne Cambi, venne la Fabbri, mi ricordo, venne Clemente, insomma
vennero dei bravi docenti.

Mi ricordo che Demetrio consigliò dei libri da leggere durante l’estate.
Andai a comprarli e cominciai a leggere tutto, per capirci un po’.

A settembre è stato tutto diverso, c’è stato un ritrovarsi.
Mi piacque molto il laboratorio con Dallari, già il fatto dell’arte, del

disegnare mi piaceva molto. Una docente che mi è piaciuta è stata Stefania
Bergamini. È una sociologa e a me piace molto la sociologia. Al primo anno
ci avevano divisi secondo gli interessi di ciascuno e io, non potendo scegliere
filosofia perché mi sentivo davvero handicappata, scelsi l’indirizzo
sociologico antropologico, con la Bergamini e Pietro Clemente, che era
l’antropologo di riferimento. La Bergamini per me è stata molto brava, mi ha
dato parecchio, era molto pratica, forse mi piaceva anche per quello.

Demetrio la contestò quasi subito perché lei aveva un’impostazione
diversa dalla sua. Ci portò a Verona a fare un seminario perché non aveva
tempo di venire ad Anghiari. Demetrio si arrabbiò perché la Libera è ad
Anghiari, non a Verona. Aveva ragione, però lì per lì…

Lei sosteneva che le cose più vere vengono fuori lasciando andare il
racconto senza interrompere perché magari io in questo momento sto
pensando a qualche cosa e, se tu mi fai una domanda, mi fai perdere il filo.
Anche sul sistema della sbobinatura aveva un suo metodo e pure nei criteri di
lettura delle interviste. È un sistema secondo me valido, anche se non in tutte
le ricerche.

Anghiari e Sorci
Non conoscevo Anghiari, non c’ ero mai stata. Mi è subito piaciuta

l’atmosfera, il vivere del paese, anche se noi eravamo molto spesso a Sorci.



Mi ricordo che il primo anno ci presero anche le poltroncine per riposare nel
pomeriggio, delle sdraio bianche sotto la pineta. Rimanevamo lì, c’era una
bella atmosfera a Sorci.

Poi, Anghiari, io dico sempre “quando arrivo a Anghiari c’è un’altra aria”,
respiro in un modo diverso. I profumi sono diversi, sento l’aria diversa.
Quando scollino la Libbia, ecco, sono arrivata, sono a casa. Questa per me è
un’altra casa, non lo so, forse sarà che ci vado tanto spesso ormai. Ha
sicuramente avuto importanza, influenza anche il luogo in sé. Le merende
fatte fuori dove c’è la vallata…!

Nei primi due anni non c’era il senso del gruppo. C’erano piccoli
gruppetti, conoscenze con qualche persona. La persona a cui io voglio più
bene in assoluto, Beatrice, l’ho conosciuta dopo. Per “conosciuta” intendo
dire che ho avuto con lei avuto un rapporto più stretto, anche se ha fatto la
scuola con me.

Mi sento complicata
Quando ho fatto la Libera, non pensavo assolutamente che mi desse la

possibilità di avere un lavoro, tanto ero in pensione. Non ci pensavo proprio a
lavorare.

La Libera mi ha aiutata a crescere tantissimo e mi si sono aperti quei
cassetti che probabilmente avevo chiuso molti anni prima e che non erano più
stati aperti; in quei cassetti avevo chiuso tante mie aspirazioni, ma
“aspirazioni” non è la parola giusta, tanti miei talenti, chiamiamoli così. Cioè,
quelle cose che sai fare intuitivamente, che ti piace fare, che però hai sempre
soffocato per il tran tran della vita, la famiglia, i figli, il lavoro, le cose
quuotidiane. La Libera ha avuto il pregio di farmi aprire quei cassetti, di
farmi riflettere su di me e riflettendo e scrivendo di me mi ha dato la
possibilità di riuscire a capire quanto fossi complicata: perché io sono
complicata. Quando mi chiedono: “Che cosa fai?”, per rispondere non so da
dove cominciare, perché mi sento veramente come un qualcosa di
complicato, molto complicato. Se lo guardi da una parte posso dire una cosa,
se lo guardi dalla parte opposta ne dico un’altra, a destra è un’altra ancora, a
sinistra un’altra ancora, sotto pure, di sopra pure, per cui è un macello.
Insomma, delle volte non capisco nemmeno io cosa sono. Se lo sapessi, se
avessi questa certezza, forse non sarei ancora alla Libera. Perchè il mio
desiderio di frequentare ancora, di fare, è proprio questo, è proprio andare



avanti, capire cosa c’è ancora. Io sono molto curiosa, sono una persona che
“ficca il naso”. L’essere curiosa mi ha sempre stimolato. Cosa c’è dietro?
Cosa c’è di là? Dentro di me dico “So fare questo, non so fare quello, mi
piacerebbe fare questa cosa, oh come mi piacerebbe, beh, però ci posso
provare”. Poi magari mi ci incaponisco e ci riesco anche, o magari non ci
riesco. È molto complicato, mi sento molto complicata.

Il potere della parola scritta
Lo scrivere mi ha aiutato a fare un po’ di chiarezza. La scrittura è davvero

fondamentale. Il valore aggiunto della Libera credo stia proprio nella
scrittura, nel dovere scrivere prima di tutto la propria autobiografia,
ripercorrere la propria storia a grandi linee. In questi ultimi anni alla Scuola
scrivono un’autobiografia molto più lunga, la mia è di 29 pagine, me la
ricordo, ancora non era niente di particolare, però mi ha aiutata a riflettere su
alcuni avvenimenti del passato. Diciamo che la Scuola è stata la base, poi io
ho fatto il percorso di Ta eis auton con Demetrio e quello è stato più fondante
e mi ha aiutato di più, mi ha fatto capire che la vita è complicata, che la
scrittura è importante, che anche una parola sola ti può suggerire migliaia di
sensazioni, di ricordi e portarti a riflettere su di te, su quello che ti sta intorno.
Sono convinta del potere della parola e soprattutto del potere della parola
scritta. Sono assolutamente convinta e credo di riuscire a trasmetterlo anche
alle persone che seguono i miei laboratori.

Attraverso la parola scritta sono riuscita a entrare più in profondità dentro
me stessa, anche se ancora non completamente, per lo meno sono riuscita ad
accettare determinate cose che non possono essere cambiate. Scrivendo, si
riflette, poi rileggendo quello che si è scritto, si vede che ci si incaponisce
sempre su una cosa, ma che ci si incaponisce a fare? A un certo punto si cerca
di capire i limiti, i miei limiti. Se non si riesce a fare una cosa, forse non è
perché non si è capace, ma anche perché d’intorno non ci sono le possibilità,
perché altre persone hanno comunque la loro personalità e impediscono di
farla.

L’importanza del confronto
Sento fortemente il bisogno di confrontarmi. All’inizio il confronto è

avvenuto quando sulla mia strada ho incontrato Beatrice, che ha frequentato
Ta eis auton insieme a me. Disubbidendo a Demetrio che non voleva né i



gruppi né le mailing, abbiamo cominciato a scriverci. Beatrice riesce a
completarmi. Io completo lei e lei completa me. Mi ha dato e mi dà
tantissimo, soprattutto tramite la scrittura -visto che siamo lontane- e fino a
neanche un anno fa tutte le sere ci scrivevamo via e-mail. Skype purtroppo
ora ostacola la scrittura, però spesso ci scriviamo ugualmente. È una
ricchezza enorme, soprattutto perché non c’è giudizio da nessuna delle due
parti, cosa fondamentale.

Ci sono altre persone con cui mi confronto, ma non tantissime. Ho
amiche, anche molto care, però fanno parte di un’altra mia sfaccettatura,
qualcuna mi ha anche affiancato nel mio percorso. Penso a mia sorella, lei è
più giovane e ci vogliamo molto bene. Forse le nostre esperienze ci hanno
cambiate. Lei ama dove vive, la sua casa, la natura, le cose semplici, far da
mangiare, trovarsi con gli amici intorno al tavolo, andare a ballare col marito.
Quindici giorni all’anno mi piace tantissimo stare qua, però è un mondo
diverso dal mio. Quando sono qui in vacanza e loro escono, io preferisco
starmene con un libro. Lei partecipa alla mia vita: è venuta a Pieve quando
hanno premiato il diario del papà, è venuta ad Anghiari, però il suo è un altro
mondo.

Il secondo colpo di fulmine
Come l’incontro con la Libera era stato un colpo di fulmine attraverso un

articolo di giornale, così è stato un colpo di fulmine, ancora attraverso un
articolo di giornale, quello con l’Università di Pisa.

Il 28 settembre 2002 lessi sul giornale: “Università di Pisa - Facoltà
innovativa coniuga l’informatica con le lettere”. Son rimasta folgorata:
“Questa è mia! Questa è per me, ma come faccio a Pisa?”

Telefonai immediatamente a Laura Lecchini, che ha fatto la Libera con me
e che abita a Pisa chiedendo consiglio e lei mi rispose: “scherzi!? Non ci stare
a pensare due volte, vieni e iscriviti”. Era l’ultimo giorno possibile per
l’immatricolazione.

Andai a Pisa. Mi ricordo che feci la foto in una macchinetta, feci una fila
lunghissima allo sportello della segreteria. Ebbi un momento di panico a
vedere tanti giovani. Di nuovo mi chiedevo che cosa ci stessi a fare là, Ho 54
anni!

Arrivato il mio turno, finalmente mi iscrissi alla facoltà di Informatica
Umanistica.



Ho sempre avuto, la passione del computer. Quando ancora insegnavo, ero
una che gli ultimi anni bazzicava forse più il laboratorio di informatica che la
palestra. Avevo trasferito un computer in palestra e vi facevo lavorare i
ragazzi che non volevano fare educazione fisica, quelli che si giustificavano.
Li mettevo a scrivere gli articoli per il giornalino della scuola. Poi avevo
cominciato a fare le classifiche delle campestri, cominciavo a smanettare.
Quando è cominciato Internet nel 1995, mi affascinò tantissimo. Abbiamo
cominciato a fare i primi ipertesti. Nel 1996 ho messo in rete il sito della
scuola e penso che sia stata una delle prime scuole ad aver il sito internet.

Le mie due anime
Il giorno dopo l’iscrizione all’Università iniziavano le lezioni. Ho

cominciato a frequentare ed ho conosciuto un altro mondo, mi si è aperto un
mondo incredibile che ha coniugato le mie due anime, le ha collegate l’una
all’altra che ora sono veramente una cosa sola.

È stato bellissimo perché ho avuto come docenti, non so se per fortuna,
delle persone splendide; ho avuto un rapporto bellissimo con gli studenti
giovani, io ero la nonna, ma quando si condividono gli interessi non ci sono
problemi, anzi per un anno mi hanno eletta loro rappresentante. Mi vogliono
ancora bene quelli che hanno fatto l’università con me, proprio mi vogliono
veramente bene. Sanno chi sono. Mi hanno accolto come mi avevano accolto
Caterina e Giulia e quindi è stato molto bello.

In questa Facoltà ci sono molte materie umanistiche, si tratta di una
interfacoltà lettere-informatica, ma anche materie di tipo informatico.È un
connubio, in cui c’è sempre una visione bilaterale, l’informatica è fatta in
funzione del contenuto che deve essere umanistico e l’umanistico deve essere
fatto in funzione della restituzione attraverso l’informatica. Il bello è proprio
questo.

Ho costruito il sito web della Libera in funzione del contenuto, il quale è
valorizzato dalla forma che ho dato al sito. Tutti mi dicono che è molto bello,
fatto bene, non si rendono conto che l’ho studiato proprio in funzione del
contenuto.

Anche i volantini, come quello dei “Cantieri della Libera”, sono cose che,
se tu hai una formazione sia umanistica che informatica, riesci a costruire
mettendo insieme il contenuto con la forma. Un volantino o un manifesto si
costruiscono, si creano, però devono avere un contenuto molto forte, essere



non solo la bella cosa che guardi e poi dentro non c’è niente.

I cambiamenti nella vita professionale
All’interno della Libera c’è stata, da parte mia, crescita e maggiore

consapevolezza, maturate un po’ anche per la frequenza alll’Università.
Ho seguito all’inizio alcuni lavori che faceva Caterina, il mio mentore, e

Beatrice, anche se da lontano. Ho pensato: “Posso far qualcosa anche io” e ho
cominciato. Ora lavoro parecchio coi progetti, coi laboratori, e questo mi dà
anche un sostentamento economico a integrazione della pensione e comunque
mi piace, lo faccio volentieri, ho avuto delle soddisfazioni molto grandi. Mi
piace stare a contatto con le persone che vogliono scrivere, guidarle e capire
che riescono a vedere dentro di sè attraverso la scrittura.

C’è sempre riflessione quando preparo un laboratorio, rifletto molto bene
su quello che devo fare, su quello che ho fatto, su come lo devo portare
avanti, sulla ricerca dei brani da leggere. Tutto è, comunque, sempre una
riflessione su di me. Tutto quello che faccio mi arricchisce.

I laboratori
Io credo tantissimo alle relazioni fra le persone. Ci sono persone che

frequentano i laboratori da quattro anni e sono sempre stupita di quello che
riesco a tirare fuori da loro, stupita dal rapporto che hanno tra di loro e con
me. Io do a loro perché mi prendo cura di loro, sto con loro, stimolo la loro
riflessività, però anche loro mi danno molto in termini di umanità. Ho sempre
avuto, fra virgolette, una vita tranquilla, sì, ho avuto la mia storia più o meno
dolorosa, però sono sempre stata bene, insomma non ho avuto grossi
problemi, perciò mi reputo fortunata nella vita. Ecco, allora il capire che
esistono tante persone che hanno problemi, cose difficili e che riescono a
tirarle fuori e superare è molto bello. Mi dà molto, mi dà veramente molto.

Comincia a diventare difficile trovare nuove proposte, nuovi argomenti
per i laboratori, ma mi rendo conto che non è importante trovare sempre cose
nuove. Anche se vengono dette in modo diverso, le cose sono comunque le
stesse, quindi loro scrivono sempre con piacere, finché c’è la curiosità, la
voglia di scrivere per sè, la voglia di riflettere. Una donna ha fatto quattro
laboratori con me, ma è sempre entusiasta, è sempre molto pronta. Non dice
mai “ma questo l’ho già fatto”, oppure “l’ho già scritto” perché qualche
differenza c’è sempre. Procedo per sollecitazioni, per parole-chiave. Detto



all’inizio che non c’è giudizio, che possono leggere o non leggere, il resto
viene via via.

La maestra delle fate
Ho condotto due laboratori con cinque donne che avevano dei grossi

problemi dal punto di vista del loro vissuto, dolori, perdite e che dopo sono
riuscite a scrivere un libro di fiabe; con loro avevo lavorato molto con la fiaba
perché dovevo usare più la metafora che gli avvenimenti della loro vita,
quindi trasporre in metafora le loro esperienze. Ora questo libro sta avendo
un successo enorme. Siccome abbiamo lavorato anche con le “Carte delle
fate”, loro si sono autonominate “le fate scribacchine” e mi chiamano “la
maestra delle fate”. Per me questo appellativo è splendido. Non posso avere
soddisfazione più grossa di sentir dire da loro che sono “la maestra delle
fate”, È veramente la soddisfazione più grande: avere portato delle persone
che hanno sofferto, hanno avuto delle esperienze particolari a realizzare un
qualche cosa che ora le fa camminare più dritte. È la cosa più bella di questo
mondo.

Epimeleia
Quest’anno mi sono iscritta per la seconda volta al percorso di Epimeleia.

Devo fare un bel ripasso, per me è molto importante non solamente per
riflettere su quello che io faccio per curare gli altri, ma anche su quanto gli
altri fanno per curare me. Quello che tu stai facendo in questo momento per
me è una grande cura. Mi stai curando. O anche quello che vedo succedere
intorno a me mi sta curando, soprattutto il fare attenzione alle piccole cose.

Faccio attenzione non solamente a quello che io posso fare per gli altri, ma
anche a quello che gli altri fanno per me e capisco che, anche se penso
“nessuno pensa a me”, ci sono tante persone che lo fanno. È bello vedere che
in fondo il mondo non è proprio tutto marcio e che ci può essere ancora
solidarietà. La piantina cresce anche se è in difficoltà, sta a noi aiutarla a
crescere. Credo che stia a noi aiutare le persone attraverso laboratori, progetti,
parlando con loro, cercando di trasmettere qualche cosa.

La cura porta a cambiare, con la cura si cambia, poco o tanto. Un
cambiamento lo generi e ti rigenera. Servono anche i piccoli gesti, anche
quelli che non vengono riconosciuti. Tu fai un gesto che reputi di cura verso
l’altro e l’altro forse non lo riconosce. Comunque c’è stato e lascia il segno.



Può essere che tu non riconosca subito un gesto di cura, ma te ne accorga più
avanti. Allora penserai che quella volta lì per lì non te ne sei accorta, però poi
ti viene in mente di quella volta, proprio di quella volta lì.

Il sito della Libera
Il mio lavoro più grosso all’interno della Lua è stato, ed è, il sito web, nato

nel 2002. L’ho voluto io, ricordo che Duccio non lo voleva. Un giorno
durante una riunione gli dissi: “Io lo faccio perché secondo me ne vale la
pena, ci penso io!”.

Così è nato il sito, il primo, ed è cresciuto, è diventato davvero un punto di
riferimento, secondo me, importantissimo per la vita della Libera.

La newsletter ha tanti iscritti, quasi tremila persone la ricevono ogni
settimana. Sono tanti i visitatori del sito, molte le persone che ci contattano.

Io ci lavoro tanto, praticamente tutti i giorni. Quando arriva la posta,
annoto su un quaderno le cose da fare e poi, via via che le faccio, cancello.
Mi segnalano laboratori, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri,
qualcuno mi manda materiale da pubblicare, quindi il lavoro è tanto. Ora il
nuovo sito, in linea dal primo di Gennaio 2008, è meno faticoso da gestire
perché è un po’ più snello, ha una forma più moderna, però il lavoro rimane
molto impegnativo.

Le persone mi mandano i testi, io li trasferisco sul sito e li metto a
disposizione. Vorrei che arrivassero più testi, recensioni di libri, sarebbe bello
potere fare seguire di più tante cose. Ora come ora si tratta di notizie di
persone legate alla Libera che fanno esperienze in giro per l’Italia e mi
chiedono di inserirle nella newsletter. A me piacerebbe che ci fossero anche
più contenuti, però i Collaboratori scientifici non ci sentono da questo
orecchio. Basterebbe anche solo un articolo, la recensione di un libro, che è la
cosa più semplice da fare. Per esempio, qualcuno alla fine di un laboratorio
mi manda il libro da mettere sul sito. Dà soddisfazione anche a chi l’ha fatto,
nel senso che può dare visibilità.

Nessuno è profeta in patria.
A Sesto Fiorentino, dove vivo, ero conosciutissima come insegnante di

educazione fisica. Praticamente sono stata la professoressa di metà della
popolazione. A Sesto ci sono due scuole medie, quindi metà dei ragazzi sono
stati miei alunni, compresi il sindaco e i figli del sindaco. Per tutti ero “la



prof.” e hanno fatto molta fatica a vedermi in maniera diversa. Da quando
collaboro con lo SPI va un po’ meglio. Ho portato esperienze diverse, in
particolare quelle da cui poi è nato il libro “Lola per noi”.

Quest’anno, per la prima volta, a novembre farò un laboratorio di scrittura
autobiografica con l’Università della terza età. Ma ci sono voluti dieci anni! E
non per questioni burocratiche o di finanziamenti, ma perché non credevano
alla mia proposta di laboratorio di scrittura autobiografica. Poi finalmente ho
portato il libro di Lola dicendo che ero quella che ha collaborato alla scrittura
del libro... mi occupo di questo… faccio questo…». “Proviamo, ma solo con
dieci ore per adesso!”. A me andavano bene anche cinque, tanto per
cominciare. Possibile non riuscissi a fare niente a Sesto?

Ad Anghiari... ancora
Tornare ad Anghiari è un ripasso, sempre. C’è bisogno di lavorare

continuamente sulla formazione. Anche l’operaio ha bisogno di aggiornarsi,
di continuare a studiare, a lavorare sopra quello che sta facendo. Penso che
per me l’unica cosa per continuare a fare, sia andare ad Anghiari a seguire
seminari, percorsi, a confrontarmi con gli altri. Ci sono sempre persone
nuove, quindi anche nuovi punti di vista, nuove opinioni, nuove esperienze.

Dentro la Lua
Come Collaboratore scientifico sono decana. Mi sento “decana” nel senso

di portavoce, solo questo. Mi sento assolutamente alla pari degli altri, ho la
possibilità di avere una relazione forse privilegiata col professor Demetrio e
con la segreteria, per il resto sono assolutamente alla pari con gli altri, anzi a
volte mi sento al di sotto degli altri. Abbiamo delle persone tra i Collaboratori
scientifici che sono veramente fantastiche. Facciamo cose diverse. Questo è
proprio il bello: ognuno dà per quello che ha. La ricchezza è la diversità.

Se tu hai qualcosa di qualcuno, questo qualcuno, anche se non lo
incontrerai mai, ha qualcosa di te.

Faccio parte del Consiglio Direttivo che è composto da un numero
ristretto di persone. Ultimamente sta cambiando in senso positivo. Abbiamo
deciso che si farà una riunione al mese. Prepariamo l’ordine del giorno un po’
prima, in modo da arrivare pronti. Però è una fatica, è veramente una fatica
enorme anche andare ad Anghiari ogni volta. La Libera sta diventando una
cosa complessa, occorrerebbe più ordine per far crescere anche la



“organizzazione.



CATERINA BENELLI

La storia ritorna
a cura di Adriana Barbolini

Caterina Benelli vive a Prato e lavora per l’Università di Firenze, ha frequentato Anghiari fin dai
primi momenti e ha partecipato alle riunioni fondative della Libera frequentando poi il primo corso
della Scuola. Oggi è Collaboratrice Scientifica e fa parte del Direttivo.
Ho incontrato Caterina nella sua casa di Prato in un giorno di gennaio. Scendendo dalla macchina mi
sono trovata in un luogo ameno e fin dal primo momento mi sono sentita a mio agio: in un vasto
giardino e, sotto il portico, accoccolati su muretti e poltrone i suoi gatti dormivano beati. Nelle ore che
abbiamo passato insieme la sua casa colorata e piena di libri ci ha offerto un ambiente sereno, ideale
per il nostro dialogo. Intanto il computer segnalava posta in arrivo, il cellulare si riempiva di sms e
Ada ci ha parlato da Skype.

 
Mi chiamo Caterina Benelli, sono nata a Prato nel 1967.
Lavoro all’Università di Firenze, conduco un lavoro di ricerca, al cui

interno ho la possibilità di sviluppare alcuni percorsi autobiografici. Ho
sempre bisogno di formarmi, di conoscere, di spaziare, di sfidarmi e trovo
sempre luoghi in cui sviluppare le mie competenze; il mio luogo privilegiato
è l’ambito della marginalità.

La scuola
La mia biografia scolastica è legata molto a quello che sono oggi, perchè

ho avuto prima una storia molto infelice, poi molto felice.
L’inizio del mio percorso scolastico, nella scuola primaria, potrebbe essere

definito devastante, ma senza dubbio è stato il momento in cui ho deciso, in
maniera inconscia, di occuparmi delle persone in difficoltà.

In quella fase della vita ho avuto molti problemi, sopratutto con gli
insegnanti e con un tipo di scuola antiquato. Avevo grossi problemi, mi
mancava l’aspetto relazionale con la maestra per intraprendere un percorso
didattico formativo efficace. Ero molto a disagio, potrei definire la maestra
della scuola primaria una anti maestra, quella, però, che mi ha fatto prendere
decisioni in futuro.

Ero una bambina, un po’ insicura, un po’ a disagio, che aveva bisogno di
un clima relazionale positivo per apprendere e per formarsi. Invece lei, la
maestra, era proprio una maestra all’antica, una monarchica nella scuola



pubblica, con una impostazione di tipo molto rigido e rigida lo era anche la
mia mamma in quel periodo.

Così la maestra andava ad alimentare, a rafforzare un’educazione che mi
bloccava, a volte avevo la sensazione di essere una bambina non normale,
diversa.

Ora, guarda caso, insegno nel Corso di Laurea di Formazione Primaria,
per cui la storia ritorna. Avessi ora in classe una bambina come ero io,
sicuramente coglierei in lei il forte disagio che porta in classe, però allora i
metodi erano quelli, la maestra usava anche la bacchetta da dare sulle mani ad
ogni errore di troppo.

Io sono del 1967, quindi gli anni della scuola erano gli anni ’70.
Sembrerebbe inconcepibile un tale metodo, perchè, la storia della scuola ce lo
insegna, era già il periodo della scuola aperta e dei moduli. Invece, la mia
maestra era rimasta molto indietro, alla scuola gentiliana ed essendo
monarchica era legata alla famiglia Savoia. Mi ricordo che ci faceva sempre
comporre lettere alla regina e al re in cui dovevamo scrivere: “tornate!”.

Quella della scuola elementare era perciò una situazione difficile e mia
madre, che aveva colto questo disagio, mi inviò in una scuola media privata,
dalle suore.

Mia sorella quell’anno faceva la prima elementare e io avrei fatto la prima
media, così decise di mandarci insieme; anche perchè la scuola media
pubblica, dove sarei dovuta andare, aveva in quel periodo una brutta nomea,
cominciavano i problemi di droga, succedevano episodi che ai genitori
facevano paura.

Anche per questo, mia madre mi iscrisse nella scuola privata, di suore, ma
con professori molto giovani, ovviamente laici, e comunque piccola e a
carattere familiare.

Quando entrai io c’erano solo la prima e la seconda media, era un luogo
molto intimo e trovai un ambiente molto affettivo, includente nel quale
cominciai ad avere voglia di studiare e di relazionarmi con gli altri. In quel
periodo gli alunni delle scuole parificate dovevano sostenere gli esami tutti
gli anni, per passare da una classe all’altra e questo voleva dire anche molto
studio. Cominciai a recuperare, fu per me una rivelazione, migliorai da ogni
punto di vista.

Il mio cambiamento non fu dovuto a una persona in particolare quanto
all’impianto scolastico che la scuola mi offriva. Quindi posso dire che dopo



la maestra deformativa, l’impianto formativo della scuola media, mi ha
aiutato, valorizzato, sostenuto; dal preside a tutti i professori. Li c’è stata un’
apertura verso l’autostima nel momento in cui entravo nell’adolescenza, fu
una salvezza.

 
Vengo da una famiglia di pratesi doc e, a Prato, come in altre città italiane,

la cultura del lavoro è molto forte.
Mio padre aveva una piccola azienda tessile, mia madre un negozio di

abbigliamento, era una commerciante, per cui, dopo l’impatto negativo delle
scuole elementari, mio padre in quel periodo comprò un negozio molto
grande per inserirmi nel lavoro una volta completata la scuola dell’obbligo.

Per me non c’era, non era contemplata la scuola superiore che fra l’altro,
per la cultura locale pratese non era ritenuta importante; si pensava che, una
volta fatta la scuola dell’obbligo, era superfluo continuare gli studi se si
aveva già un lavoro.

Mi ricordo che volevo assolutamente frequentare una scuola superiore
finalizzata all’educazione, avevo ben chiaro questo, quindi andammo a
vedere una scuola, un po’ fuori Firenze. Lì, però, i miei genitori non mi
vollero mandare perchè era troppo lontana e perché non credevano nella mia
continuità alla studio.

Mia mamma mi racconta ancora: “sei stata due notti a piangere perchè non
ti volevamo mandare alle scuole superiori, solo a quel punto ho capito che
per te era troppo importante”.

Per questo accettarono di mandarmi in una scuola, a Prato, accettabile da
un punto di vista dei trasporti e di comodità, l’Istituto Magistrale.

Andai da sola, alcuni scelgono le scuole perchè ci va l’amica, io no, era
proprio un mio desiderio di continuare, una sfida con me stessa. All’Istituto
Magistrale continuò l’esperienza positiva che mi aveva fatto appassionare
allo studio. Ma sopratutto ero felice di essermi sottratta alla strada che i miei
avevano già organizzato per me, avrei dovuto fare la vetrinista, lavoro che
andava di moda in quel periodo, perchè si guadagnavano molti soldi.

Riuscii a fare il mio percorsodi studi anche se l’ultimo anno fu il più
faticoso anche perchè in quel periodo si separarono i miei genitori, fu
difficile, ma mi sono diplomata ed ho avuto una esperienza estremamente
positiva.

Il problema si ripresentò dopo le scuole superiori: “Adesso? Ora ritorni in



negozio!”. Avevo 17 anni, essendo nata alla fine dell’anno, ero in un periodo
di grande fragilità, i miei genitori si erano separati, così sono dovuta andare a
fare un corso di vetrinista, di taglio e cucito per circa un anno e mezzo. Si
dovevano realizzare dei modelli e cose pratiche, ma io, anche oggi, non so
neanche mettere un bottone. La mamma mi diceva: “non ti preoccupare,
impara l’arte mettila da parte e quando ti servirà ce l’avrai.”.

Dopo il corso… il lavoro nel negozio. Un paio d’anni di esperienza in
negozio e per me fu terribile.

Ero insoddisfatta, nel senso che stavo lì, facevo il mio lavoro, ma non
c’ero dentro, non era la mia strada.

Per fortuna successe che in quel periodo iniziai a fare attività di
volontariato in un centro di recupero per tossicodipendenti; capii che mi
piaceva l’ambiente, mi piaceva fare questo servizio ed avrei voluto investire
nell’attività educativa.

Mi colpirono moltissimo le metodologie dell’educazione degli adulti,
l’attenzione alle solitudini, alle marginalità. Probabilmente avevo bisogno di
curare anche qualcosa di me. Mi ricordo che contemporaneamente feci un
concorso per entrare a lavorare in un asilo nido che stava aprendo a Pistoia,
perchè così si doveva fare dopo le scuole superiori.

Lo vinsi, ma non ci andai, perchè mi ero appassionata all’attività di
volontariato, tanto che mi diedero la possibilità di entrare nel Centro come
operatrice e finalmente mi trovai a fare un lavoro che mi corrispondeva, in
una cosa che sentivo mia.

Quella è stata una bella scuola di formazione sul campo. Sentivo di non
avere strumenti, facevamo gruppi terapeutici e iniziai a frequentare il corso di
counseling che mi servì tantissimo per la gestione dei gruppi e dei colloqui
nelle terapie di sostegno.

Questa è stata una gran formazione, una formazione sul campo.
Iniziai nel 1989, nel ‘97 quando terminò questa esperienza, da alcuni anni

ero diventata Direttrice della Comunità terapeutica.
L’Università è entrata nella mia vita quando, dopo il corso di counseling,

mi sono accorta che avevo bisogno di nuovi strumenti, studiavo così tanto
che un’amica che in quel periodo era iscritta alla Facoltà di Pedagogia, mi
disse: “Caterina, sono gli stessi studi che faccio io, falli anche te”.

E io, quasi per gioco, perché non ci avevo mai pensato, non mi sentivo
all’altezza dissi: “Si, mi iscrivo, facciamo qualcosa insieme.”



Uno dei primi esami fu Psichiatria, materia funzionale al mio lavoro. Poi
andarono bene tutti gli esami di Psicologia, ne feci cinque; e poi?

Nel ‘97 iniziai a sentirmi stretta nel mio lavoro in Comunità Terapeutica,
avevo voglia di continuare l’Università, ma non avendo diritto alle 150 ore,
preparavo gli esami utilizzando i miei giorni di ferie, con grandi full
immersion. Me la sono proprio guadagnata la Laurea, con grande passione,
andavo alla casa che avevamo al mare, a ritirarmi in solitudine per
immergermi negli studi.

Via via che mi avvicinavo alla tesi, mi mancavano tra gli esami da
sostenere quelli di filosofia più ostici per me, sentii il bisogno di frequentare i
corsi perché avevo la consapevolezza di non avere buone basi.

A quel punto il lavoro in Comunità mi stava stretto e diventava sempre più
difficile perchè cominciavano i casi di doppia diagnosi, di depressione, la
situazione era molto difficile perché le Comunità Terapeutiche in quel
periodo non erano ancora preparate a trattare situazioni per le quali io sentivo
che non ero abbastanza preparata, adeguata.

Chiesi alla direzione di avere un part-time per poter continuare i miei studi
e poi decisi di licenziarmi, come se avessi avuto la sensazione che poi altre
strade si sarebbero aperte. Mi licenziai ma continuai a lavorare su progetti di
prevenzione presso la stessa Comunità Terapeutica in modo da mantenermi
economicamente e continuare l’Università.

Già nel 1997-’98 partecipai a una ricerca che prevedeva l’uso delle storie
di vita, prima di incontrare la Libera, cosa che avvenne nel 1998-’99.

Come dicevo, nel ‘97 cominciai a fare una ricerca sulle storie di vita dei
giovanissimi. Erano incontri informali, un approccio che mi piacque molto,
anche perchè ero abituata a lavorare con le storie di vita seppur in modo
diverso, avevamo fatto la formazione con un professore di metodologia della
ricerca di Roma, l’approccio era più di tipo sociologico.

Approfondii sui libri le teorie pedagogiche di Demetrio. Stavo
organizzando la tesi che volevo fare sulle storie di vita dei giovani in luoghi
marginali. In Università avevo un professore che mi poteva seguire e ne
parlai con lui e un’amica che frequentava il dottorato di ricerca mi disse: “da
noi è venuta a fare lezione una certa Bergamini, contattala, è proprio un’
esperta di storie di vita.”. Mi misi in contatto con lei e mi ricordo che quando
la incontrai il 2 o 3 di gennaio del 1998 a Verona, mi disse: “Secondo me, per
come sei tu, è più adatto l’approccio autobiografico di tipo pedagogico di



Demetrio.”
Nel 1998, dopo avere incontrato la professoressa Bergamini, parlai con il

mio professore dell’Università di Firenze dicendogli che volevo fare questo
tipo di percorso di tesi e allora lui mi disse: “So che stanno organizzando,
perchè c’è arrivata una comunicazione, una specie di Università sui diari, ti
do questo recapito che è arrivato a noi professori. A capo di tutto c’è il prof.
Demetrio”.

Era già fine ’98, volevo saperne di più. Telefonai in segreteria e trovai
Renato, che era già lì e che mi disse: “Sì, stiamo lavorando per la fondazione,
per l’apertura, stiamo facendo delle riunioni locali, per far conoscere a
possibili referenti la Libera.”.

Andai quindi a parlare con questo professor Demetrio che avevo già
incontrato nei miei studi. Conobbi Demetrio e lui fu molto colpito dal mio
interesse e mi propose di andare a frequentare un corso nella sua facoltà
ancora prima dell’apertura della Libera; cominciai ad andare a Milano per
seguire i corsi che lui faceva sull’autobiografia; per un paio di mesi, tutti
lunedì andavo su.

Era proprio quello che cercavo, cominciai subito a lavorare sulla tesi.
Tanto è che per la mia tesi, nell’anno ‘99/2000, Demetrio venne a farmi da
correlatore in Università.

Ovviamente poi mi iscrissi alla scuola biennale, da subito.
Per me questo incontro fu importante; ovviamente usai poi molto le

lezioni della Scuola per fare il lavoro di tesi, per cui per me la Scuola fu un
modo per approfondire questi temi e anche per lavorare su di me.

 
Le mie aspettative erano, oltre a quelle relative alla conoscenza e alla

sperimentazione del metodo, anche quelle di acquisire un po’ più di sicurezza
nell’uso dello strumento autobiografico, per comprenderlo meglio, perchè
avevo un po’ di confusione; mi aspettavo di poterci anche lavorare e così è
stato, perché, finita la tesi, finita la Scuola, mi chiesero di fare il Dottorato.

Anche questa volta non avrei mai pensato di fare il Dottorato dopo il corso
di vetrinista… Mi proposero dunque di fare il concorso. Già facevo attività di
formazione con Giulia Clemente, ma non avevo un lavoro fisso, mi
interessava fare attività di ricerca e formazione.

I fiori di Anghiari



Per me, il luogo della Libera era il Castello di Sorci, perchè noi
lavoravamo per una settimana in full-immersion là dentro.

Ricordo tantissimo gli odori, i colori, i fiori di quel periodo e tutte le volte
che passo dalla stessa strada, la strada che da Anghiari va giù verso il
castello, mi ricordo addirittura le musiche che ascoltavo in auto, mi entravano
proprio dentro, e mi ricordo i girasoli gialli e gli odori, i colori che per me
segnavano proprio l’ingresso...sì, di pace, di apertura.

Assolutamente suggestivo! Per me Anghiari era il castello dei Sorci, fu
una bellissima esperienza, per apprendere, per sapere, ma anche di pausa, di
cura di me. Era un periodo in cui lo potevo fare perché non avevo un lavoro
fisso. Stavo attraversando un periodo di passaggio, di apertura a nuove
possibilità, positivo.

 
Eravamo un corso, un gruppo, un po’ particolare e in quel biennio

successero anche delle cose molto particolari che non furono certo piacevoli,
ci furono degli scontri interni. Ma sapevo bene che era il biennio
sperimentale, avevo chiaro che c’era da aggiustare il tiro su tante cose,
comunque il corso è stato intenso e all’interno ho trovate delle belle persone,
tanto che con alcune il rapporto è continuato e da lì non abbiamo più smesso
di collaborare.

Ho avuto la fortuna di conoscere persone speciali come Antonella
Bolzoni; molto competente, molto brava; aveva tante qualità e mi è
dispiaciuto non trovarla poi in seguito, perchè ha fatto altre scelte.

Gli apprendimenti
Molte cose le sapevo per aver condotto in precedenza esperienze sul

campo e per aver frequentato il corso di counseling, che mi ha aiutato
tantissimo. Poi ho imparato l’utilizzo dello strumento autobiografico; in quel
periodo la scuola aveva un approccio sociologico, psicologico, educativo,
pedagogico. Era uno sguardo interessante, l’occasione per approfondire
modelli di riferimento e capire quale usare di più, in quale area usare cosa.

Non c’era niente di certo, comunque ho acquisito conoscenze e
competenze che ho sistematizzate, soprattutto dopo, nel tempo.

Però è continuato anche il desiderio di approfondimento e sono uscita
dalla Scuola con la voglia di approfondire ancora di più. Meno male che dopo
ci fu il Dottorato in cui ho potuto fare proprio ricerca su questo.



Da quel momento ho cominciato a tenere corsi di autobiografia in tutti i
luoghi, potevo lavorare con i dirigenti scolastici e con i carcerati, oppure con
i ragazzi di strada o con le insegnanti della scuola primaria. Ho utilizzato il
Metodo Autobiografico anche nel 2001 quando iniziai il Dottorato e mi
chiesero, dal Ministero degli Esteri, di fare un lavoro sulle storie di vita a
Baghdad, in Iraq.

Ho usato il Metodo Autobiografico anche in contesti straordinari, l’ultimo
in Guatemala, per cui mi si è aperta più di una possibilità e l’approccio alla
persona, alla storia della persona, è servito per potermi muovere in situazioni
di confine e per utilizzare ovunque, in modi diversi e con strumenti diversi il
lavoro di pedagogia sociale.

Tanti modi di scrivere
Mi ricordo che quando scrissi la mia autobiografia feci un lavoro

particolare, ora ovviamente lo farei in tutt’altro modo e mi piacerebbe anche
rifarlo.

Feci un lavoro di registrazioni orali, un po’ alla Natalia Ginzburg, una
serie d’interviste ai componenti della mia famiglia, che mi servirono
tantissimo per rimettere insieme i pezzi; avevo tutte le registrazioni con le
quali ricostruii la mia storia familiare. Probabilmente, era quello che mi
serviva in quel periodo. Anche se la mia era un’autobiografia parziale, perchè
la chiamerei più una biografia famigliare con racconti di famiglia, a me servì.

Diciamo che, a distanza di dieci anni, avrei bisogno di riscrivere la mia
autobiografia in modo molto più approfondito e maturo. Oggi la riscriverei
totalmente in altro modo, però fu un passaggio importante.

Il diario lo ho usato per scrivere di getto le emozioni, come una mia
pratica abituale.

Ripensandoci, ho usato la scuola biennale più per i miei studi, per la mia
formazione che per approfondire la mia storia, ma avevo anche un età
diversa.

È cambiata, invece, la mia scrittura professionale, direi che la Libera non
mi ha solo dato gli strumenti di lavoro, ma mi ha accompagnato in percorsi
trasversali importanti di formazione personale e professionale.

Sono grata per la formazione che ho fatto, quindi proprio anche alla
struttura Libera, a cui sono devota ed è anche per questo che sono sempre
coinvolta e ci tengo a continuare la collaborazione.



Una comunità di pratiche
Ci sono stati dei momenti in cui davvero ho fatto poco rispetto ad altri che

si sono impegnati di più per la Libera. Però lo spazio per esserci, per
lavorarci, per alimentare la Libera l’ho sempre avuto, quello lo trovo sempre,
non fosse altro che per pubblicizzare, formare e fare dei lavori in Università e
in altri luoghi.

Essere Collaboratore Scientifico vuole dire non fermarsi al Corso, alla
Scuola. Per me è stato importante mettermi costantemente in gioco e sento
che mi manca quando sto un periodo senza. Ogni tanto sento il desiderio di
fare dei corsi, dei seminari.

Soprattutto credo che appartenere al gruppo dei Collaboratori Scientifici
sia una seria e ampia possibilità di autoformazione e di scambio di attività
formative, perchè ormai abbiamo costituito un gruppo di persone che ha
acquisito competenze a un livello tale da poter costituire una sorta di
Comunità di Pratiche.

Ovviamente la figura di Demetrio è necessaria e fondamentale e non vedo
persone in grado di poterlo sostituire, assolutamente no, ma neanche di
avvicinarsi a lui.

Credo debbano essere invece a questo punto valorizzate le risorse umane
che si sono create, penso a gente come noi, Collaboratori Scientifici, che da
molti anni lavorano con e per la Libera.

Non dico che vadano premiate la passione e l’affezione, ma insomma,
gente che si dedica, e dedica il proprio tempo con amore a questa idea, a
questo progetto, dovrebbe essere un po’ più valorizzata.

Competenze per il futuro
Come ho già detto negli ultimi direttivi e parlando con Demetrio, a questo

punto la Libera ha raggiunto una tale struttura, importanza e notorietà, ed è
diventata un tale punto di riferimento che non può fermarsi a come era dieci
anni fa, non è giusto che sia così.

Non è giusto anche perchè può fare ancora, come abbiamo fatto tutti noi,
dei grandi salti, degli avanzamenti e se li merita.

Demetrio parla di “Centro Studi” per i progetti e per le ricerche, che sia
qualcosa di parallelo alla Libera, che in qualche modo vada ad alimentarsi di
altro, ad espandersi a svilupparsi.



Il metodo autobiografico è diventato anche più complesso, ci sono tanti
livelli per parlare di autobiografia, bisogna studiarla, ci sono settori diversi in
cui sviluppare conoscenze, va sviluppata.

Si deve imparare a strutturare meglio il lavoro ed è anche necessario
investire sulla gente che ormai ha acquisito delle serie competenze.

Non sono tante le persone che possono essere incluse in questo processo,
non si parla di centinaia, ma di un gruppo, specialmente di Collaboratori
Scientifici, che possono davvero dare un contributo. Bisogna studiare sempre
e la via di sviluppo della Libera potrebbe essere quella di realizzare comunità
di pratiche, per settori, per gruppi di lavoro, per tematiche che cambiano nel
tempo; per me questa può essere una via per specializzarsi, per approfondire i
settori di ricerca.

A questo punto penso ad altre due cose: una, poter accedere ai progetti, ai
bandi per trovare nuove risorse finanziarie; l’altra, mettersi in rete, lavorare,
fare dei progetti insieme ad altre realtà italiane e straniere. Per i miei studi ho
conosciuto alcuni luoghi europei, come il contesto francese, alcuni luoghi di
formazione dove si lavora con le autobiografie. Quando andai l’anno scorso
alla Regione Toscana, per parlare di un finanziamento, mi suggerirono di
metterci in rete con l’Archivio dei Diari per acquisire insieme, maggiore
forza.

Sarebbe interessantissimo mettersi in rete anche a livello europeo, avere
più scambi, contatti, probabilmente non lo facciamo perchè su questo non
investiamo.

Bisogna cominciare a pensare a una struttura organizzata diversamente,
per cui dei salti in avanti li dobbiamo fare e questo del Centro Studi e Ricerca
mi sembra una buona soluzione per potere appoggiare la Scuola e i corsi, per
lavorare a un luogo che si qualifichi maggiormente.

A questo punto dobbiamo fare questo seriamente, mi rendo conto che non
è facile trovare persone che condividano la paternità di una cosa del genere;
bisogna trovare persone serie che vadano anche loro nella direzione dello
sviluppo della Libera.

Continuo a dire che la Libera è un luogo unico in Italia e in Europa,
davvero, però a questo punto non può rimanere così. È cambiata, è cresciuta,
ma ci vuole una struttura diversa per poterla far crescere meglio.

Un altro lavoro che è stato importante pensando a questi dieci anni, è stato
un intervento sul luogo, ad Anghiari, che abbiamo fatto all’inizio io e Giulia



Clemente.
Noi stavamo tanto tempo ad Anghiari, proponevamo percorsi formativi, è

importante coinvolgere la gente sul posto.
In quella occasione conobbi Sara Moretti che fu coinvolta in uno di quei

momenti locali, piccoli corsi, che poi si sono evoluti, dove la sua presenza
come del resto quella di Stefania Bolletti, sono state indispensabili.

Quindi ritengo importante collegarsi di più con la situazione locale, perchè
è fondamentale anche la rete sul posto che permette che dal lavoro locale si
vada a quello più generale.

Ci sono da fare, insomma, diverse cose e Demetrio, che ha sempre delle
idee geniali, ha avuto l’idea di questo Centro Studi che mi sembra bella e
anche un passo verso la crescita. Ora bisogna vedere come verrà fatto, in che
modo e con quali risorse.

Insisterei anche sui gruppi in autoformazione, non solo ad Anghiari, ma
anche in altre sedi per favorire maggiormente anche un lavoro di ricerca
locale e ritengo necessario incentivare uno sviluppo formativo per progetti,
per filoni di ricerca, per mettere a punto anche una formalizzazione
condivisa.

Sarebbe interessante farlo per settori di ricerca, così che ciascuno invece
di chiudersi nel gruppo locale, sviluppa una ricchezza reciproca. Penso che
andrebbe fatto attraverso un gruppo locale di studio e in più settori di ricerca
che si intrecciano in orizzontale e in verticale a livello nazionale. Ma per farlo
occorre rimettere mano a tutta l’organizzazione, ripartire per dare una nuova
forma che però non deve essere scollegata da Anghiari, deve mantenere le
radici lì, con incontri periodici. Il luogo Anghiari deve rimanere sacro, però
se rimane quello e basta non è sufficiente, occorre fare un discorso itinerante
di sviluppo.

C’è poi da tenere anche presente quello che viene fatto a Milano e
dintorni, quel che viene fatto a Bressanone, il modello Libera va aiutato ad
andare avanti, a crescere, perchè altrimenti viene inglobato da altre situazioni
che hanno più possibilità di sviluppo.

Credo che questo decimo anno debba essere di svolta, altrimenti è un po’
rischioso.

Devo dire la verità, è da dieci anni che ci sono dentro, qualcuno lo
conosco di più, qualcuno di meno, ma qui le persone ed i soci diventano
sempre di più, le uniche persone che conoscono un po’ tutti sono Renato ed



Ada.



BEATRICE CARMELLINI

Passione
a cura di Tiziana Calzà

Da qualche anno lavoro con Beatrice quindi credevo che, data la quasi quotidiana frequentazione, il
colloquio non riservasse sorprese. Invece come sempre accade nelle interviste autobiografiche si
rinnova la magia del viaggio all’interno della vita dell’altro. Seguo Beatrice a partire dall’infanzia
segnata dal desiderio di sapere, accolgo la sua gioia di partecipare alla creazione della Libera, fino al
ruolo di Collaboratore scientifico. Tocco con mano il suo entusiasmo e la caparbietà con la quale
persegue il difficile obiettivo che più le sta a cuore: la creazione di una Mnemoteca nella valle dove
vive.

Studiare
Mi chiamo Beatrice Carmellini e, bellissimo, in Paradisi!
Sono nata ad Arco il 20 febbraio del 1943. Ho frequentato le Magistrali e

ho fatto la maestra per venticinque anni. La scuola mi piaceva moltissimo, le
magistrali sono state un’avventura per me, perché non era detto che io potessi
farle, il modo con cui sono arrivata alla scuola è stato rocambolesco. Questo
mi ha sempre inorgoglita, perché il destino mio non era quello di studiare;
essendo primogenita, di famiglia povera, dovevo fare l’avviamento
professionale e poi andare a lavorare in qualche negozio, sposarmi, fare dei
figli, questo era il mio destino segnato.

La cosa non mi andava affatto bene, sono riuscita a fare le magistrali, poi
mi sono iscritta all’Università, ma la morte di mio padre e la mia malattia
hanno impedito di finirla. Ero appassionata di pedagogia, dunque fare la
maestra é stata un’esperienza estremamente interessante, bella, ricca: mi sono
soprattutto divertita moltissimo, direi che l’elemento che connota sia il mio
andare a scuola che il mio fare scuola, sono stati il divertimento e la passione.

La scrittura
Il rapporto con la scrittura penso sia nato ancora prima della scuola

elementare. In casa mia c’è sempre stata l’abitudine al racconto, al raccontare
storie, ho avuto la fortuna di essere figlia unica fino ai sette anni, pertanto
tutta l’attenzione dei genitori, delle amiche e amici dei genitori, era
concentrata su di me. Quei primi sette anni immagino siano stati la base
fondante di tutto il mio futuro, ho avuto delle grandi possibilità in quel



periodo: il babbo mi raccontava tante storie, era un poeta, mi portava in
montagna, mi faceva osservare attentamente tutto e ascoltare tutto, assieme a
lui c’era sempre un mondo magico, e dunque forse s’è sviluppato di più
l’emisfero destro! Il babbo mi raccontava storie immaginarie, la mamma
invece mi riportava alle cose pratiche e alla storia viva di famiglia. Aveva
questa famiglia grandissima, molto unita, patriarcale, otto fra fratelli e sorelle
che si riunivano a Natale, Pasqua, per i compleanni. Quando si stava insieme
si raccontavano le storie del vecchio rione di nascita, dei contadini, come se
si facesse filò. In casa veniva inoltre un’amica di mamma, questa era una
persona speciale, molto profonda, si chiamava Elsa Carnesecchi ed ha avuto
un ruolo importante nella mia formazione. Mi portava libri adatti
all’immaginazione, alla fantasia, al creare pensiero, quindi è stata fortemente
stimolata la mia formazione del pensiero in quei primi sette anni. La cesura
c’é stata quando è nata mia sorella, ed io sono scomparsa, ma ormai il meglio
lo avevo avuto.

Sono stata fortunatissima in tutto il percorso scolastico. Alle elementari ho
avuto la maestra Giovanna Morandi, della quale ricordo ancora tutte le
lezioni, ricordo i miei pensierini di prima elementare che la maestra andava a
leggere nelle altre classi, perché si vede che fin da subito ho scritto bene. Ma
con tutte le sollecitazioni che avevo in casa, era naturale mi venissero tante
cose da dire e lei ha saputo valorizzare questa mia propensione. Tutte le
settimane avevamo una poesia da imparare a memoria, che lei ci spiegava nei
dettagli: “La pioggia nel pineto” l’ho fatta alle elementari, Foscolo, Leopardi,
Corazzini, Ungaretti, Montale li ho fatti alle elementari! Pensa che in quinta
ci ha fatto leggere “In piccioletta barca” che era la storia della Divina
Commedia e lei ne leggeva dei pezzi. Alle medie ebbi un altro bravo
insegnante: il professor Baroni scrittore e poeta, combattente nella
Resistenza. Non venivo invece valorizzata in casa, perché scrivevo cose
troppo strane, mia madre bruciava ciò che scrivevo ed era una grossa
sofferenza. Forse aveva bisogno che stessi con lei e la aiutassi, dal suo punto
di vista leggevo e scrivevo troppo, ma per me era un rifugio sicuro da tutto
ciò che mi era accaduto dopo la nascita delle altre due sorelle e le
vicissitudini drammatiche della famiglia. Continuai a scrivere piccoli
racconti, poesie, la vita non vissuta, il desiderio di mondi diversi,
fantasticherie e interrogativi. Peccato sia stato tutto buttato. Poi ho sempre
tenuto diari, mi alzavo al mattino e scrivevo, pile di quaderni con tutto ciò



che leggevo e pensavo. Se rileggo i miei diari ci sono pochi fatti ma tanta
riflessione, riferimenti letterari, la scrittura era un ottimo rifugio nel quale
stavo proprio bene. Ho tanti quaderni anche sul mio operato scolastico, quasi
trattati di pedagogia. Mi ha sempre affascinato la teoria, leggo soprattutto
saggistica, oltre alla poesia e ai romanzi ovviamente.

La fondazione della Libera
Come ho incontrato la Libera? Credo nella magia della vita e nell’alchimia

delle circostanze. Per una quindicina di anni ho lavorato con un professore
universitario di psicologia dinamica, Lucio Pinkus, contribuivo a preparare le
sue lezioni, le sue relazioni, i seminari. Ad un certo punto mi ha chiesto di
insegnare con lui alla scuola per Educatori a Trento, lui curava la parte
psicologica io quella pedagogica. Lì mi accorsi che ciò che sapevo
sull’insegnamento non era sufficiente, insegnare agli adulti non è come
insegnare ai bambini, volevo trovare teorie di riferimento che mi dessero
possibilità di fare verifiche più precise sul percorso di insegnamento. Cercai
libri e trovai quelli di Demetrio sulla pedagogia degli adulti.

Mi incuriosì tantissimo perché trovai cose che avevo scritto, lo sentii in
quel momento come un’anima gemella, che aveva i miei pensieri, che andava
nella direzione in cui stavo vivendo e sentendo le cose, allora gli scrissi. Gli
scrissi che desideravo conoscerlo, approfondire le sue teorie il suo
insegnamento. Forse sotterraneo c’era questo mio dato di vita desiderante, di
non vissuto, di non aver concluso il percorso universitario e forse
fantasticavo di arrivare finalmente a realizzare il mio sogno. Era come se, il
non aver concluso il percorso universitario, mi mancasse un pezzo di me, per
certi aspetti mi manca ancora, non il pezzo di carta che non so cosa farmene,
ma l’idea di qualcosa che mi è stato negato, un po’ da me, ma molto dalle
circostanze della vita.

Comunque nel giro di tre giorni Demetrio mi rispose, mi diede
appuntamento a Milano.

In quel periodo avevo inventato un’altra cosa con una scuola privata di
Arco, il Padre Monti, un Team point, un punto d’incontro per giovani con
difficoltà di apprendimento. Allora chiesi a Demetrio di fare un seminario
autobiografico ad Arco, e lui venne; fu bellissimo ho utilizzato quel quaderno
di appunti, per anni alla scuola di Trento.

Era l’aprile del 1998, il tempo era meraviglioso, il luogo anche. Si



mangiava tutti assieme nella sala del Bellavista e durante il pranzo Demetrio
mi disse: “Ti vorrei parlare. Io e Saverio Tutino stiamo pensando di fondare
qualcosa che permetta la partecipazione di tante persone a percorsi
autobiografici.”

Insomma mi propose di entrare nel Comitato promotore per la fondazione
della Libera.

Io non sapevo più i miei pensieri, mi sembrava di essere una regina,
proporre una cosa così grande a me, che non ero nessuno e mi sono sempre
sentita nessuno, mi sembrava eccezionale.

“Non ho nemmeno la laurea!” dicevo. Insomma anche Demetrio come i
miei primi maestri mi valorizzò, questa valorizzazione che mi veniva da
persone che stimavo moltissimo, che calcolavo miei mentori, dei maestri
importanti, era di un calore eccezionale, riusciva a dare una “lustrata” a
quell’io sfilacciato, per certi aspetti poco forte che avevo. Dissi di sì
naturalmente, se ci penso ora, non è che ho fatto poi molto, sono andata ad
una riunione o due, mi sembrava di vivere in un sogno dove non ero al mio
posto, continuavo a sentirmi nessuno e mi chiedevo sempre cosa ci stavo a
fare, però era motivo di orgoglio e mi faceva bene, un po’ di fiducia in me mi
veniva regalata.

Poi la Libera è stata fatta, ma prima di iscrivermi andai ad un seminario
con Laura Formenti e Ivano Gamelli alla Oche di Bracchio: meraviglioso. Mi
sentivo tanto accettata, capita e stimata. Bisogna partire dall’idea che non ho
mai avuto una grande considerazione di me stessa, se non quella che mi
davano gli altri. Quel seminario mi fece capire che io avevo soprattutto voglia
di imparare, che mi piace essere discente più che docente.

La gratuità del dono del sapere
Così mi iscrissi alla Scuola Biennale, prima edizione.
Trovo scritta nel mio quaderno, datata sabato 18 settembre,

un’esercitazione, il Mi ricordo. “…non posso descrivere ciò che ho provato
alla proposta di Demetrio perché userei solo l’emisfero destro, ma sono qui e
ci sono. Dopo la caduta di tutte le appartenenze (non appartengo più alla
famiglia di origine, alla scuola, al Partito, al Sindacato al movimento delle
donne, ecc.) per me entrare a far parte di questo progetto era ed ancora è, quel
continuare nella ricerca e bisogno di dar senso non solo personale ma anche
politico all’essere nel mondo. Fare mondo per me significa nascere e far



nascere, essere di nuovo allieva. Sento l’orgoglio dell’appartenenza al
Comitato promotore, perché mi dà la possibilità di sentirmi ancora un’adulta
che fa nascere e nello stesso tempo provare la gioia di essere qui anche come
scolara della scuola, mi fa sentire ancora bambina che si fa nutrire.”

Quando ho deciso di iscrivermi alla Scuola biennale, ero in una fase
abbastanza tranquilla, volevo fare qualcosa per me, ad esempio ri-iscrivermi
all’Università, ma lì avrei dovuto fare anche cose che non mi piacevano,
mentre sentivo che alla Libera facevo solo cose che mi interessavano, è stato
un regalo che mi sono fatta.

Prima di arrivare ad Anghiari non mi ero prefigurata niente, più che altro
ero felice e molto curiosa. Mi sono trovata immediatamente benissimo, mi
piaceva il posto, mi piacevano le persone, stavo bene con tutti. Era il 5 luglio
del 1999 e alla Meridiana mi diedero una camera matrimoniale nell’attico
come lo chiamai io, col terrazzo dal quale vedevo tutta Anghiari, la strada, la
battaglia.

Anche dal punto di vista estetico era tutto bellissimo. Si mangiava sotto il
pergolato al castello di Sorci, non ero ancora stufa del cibo del castello, era
tutto nuovo e tutto bello. Il primo anno è stato eccezionale, eravamo un
gruppo coeso e abbiamo avuto degli insegnanti meravigliosi. Io mi bevevo
tutto come fosse nettare, lo stupore di poter essere così nutrita mi dava una
grande gioia. Tutto ciò che ci ha insegnato Demetrio me lo sono scritta parola
per parola e credo di saperlo a memoria.

Mi colpiva soprattutto la generosità di Demetrio, generosità nel dare tutto
ciò che ci ha dato nel biennio e poi nell’autoanalisi, nutrimento di teoria, di
immagini. Io lo sento come una generosità nella libertà. Ti senti libera. Non ti
costringe alla relazione. Io faccio fatica ad essere intrappolata nelle relazioni,
ammiro la persona, la stimo, la amo moltissimo ma non mi deve stare col
fiato sul collo e non mi deve dare l’idea che dipendo da questo. Quindi alla
Libera, con Demetrio, nella Scuola sentivo la libertà; credo che questa sia la
gratuità del dono: un dono immateriale per la tua vita. Duccio è stato così: ti
dà del sapere, ma ti fa sentire libera di agire da te stessa quel sapere e quindi
di riformularlo, introiettarlo ma poi poterlo ridonare perché è diventato tuo.

Questo è quanto ho ricevuto da tutti i formatori di quel biennio.
Ricordo oltre a Demetrio, Laura Formenti e Franco Cambi. Cambi è una

persona eccezionale, aveva un suo modo di spiegare che lo bevevi, meno
‘estetico’ di Demetrio, ma con una capacità di aprire delle finestre, chiuderle



e ritornare al discorso iniziale, come in un gioco di prestigio, nel rapporto
formativo, che abituava la mente a formulare teorie personali attraverso dei
forti riferimenti teorici. Da Laura Formenti ho imparato, oltre che a fare
riferimento alla teoria, a saper costruire, assieme ad un gruppo in un
laboratorio, la teoria del gruppo, un apprendimento che veniva a spiegare
modalità didattiche pure attuate ma non prima esplicitate. Laura mi ha aperto
orizzonti di consapevolezza circa la relazione formativa sia sotto l’aspetto
pratico che teorico. L’aspetto di saperi trasversali, interdipendenti, il raccordo
fra le discipline, il continuo intrecciarsi di teoria e di pratiche hanno cibato
un’affamata!. Un bel rapporto anche con Pietro Clemente che non ringrazierò
mai abbastanza per il suo insegnamento e per la sua prefazione al mio libro
sui sanatori, prefazione che ha dato un valore aggiunto determinante al libro.
La prima Scuola Biennale è stata bellissima.

Dalla semina al raccolto
Che cambiamenti sono avvenuti nella mia vita personale! Mi viene da

dire: “Maledetti, vi amerò”.
Cambiamenti forti.
Per le relazioni che si sono costruite, le amicizie nate dentro la Libera

sono amicizie che mi accompagnano e fortificano. C’è un continuum di
appartenenza, un’appartenenza in libertà, che non mi stringe ma mi rende
libera ad ulteriori possibilità, aprire altre porte nella mia vita.

Grazie al percorso con la Libera ho scritto il libro “Il tempo dei sanatori ad
Arco (1945-1975)” proprio perché la Libera mi ha dato gli strumenti teorici
per sentirmi forte per farlo. Il fatto di non avere una laurea mi bloccava, non
avevo mai fatto nulla di pubblico per questa mancanza che sentivo dentro.
Riferirmi ad una base teorica forte e anche ad una appartenenza, mi ha
permesso di propormi e di proporre la metodologia della Libera. Il libro ha
avuto un grande successo, e con questo credo anche la Libera perché è citata.
Nel libro mi ha aiutato Sara Maino che è venuta ad Anghiari con me, che poi
a sua volta ha portato la metodologia appresa nel lavoro di Castel Beseno.

Altre tre esperienze mi sono piaciute molto, per un periodo durante il
percorso di autoanalisi, ho seguito un ragazzo che ha avuto problemi di
tossicodipendenza e un’amica -che ora non c’è più- che avevano voglia di
conoscersi meglio. Per lei soprattutto è stato un periodo ricco e fecondo e a
me rimane questo bel ricordo, intenso. E poi la Libera mi ha aiutato pure



nella malattia. Ad un certo punto ho avuto una malattia seria, importante e
questa abitudine alla riflessione, alla scrittura di sé, al diario, che avevo anche
prima, è diventata più forte e significativa, con un valore non solo di sfogo e
ricerca, ma di apprendimento dal presente, veramente di cura.

E’ vero che ho forti e radicate amicizie qui ad Arco, ma le amicizie
costruite durante il percorso nella Libera sono di una ricchezza ancora
diversa, le sento con grande calore e sono venute ad arricchire ancora di più
la mia vita. Penso ad Ada, con la quale ci sentiamo ogni giorno, ad
Anninakappa con la quale abbiamo condiviso un anno di ansie e di grande
bellezza, ad Anna Maria e al nostro raccontarci in una calda notte al Sobaria,
a Sergio e alle scritture settimanali, agli incontri gioiosi, a Daniela che è
sempre uno stupore per la mente e il cuore, a Silvana... Basta, mi piacerebbe
parlare di tutte, ma le ho dentro ora come parte integrante della mia storia e,
quando ero malata, c’erano, come c’era Tiziana che, fin da allora, mi ha dato
molto.

Non so dire quali esperienze della vita professionale ho portato nella
Libera, perché non sono mai riuscita a scindermi in filoni, non ho mai vissuto
a fondo un ruolo, se non quello di essere Beatrice. Penso di esserci stata, con
tutto il mio cuore, la mia mente, la mia passione. Ho costruito relazioni
importanti, sta agli altri dire se ho dato poco o tanto, non so se ho portato le
mie capacità professionali, credo sicuramente quelle di umanità.

Il lavoro con la metodologia autobiografica ha avuto forti ricadute sul mio
territorio.

Prima di tutto, alla scuola per educatori di Trento sono stati ratificati dei
semestri sull’autobiografia, delle tesi col metodo autobiografico sul diario
professionale, di cui sono stata relatrice, che prima non si facevano.

Mi hanno chiamato molte biblioteche per fare laboratori, in questo modo
molte persone hanno conosciuto la Libera e sono venute qui per seminari.

Poi, quando dopo la malattia credevo di non fare più niente, invece è
arrivato il mostruoso progetto della costituzione della Mnemoteca del Basso
Sarca.

Quando all’inizio parlavo di fertili coincidenze, questa è stata un’altra,
cioè che ad Arco ci fosse anche Tiziana, da sola mai al mondo avrei potuto
pensare una cosa così, anche se ci tenevo moltissimo e da anni rompevo le
scatole al Comune perché facesse qualcosa per la Comunità a livello
autobiografico e per la raccolta di memorie collettive.



La cosa strana è che questo progetto è come una deviazione dal mio
percorso, perché io ero più proiettata alla scrittura riflessiva, all’autoanalisi e
il mio sogno era quello di fermarmi a scrivere, a riguardare le mie scritture.
Forse devo trovare l’equilibrio fra questi due binari uno rivolto a me e uno al
mondo, non riesco ad essere io se non mi rivolgo al mondo e non faccio
mondo. Solo che come ti metti a fare le cose per il fuori non trovi più il
tempo per le cose per te stessa, è questo il dramma, per questo lo chiamo “il
mostruoso progetto” perché da un certo punto di vista l’idea della Mnemoteca
è bellissima, e mi ci sono buttata con la solita passione, con la quale mi butto
nelle cose, però, ancora una volta, ha fermato un altro aspetto di me, quello
della creatività, del desiderio di margine, di essenza e sottrazione. Ma questi
coesistono con quelli della progettualità e del cambiamento; non posso
restare ferma dentro quello che ero e nemmeno che sono; ho bisogno che,
assieme a me, cambi anche qualcosa fuori. Con la Mnemoteca mi succede,
per certi versi, quello che accadeva quando facevo politica, quando lavoravo
nel sindacato che sono quelle cose dell’esterno, per le quali dopo trovi meno
spazi per il tuo interno. Si è focalizzato maggiormente il desiderio di scrivere
poesia, che è la mia primaria passione, o un altro libro di ricerca come quello
sui sanatori. Mi piace molto la scrittura di accompagnamento, ma ho poco
tempo. Riuscire a trovare un equilibrio in questo è molto difficile, io adesso
vivo questa difficoltà, tra la passione, l’impegno, la responsabilità, il
desiderio, la motivazione, di portare avanti questa meravigliosa avventura
della Mnemoteca e il bisogno di fermarmi a riflettere, sia sulle azioni, ma
anche sul me dentro.

La Mnemoteca è una cosa veramente grande e ne ho riscontro, ci sono
molti problemi, però il riscontro è più che positivo e al di là di ogni
immaginazione, quindi siamo state brave e ce lo riconoscono, a partire dal
direttore del Museo storico di Trento e in tanti ambiti dove ha risonanza. Ci
vorranno ancora anni di pazienza e lavoro però codesta Mnemoteca è una
figlia, una costola della Libera. Le paternità e le maternità vanno
riconosciute, bisogna tatuarle le orme.

Progettualità
Essere collaboratrice scientifica è una responsabilità, però è bello. E’

come se fosse riconosciuta un’appartenenza ad un progetto scientifico quindi
è molto stimolante. Se non ci fosse il mostro di cui parlavo prima farei molto



di più, perché ci credo in questo progetto. “Collaboratore” mi piace questa
parola, è sempre questa cosa di non essere in mezzo, di essere ai margini, ma
di sostenere e formare qualcosa di unitario. E’ una fedeltà che mi permette di
essere infedele. Una delle parole, che Demetrio ci ha dato, sulle quali
riflettere nel percorso di autoanalisi, è stata fedeltà. Sì, la mia fedeltà dipende
molto dalla possibilità che l’oggetto della fedeltà mi lasci libera, anche di
essere infedele. Quindi ritornare ad Anghiari è una scelta, ci ritorno quando
decido, quando voglio, quando sento il desiderio, ma anche quando c’è
bisogno. Certo non mi sognerei di mancare per più di due o tre volte, ma
posso mancare.

Progetti per il futuro, beh, ho sessantasei anni potrei anche smettere di
progettare, che di futuro non ne ho poi molto. Ma siccome è nel mio carattere
e progetterò anche in punto di morte, anche il mio funerale e sarò capace di
dire cosa devono mettere sul biglietto… credo che andrò avanti con la
Mnemoteca, mi auguro di poter fare maggiori laboratori di formazione e di
poter inviare ad Anghiari qualche persona della zona.

L’ultima riunione dei collaboratori alla quale ho partecipato è stata molto
produttiva, una riunione per gruppi operativi che decidevano quali cose,
come farle, chi le fa, quindi mi pare si stia andando nella direzione giusta.
L’altra cosa che mi sembra interessante, è la possibilità di fare dei laboratori a
livello nazionale.

Spero che la scuola punti ancora molto, come è stato per il mio biennio,
sulla teoria, ribadisco che abbiamo bisogno di teoria, di pensiero, di filosofia,
di pedagogia. C’è bisogno di una cultura della memoria che sia espanda in
tutti i campi.

Durante l’intervista mi sono sentita bene, mi ha dato la possibilità di
andare a tirar fuori i miei quaderni di appunti del biennio, ho avvertito di aver
parlato troppo, ed ho riflettuto su come si possono sentire quelli che
intervistiamo! Però è stato bello, grazie.



ANNA MARIA PEDRETTI

Ritrovare i fili spezzati
a cura di Gianna Niccolai

Fare il colloquio con Anna Maria è stato facile e difficile allo stesso tempo: facile per la sua generosità
nel raccontare, difficile per la necessità di oggettivare un rapporto di amicizia che da anni ci lega.
Anna Maria ha incontrato, anzi ha cercato la Libera e da questo incontro ha avuto “un aiuto concreto
in un momento di smarrimento della mia vita, [perché]… in qualche modo mi sono trovata, mi sono
sentita a casa, pur in una situazione sperimentale, nuova”.
Da allora, si è sempre dedicata con impegno all’associazione: ha frequentato la prima edizione della
scuola, ha seguito tutti i perfezionamenti, ha svolto docenze e adesso riveste il ruolo di Decana, cioè di
coordinatrice dei Collaboratori Scientifici.

 
Ho 62 anni, sono nata e ho sempre vissuto a Modena. Nella mia storia gli

elementi più significativi sono stati due: il mio trasferimento in città, quando
ero piccola, a casa degli zii, mentre i miei genitori abitavano con mia sorella
in un piccolo paese della provincia, e l’incontro con la persona con cui ho
formato la mia famiglia.

Ho frequentato tutte le scuole, dalle elementari in poi, qui in città. Le
scuole superiori sono state scelte per poter avere presto un diploma che mi
permettesse di lavorare, quindi ho fatto le magistrali; ma poi ho potuto
frequentare la facoltà di Magistero a Bologna con l’indirizzo Materie
Letterarie e a quel punto la scelta poteva essere solo di due tipi: o fare
l’insegnante o rimanere all’interno dell’Università. Ho scelto di andare a
insegnare, anche perché nelle supplenze fatte mentre ero studentessa, avevo
capito che, anche se non era un mestiere semplice, né facile, mi piaceva. E
poi c’era, come elemento di fondo, il fatto di diventare indipendente dal
punto di vista economico, di guadagnare.

Per trent’anni ho fatto l’insegnante di scuola media, con una breve
esperienza iniziale alla scuola superiore, in un biennio a Suzzara, in provincia
di Mantova, e con esperienze, anche durante l’insegnamento, nei corsi serali
per lavoratori studenti, al “Fermi”, un istituto tecnico di Modena. Poi sono
andata in pensione e la mia vita è cambiata molto.

Verso una presa di consapevolezza
Per quello che riguarda la costituzione di una famiglia mia, io ho



conosciuto mio marito all’Università e ci siamo cominciati a frequentare
mentre preparavamo un paio di esami di latino, che all’Università erano
molto impegnativi e noti per essere impossibili.

Nel frattempo era scoppiato il movimento degli studenti sia all’Università
che nelle scuole medie superiori e avevo letto “Lettera a una professoressa”,
uscito nel ‘67, un libro che ha in qualche modo determinato una riflessione
molto profonda per quel che riguardava la scuola, la sua funzione, anche a
livello sociale, il rapporto tra studenti e insegnanti. Era un atto di accusa, una
denuncia molto pesante, molto forte, e credo che quello sia stato un elemento
che mi ha fatto capire molte cose anche della mia esperienza scolastica come
studentessa che era stata, come dire, inconsapevole. Ero andata a scuola come
tante perché i miei ci tenevano, e mi sono trovata sempre bene, ho sempre
avuto una buona relazione con i miei compagni e non avevo mai messo più di
tanto in discussione gli insegnanti e la scuola; mentre questo libro è stato
quello che ha dato il via alla mia presa di consapevolezza, insieme a tutto
quello che stava nel frattempo succedendo nelle università e nelle scuole.

Ricordo che c’è stata anche una rottura con alcune mie amiche di
Università con cui avevo studiato che, invece, rispetto al movimento degli
studenti, avevano avuto subito un atteggiamento di difesa del proprio ruolo
appena conquistato; per esempio, una di loro aveva già dato l’esame di
abilitazione magistrale e aveva incominciato a lavorare come maestra ed era
già salita in cattedra, insomma, era già dall’altra parte, per cui queste
manifestazioni, questo libro, li sentiva come un atto di accusa che la
riguardava e perciò non lo condivideva proprio. Ciò è successo anche con
altre persone; è stato cioè un momento di presa di coscienza, di
consapevolezza di quello che stava succedendo, di messa in discussione
totale.

Questo è capitato anche per il primo voto; allora si andava a votare a 21
anni e ricordo che quella fu l’occasione in cui cominciai a rendermi conto di
che cosa era la politica di cui in casa non si discuteva più di tanto. In questo
fu determinante l’aiuto di mio marito, che era invece molto politicizzato,
molto attento, molto capace di analizzare la realtà e, soprattutto, aveva un
atteggiamento, per così dire, maieutico, che poi ha avuto tutta la vita come
insegnante, di porre domande e mai dare soluzioni; così mi stimolava a
leggere, ad aggiornarmi, a leggere vari giornali, a prendere consapevolezza
dei problemi del mondo, della società e anche a capire quello che stava



avvenendo.
Mi sono laureata nel ‘69 e quell’anno stesso ho avuto il posto in provincia

di Mantova, a Canneto sull’Oglio, in una scuola media. Ho iniziato la scuola
in un momento storico particolare per cui ripeto sempre che sono stata
fortunata perché insieme a me è entrata nella scuola una generazione di nuovi
insegnanti che erano tutti molto disponibili a cambiare la scuola tradizionale,
a sperimentare, con la voglia di stare dalla parte dei ragazzi, forse anche
perché c’era poca differenza d’età. Quindi ci sentivamo un po’ sui banchi di
scuola, capivamo bene le ragioni degli studenti e c’era quasi un senso di
partecipare a un’operazione collettiva di trasformazione: questo era molto
entusiasmante.

Questa mia esperienza mi ha anche convinto di più a fare l’insegnante
rispetto a come potevo averci pensato prima, di farlo quasi per destino, e
invece dopo è diventata una scelta, una cosa che mi piaceva molto ed ero
sempre alla ricerca di farlo nel migliore dei modi. So benissimo di avere
avuto molti limiti, però lo spirito con cui affrontavo questa cosa, era
costruttivo, un confronto continuo con le colleghe, ad esempio. Mi ricordo
che, quando ebbi il posto in un paesino in provincia di Modena, eravamo in
sette giovani insegnanti e costituivamo proprio un gruppo di lavoro e di
discussione che si incontrava di pomeriggio, programmava insieme, pensava
a cosa fare coi ragazzi e facevamo delle esperienze didattiche molto, molto
belle con un lavoro interdisciplinare.

Contemporaneamente un’altra esperienza molto importante e formativa è
stata quella che ho fatto al corso serale del “Fermi”, per lavoratori studenti
che venivano preparati per la licenza di terza media, in cui mi sono
maggiormente avvicinata a mio marito perché lo conducevamo insieme e così
è stata un’occasione di incontro ravvicinato, di lavoro condiviso, di
conoscenza reciproca molto forte. Non eravamo ancora sposati, poi nel ‘74
abbiamo deciso di andare a convivere, finché nel ‘77 ci siamo sposati e
abbiamo formato, anche dal punto di vista legale, una famiglia.

Incontri formativi
Una persona che sicuramente ha avuto un ruolo nella mia formazione è

stato mio zio, col quale sono cresciuta: era una persona molto schiva, non
parlava quasi mai, lavorava molto, aveva una passione che era quella di
lavorare il ferro battuto. Oltre a fare le lame per gli aratri, che poi vendeva,



faceva delle cose artistiche. Mi ricordo che la domenica mattina andava in
officina a fare delle cose per la casa: fece un airone, molte vaschette per i
fiori. Ammiravo molto questa sua capacità di realizzare delle cose con le
mani, concretizzava delle immagini mentali in oggetti, senza mai fare dei
disegni. Ricordo che la prima volta che portò a casa qualcosa di non
strettamente tecnico furono delle foglie di edera; questa sua capacità può
essere stato un elemento che mi ha fatto apprezzare il rapporto tra la
creatività e la manualità, capire che dietro a una manualità c’è sempre una
mente che pensa, che progetta.

Sul piano invece degli insegnanti, qualcuno importante per me c’è stato,
come la maestra delle elementari, che era una persona molto dedita alla
scuola: erano due sorelle, entrambe maestre elementari, entrambe senza
famiglia, senza figli, che si erano dedicate all’insegnamento, come accadeva
in quegli anni, con molta passione, insomma. Lei era molto severa, ma
sapeva trasmettere questo amore, tanto è vero che eravamo tutte delle
bambine che andavano volentieri a scuola, non abbiamo mai avuto grossi
problemi, anche se ce n’era qualcuna che non andava bene perché aveva una
situazione famigliare molto difficile… era un po’ ribelle, insomma.

Invece alle superiori sicuramente due insegnanti hanno costituito per me
un punto di riferimento importante; uno è stato l’insegnante di latino, storia e
geografia, Franco Violi, che per quegli anni era molto innovativo. Al di là
delle materie, che erano ancora molto mnemoniche, molto legate alle date, ai
nomi, lui trasmetteva la passione che aveva per la ricerca, perché era anche
un glottologo, faceva studi sulla lingua, sui cambiamenti linguistici, dal latino
al volgare poi all’italiano. Ci portava in visite d’istruzione, quando non era
consuetudine, di pomeriggio; dopo la scuola prendevamo un pullman e di
solito andavamo nei dintorni, sulle nostre colline, a visitare dei piccoli centri
di qualche interesse storico-artistico: un ponte romano, o altomedioevale,
un’abbazia, una pieve… e questo poi ha permesso che anche noi ci
appassionassimo. Queste esperienze hanno sicuramente lasciato un segno
nella mia attività di insegnante.

Un’altra insegnante importante è stata quella di scienze che era una
persona che faceva appassionare alla sua materia, era bravissima; io non
ricordo delle lezioni particolari, però era capace di trasmettere questo suo
amore, questa sua passione, tanto che tutta la classe andava bene… tanto è
vero che io, alla fine delle magistrali, erano due le cose che avrei voluto fare,



ma che mi erano impedite in quel momento dagli sbocchi universitari chiusi,
e una era proprio scienze perché lei aveva saputo trasmettermi questa
passione. Dell’importanza, nella mia formazione come persona e come
insegnante, di mio marito ho già parlato.

I ragazzi ti sorprendono sempre
Sicuramente, lo dicono tutti, l’aspetto più soddisfacente del fare

l’insegnante è il rapporto con i ragazzi, la cosa più importante, quella che mi
dava anche maggiore ricchezza, perché i ragazzi ti sorprendono sempre, sono
sempre capaci di reagire alle sollecitazioni in modi diversi, assolutamente
non previsti.

E anche sul piano affettivo ho scoperto questa ricchezza; mi ricordo, ad
esempio, il primo anno a Canneto sull’Oglio, queste bimbe di prima che nel
mese di maggio mi portavano le rose del loro giardino, non per ingraziarsi
l’insegnante, ma proprio in segno di amicizia, di affetto. Oppure i ragazzini di
terza, che erano più vivaci, un pochino meno facili da tenere in classe, con
cui andavo a pesci il pomeriggio, per conoscerli, per capirli, che mi
spiegavano tutte le tecniche. Mi faceva anche un po’ schifo, a dire la verità,
mettere il vermino o la mosca, però c’era un lasciarsi andare da parte loro
quando vedevano che l’adulto era disponibile, questo lavoro mi riempiva
molto.

Poi l’altro aspetto che mi sollecitava e mi motivava era quello del
programmare, del prevedere, dell’ideare qualcosa da fare in modo diverso,
ecco; questo, come il confronto con i colleghi, mi è sempre piaciuto
moltissimo e negli anni questa cosa si è riprodotta anche quando ho avuto il
trasferimento in città. Infatti, in quella scuola ho trovato un gruppo di
insegnanti che prima, molto prima che la programmazione fosse richiesta per
dovere, di fatto lavoravano insieme per progetti. Ecco, questo aspetto di
lavoro intellettuale, di preparare qualcosa che dopo si metteva nella pratica
quotidiana mi ha sempre molto coinvolto e appassionato.

E poi l’intuizione di scommettere sui ragazzi, anche su quelli che
apparentemente erano limitati, o che venivano considerati da molti insegnanti
limitati… di scommettere sul fatto che ci fossero in loro delle risorse
inaspettate che andavano risvegliate; e provare a vedere se invece un certo
stile di insegnamento, o uno stimolo diverso, poteva forse in qualche modo
suscitare in loro l’interesse, far aprire la porta al sapere.



Questo mio atteggiamento era, credo, molto legato all’esperienza di
insegnamento ai corsi serali; queste persone, che erano in genere operai, e che
avevano dovuto abbandonare gli studi alla quinta elementare, avevano
sempre avuto la voglia o il desiderio di continuare a studiare e non l’avevano
potuto fare, ma si erano anche convinti di non essere adatti alla scuola,
proprio come don Milani quando riferisce il giudizio dei loro insegnanti:
“Sono adatti al lavoro dei campi”. Quindi c’era in loro una sorta di
soggezione rispetto alla scuola come istituzione, all’insegnante considerato
infallibile, alla cultura in generale. E allora, l’aver fatto quell’esperienza nei
primi anni ’70, l’esperienza di insegnamento-apprendimento in cui abbiamo
visto che loro stessi invece sbocciavano, sul piano intellettuale, questo mi
aveva dato anche degli elementi concreti che mi sono stati di aiuto per
lavorare con i ragazzi a scuola.

Frustrazione e insoddisfazione ci sono state qualche volta, soprattutto nel
rapporto con l’autorità, coi presidi. In particolare i primi presidi sono stati
molto negativi, perché era il momento in cui la scuola scoppiava e molti di
loro appartenevano non solo a una generazione diciamo vecchia, ma avevano
una visione della scuola molto tradizionale, dove non si doveva dare la parola
agli studenti.

Frustrazioni più pesanti ci sono state quando non sono riuscita a trovare le
strategie giuste per recuperare uno studente, quando non ho capito o non ho
messo in atto tutto quello che potevo per coinvolgerlo; o, anche, quando mi
sono scontrata con colleghi che assumevano soltanto atteggiamenti
sanzionatori. >

Con la penna in mano
Devo dire che la scrittura è sempre stata una cosa che mi ha fatto piacere

praticare; se però devo risalire a quando ho imparato a leggere e a scrivere,
non lo so se lì era un piacere o solo un fatto strumentale. Ho imparato prima
di andare a scuola. Infatti, quando siamo andati a fare l’iscrizione in prima
elementare mia zia, tutta orgogliosa, ha detto: “Questa bimba sa già scrivere e
leggere”, e la maestra ha detto: “Male, perché deve imparare col mio
metodo”.

Mi ricordo che le prime pagine erano tutte dedicate alle vocali: A, E, I, O,
U. Una pagina intera, magari col disegnino dell’uva e la U ripetuta, e mia zia
diceva: “Siccome te questa qua la sai già fare, scrivi un pensierino”. Mi



faceva fare un compito in più, però il pensierino, dal momento che mia zia,
parlando sempre il dialetto, sbagliava le doppie conteneva sempre un errore
di ortografia. Quindi tutte le volte le altre con la paginetta con le U
prendevano 10, mentre io, che avevo fatto qualcosa in più ma con l’errore,
prendevo di meno.

Alle medie ho cominciato a tenere un diario, come molti nell’adolescenza,
proprio per il bisogno di fidarmi di qualcuno; ero una bambina con molti
amici, con molte amiche, ma forse nelle cose più intime, più personali, non
avevo davvero modo di raccontare cosa sentivo, cosa pensavo, perché non
avevo confidenza né con mia zia, né con mia madre. Con le amiche parlavo
fino a un certo punto, forse perché avvertivo la differenza della mia
condizione -di vivere non con i miei genitori, ma con gli zii- rispetto agli
altri; quindi ricordo che ho scritto in questo diario, che ho chiamato
naturalmente Kitty, dopo che avevo letto il libro di Anna Frank: “Vorrei un
amico, una persona che mi accogliesse senza riserve, a cui poter confidare...”,
proprio come dice lei, per lo stesso motivo. Era un diario segreto che non
facevo leggere assolutamente a nessuno e che ho continuato, però con
intervalli, non regolarmente, a scrivere quando avevo bisogno di sfogarmi, e
anche poi, in età più adulta, per mettere a punto delle cose, sul piano
concettuale, che sentivo il bisogno di fissare con la scrittura. Era davvero per
me una cosa molto importante e non mi preoccupavo della forma.

Rileggendolo, mi è capitato a volte di rileggere questo diario che ancora
ho, ho ritrovato delle cose proprio tipiche di quell’età. Mi è servito poterlo
rileggere, anche per capire i ragazzi e rendermi conto di quanto siano nella
prima giovinezza assolutisti, bene e male nettamente separati. “Io mai...”
dicevo certe cose proprio in modo esasperato, e quindi mi fa anche un po’
tenerezza, però mi ha fatto anche capire come si diventa, come si cambia.

Ho cominciato ad appezzare la scrittura alle superiori, mentre alle medie
ero ancora ossessionata un po’ dal voto, dal fatto di fare bene. Andavo bene,
ma non c’era il piacere di scrivere, c’era piuttosto l’obbligo di rispondere a un
compito. Invece alle superiori, a volte provavo piacere a scrivere qualche
tema che mi permetteva di esprimere liberamente la mia opinione, ma anche
qualche tema di letteratura, che mi appassionava, in cui poter dire anche il
mio punto di vista, quello che pensavo io di quell’autore.

Ma il rapporto con la scrittura di sé è passato attraverso il diario ed anche
attraverso le lettere, perché anche le lettere corrispondevano a un bisogno che



non riuscivo a soddisfare diversamente. Nella relazione con gli altri, a tu per
tu, io ero abbastanza bloccata, abbastanza timida, non riuscivo a dire quello
che pensavo, anche a livello personale, voglio dire, perché mi veniva subito il
groppo in gola. Anche ora, se mi trovo in contrasto con qualcuno a cui tengo,
quando scattano dei meccanismi di fraintendimento, allora io non riesco a
parlare, sto male, perché il contrasto mi fa proprio andare in crisi, Così ho
sempre scritto delle lettere per chiarire o anche per provocare. Anche con mio
marito, se c’erano delle cose da chiarire, a volte gli scrivevo. Lettere
lunghissime.

Alla ricerca della Libera
Io la Libera l’ho incontrata perché l’ho cercata.
Ero in un momento di crisi molto, molto radicale perché era morto da

poco mio marito, nel ‘97; io ero andata in pensione a settembre del ‘96
perché negli ultimi anni le sue condizioni fisiche erano peggiorate, addirittura
l’ultimo anno era stato molto difficile, molto pesante, e ho capito che non
riuscivo più a conciliare il lavoro, anchepart-time, che facevo già da diversi
anni con le necessità familiari. Anche perché devo dire che mi sembrava
molto importante che mi dedicassi a lui, che potessimo condividere alcune
cose, semplicemente andare a fare la spesa insieme, uscire -lui era in
carrozzina, io a piedi- a prendere il giornale, perché questo lo aiutava a
riprendere contatto con la vita. Questo è accaduto, lui è migliorato e io non
mi sono mai pentita di essere andata in pensione, perché gli ultimi mesi -di
fatto io non sapevo che erano gli ultimi perché credevo che si riprendesse e
potesse vivere molti anni ancora- sono stati un regalo che io ho fatto a lui e
che lui ha fatto a me.

Mi sono ritrovata, dopo che lui è morto a maggio del ‘97, in un momento
di assoluta crisi sia sul piano affettivo che sul piano dell’organizzazione della
vita, della casa, anche se tutte le persone amiche intorno a me cercavano di
aiutarmi. Sono stata molto accudita, non sono stata lasciata sola,
abbandonata, anche per le relazioni intense che avevamo sempre coltivato
insieme, così ognuno cercava di darmi il suo consiglio; qualcuno mi diceva di
cambiare casa, di cercare una nuova occupazione, di fare delle cose nuove,
diverse da quelle che avevo condiviso con mio marito. Io però ero
completamente frastornata; avevo abbandonato la scuola, un’altra frattura col
mondo di prima. E poi ero andata in menopausa, immediatamente dopo la



morte di mio marito; è stata una cosa molto radicale e improvvisa e questo
fisicamente è stato un cambiamento molto forte. Insomma vivevo un
momento di crisi verticale, non sapevo più né chi ero, né dov’ero, né cosa
avrei fatto della mia vita.

In quel momento lo stimolo a scrivere di Luciano, di mio marito, mi venne
da Vittorio Foa, che era un nostro caro amico dai tempi in cui era a Modena a
insegnare alla Facoltà di Economia, negli anni ‘70. Mi diceva: “Secondo me,
tu devi scrivere, c’é bisogno che tu lo faccia, avete avuto un tipo di rapporto
così particolare, così intenso...”. Lui ricordava quei lunghi anni in cui mio
marito cominciava ad avere serie difficoltà a parlare e il fatto che io gli
facevo da traduttrice, per così dire, nei confronti degli altri, aveva presente la
nostra vita così strettamente intrecciata e condivisa, insomma: “È una cosa
davvero unica, bisogna raccontarla, bisogna scriverla”. E poi - aggiungeva -
per l’esempio di vita che mio marito aveva costituito c’era bisogno di una
testimonianza su di lui.

Quindi ho cominciato a scrivere di noi, ho cominciato a scrivere dei pezzi
su come ci eravamo conosciuti, come ci eravamo incontrati. Mi ricordo che
sono andata alcuni giorni nella casa di Rapallo di mia cognata. Avevo
bisogno di stare da sola, con me stessa; e lì la scrittura mi ha aiutato molto
perché in quel momento... scrivevo un po’ di diario e un po’ di reminiscenza,
non era una forma definita questa mia scrittura, ma sicuramente è stata una
cosa che mi ha aiutato. Tenevo anche un altro diario in cui mettevo le idee
che mi venivano su cosa potevo fare, oppure, se avevo incontrato delle
persone che mi avevano detto delle cose, che cosa gli avevo detto o scritto.
Era sempre il diario del lutto, possiamo chiamarlo così, che io coltivavo senza
neanche rendermene conto.

Nell’estate del ‘98, dopo aver finito un lavoro con i ragazzi e gli
insegnanti della mia scuola sulla storia sociale e di lavoro del quartiere, lessi
un articolo su l’Unità che parlava della costituzione di una Libera Università
dell’Autobiografia. In questo articolo, che era molto ampio, occupava una
pagina intera, erano intervistati sia Saverio Tutino che Duccio Demetrio, che
io non avevo mai sentito nominare. Tutino invece lo conoscevo e qualcosa
avevo sentito per fama su Pieve Santo Stefano perché avevo a casa un libro
dal titolo Gnanca ‘na busìa di Clelia Marchi, che ha scritto la sua storia sul
lenzuolo. In questo articolo si citavano alcuni testi tra cui Raccontarsi.
L’autobiografia come cura di sé. Allora sono andata in libreria e l’ho



comprato insieme al Diario dell’inquietudine di Pessoa, mi ricordo, per
capire un po’. Mi sembrava che fosse proprio quello di cui avevo bisogno in
quel momento. Quindi ho cominciato a leggere e a interessarmi e mi sono
detta che, se avessero fatto questi corsi dell’autobiografia, in questa Libera, li
avrei frequentati. Nel frattempo volevo saperne di più.

Ho telefonato in Comune a Pieve Santo Stefano, per informarmi e loro mi
hanno dato il numero di Saverio Tutino che, molto gentilmente, mi ha detto
che se ne occupava una collaboratrice di Demetrio, Antonella Bolzoni, per
cui mi diede il numero dell’Università di Milano per contattarla.

Ricordo poi che, parlando di questo mio interesse nuovo per
l’autobiografia con una mia collega di scuola, seppi che a Modena, presso il
Centro di Documentazione Educativa, si stava tenendo un corso col professor
Demetrio e lei mi diede il numero di telefono di una sua amica che lo stava
frequentando. Si trattava di Gianna Niccolai, io le telefonai ed ebbi notizie sia
di questo corso sia del Master che lei stessa avrebbe frequentato di lì a poco a
Milano. Lei non sapeva se c’era modo di aggregarmi, allora mi ricordo che
andai il giorno in cui il gruppo doveva incontrarsi e vidi Duccio Demetrio,
con Sonia Bella, che aspettava che arrivassero tutti, gli dissi del mio interesse
e gli chiesi se potevo inserirmi.

Demetrio non mi ha risposto direttamente, ma ha proposto di chiederlo al
gruppo. Io sono entrata, mi sono presentata, ho detto i motivi per cui volevo
partecipare e devo dire che, poiché lì c’erano parecchie persone che mi
conoscevano, essendo colleghe di scuola, mi accolsero. Io ho cercato di non
essere invadente, ma siccome la seconda parte del corso era rivolto a
un’indagine sul mestiere di insegnare, ho potuto inserirmi senza difficoltà
perché non andavo a invadere un percorso di autobiografia personale, ma
davo una mano anch’io a raccogliere le testimonianze. Ed è stato quello il
primo approccio all’autobiografia, cioè raccogliere testimonianze di vita
professionale di insegnanti giovani e meno giovani di scuola media e di
scuola superiore e analizzare anche i materiali raccolti attraverso auto
questionari che erano stati distribuiti. Ma rimaneva il mio bisogno, di fondo,
di fare un percorso per me, però lì è stato facile perché Demetrio ci disse
della nascita ufficiale della Libera e di un Convegno che ci sarebbe stato ad
Anghiari nell’aprile del ‘99.

Vi ho partecipato con le altre amiche di Modena e devo dire che il luogo
mi è piaciuto subito, mi ha colpito moltissimo, e poi, chissà perché, da molto



la Toscana era una delle regioni che amavo di più, anche se Anghiari non
l’avevo mai vista.

Mi sembrò molto interessante il fatto che le relazioni fossero di varie
discipline, ma tutte incentrate sulla memoria e sulle storie di vita: c’era
sociologia, psicologia, antropologia, pedagogia, c’erano materie diverse che
però riuscivano a dialogare. Rispondeva anche a un mio bisogno di quel
momento: conoscere, anche dal punto di vista teorico, lo stato delle cose
relative al sapere del mondo di oggi. Quando sei a scuola sei molto preso dal
lavoro quotidiano, quello che leggi spesso è in funzione di quello che devi
fare; ad esempio, io per anni la narrativa non me la sono goduta, ma leggevo
solo in funzione dei ragazzi. Anche i saggi erano abbastanza finalizzati.
Insomma, questa era una immersione che mi permetteva di sapere che cosa in
questi trent’anni era cambiato nello scenario culturale generale italiano. E
tutto questo per me era affascinante.

Mi ha colpito anche molto vedere a questo convegno persone di età
diversa, di provenienza diversa, tanta gente... mi sembravano tutti molto
entusiasti; sinceramente. In fondo, se non erano mosse da un interesse reale,
non aveva senso che fossero lì.

Quindi tutta questa cosa mi aveva convinto e ho deciso di iscrivermi.

Mettersi alla prova
Nella decisione di presentare la mia domanda d’iscrizione c’era alla base il

mio bisogno, assolutamente personale, ma, allo stesso tempo, c’era anche
curiosità e un certo timore di mettermi alla prova, perché non ero sicura di
saperlo fare. Era anche la prima volta che, dopo tanti anni, facevo qualcosa da
sola e per una scelta non strettamente condivisa con qualcuno, perché, come
ho detto, negli anni le scelte erano sempre state condivise con mio marito.

Quindi avevo bisogno anche di scoprire chi ero, di riconoscermi. Il
sentimento più grande era quello della curiosità: le aspettative erano aperte.
Mi aveva anche convinto molto sapere che la scuola sarebbe stata impostata
con contributi diversi, con docenti di antropologia, sociologia, psicologia;
quindi un modo di veder la cultura più ampio, che si riagganciava alla mia
esperienza precedente di rifiutare la settorialità. Ritrovavo in fondo la critica
che si faceva nel ‘68 a queste specializzazioni eccessive.

E poi i luoghi... ricordo la prima sera quando eravamo nella sala del
consiglio comunale. Già questa sala quattrocentesca, con gli affreschi, la



struttura, il soffitto di legno, era molto suggestiva; e poi ricordo che Andrea
Fontana era stato incaricato di darci una restituzione delle nostre domande,
appunto con le aspettative e le motivazioni. Lui fece una cosa che non capii
bene del tutto, però ricordo un particolare: mentre lui parlava, entrò dalla
finestra aperta, siccome era estate e c’era caldo, un calabrone che fece il suo
voletto. Andrea Fontana si fermò e qualcuno, forse Demetrio stesso, osservò
che portava fortuna, già lì c’era il discorso, la sensazione di non essere
appartati rispetto all’esterno, di essere comunque anche in sintonia con i
luoghi.

Il castello poi si prestava in modo molto particolare a questo. L’aula era
gremitissima, eravamo in 43 persone all’inizio, quasi affastellati, quindi
eravamo proprio uno di fianco all’altro senza possibilità di muoverci; però
c’erano dei momenti in cui ci dividevamo in gruppi e quindi prendevamo le
sedie e uscivamo al sole, godendocelo perché al castello c’era sempre
abbastanza fresco dentro, e facevamo dei gruppetti di lavoro, di studio, di
discussione. Ogni gruppetto era coordinato da un tutor, che erano giovani
laureandi o neolaureati della facoltà di Milano. E poi, quando Demetrio ci
dava le sollecitazioni a scrivere ci diceva: “Potete anche sparpagliarvi nei
dintorni, andate dove volete, vi lascio mezz’ora, andate dove vi pare”. Quindi
ciascuno cercava il luogo più favorevole per scrivere in pace, dentro e fuori il
castello, sotto gli alberi, sotto il pergolato; oppure già subito in questa prima
settimana, il fatto di decidere che si potevano fare dei percorsi a piedi e così
lasciarsi tonificare da questo rapporto con la natura, faceva sì che la scrittura
non fosse solo un fatto cerebrale, ma fosse anche sentita attraverso tutti i
sensi. Sicuramente la bellezza del luogo, la suggestione ha inciso, ha aiutato,
ha favorito questa facilità di scrittura. Essere in un luogo un po’ prescelto. E
poi c’era il pergolato sotto cui facevamo i nostri pasti e le pause dove c’erano
sempre gruppetti di persone che si riunivano a chiacchierare, a commentare.
Ricordo i momenti di pausa fitti fitti di chiacchiere; un giorno abbiamo
festeggiato il compleanno di Saverio.

L’impostazione del primo anno era molto diversa non solo dalla scuola di
oggi, ma anche da quella che è stata poi organizzata successivamente; era
un’impostazione mista che vedeva delle sollecitazioni di scrittura mescolate a
momenti teorici.

Nella prima settimana Demetrio è sempre stato presente, credo anche in
quanto responsabile scientifico della scuola, per veder come funzionava,



come andava, anche quando tenevano lezione gli altri docenti. Veniva spesso,
quasi sempre, anche Saverio Tutino che era molto incuriosito dalla presenza
di tanta gente di provenienze diverse, mestieri diversi, età diverse, mossi da
ragioni diverse.

Tra i corsisti si erano formati due gruppi legati all’albergo in cui erano
sistemati: c’erano quelli dell’Oliver e quelli della Meridiana, si erano
amalgamati di più rispetto a me che invece andavo a dormire tutte le sere da
Gianna, ad Arezzo. Però devo dire che non mi sono mai sentita in difficoltà
con le persone che erano lì. Mi colpiva molto questa ricchezza di esperienze,
di età diverse, c’erano molti giovani allora, e questo mi faceva molto piacere.
Caterina Benelli, ad esempio, stava facendo la tesi in quel momento, la
faceva con Demetrio sui ragazzi di strada, c’era la figlia del professor
Clemente, il sociologo, Giulia, laureata da poco, quindi persone anche molto
giovani, con cui il dialogo era molto libero, molto autentico. C’erano anche
degli uomini -pochi- che mi colpirono per la loro capacità di raccontarsi con
sensibilità, senza pudori. Ricordo che quando facemmo la conversazione
utilizzando il gioco della vita, quelli che erano insieme in albergo andarono
avanti fino alle tre di notte, perché era davvero una scoperta quella di poter
raccontare di sé ed essere ascoltati davvero. Queste cose mi arricchivano, mi
frastornavano anche perché era una continua sollecitazione, però mi facevano
sentire molto viva, insomma, rispetto a momenti che avevo passato, e che
avrei passato ancora, di solitudine, direi di vero e proprio obnubilamento.

Qualche momento di difficoltà, personalmente, c’è stato con la scrittura.
In un primo momento è stato abbastanza facile rispondere alle sollecitazioni
come, ad esempio “Mi ricordo”, oppure quella del giardino o “Un momento
magico”, oppure le parole evocative; ma ci furono invece altri stimoli che mi
misero in difficoltà. Ad esempio, ricordo la visita a Pieve Santo Stefano, dove
Tutino era di casa e ci illustrò il funzionamento dell’Archivio dei Diari. La
visita fu impostata per permetterci di conoscere che cosa era l’archivio, ma
anche di entrare nei testi degli altri con rispetto, con prudenza, in punta di
piedi. Ognuno di noi aveva scelto un manoscritto, dovevamo leggerlo, anche
lì spargendoci per il paese, e poi ci siamo ritrovati tutti a parlare delle
impressioni che avevamo avuto. A me era capitato il libro di Margherita
Iannelli, Gli zappaterra. All’archivio di Pieve avevamo visto il famoso
lenzuolo di Clelia Marchi, di cui io già conoscevo la vicenda, e mi ha molto
commosso vedere materialmente l’opera di questa donna che si è messa a



scrivere col pennarello, a ricamare i bordi, a firmare col nome suo e del
marito: era stata chiaramente una elaborazione del lutto con cui mi sono
sentita in sintonia. Era un’emozione forte, volevo scrivere di questo, ma non
ci sono riuscita.

In quell’ambiente mi sentivo libera di esprimere ciò che pensavo, anche di
dissentire, non avevo, rispetto a Demetrio, ma anche agli altri docenti,
soggezione perché il clima che si respirava lì era sostanzialmente di dialogo.
Nel gruppo allargato io non intervenivo facilmente, ma nel piccolo gruppo
non avevo soggezione a parlare perché mi sembrava che tutti si ponessero in
un atteggiamento molto colloquiale, molto disponibile.

Rispetto ai tutor, giovanissimi, qualcuno di noi aveva delle perplessità; io
invece mi sono sempre affidata perché ho pensato che quegli studenti
avevano l’opportunità di una formazione particolare nel campo
dell’educazione degli adulti e che, se avevo accettato di far parte di questa
scuola, che era un esperimentoin corpore vivi, dovevo anche accettare che di
educazione degli adulti si occupasse una persona di trent’anni. Altrimenti
come mai avrebbero potuto andare avanti gli studi sulla condizione adulta se
non ci sono studenti che se ne occupano?

Poi capisco che far leggere la propria storia, che magari è anche intensa,
drammatica, con dei momenti di svolte dolorose, a un ragazzo, una ragazza
molto giovane, si ha un po’ di pudore, si ha l’impressione che non possano
capire fino in fondo. Devo dire che loro non davano adito a critiche perché
erano estremamente rispettosi, accoglienti. Quando, dopo il secondo incontro
di settembre, abbiamo avuto l’incarico di stendere a casa in modo definitivo
l’autobiografia e mandarla una prima volta ai nostri tutor, io ho trovato la
lettera di restituzione che ho ricevuto da Stefania Freddo non giudicante,
estremamente dentro alla mia storia e mi è stata di grande aiuto a capire come
potevo orientarmi per completare la scrittura. Quindi, anche se si trattava di
ragazzi giovani, conoscevano la materia di cui si occupavano, probabilmente
c’era un coordinamento tra loro e Demetrio; quello che importa è che io mi
sono sentita accompagnata. Forse sono stata particolarmente fortunata.

Ricordo poi l’ansia che aveva preso anche me, come molti altri, quando a
un certo punto ci venne chiesto di consegnare l’autobiografia; ansia perché
non sapevo se ci sarei riuscita: era un’esperienza assolutamente nuova, con
tutte le incognite, un’esperienza in cui mi mettevo a nudo e dovevo allo
stesso tempo conservare un atteggiamento esterno.



Scrivere la propria storia
La difficoltà mia personale è stata proprio nell’atto della scrittura. Avevo

tanti materiali, molto vari tra di loro, e non sapevo come metterli insieme.
Primo problema era quello della struttura da dare, se dovevo trasformarli, se
dovevo lasciarli così...

La mia autobiografia era iniziata sostanzialmente parlando del mio lutto,
della mia mancanza e quindi con l’intento di ricostruire la storia con mio
marito. Poi mi ero scontrata, mentre scrivevo, con un altro grosso scoglio,
che era invece quello di parlare del mio trauma infantile, della mia
separazione dai miei. Ho capito che non potevo tacerne, non potevo scrivere
un’autobiografia senza parlarne, anche se sapevo che era comunque
un’autobiografia parziale, però doveva avere senso per me; e non poteva
avere senso se non affrontavo anche quel tema, che avevo creduto di avere
già affrontato e superato anni prima, attraverso le riflessioni che mi erano
state suscitate dalla lettura di un testo di Bettelheim,La Vienna di Freud.
Quindi avendo già fatto questo percorso, per così dire, di svelamento, in cui
mi aveva aiutato molto mio marito, credevo di aver capito e in qualche modo
superato; invece, nel momento in cui mi sono messa per scriverlo, mi sono
bloccata, completamente, non trovavo né le parole, né il modo. Sentivo che
dovevo affrontarlo, ma non riuscivo a farlo. Sono andata in montagna da mio
cugino perché lì c’era (e c’è) ancora l’unica figura vivente legata alla mia
famiglia, mia zia, la sorella di mia madre, per trovare un nido, in qualche
modo, per sentirmi in una situazione ambientale che mi favorisse la scrittura.

E poi ho trovato l’escamotage stilistico su cui sto riflettendo ultimamente,
a proposito di quello che dice Demetrio sulla finzione e sulla realtà. Quello
che scrivevo era assolutamente vero, il modo in cui lo scrivevo era inventato:
era una forma diaristica. Io ho deciso di scrivere come se fosse capitato il
giorno prima quello che mi era successo molti anni prima, l’ho raccontato in
presa diretta, come se fosse un diario. E questo mi ha permesso anche di
ricostruire quell’estate; era l’estate in cui Gorbaciov aveva avviato la
perestrojka, leggevamo i giornali, ascoltavamo la radio... Perciò avevo
ricordi abbastanza freschi, precisi così mi è stato facile utilizzare la forma
diaristica.

Alla fine, quando ho cucito tutto insieme, ho trovato l’architettura per
legare parole così diverse tra loro, anche stilisticamente. E ho pensato:



“Adesso è finita, non ci metto più le mani, non la riguardo più”. Da una parte
mi ha dato molta gioia essere riuscita a concluderla, ma mi ha dato anche un
po’ di smarrimento, dopo, il fatto di averla finita. Non solo, io che non ho mai
avuto figli, mi dicevo: “È come se avessi partorito”. In un giro di commenti a
caldo tra di noi, ricordo che Demetrio disse: “Attenta che dopo c’è la
depressione da parto”. Perché in effetti è così, perché è proprio un parto, è
proprio qualcosa di tuo che tu fai uscire, quindi dopo sei un po’ più sola
perché non hai questa compagnia continua.

Frequentare la scuola mi ha permesso di sperimentare fino in fondo la
scrittura di sé e la cura, ma anche di mettere in moto il cervello; cioè, come
dicevo prima, la costruzione alla fine di un impianto, di una struttura
dell’autobiografia, non era passata solo attraverso l’emozione del fatto di aver
affidato alla scrittura i miei sentimenti, ma era passata attraverso
un’operazione intellettuale.

Io ero stata molto stimolata dalla frequenza della scuola sul piano
intellettuale, e questo mi ha permesso di capire che potevo imparare ancora,
ricominciare ad imparare perché nella vita quotidiana sempre sei sopraffatto
dagli impegni di varia natura, e anche nel lavoro, se pure metti in campo delle
parti creative di te, spesso devi solo rispondere a delle richieste di tipo
burocratico, quindi è un fare un po’ meccanico, passivo. Almeno io ero un
po’ passiva: certo, andavo ad ascoltare delle conferenze, leggevo dei libri,
frequentavo corsi di aggiornamento, però, ripeto, mai c’era stata l’opportunità
di rimettermi in gioco, dal punto di vista culturale e intellettuale, e di
imparare cose nuove in maniera così completa.

Durante il primo anno di scuola abbiamo fatto due cose che mi sono
servite molto; una è stata un’analisi, attraverso una griglia, che doveva
mettere in luce alcuni elementi strutturali di un’altra autobiografia che ci era
stata data da leggere. Questa griglia di analisi mi ha impegnato parecchio a
individuare quali erano i tempi, i luoghi che venivano messi in evidenza, ma
anche quali erano i biotemi, i biomitemi, i biosemantemi eccetera... tutto
quello che serviva a vedere cosa ci fosse dentro a un’autobiografia. Questa
attività mi è molto servita per esercitare la capacità di penetrare i testi
autobiografici.

L’altro lavoro è stato il confronto su progetti, che abbiamo fatto col
professor Dante Bellamio, il lavorare intorno a delle ipotesi di progetto e
quindi provare anche a sperimentare un progetto reale. Io lì ci ho pensato



parecchio e ho pensato che la cosa che mi sentivo in grado di sperimentare
era un laboratorio autobiografico con adulti. Così ho presentato un’ipotesi di
progetto (rivolto a chi, quanti incontri, quali temi, ecc.) supervisionata da
Demetrio e dai tutor all’associazione “Natalia Ginzburg” della mia città. È
stata un’attività assolutamente gratuita, sia per me, che stavo sperimentando,
sia per chi partecipava al corso. Mi sono subito messa alla prova e ho
sperimentato anche su altri le potenzialità della scrittura di sé. Come lavoro
conclusivo per la scuola ho mandato il fascicolo finale, con l’appendice
didattica.

Ricadute personali, ricadute professionali
Dopo l’esperienza della Libera ci sono stati dei cambiamenti, a livello

personale, sia nel rinforzarmi un po’ a vivere una vita da sola, sia, in qualche
modo, non ad elaborare il lutto perché, secondo me, non si elabora niente, ma
invece ad accettare, che è un’altra cosa, di non vedere più la persona che hai
amato nella tua vita più di tutte e con cui hai condiviso tanto. Quindi
convivere con quest’idea e reinventarti la vita.

Mi ha aiutato sicuramente la scrittura come strumento, tanto è vero che
dopo io sentivo che non avevo finito, che avevo bisogno di rimanere ancora
sulla scrittura custodita. Uno può continuare a scrivere liberamente, può
scrivere un diario, può scrivere delle lettere, ma era un’altra cosa quella che
avevo fatto ad Anghiari e io sentivo il bisogno di approfondirla ancora, così
dopo mi sono iscritta al percorso di autoanalisi, anche quello sperimentale, il
primo che Demetrio ha tenuto a Citerna.

A livello professionale è stato utile poter utilizzare il lavoro che già avevo
cominciato a fare; infatti avevo cominciato a collaborare col sindacato
pensionati di Modena, di Reggio Emilia, per realizzare percorsi didattici di
conoscenza del proprio territorio e della sua storia con i ragazzi delle scuole
dove si richiedeva l’aiuto di esperti per abituare i ragazzi ad accogliere le
storie di vita di testimoni, proprio come io avevo imparato a fare a Anghiari;
in questo modo io utilizzavo gli strumenti di formazione che avevo imparato
alla Libera per applicarli in una realtà in cui ero già inserita, ma in cui prima
lavoravo in modo diverso.

Anche i laboratori di scrittura, che avevo cominciato sperimentalmente, li
ho poi continuati perché vedevo che, nelle persone che frequentavano, c’era
comunque un’eco di quello che anch’io avevo provato facendo tutto il



percorso e scrivendo ad Anghiari. È chiaro che era un’eco perché il percorso
è più breve, perché è impostato diversamente, le mie competenze sono
diverse; però, come dire, la potenza della scrittura come capacità di elaborare
veniva veramente fuori e anche la cura, la scrittura come cura e come
prendersi un po’ di tempo per sé, ecco, e anche l’autostima. Alcune persone,
in particolare, con cui ho lavorato, che magari avevano avuto degli incarichi a
livello pubblico pur importanti, come Attilio Trebbi, o Eliseo Ferrari, rispetto
alla scrittura avevano sempre una sorta di soggezione, dovuta al fatto di non
aver potuto studiare, pensavano di non essere in grado di utilizzarla. Lo
scoprire invece di essere in grado di farlo li poneva in una condizione di
maggior autostima, ma anche di maggiore produzione di scritti, di
elaborazione e chiarificazione del pensiero. Questo dava senso alle cose che
andavo facendo.

 
Ho dato l’avvio anche a tante altre attività che, in qualche modo, hanno

avuto una ricaduta in parti della comunità in cui vivo. Quando un’esperienza
si prolunga, si sviluppa, allora credo di poter dire che ricadute ce ne sono; per
esempio, il laboratorio che abbiamo fatto con il “Guicciardini”, struttura
protetta situata nel mio quartiere, è stata un’esperienza che si è alimentata di
se stessa, è durata due anni, poi ha dato modo al farsi di altre esperienze
simili. Queste esperienze possono radicarsi quando c’è una comunità non
tanto grande e abbastanza ricettiva, accogliente.

Anche a Reggiolo, ad esempio, lavoro che ho fatto continua ad avere delle
ricadute, perché le persone che sono state formate per fare i volontari
autobiografi ancora adesso organizzano altre attività in relazione alla raccolta
di storie di vita; Agostino Paluan, che è l’animatore di queste attività sulla
memoria a Reggiolo, ha scritto anche la propria autobiografia e non lo
avrebbe fatto se non avesse partecipato anche lui a un percorso di
formazione. Lì tutte le volte che viene fatta un’iniziativa sulla memoria, le
ricadute sono molto condivise con il paese.

Quindi credo che radicarsi in un territorio vuol dire trovare delle strade,
delle vie per far in modo che queste cose possano essere utili; in questo senso
vedo anche un ruolo della metodologia autobiografica, come vedevo fin
dall’inizio, politico, ad autoeducarsi insieme ad altri per ascoltarsi davvero,
per mettersi in discussione, a cercare insieme delle soluzioni e non rimanere
ancorati alla propria idea credendola l’unica possibile e giusta.



 
Tra i vari ambiti in cui ho lavorato devo dire che quello dei laboratori

autobiografici è un ambito in cui mi sono sentita bene perché, fin da subito,
ho trovato una continuità tra quello che facevo prima come insegnante, e
queste modalità nuove, diverse, in cui la relazione conta molto; il fatto anche
di offrire una possibilità in più per le persone di esprimersi è molto
gratificante.

La ricerca è un altro degli aspetti che mi affascina perché ricercare
qualcosa che non si sa è una cosa che fa crescere, anche perché in questo
campo le ricerche non sono molte e si avvalgono di strumenti non consueti;
una ricerca quantitativa non mi interessa sicuramente, non sarei neanche
tagliata, adatta. Poi anche la ricerca ha a che fare con i modi in cui le persone
raccontano di sé, quindi credo che questo elemento, che è un po’ sotto a tutte
le esperienze, cioè il racconto di sé e la rielaborazione, l’analisi di un
racconto di vita, sia una cosa sempre stimolante, perché hai sempre qualcosa
da imparare.

Le decane
Non mi ricordo come è avvenuta la cosa. Dal punto di vista personale io

ho continuato a frequentare la Libera non solo nel corso di formazione, ma,
come tanti, nella supervisione, nell’approfondimento tematico, cercando
anche di cambiare indirizzo; infatti la supervisione l’ho fatta in Agorà, invece
l’approfondimento tematico l’ho fatto in Epimeleia perché in quel momento
stavo seguendo il progetto con gli anziani della Casa protetta “Guicciardini” e
mi sembrava che il discorso della cura potesse aiutarmi di più.

I convegni poi sono occasioni di messa a fuoco di alcune tematiche e,
purtroppo, adesso non ho tempo di frequentare dei seminari; ma, quando ho
potuto, ho frequentato quelli che erano di interesse specifico perché legati alle
attività che svolgevo in quel momento, ma anche per interesse personale.

Quindi in questi anni c’è stata una continua frequentazione delle attività
della Lua e, a un certo punto, si è costituito il gruppo dei collaboratori. Dopo
tanti anni dall’inizio la Libera, con questa sua evoluzione anche esponenziale
e con tante persone che si sono diplomate e che poi realizzano anche tanti
progetti sui territori, richiede un impegno diverso e non soltanto di quelli che
finora si sono strettamente impegnati nella conduzione, in primo luogo
Duccio Demetrio, Renato Li Vigni, Anna Noferi e alcuni docenti che sono



coinvolti sempre nella scuola. Allora si è pensato a un gruppo di collaboratori
scientifici che, oltre a dare il proprio contributo per tutte le attività che la
Libera mette in piedi, dovrebbe continuare a formarsi attraverso lo scambio e
il confronto tra pratiche e progetti. Un gruppo che dovrebbe arrivare ad
autogestirsi. Non ha un ruolo decisionale, perché è il direttivo che prende le
decisioni, ma consultivo ed anche di elaborazione teorica. Mi ricordo che
Demetrio parlò anche di elaborazione di temi di ricerca, di studio, di crescita,
insomma; chi ha frequentato tanti percorsi formativi a questo punto può avere
all’interno dell’associazione un ruolo, sulla base anche delle esperienze che
ha fatto, soprattutto di sostegno, come dire: “Che cosa posso dare io
all’organizzazione in questo momento?”.

Era necessario quindi che il gruppo fosse coordinato. Io ritengo che
Duccio abbia immaginato le “decane” come un piccolo gruppo che potesse
consultarsi. Non è un caso che Caterina, Ada ed io siamo tutte del primo
anno, siamo cioè le più vecchie della scuola, decane nel senso di anziane di
esperienza e anche di continua frequentazione: ci sono infatti anche persone
del primo anno che non sono più tornate.

Io francamente non lo so perché ho avuto questo incarico se non per
anzianità; forse, se mi do una ragione, è perché ho fatto esperienze in campi
diversi, sia nei laboratori, sia per Agorà, quindi il mio ruolo può essere un
pochino quello di... tessitrice, ecco, di filoni che possono essere più
specialistici e che hanno bisogno di incontrarsi. Quando Demetrio me l’ha
chiesto, senza darmi molte spiegazioni se non sulla necessità del lavoro da
fare, io ho semplicemente detto: “Non so se sono in grado” e lui ha risposto:
“Sei in grado”, ed è finita lì, l’investitura, insomma. Io do in relazione a
quello di cui sono capace e soprattutto mi sembra di poter dare facendo delle
cose in cui credo. Per me è abbastanza naturale che, se c’è bisogno, e io mi
sento di poter dare qualcosa; quanto sia valido come contributo non lo so,
però mi ci metto, mi ci impegno, diciamo così.

Io comunque vorrei che questo fosse un ruolo a rotazione, un ruolo che
possono assumere altre persone nel corso del tempo perché mi sembra giusto
condividere onori e oneri.

Devo dire che, siccome la Libera mi ha dato tanto, mi sento quasi in
obbligo di restituire, ma non è proprio così. Mi sento, come dire, di
appartenere a un’associazione che è multipla e aperta, in continua evoluzione;
pertanto, al di là della coerenza metodologica e della serietà, dell’impegno,



non mi costringe dentro a degli steccati, come potrebbe essere un partito, o
anche un’altra associazione. Io sono sempre stata abbastanza fuori da queste
cose; quando ho provato a entrarci, mi sono sentita invece costretta e non
sono rimasta perché la mia capacità di mediazione, che a mio giudizio è
abbastanza alta, lo è a fino a che non si toccano delle cose profonde che
hanno a che fare con il modo di essere delle persone. Se un partito,
un’associazione ha in mente il potere per il potere, oppure semplicemente
delle piccole lotte intestine, a me non interessa più perché io non credo di
essere ambiziosa e soprattutto voglio vivere il più possibile in armonia. Nella
mia vita ho fatto le cose che mi piacevano o che dovevo fare per dovere,
perché quando si lavora per guadagnare bisogna farlo; adesso che non ho
necessità di fare delle cose per mantenermi, scelgo di fare solo delle cose che
mi piacciono, che mi interessano e quindi la mediazione arriva fino a un certo
punto. Se deve andare oltre non sono disposta perché non credo che ne valga
la pena, ecco, per me personalmente.

Guardando avanti
Io credo di andare sempre ad Anghiari, tutte le volte che ci sono delle

iniziative o a lavorare per dare il mio contributo, perché è un’occasione
davvero in cui la mente viene attivata in modo non banale; è un’occasione di
sviluppo del pensiero e dell’iniziativa culturale. Questo è un aspetto; il
secondo aspetto è che ormai si è creata una familiarità con molti per cui,
anche dal punto di vista affettivo, c’è il piacere proprio di rincontrare tante
persone che in altro modo non avrei occasione di incontrare perché abitano in
città diverse, anche lontane. Direi che sono questi i due aspetti più
interessanti. Tutte le proposte, anche le più diverse, anche se ci sono dei
limiti, sono sempre e comunque stimolanti, ecco; questo era vero all’inizio e
lo ritrovo anche oggi.

Io, come dire, credo che questo laboratorio permanente di sperimentazione
che è la Lua, se mantiene le caratteristiche che ha avuto finora e di cui
abbiamo parlato, è comunque per me, ma vedo anche per molti altri, sempre
un centro di attrazione e quindi mi lascio anche un po’ sorprendere da quello
che può capitare.

Una delle cose che credo sia abbastanza importante è continuare a
confrontarsi sui progetti, magari anche legati alle stesse aree tematiche,
perché ciascuno porta nella realizzazione la propria personalità, la propria



creatività, le proprie idee, la propria esperienza, quindi il confronto, la
discussione sono sempre molto stimolanti.

Ma non è soltanto in funzione puramente didattica, perché è interessante
anche questo, chiaramente, non è solo per trovare il gioco nuovo che io credo
di avere ancora bisogno di frequentare Anghiari, è per continuare a
concedermi il lusso di avere occasioni di ulteriore sviluppo. Qualche volta mi
viene da pensare: “Basta. Una storia di vita va bene, tante sfaccettature, tanti
aspetti, tante tematiche, le apicalità... però a un certo punto le abbiamo
sviscerate tutte”. In realtà invece poi scopro che non è così, che davvero non
si è mai finito di approfondire quanta ricchezza ci sia in una storia di vita.

Per la Libera, pensando al futuro, vorrei una cosa che forse è la quadratura
del cerchio, cioè vorrei che, dal momento che sta crescendo, questa
associazione non perdesse di vista, insieme alla spinta ideale, le
caratteristiche per cui è nata, che mantenesse questo spirito di
sperimentazione, perché credo che un altro dei valori aggiunti di Anghiari sia
proprio quello di avere il coraggio di continuare a sperimentare, di essere un
laboratorio permanente, insomma. Certo ci sono delle cose che in qualche
modo sono codificate, perché dopo tanta esperienza bisogna anche dire che
certe cose funzionano meglio e altre meno bene, però mi piacerebbe che nel
tempo si mantenesse come una struttura flessibile, un po’ leggera per cui,
ripeto, non venendo meno ai presupposti per cui è nata, mantenesse proprio il
suo carattere di apertura, perché altrimenti il rischio è quello della chiusura e
dell’implosione.

Quello che mi ha dato Anghiari sicuramente, l’ho già detto anche
all’inizio, è proprio stato un aiuto concreto in un momento di smarrimento
della mia vita per ritrovare i fili che mi potevano permettere di vivere in
modo diverso da come avevo vissuto prima e, nello stesso tempo, non
rinnegare quello che ero stata prima; e qui ho trovato davvero delle continuità
ideali rispetto ad alcuni temi che mi avevano sempre appassionato. Non l’ho
sentita come un’esperienza estranea, altra, come se dovessi, per esempio,
accostarmi a delle esperienze che fanno capo alla cultura orientale. Immagino
che una cosa del genere, visto che non la conosco, la sentirei come una cosa
molto diversa, molto estranea anche se ricca di suggestioni; semplicemente
voglio dire che ho trovato ad Anghiari delle cose che avevano fatto parte
della mia vita prima, in qualche modo mi sono trovata, mi sono sentita a casa,
pur in una situazione sperimentale, nuova, di smarrimento, però con questa



sensazione di sentirmi in una situazione protetta, favorevole, in una specie di
culla.

La validità della scrittura di sé l’ho verificata in tante occasioni e con tante
persone diverse; vedo che funziona e quindi, come dire, cerco di utilizzare e
diffondere (anche se non vorrei usare questo termine perché sembra un
messaggio evangelico o politico) una modalità che permette di stare un po’
meglio nella vita, visto che è molto difficile vivere e che tutti hanno prima o
poi, o tanto o poco, dei problemi, dei dolori o delle sofferenze. Scoprire che
c’è una modalità che mette in campo la persona, la sollecita, interpella la sua
intelligenza e la sua sensibilità per farla essere un po’ più libera e
consapevole di sé, per metterla in grado, non di sopravvivere, ma di vivere
anche con i dolori e con le sofferenze è una cosa che mi sembra possa aiutare
anche altre persone. Quindi quello di cui io mi preoccupo è fare in modo che
i progetti, a cui magari do vita nelle varie realtà, non rimangano chiusi,
limitati a quella specifica esperienza, ma costituiscano un po’ un seme che
porti le persone ad essere più responsabili di sé, ma anche verso gli altri e
quindi verso la cosa pubblica.



ANDREA CIANTAR

Come uno che impara a leggere e scrivere
a cura di Claudia Mineide

Incontro Andrea nella bella sede dell’Upter al centro di Roma. I suoi impegni in questa associazione
sono collegati a corsi di metodologie autobiografiche e, soprattutto a importanti progetti internazionali
che riguardano le pratiche di narrazione come strumento di partecipazione: European Memories;
Stories of a Possibile Europe; Stories of a Possibile Worlds.
Andrea era presente alla fondazione della Lua, ha partecipato ai primi seminari e ha frequentato
successivamente la scuola diventando consulente autobiografico e, successivamente, collaboratore
scientifico.

Folgorato sulla strada per Damasco
Avevo cominciato a scrivere di me, nel 1998, mentre ero in vacanza in

Grecia, ero in un momento di crisi personale e su un quaderno ho cominciato
i primi tentativi di un’autobiografia.

Lavoravo già all’Upter di Roma, mi occupavo di altre cose, di educazione
degli adulti come coordinatore didattico delle attività sportive; nello stesso
tempo ero insegnante di yoga.

Tornato dalla Grecia, casualmente il presidente dell’Upter mi fa leggere
un numero monografico della rivista Adultità, che trattava del metodo
autobiografico, c’era un riferimento per contattare Duccio Demetrio.
L’approccio autobiografico mi interessava già molto e lasciai un messaggio
alla segreteria telefonica, sicuro che nessuno mi avrebbe mai richiamato, e
invece un giorno arrivò la telefonata di Duccio; mi informò di un seminario
che si faceva a Pieve di Santo Stefano ed io andai; in quel bellissimo
agriturismo fui folgorato sulla strada per Damasco; fu il grande amore che
scalzò tutte le altre mie passioni lavorative. Da quel momento capii dove
dovevo andare.

Da tempo cercavo una dimensione lavorativa che avesse veramente senso
per me. Tutta la mia storia è stata una ricerca che ha comportato anche scelte
dolorose, ho lasciato vari lavori, anche lavori sicuri, a tempo indeterminato.

C’era stato, nel mio percorso, un progressivo avvicinamento alla
narrazione e poi quando è avvenuto l’incontro con Duccio Demetrio e il suo
metodo autobiografico ho capito che quella era la strada giusta per me.



Il dolore del mondo
Era qualcosa che cercavo da tempo. Il mio grande desiderio era, da un

lato, comprendere me stesso e comprendere la realtà, dall’altro lato avevo
bisogno di trovare un lavoro che desse un contributo al mondo. Ho sempre
nutrito una sorta di insofferenza, non riesco mai ad accettare la realtà così
com’è, ho sempre avuto una tensione anche utopica verso il cambiamento,
verso il miglioramento. Questa è una cosa che mi porto dietro da bambino.

Questa tensione ricordo di averla da sempre anche se da piccolo non
riuscivo a strutturarla in un pensiero coerente.

Ho dei ricordi precisi verso i dieci anni, sentivo di percepire in un certo
senso, la coscienza del mondo, di percepire che c’era dolore nel mondo e
contemporaneamente sentivo la necessità di dover fare qualcosa. Questo è
uno dei ricordi più acuti che ho, e la domanda che mi ponevo è come fosse
possibile realizzare questo desiderio.

Ho cercato negli studi sociologici qualche risposta, ma sono rimasto
deluso: tante teorie, tante pratiche lontane dalla vita reale, ricerche astratte, la
sensazione di un mondo di ricerca e studio lontano da ciò che è veramente
importante, la constatazione di teorie che non portano a niente, di stare in un
mondo irreale, incapace di confrontarsi con la vita concreta delle persone.
Studi, ricerche assolutamente inefficaci a produrre uno spostamento, un
cambiamento nella realtà, un grande inutile dispendio di energie

Sono un sociologo della conoscenza, e questo campo di studi mi
interessava molto, pensavo che si potesse fare tanto, soprattutto in ambito
educativo, contribuire a creare un senso diverso della realtà, conoscenza non
come conoscenza scientifica ma come visione del mondo, come capacità
critica.

Mi sono avvicinato alla scrittura per una crisi personale, legata a difficoltà
nelle relazioni affettive.

Avevo trentatre anni quando ho iniziato questo percorso. Ho raccontato
come, attraverso il metodo autobiografico, io abbia trovato un modo per
essere vicino alla vita nel senso di conoscenza, ma anche un modo per
svolgere un lavoro che contribuisse a migliorare il mondo.

Mentre in me si consolidava la necessità di lavorare in questa direzione,
ecco che ho scoperto la possibilità di poterlo fare attraverso la scrittura
autobiografica. Potevo iniziare a formarmi in questo senso, in modo sempre



più efficace, più piacevole e, nello stesso tempo c’era il viaggio dentro di me,
assolutamente parallelo

Mentre io cercavo di rispondere alle mie esigenze professionali, cercavo di
capire il mio mondo affettivo e ho cominciato a trovare dei collegamenti. È
iniziato un processo, un percorso che è durato tanti anni, che ancora dura e
che, grazie anche al lavoro con gli altri, attraverso la conoscenza di altre
storie, mi ha permesso di continuare a lavorare anche sulla mia, di storia.

Autobiografia come disciplina di vita
Io vengo dall’esperienza dello yoga, che è stato il mio grande amore

precedente a quello dell’autobiografia. Lo yoga è una disciplina e avevo la
sensazione che, anche l’autobiografia potesse essere una disciplina in grado
di integrare se stessi e la vita e il mondo

 
Per me lo yoga è una disciplina di esplorazione di sé, di miglioramento di

sé e quando ho incontrato l’autobiografia mi sono reso conto che si trattava
anche lì di una disciplina evolutiva del sé.

Una disciplina che aveva le sue regole, utilizzava delle tecnologie e mi
permetteva di fare quello che avevo sempre desiderato: essere lanciato,
sparato in un percorso infinito di incontri con se stesso e con gli altri, con il
mondo. Quando ho capito questo per me è stato il massimo, era tutto quello
che volevo.

 
Ho lasciato lo yoga, scalzato dal nuovo amore del metodo autobiografico

che mi permetteva di continuare ad esplorare il mondo dei significati, di farlo
non da solo ma in contatto con gli altri ed apriva una dimensione educativa
che sentivo molto importante.

 
Vorrei raccontare cosa succedeva dentro di me, ho detto che all’inizio ero

partito da me e poi mi sono lanciato nel percorso, ho cominciato ad andare ad
Anghiari, a divertirmi, a sbevazzare con tutti gli altri monaci
dell’autobiografia, a piangere a fare cose anche molto serie, ad incontrare
tante persone, tanti saperi e tante storie diverse, sempre con la sensazione di
farlo in un luogo e in un tempo un po’ fuori dal tempo… e cosa accadeva
dentro di me?

Questa è una storia interessante, una storia durata anni e che, in parte



ancora dura, anche se poi è cambiata un po’ Allora la riassumo così: c’è stato
un certo momento in cui io finalmente ho incontrato quella che era la ragione
di un certo dolore, di una certa inquietudine e, per questa consapevolezza
l’autobiografia è stata fondamentale; mi ha permesso di recuperare un pezzo
della mia storia che io avevo, se non rimosso, semplicemente messa da parte.

Memoria di un’infanzia difficile
Non ero riuscito, neanche con la psicoterapia e anni di analisi, a riprendere

quel pezzo di storia difficile, durata quasi una decina di anni. Una storia,
molto legata al tema della violenza, ad anni con vissuti traumatici legati al
vivere -da bambino- in un ambiente socialmente violento, in Puglia, a
Taranto, in un quartiere molto difficile, estremamente violento. A dieci anni
mi trovavo senza le risorse necessarie per far fronte a questa situazione in
quanto anche la mia famiglia era, in un certo senso, allo sbando, ognuno
viveva per sé. Sono stati gli anni più difficili della mia vita che hanno lasciato
segni profondi e che poi io avevo messo da parte.

Quando sono venuto a Roma, a venti anni, ho fatto come i personaggi di
Pirandello, come Uno nessuno e centomila, che cambia identità. Non lo
ricordavo nemmeno il passato, ho cominciato molto lentamente a ricordare
qualche sensazione, fino a che mi sono reso conto che c’era qualcosa che mi
consumava dentro, che mi faceva continuamente vagare… più che vagare, mi
faceva girare per il mondo come una trottola, senza un centro.

Arriva un momento preciso in cui io prendo coscienza di questo, mi rendo
conto (ho proprio come un’ illuminazione) che tutto parta da lì da quei dieci
anni. Era qualcosa che, in qualche modo sapevo, che era sempre stata sotto i
miei occhi, ma che non riuscivo a vedere. Scoprii qualcosa che era ovvio, che
era chiaro che fosse così ma che non avevo potuto accettare.

Come la fondazione di un Comune
Mi ricordo quest’esperienza unica della nascita della Libera Università, un

momento bellissimo, l’entusiasmo, il calore che c’era, l’atmosfera anche un
po’ fuori del tempo, in un luogo così antico, sembrava la fondazione di un
Comune, c’era questa sensazione, anche un po’ istrionica, diciamo seria e
semi seria, di fare qualcosa di estremamente serio, ma con leggerezza, di
divertirsi, veramente tanto, di avere piacere.

Io non feci subito la scuola, partecipai a due seminari e subito dopo misi



in piedi il mio primo laboratorio autobiografico a Roma, fu bellissimo. Lo
iniziai praticamente leggendo il libro di Duccio, sentivo quell’ approccio
assolutamente mio e, mettendo in campo anche le altre conoscenze che
avevo, cominciai subito, di getto, istintivamente a mettere in pratica il metodo
autobiografico.

Solo dopo iniziai la scuola a Anghiari, spinto sempre dal desiderio di
creare qualcosa di significativo per me e per gli altri.

Non sono mai stato molto ligio nei compiti, ma sono diventato consulente
autobiografico, ho partecipato ad alcuni seminari, ultimamente il rapporto si è
allentato.

Il mio campo di interessi si è sviluppato in altre direzioni. Nel 2001 mi
trovavo a Genova durante le manifestazioni contro il G8, è stato un momento
molto particolare dell’Italia: a Genova molte cose sono morte, purtroppo
anche un ragazzo, Carlo Giuliani, e molte cose sono nate.

Un progetto per me molto importante è nato in quei giorni a Genova,
prima nella mia testa e poi concretamente come progetto internazionale:
“Storie di mondi possibili, premio internazionale per il racconto delle storie
di lotta e cambiamento sociale”. Per questo lavoro che mi impegna molto e
che è nato dall’esigenza, sempre fortissima, di contribuire a cambiare lo stato
delle cose, è stato utile quello che avevo imparato ad Anghiari. È un progetto
che permette di apprendere e condividere altre modalità di vita, sia di tipo
personale che sociale. È un percorso straordinario che mi ha portato ad
incontrare tante persone. Lavoro tantissimo, dormo poco, ma sono molto
contento. Questo mi ha portato un po’ fuori da Anghiari, spesso fuori Italia,
in America Latina.

Ho perso gli ultimi passaggi dell’esperienza anghiarese, il mio desiderio
sarebbe quello di tornare ad Anghiari dopo aver fatto questo viaggio
simbolico e reale in altri mondi, tornare sperando di trovare qualcuno che
possa ascoltare questa mia esperienza

La mia storia e le storie degli altri
Scrivere la mia autobiografia è stato importante così come è stato

importante continuare a scrivere, cosa che ho fatto, anche se non con
costanza, nei momenti di crisi. Penso di essere arrivato a questo punto di
elaborazione della mia storia non solo attraverso la scrittura autobiografica,
anche attraverso le storie degli altri, attraverso il mondo



 
Ogni storia sollecita e porta ad interrogarti; ad esempio le storie che mi

incuriosivano tantissimo erano le storie in cui le persone raccontavano
dell’infanzia, del mondo degli affetti, ed io scoprivo che non avevo ricordi,
non ricordavo l’infanzia, gli affetti anche se voglio molto bene ai miei
genitori ed ora ho un rapporto splendido con loro. Ci sono anche le storie che
sono più vicine, che riportano a te, ma ogni storia da delle possibilità di
esplorare qualcosa di te stesso.

Ricordo il mio cercare di ricordare come diavolo poteva essere sentirsi
protetti, quali sensazioni si potevano provare quando si era amati da un padre
o da una madre, queste sensazioni io non le avevo e cercavo di immaginare
come poteva essere vivere quella vita così, avendo, da bambino, un adulto di
riferimento; cosa estranea per me. Diventava qualcosa come succede con la
scheda del gratta e vinci quando levi la copertura e scopri i numeri, oppure
come quando leggi un foglio scritto con l’inchiostro simpatico e viene fuori il
disegno: le storie degli altri erano come il limone passato sulla mia storia e
facevano venire fuori le mie trame insieme a quelle degli altri

Ho capito che il mio disagio nasceva da quei dieci anni, nella violenza
conosciuta ed ho iniziato ad esplorare il tema della violenza; ho capito che si
apriva un campo enorme di ricerca e di lavoro, perché la violenza ha
ripercussioni enormi sugli individui e sulla società, è qualcosa che ha un
potere enorme perché la violenza subita, sia fisica che psicologica, si incista
nel profondo dell’anima di una persona e crea dei meccanismi di
autosvalutazione delle catene di dolore che si innescano e continuano a
perpetuarsi, di cui non si parla a sufficienza. Per me è stata una scoperta che
avveniva simultaneamente in me e nel mondo Mi si disvelava un aspetto
dell’esperienza umana che chi ha subito delle violenze tende poi a zittire
dentro di sé.

Tutto questo ha avuto ripercussioni enormi anche nel mio lavoro perché io
poi mi sono sentito capace di accompagnare anche altri in un percorso di
conoscenza e liberazione.

È stato un percorso di sofferenza enorme la scoperta di questo nodo, una
sofferenza e anche un piacere, capisci che quel dolore può essere una risorsa.

Non è un superamento del problema, è un processo che mi ha permesso di
accompagnare altri: quando le persone decidevano di entrare in questo
percorso io non avevo paura di accompagnarle, di essere testimone del loro



attraversamento; mi sono, così, trovato a lavorare in carcere, con persone a
rischio devianza, nel Ministero di giustizia. A lavorare in luoghi e con
persone legate in qualche modo a quel pezzo importante della mia storia da
cui tutto -o quasi- era partito.

Scoperta e condivisione
Nel percorso ci sono due elementi chiave, la scoperta e la condivisione.

Sulla condivisione, ricordo un seminario molto bello con Daniela Rosi,
Passeggiando per Anghiari, dove ho ripreso a scrivere dopo una lunga
sospensione, e ho potuto raccontare di questa mia ricerca a speciali compagni
di viaggio.

C’è stato anche un altro momento molto significativo, a Roma, stavo
facendo un seminario all’università, era un periodo difficile per me, soffrivo
maledettamente, pensavo che non avevo niente da dire ai partecipanti, con
questo pensiero sono andato lì, era l’ultimo incontro, avevamo fatto un
percorso bello sulla storia dell’apprendimento. Appena entrato dissi che mi
sarebbe piaciuto parlare di due grandi motori dell’apprendimento che sono il
dolore e l’amore. Mi ricordo che ci fu come un sospiro generale come se tutti
dicessero finalmente parliamo di cose serie. Ecco, parlare, scrivere di sé, ci
permette di fare filosofia nel senso migliore, filosofia come politica, come
partecipazione e coraggio di sé. All’università, cominciò un giro di racconti,
ognuno raccontò un episodio legato all’amore o al dolore che aveva prodotto
delle trasformazioni radicali nella vita e, alla fine del circolo, anche io volli
raccontare un pezzo della mia storia, capivo che non potevo tacere e così, per
la prima volta, raccontai in pubblico un pezzo della mia storia di bambino. Fu
straordinario, c’era una relazione molto profonda tra noi, tra me e quel
gruppo di adulti, entrai anche io nel racconto, penso che il racconto
autobiografico possa e debba in certe circostanze far entrare anche il tuo
racconto. Fu importante per me e per loro; e uscii con la sensazione che
qualcosa era successo, capii la forza della narrazione pubblica.

Continuare a indignarsi per la follia del mondo
C’è un terzo elemento importante, che è più recente, che attiene a come il

racconto di sé, unito ad altre tecnologie possa produrre anche un
superamento. Ho sperimentato a Londra, un metodo creato da alcuni terapeuti
umanisti, pastori protestanti; è un metodo che utilizza la scrittura insieme ad



altri approcci. L’esperienza è rivolta a chi ha vissuto eventi traumatici. Ora è
troppo lunga da raccontare, ma è stata un’esperienza straordinaria, di non
ritorno, direi; che mi ha permesso di scoprire che è possibile realmente
superare certi vissuti traumatici, mentre prima ero convinto che in fondo non
fosse possibile; che mi sarei portato dietro tutta la vita una certa tristezza e
malinconia; invece ho scoperto -con sorpresa- che non era così. Ho scritto
tempo fa di questa storia, come parlando di un uomo che avevo incontrato in
treno, e che mi aveva raccontato la sua storia. Te lo leggo:

Dopo del tempo aveva capito ancora meglio la bestia, il dolore che si portava dentro.
E un giorno, con l’aiuto di altri, era riuscito a ricreare un contatto con il se stesso più prezioso e
nascosto, come se fosse il nucleo della sua identità capace di amore, che la violenza aveva relegato
in un punto oscuro e lontanissimo, ma che si era conservato miracolosamente intatto. E da allora
una piccola luce si era riaccasata dentro. Sentiva di non essere più solo. 
E dopo un altro tempo, mi raccontò, stava cominciando a curarsi, a prendersi cura di sé. Come
uno che impara a leggere e scrivere…

Penso che l’approccio autobiografico mi abbia insegnato a mantenere
sempre la doppia dimensione della singolarità dell’individuo mantenendo
aperto lo sguardo al mondo, all’estrema diversità, alla complessità di quello
che accade e l’assoluta necessità comunque di continuare ad indignarsi per la
follia del mondo.

Io, figlio della Libera
Sono contento di questo. Come sociologo sono interessato alle dinamiche

dei gruppi, delle organizzazioni, e credo che ogni gruppo sviluppi
inevitabilmente una visione del mondo che, nel tempo può diventare troppo
chiusa, autoreferenziale, una visione limitata.

È importante quindi trovare degli spazi per riflettere su quello che si è
diventati, su quello che si sta facendo.

Nella mia valutazione generale ho sempre sentito nella Lua la capacità di
mantenere una tensione, un buon livello di vitalità dovuta anche alla
molteplicità delle esperienze delle persone che vi affluiscono e che quindi
creano movimento, cambiamenti, spostamenti

 
Io, figlio della Libera, avevo bisogno di prendere le distanze, partire

imbarcarmi per altri mondi, altre esperienze, però ho sempre avuto in mente il
ritorno. Quest’anno in particolare, per una serie di progetti, avevo pensato di
scrivere a Duccio e al direttivo delle mie esperienze per capire se è possibile



un collegamento, una collaborazione con i progetti che sto portando avanti.
Mi piacerebbe riportare la mia esperienza, trovare dei complici che sono

sicuro ancora ci sono, amici e compagni che, anche se non li ho sentiti più da
tempo, sarà facile ritrovare.

Mi piacerebbe mettere in cantiere delle azioni comuni, partire da sé, come
è nella storia della Lua, per trovare un agire condiviso, comune.

Siccome il mondo occidentale vive in un delirio, noi viviamo in una
quotidianità che ci schiaccia, imponendoci dei modelli di vita sui quali non ci
interroghiamo, non ci chiediamo se ci appartengono o no, dei modelli di
consumo, delle modalità di produzione, è un delirio sociale e anche
individuale perché siamo impigliati nelle nostre ferite: credo che la Lua può
continuare a impegnarsi per rompere questi deliri.

Partire da sé e fare qualcosa per sé e gli altri insieme, da questo punto di
vista io ritengo che ci sono alcuni elementi che possono impedire le derive
autoreferenziali: moltiplicare le finestre sul mondo e sulle altre culture.

Per esempio, nel progetto Storie di mondi possibili c’è il tentativo di
conoscere altri mondi e di conoscere modalità diverse, ci sono anche altri
progetti si storie orali e percorsi autobiografici che vogliono andare oltre gli
steccati metodologici.

La coscienza del mondo
La Lua si è focalizzata soprattutto sulla scrittura, ed è il suo carisma; ma

sarebbe bene mantenere spazi di incontro con altre metodologie narrative,
magari attraverso convegni e seminari, potrebbe essere molto utile. Ad
esempio con Storie di Mondi Possibili stiamo facendo un lavoro sulla video
narrazione con un gruppo uruguayano che si occupa di video comunitari.

Bisogna fare entrare più mondo, non per distrarsi da sé, più mondo fai
entrare più riesci a comprendere meglio te stesso.

Quando si fa entrare il mondo, prima ancora di fare qualsiasi azione per
produrre un cambiamento, c’è una primissima reazione che si crea che è la
coscienza del mondo. Conosco, ad esempio, una persona che ha partecipato
ad un progetto in Africa ed è ritornato entusiasta dicendo di aver preso
coscienza dei tanti automatismi in cui viveva. Di questi automatismi spesso
non ne siamo coscienti e allora bisognerebbe lavorare per esplicitarne la
consapevolezza; questo non è alternativo alla coscienza di sé come individuo,
come si diceva negli anni ’70: il privato è pubblico e il pubblico è privato



Dovremmo ritornare a questo. Quando io parlo agli altri della mia esperienza
di violenza vissuta in conseguenza dell’ambiente in cui vivevo da bambino,
non parlo soltanto dell’esperienza individuale, ma anche di qualche cosa che
ha a che fare con una visione della società, con un’idea dell’essere maschio,
con la questione di genere, con una dimensione storica di questa visione, di
come si è concretizzata nel tempo.

Sono risvolti di una medesima esperienza, non si può parlare di coscienza
individuale che non sia anche coscienza politica e sociale. Quando dico più
mondo, dico questo, penso che la Lua possa dare un contributo in questo
senso; aprire al mondo è spalancare la coscienza individuale, contribuire a
formare delle persone che non sono dei burattini, che sono consapevoli,
capaci di pensiero critico.

Certe macro osservazioni ci possono aiutare; non ci deve sfuggire che
ogni giorno assumiamo una certa quantità di sostanze nocive perché le grandi
multinazionali impongono la monocultura, impoverendo i terreni, e
costringendo quindi i contadini a usare fertilizzanti chimici e pesticidi; e che
una grande multinazionale come la monsanto, deve guadagnare e crea quindi
semi sterili modificati geneticamente, che non si riproducono, e quindi i
contadini devono ricomprarli ogni anno, mentre i sistemi locali e tradizionali
offrivano metodi di coltura più rispettosi della natura; cose che avvengono
lontano dalla nostra attenzione, ma che ricadono nelle coscienze e nei corpi
delle persone; non può sfuggire che ci sono persone che non hanno da
mangiare, che non mangiano da giorni, e tu ti senti male solo per aver saltato
un pasto. Dobbiamo anche capire come noi stessi, nella nostra vita
quotidiana, possiamo vivere delle oppressioni, come diceva bene Freire nella
pedagogia degli oppressi; ci sono tante forme di oppressione.

In questo senso forse la Lua potrebbe essere un po’ più coraggiosa e
cercare di stabilire maggiori connessioni tra quello che accade nella società e
quello che accade nella persona.

Oggi, in un certo senso, noi diamo per scontate alcune connessioni tra vita
psichica e conduzione dell’esistenza; da Freud in poi, chiunque accetta l’idea
che esista qualcosa che non è visibile e che però può essere il motore di
pensieri, stati d’animo azioni, percorsi esistenziali. D’altro canto c’è una
connessione che, invece, è ancora opaca nelle coscienza delle persone: il
legame segreto che unisce i comportamenti sociali, l’individuo in carne e ossa
con la società. Bisognerebbe esplorare questo campo per la liberazione (in



senso freiriano) dell’essere umano, e la Lua potrebbe fare la sua parte.



LUCIA PORTIS

La Libera è... una passione
a cura di Adriana Barbolini

Lucia Portis vive e lavora a Torino. Si è recentemente laureata in Antropologia con una tesi sulla
Libera Università dell’Autobiografia. Ha frequentato il secondo corso della Scuola di Anghiari e da
quel momento ha adottato il metodo anghiarese nelle sue tante attività di formazione, di progettazione,
di ricerca e nell’insegnamento universitario. È Collaboratrice Scientifica della Lua.
Lucia in uno dei suoi viaggi di lavoro si è fermata a Modena perché io potessi registrare il suo
pensiero. Abbiamo scelto la cucina come luogo raccolto in cui parlarci, un caffè e la torta di
cioccolato ci hanno aiutato a comporre il nostro dialogo.

 
Mi chiamo Lucia Portis, abito a Torino, sono nata a Carignano il 7

gennaio del 1963.
Faccio due lavori, per metà della mia vita lavorativa sono una dipendente

di una Asl di Torino dove faccio l’educatrice in un servizio per le tossico
dipendenze; per l’altra metà sono una libera professionista e faccio
formazione

Mi piaceva e mi piace studiare
Ho frequentato le Scuole Magistrali, poi ho studiato per due anni alla

Facoltà di Pedagogia che successivamente ho lasciato per iscrivermi alla
Scuola per Educatori, perchè allora non c’era la facoltà.

In seguito ho trasformato questo diploma in una laurea triennale; da poco
mi sono laureata in Antropologia.

A me piaceva la scuola e non ho mai avuto grossi problemi scolastici
anche perchè mi piaceva e mi piace ancora studiare, è una cosa che mi piace
fare e, in genere, non ho mai avuto grosse difficoltà in nessuna materia.

Andando indietro di parecchi anni, posso dire che della scuola non mi
piacevano alcune cose, ad esempio, non mi piacevano gli insegnanti molto
rigidi e non mi piaceva annoiarmi, quindi, quando un insegnante era più
noioso, ripetitivo e ripeteva molto spesso le stesse cose, quello era
sicuramente la cosa che mi piaceva di meno. Invece mi piaceva molto il
lavoro con i compagni, e con loro mi divertivo. Posso dire che a scuola mi
sono divertita.



 
Mi ricordo sempre, però, un episodio che ha colpito i miei sentimenti, ma

ero molto piccola, molto, molto piccola, perchè è una cosa delle elementari.
Avevo una maestra sempre vestita di nero, la classica maestra, come posso

dire... all’antica, anche nei modi di fare, di comportarsi e di vestirsi. In
seconda elementare... no, forse in prima, non mi ricordo se in prima o
seconda, comunque all’inizio delle elementari, scrivevamo con le biro e
avevamo certe gomme da cancellare... quelle gomme rigide, dure dure, tonde,
piatte, che se non si stava attento bucavano il foglio.

Mi ricordo che sbagliavo e cancellando con questa gomma, facevo dei
buchi tremendi; una volta... (tutti i bambini portavano i quaderni a far vedere
alla maestra) io ho portato il mio quaderno e la maestra mi ha detto: “Il tuo
non lo voglio vedere perchè è pieno di buchi!”.

Mi sono molto offesa, sono arrivata a casa piangendo, dicendo che...
insomma, ero offesa, da questa sua frase.

Poi, ci sono ancora tanti episodi, ce ne sono tanti… mi si scioglieva il
fiocco che avevo... avevo il grembiulino nero con il fiocco blu, e il fiocco non
stava mai al suo posto. Un incubo tremendo! Si scioglieva, era la mia
dannazione… quello e le gomme.

Per tutte le elementari ho fatto i buchi, comunque!

Una maestra attiva, molto alternativa
Diverse persone sono state importanti per la mia formazione, una

sicuramente è stata un’insegnante che avevo alle medie, gli ultimi due anni,
in seconda e terza media, un’insegnante di lettere un po’ alternativa.

Abitavo in un paesino della cintura di Torino, a 15 km dalla città, era un
paesino ancora molto in campagna in quegli anni lì, eravamo ancora un po’
così... un po’ zotici, si direbbe adesso.

Andavamo nella scuola media di questo paesino ed è arrivata questa
signora, è arrivata dalla città… forse addirittura arrivava da Roma perché non
era di Torino. Era una persona molto vivace, sempre piena di idee, che
trascinava tanto, molto affascinante e io me la ricordo proprio come una
persona che mi ha dato molto, in termini di formazione e per la possibilità di
fare cose diverse.

Lei è stata la prima, l’altro è stato il mio professore di filosofia, anche lui è
una persona che ricordo con molto affetto. Ero anche un po’ innamorata di



questo professore di filosofia, che adesso insegna all’università a Bologna, tra
l’altro. Anche lui era una persona vivace, quando faceva lezione non volava
una mosca perché stavamo tutti attentissimi… affascinante!

Sono i due personaggi che mi ricordo come i più importanti; ma ce ne
sono anche altri, perché alle elementari, in quarta elementare, ho avuto una
maestra, arrivata anche questa da Torino, che era completamente diversa
dalla mia maestra ufficiale, la mia vecchia maestra, Tucci, che era in
maternità.

Era completamente diversa, per esempio, nell’intervallo ci faceva sempre
uscire a giocare nei prati, mentre l’altra mai, era molto attiva, molto
alternativa, era anche lei una che insegnava diversamente, con metodi diversi.

La decisione di fare l’educatrice
Ho avuto tante esperienze di lavoro interessanti, proprio tante… è difficile

sceglierne una, ad esempio, la decisone di fare l’educatrice.
Ero all’università, stavo facendo Pedagogia e ho fatto un concorso, per

caso, perché le amiche mi hanno detto: “Guarda che c’è un concorso per
Educatrice avventizia”.

Voleva dire un lavoro che durava sei mesi, a tempo determinato. Io ho
detto: “Ma sì, provo a fare la domanda, la facciamo tutte!”.

Feci questa domanda, ma senza neanche una speranza; la facevano le altre
e l’ho fatta anch’io. Invece mi chiamarono e mi ricordo che è stata un’
esperienza per me molto importante, perché, da lì, ho poi deciso di lasciare
Pedagogia e di iscrivermi alla Scuola per Educatori.

Quindi sicuramente quella è stata un’esperienza che mi ha dato molto,
come lavoro era difficile, riguardava seguire una disabilità grave, c’erano
ragazzi molto gravi, però mi erano piaciuti molto l’ambiente e le persone e
anche lavorare lì. Era un ambiente molto vivace, molto giovanile, forse si
lavorava con grandi, come dire, illusioni rispetto alla possibilità di cambiare
le situazioni e sicuramente quella è stata un’ esperienza importante.

Poi di grande interesse è stato quello che ho fatto nei sei anni successivi
nella Cooperativa per Ragazzi Disabili, in cui, negli ultimi tre anni, sono
anche diventata vice- presidente.

Poi c’è stato il Servizio per le Tossicodipendenze; potrei dire un sacco di
cose, importanti e interessanti. Comunque tutte le esperienze di formazione lo
sono state per me, fino ad arrivare all’ultima, che sicuramente in questo



momento è quella che mi intriga di più, che mi interessa di più, che è
l’insegnamento all’ Università.

Mi piace molto, perché mi piace il rapporto con i giovani, sono ragazzi
piccolini, hanno 21, 22 anni. Così da una parte mi sento utile, dall’altra mi
sembra che loro mi possano dare tante cose.

Dal diario all’autobiografia
Scrivevo diari da adolescente, ma niente di più, non è che facessi grandi

pensieri, scrivevo il diario, che tenevo nascosto, anche sotto chiave, ma era il
solito diario che tengono le adolescenti! Le prime cotte, le disillusioni, queste
cose qua. Poi, non mi ricordo altro, perché poi a me è sempre piaciuto
scrivere, ma non di me, ero anche bravina a scuola, e non mi dispiaceva
scrivere.

Però scrittura di sè poco, se non questa esperienza del diario.
Per me è stato folgorante l’incontro con Demetrio, quando ho iniziato ad

insegnare alla Scuola per Educatori nel ’96, nei corsi di Riqualifica per
Educatori Professionali, quindi con persone che avevano già lavorato.

Era il ‘96, la Scuola per Educatori aveva deciso di fare, nel primo dei tre
anni di corso, un laboratorio di scrittura autobiografica e per condurlo era
stato chiamato Demetrio che aveva appena scritto Raccontarsi, una “roba”
proprio recente! Lì ho cominciato ad apprezzare la scrittura di sè.

Si può dire che lui mi ha suggerito la via da seguire, tra l’altro ho
cominciato con una scrittura professionale, cioè ho cominciato a scrivere
soprattutto di me in ambito professionale, tutto il resto è venuto dopo, è
venuto quando sono arrivata alla Libera.

Della Libera, per la prima volta, me ne ha parlato Demetrio che durante
una di queste formazioni, mi ricordo, mi disse: “Vieni al Convegno nazionale
della Libera?”

Era il primo Convegno nazionale, era settembre e la Libera era stata messa
in piedi da poco e quindi sono andata.

Così, ricapitolando, nel ‘96 ho fatto il corso poi, nel ‘97 o nel 98, mentre
insegnavo alla Scuola per Educatori, mentre facevo i laboratori seguiti da
Demetrio, l’ho chiamato a fare una formazione agli educatori del SERT di
Torino per alcuni mesi, sempre sull’autobiografia.

Sicuramente dopo la Libera scrivo di più. Ma non ho più toccato la mia
autobiografia, non ho neanche mai pensato, fino ad oggi, di ricominciare a



scriverla o di continuare a scriverla rispetto alle cose che sono successe dopo.
Non l’ho più toccata, l’ho messa lì ed è rimasta lì, come una fotografia. Uno
dice: “Questa fotografia l’ho fatta, basta è così”. E la mette via.

Mi rappresenta, rappresenta quel momento. Perché poi per me
l’autobiografia è anche questo, la rappresentazione di un momento della vita,
e quindi l’ ho lasciata lì.

Scrivo, ma a parte le scritture di tipo professionale, la scrittura di sè la
utilizzo nei momenti in cui sono in crisi, magari confusa, in cui ho bisogno di
dirmi delle cose, allora scrivo.

In genere scrivo al computer, ho perso un po’ la capacità amanuense, sì ho
un po’ di difficoltà a scrivere a mano; scrivo al computer per cui ho anche
robe sparse, nulla di organico e coerente, sono tutte cose che appunto, ogni
tanto prendo, scrivo; faccio diari, pezzi di diari, lettere, cose così.

Vari motivi personali si sono incrociati con la mia iscrizione alla Libera.
Mi sono iscritta alla Scuola biennale… anche se la Libera l’ho conosciuta

nel 98, però mi sono iscritta alla scuola biennale nel 2000.
Mi ricordo che la prima Scuola biennale partiva nel ‘99, ma io non potevo

perché avevo gli inserimenti dei miei bambini a scuola, una alla scuola
materna e l’altro alla scuola elementare, per questo mi sono iscritta nel 2000.

E i motivi dell’iscrizione sono stati tantissimi: uno fra tutti di tipo
professionale; a me piaceva tanto fare laboratori e li avevo già sperimentati.

Ne avevo sperimentato uno al SERT, sempre seguito da Duccio, quindi
avevo già fatto delle esperienze di lavoro autobiografico e mi piaceva molto.

Il primo pensiero è stato un pensiero di tipo professionale, vado ad
imparare come si fa meglio questa cosa; e dopo è arrivato un pensiero di tipo
più personale, che però è arrivato in un secondo tempo. Io dico sempre che la
Libera, all’inizio, per me, è stata un’esperienza di tipo professionale, e dopo è
stata un’esperienza di tipo personale, perché è vero che il primo laboratorio
era di scrittura di sé, e quindi per me è stata un esperienza decisamente molto
forte, così come la scrittura dell’autobiografia.

Nel frattempo è andato in crisi il mio matrimonio, ma li è tutta un’altra
storia!

Aspettative e spiazzamento
All’inizio mi aspettavo di trovare la possibilità di imparare delle cose;

quindi non tanto di lavorare su di me, successivamente, invece, c’è stata



l’apertura rispetto al lavoro su di sè, per cui le cose sono cambiate; all’inizio
della scuola biennale ero molto spiazzata!

Durante il primo laboratorio mi ricordo che ero veramente spiazzata
perché probabilmente non avevo capito bene che cosa sarei andata a fare;
avevo già fatto un laboratorio di scrittura con Demetrio, ma, appunto, solo di
scrittura professionale, quindi era tutto lì… per carità, importante! Però era
tutto in quell’ambito lì.

Quando invece sono arrivata ad Anghiari, non so, forse mi aspettavo… mi
ricordo proprio lo spiazzamento che ho provato. Inoltre sono arrivata ad
Anghiari con molte persone che conoscevo, c’ero io, c’era il mio amico
Massimo di Roma, alcuni miei colleghi, Andrea Rossi, Daniela Fenoglio,
Gianni D’ Elia, e quindi, insomma, anche il fatto che ci fossero tante persone
conosciute un po’ mi ha infastidito. Tutto sommato, forse avrei preferito
essere sola in quel momento. Poi un po’ questa cosa è passata, però nei primi
due laboratori ero molto infastidita. Ricordo anche che Demetrio una volta mi
ha fermata e mi ha detto: “Ti trovo un po’ nervosa”.

In effetti ero un po’ nervosa!

Anghiari, il Convegno e Renato
Della prima volta ad Anghiari mi ricordo bene… il primo impatto è stato

il Convegno, il primo Convegno cui ho partecipato.
Innanzitutto mi ricordo benissimo Renato, perché è la prima persona della

Libera che ho incontrato; dovevamo trovare un posto dove dormire ed
eravamo in tanti, perché da Torino siamo arrivati in cinque o sei. Mi ricordo
benissimo che Renato mi aveva trovato il posto in cui dormire e mi aveva
dato tutte le indicazioni. Mi ricordo questo personaggio con i capelli lunghi,
aveva i capelli lunghi. Renato è il primo ricordo di Anghiari! Sicuramente il
primo ricordo di Anghiari!

Poi il teatro, perché la prima cosa che ho visto di Anghiari non è stato il
castello, ma è stato il teatro, perché lì c’era il Convegno.

Il paesino mi era piaciuto moltissimo; il paese e il teatro mi erano piaciuti
molto, e poi all’inizio della Scuola biennale ho iniziato a fare le lezioni al
castello e, insomma, Anghiari mi ha sempre dato l’impressione di essere un
posto giusto.

Il luogo ha avuto una sua importanza, perché un posto così, con una storia,
con anche un certo tipo di architettura, secondo me è il posto giusto dove fare



un lavoro così. Il castello a me piaceva tanto, mi piaceva lavorare al castello,
mi piaceva lavorare dentro, lavorare fuori, mi piaceva il bosco, mi piaceva
andare in giro. Mi sembrava proprio un posto un po’ a sè, isolato dal resto, un
mondo proprio a parte.

Arrivavo con la macchina, scendevo al castello ed era proprio il momento
in cui uno staccava dal resto della propria storia, della propria vita; perché poi
bisognava lavorare su di sé no? Il castello per me era proprio un posto così.

I docenti e i compagni di corso
All’inizio con il gruppo non c’erano dei grandi rapporti, perché stavo con

il gruppo molto forte con cui ero arrivata, poi nel secondo anno ho iniziato ad
avere rapporti anche più interessanti con gli altri corsisti.

Sono tutte persone con le quali, chi più chi meno, (con qualcuno, no
proprio per niente) ancora frequento; quindi vuol dire che è stata una cosa
importante.

Il primo anno c’era un ragazzo di Perugia, Amedeo, con cui avevo fatto
una restituzione a due; faceva il vigile, avevamo fatto una passeggiata, ci
eravamo raccontati delle cose e io avevo trovato buffo che un vigile venisse a
fare quel tipo di formazione, questo me lo ricordo benissimo! Tra l’altro, era
un vigile, ma era laureato in giurisprudenza e infatti so che adesso fa il
dirigente. Mi ricordo che mi sono chiesta: “Ma perché uno che fa quel lavoro
lì deve venire a fare questa formazione?”

Del secondo anno mi ricordo le feste tutti insieme, abbiamo cominciato a
fare una serie di feste, di cene.

Solo che io avevo avuto qualche problema con le persone del gruppo di
Torino, non ero proprio molto contenta del gruppo, perché Massimo, il mio
amico storico, il secondo anno è andato via. E questo gruppo di torinesi non è
che io lo amassi tantissimo.

Adesso ho ancora dei rapporti solo con Andrea, l’unica persona con cui
condividevo tanto, con cui ero molto amica.

Con Daniela, nonostante lavori con me, ho pochi rapporti, Gianni e
Salvatore li vedo pochissimo, quindi, di fatto, il gruppo non è che fosse un
gruppo che faceva delle cose anche a Torino.

Delle lezioni mi sono rimaste tante cose! Mi ricordo di Demetrio, poi mi
ricordo Erbetta! Con il suo… corso sui gabinetti, la sua teoria sui gabinetti
francesi, con la sua fidanzata giovane!



Poi Laura Formenti che era venuta a fare un seminario, che mi era
piaciuto, e poi un docente di Firenze, di cui ora non ricordo il nome, che
faceva educazione alla pace, in coppia con un altro, erano uno più giovane e
uno più anziano.

Per me, poi, alcuni momenti non erano così eclatanti, come per esempio il
laboratorio di legatoria, piuttosto che di scultura, io sono incapace, figurati!
Preferisco ascoltare uno che mi parla piuttosto che andare a fare una scultura,
che è venuta malissimo, un orrore! La mia scultura è veramente orribile,
aveva delle robe che spuntavano… mamma mia che brutta!

Sicuramente la cosa più importante che ho imparato, si l’ho imparata, ma
poi bisogna sempre ricordarsela, è che bisogna prendersi del tempo per sè
questo sicuramente.

Non possiamo farci mangiare il tempo da tutte le cose che dobbiamo
fare… la vita scorre molto velocemente, quindi se non ti prendi un po’ di
tempo… e sicuramente scrivere è un modo per prendersi un po’ di tempo per
sé.

Esempio: la scrittura della mia autobiografia mi ha preso tanto tempo, ed è
stato un modo proprio per fermarsi, per riflettere.

Ho imparato molto da questo punto di vista ad Anghiari, proprio a dire :
”Bhè, se c’è qualcosa che non va bisogna fermarsi.”

Bisognerebbe fermarsi sempre, non solo quando c’è qualcosa che non va,
ma non è sempre facile.

Progettare insieme il futuro
La Scuola di Anghiari è stata molto utile per le cose che ho fatto

successivamente, non solo per l’aspetto personale, ma anche
professionalmente.

Dal punto di vista dei contenuti, alcune cose le avevo già fatte con Duccio,
nei seminari precedenti, ma è stato importante il rapporto che si è poi
instaurato con altre persone, con cui magari ho scambiato opinioni ed
esperienze: tutte e due queste cose mi sono state utili poi nel tempo.

Per me è molto importante, anche oggi, sapere che vado ad Anghiari e
posso trovare persone con cui confrontarmi.

Se non avessi fatto la scuola questo non sarebbe possibile, ma per me non
sarebbe stato possibile fare molte altre cose di tipo professionale, se non
avessi fatto la scuola biennale.



Poi sicuramente poter continuare a frequentare Anghiari per me è molto
importante, sapere che ci sono persone che ho conosciuto alla Scuola, e altre
che ho conosciuto dopo, con cui posso scambiare pareri ed esperienze. È una
delle cose più importanti di Anghiari, è molto, molto importante sapere che
c’è qualcuno a cui, anche in situazioni di difficoltà (ma non solo quando sei
in difficoltà), molto semplicemente si può dire: “Io ho fatto questo, io ho fatto
quest’altro…”.

Con cui possiamo anche scambiarci strumenti, contenuti, progetti, la trovo
una cosa molto importante. Quindi Anghiari mi ha dato tanto per la mia vita
futura; per me e per il mio lavoro sicuramente, poi la possibilità di continuare
dei rapporti.

Ho fatto anche la tesi su Anghiari e sulla Libera ed è stata importante
perché ho dato ordine ad alcune cose che prima potevano essere solo
intuizioni, e in questo modo sono riuscita proprio a sistematizzarle, a
comprenderle meglio, ad interpretare e dare forma ad un pensiero che
all’inizio era un po’ fumoso. Per questo sicuramente la tesi è stata utile.

L’idea che Anghiari possa diventare un luogo dove ci si scambiano
esperienze, strumenti, opinioni sul lavoro e sulle esperienze, per me è sempre
stata una cosa importante, e la tesi l’ha messa in evidenza.

Ho una serie di progetti che spero vadano avanti, come il progetto della
Ricerca alla Libera, poi al Centro Interculturale dovrei cominciare un altro
anno di lavoro con una serie di cose, quest’anno tra l’altro lavoro sempre con
l’autobiografia, con i giovani immigrati di seconda generazione, quindi con
ragazzi che sono già nati in Italia.

Ci sono una serie di cose che stanno lì e che spero vadano in porto,
sicuramente la Ricerca, spero che vada avanti e soprattutto spero che
riusciamo a trovare i finanziamenti perché quella è una cosa importante.

Adesso, di fatto, molta della mia attività lavorativa è basata sull’impegno
con la Libera, perché c’è tutto un discorso sulle mnemoteche, anche questo è
per me un discorso aperto e interessante.

Adesso sto lavorando in un paese nelle Marche dove c’è una miniera di
zolfo e la prospettiva è di continuare a lavorare, perché hanno appena messo
in piedi la Fondazione del Parco dello Zolfo, che è nella zona tra Marche e
Abruzzo, dove una volta c’erano tre miniere.

È stata creata una fondazione con fondi pubblici di varia provenienza e
hanno interesse a lavorare sulla memoria. Credo che questa cosa andrà avanti,



delle mnemoteche mi interessa molto sia l’aspetto della raccolta di storie, sia
l’aspetto dell’allestimento delle storie.

Perché, ad esempio, il lavoro che ho fatto a Torino, la mostra di
antropologia “Lingua contro lingua”, un percorso molto interessante delle
storie narrate mi piacerebbe rifarlo nelle mnemoteche. Ci sono persone che
oralmente raccontano quello che si vede nelle teche, e secondo me quello è
un lavoro molto interessante. Se c’è una cosa che mi intriga in questo
momento, mi piacerebbe lavorare anche negli allestimenti museali!

Il viaggio, una piacevole routine collettiva
Il viaggio verso Anghiari è un viaggio che faccio con piacere, piacevole,

sì… anche se un po’ lungo! Se fosse un po’ più vicino sarei più felice, ma
pazienza, non si può… non possiamo spostare la Libera vicino a Torino!

Ci vado volentieri, mi piace e poi so che ci sono alcune cose che sono dei
punti fermi: vado sempre a dormire nello stesso posto… ci sono delle robe
che sono routine ormai, una consuetudine! Fanno parte della mia vita. Vado
ormai da dieci anni e quindi per me ormai è routinario: so che arrivo, scendo
dal treno, prendo l’autobus, arrivo li, vado dalla sig.ra Graziella, la sig.ra
Graziella mi fa vedere le stoffe (fa la sarta)…

Lì ad Anghiari poi trovo tutta una serie di robe che sono il contorno della
Libera: vado a mangiare, poi andiamo dalla Nena, insomma è sempre un rito,
ci sono alcune cose rituali. E poi so che vedrò Mario, vedrò Giacomo, tutta
una serie di persone che non vedo spessissimo, ma che incontro sempre molto
volentieri.

Quindi so già che arrivo, ci telefoniamo quando stiamo partendo…
insomma ci sono tutta una serie di robe che non sono direttamente… cioè poi
uno alla Libera ci va a fare i seminari, il Convegno, l’incontro o la riunione e
sempre tutto è molto serio, un gran lavoro, però poi ci sono tante cose che
non hanno a che fare con il lavoro, hanno a che fare con il piacere.

E allora Anghiari è un po’ lavoro e un po’ piacere, e non è uno più
dell’altro, io lo trovo un posto piacevole, anche se poi si lavora tanto. Però si
lavora piacevolmente, ma mi piace, è un posto dove non vado mai con
pesantezza.

Anche se ci sono volte in cui possono capitare cose spiacevoli, poi da
Anghiari vado via sempre abbastanza rilassata, non mi è mai successo di
andare via con delle tensioni.



Perché è un posto che preserva da tutto questo, un posto che è fuori anche
dalllo stress quotidiano. Se pure Anghiari diventa stress siamo finiti!

Lì uno deve proprio stare fuori dallo stress, e quindi, questo cosa vuol
dire? Vuol dire che io quando ci vado mi pongo anche in un certo modo, no?
Non mi voglio stressare, non voglio stressare gli altri, mi voglio anche
divertire e quindi, quando parto so già che ci sono tutta una serie di cose che
voglio fare quando arrivo ed è bello anche preservare queste cose.

Sono tante le motivazioni che mi portano a frequentare Anghiari, prima la
necessità di discutere, di approfondire e soprattutto di scambiare, soprattutto
questo, che secondo me è importante, perché non è bello lavorare da soli.

Io ho la fortuna di lavorare con Susanna, però scambiare opinioni con un
gruppo che lavora in situazioni diverse, secondo me è molto arricchente ed è
molto importante, altrimenti uno si irrigidisce sulle proprie posizioni, fa
sempre le stesse cose, rischia no? E poi è importante perché secondo me
l’aggiornamento è fondamentale soprattutto in un lavoro di formazione.

Seconda cosa, anche la necessità di imparare cose nuove nei seminari di
approfondimento su alcune situazioni.

Diciamo che ritengo importanti sia un discorso di aggiornamento continuo
e di scambio, sia incontrare persone che hanno fatto un percorso con me e
questo mi riporta all’aspetto affettivo con Anghiari, ripeto che non c’è solo
l’aspetto professionale, ma anche l’aspetto personale mi porta ad Anghiari.

Personale e professionale
Nel 2000, quando ho iniziato la Libera ero a part-time al SERT, quindi

lavoravo al 50% e poi insegnavo alla Scuola per Educatori, diciamo che
avevo già due lavori diversi.

Nel 2001/2002, quando ho finito la Scuola, ho iniziato a lavorare facendo
laboratori di scrittura autobiografica e anche formazione attraverso il metodo
autobiografico.

Quindi dopo la Libera l’utilizzo del metodo autobiografico nella
formazione ha portato numerosi cambiamenti da un punto di vista
professionale e anche opportunità diverse.

Da un punto di vista personale, la Libera ha abbastanza, come dire…
insomma, già il mio matrimonio non era molto in equilibrio, diciamo, non era
in un periodo felice e dopo la Libera sicuramente ci sono stati i cambiamenti
più grossi, perchè mi sono separata nel 2002, quindi praticamente appena



finita la Scuola e sicuramente... poi è difficile dire che cosa è stato... se è stata
la Libera, se è stato qualcos’altro... comunque diciamo tutto insieme, ma
anche la Libera.

Nella mia vita privata c’è stato questo evento.
A un certo punto, uno decide, trova il coraggio, ci sono poi tante cose da

dire, secondo me, su una separazione, comunque, insomma, è successo anche
questo dopo la Libera.

Nella mia vita professionale ci sono state delle ricadute dopo che ho
frequentato la Scuola, per esempio, io già facevo formazione alla Scuola per
Educatori e nel primo anno facevo un laboratorio in cui proponevo il metodo
autobiografico. Così, si è saputo che avevo finito la Libera, le voci circolano,
c’è il passaparola ed hanno iniziato a chiamarmi anche in altre Scuole per
Educatori o nelle Cooperative Sociali sempre per lavorare con il metodo
autobiografico.

Per ricostruire la storia della Cooperativa piuttosto che lavorare con gli
educatori sulla loro autobiografia professionale. Fino ad arrivare ad oggi,
ormai sono passati un po’ di anni da quando abbiamo finito, sei, sette anni.

Adesso sto proponendo formazioni anche all’interno dell’Asl, anche lì
sono riuscita a lavorare proponendo questo tipo di metodologia.

Per me è un grande successo, perché prima non era… adesso addirittura
ho fatto un corso di formazione all’Asl dove lavoro, dove sono dipendente,
un corso di formazione ai medici, agli psicologi, agli educatori, insomma a
tutto il personale del Dipartimento di Fisiopatologie dell’età adulta, ai fisiatri,
ai fisioterapisti, ai logopedisti che hanno a che fare con problemi di afasia o
di disfunzionalità.

Per me è stato un grosso successo, perché vuol dire che sono riuscita a far
passare delle cose; ci ho messo un po’ di anni… sei, sette anni!

Tant’ è che questo lavoro all’interno dell’Asl lo ripropongono l’anno
prossimo e mi chiedono anche di fare delle altre cose! I miei colleghi mi
stanno chiedendo supervisoni su lavori che stanno iniziando a fare con le
interviste, anche le fisioterapiste mi stanno chiedendo supervisione su alcuni
lavori che iniziano a fare con bambini dislessici o con persone afasiche.

L’altra cosa importante che mi è successa dopo la Scuola, nel 2004, è che
ho iniziato una grossa consulenza al Centro Interculturale della città di
Torino, proprio perché ero un’esperta in metodologia autobiografica.

Mi hanno chiamata proprio per questo e ho portato avanti un progetto che



ancora c’è, adesso è il quinto anno, ed è proprio un progetto di formazione di
cittadini interessati a questo tipo di metodologia, che prevede poi un percorso
di raccolta di storie, un progetto abbastanza complesso che va avanti ormai da
tanti anni.

Ci sono stati tanti cambiamenti, sicuramente per me la Libera è stata
importante.

Torino, poi, è una città che accoglie, io sono stata anche una delle prime, e
per me è stato forse più facile che per altri e forse anche perché ero
conosciuta in alcuni ambienti, per tanti motivi, per cui io e Susanna in questo
momento siamo le persone che stanno lavorando di più con questo tipo di
metodologia.

Ce ne sono altri, ma sono minori, forse anche perché hanno investito di
meno in questa cosa e parlo sempre di persone legate alla Libera, che magari
in questo momento fanno delle cosine.

Ad esempio Andrea, che ha fatto con me la Scuola, adesso lavora
all’Università, ma non utilizza la metodologia. Ha fatto con me un percorso
di formazione un paio di anni fa… non è che lui non sia… ma non ha
investito in quella direzione, ha investito in altro. È anche una questione di
investimento, uno dice: a me questa cosa interessa, mi piace, mi appassiona,
posso anche vedere se questa cosa ha un futuro rispetto al piano professionale
e ci investo.

Ambasciatori della Libera
Per me essere uno dei Collaboratori Scientifici significa essere un po’ un

ambasciatore della Libera, cioè rappresento la Libera nel mio territorio, mi
sento questo, per cui, in alcune situazioni, mi assumo la responsabilità di
parlare anche a nome della Libera o di proporre cose come Libera Università
e poi lavoro come Libera Università.

Ad esempio, mi hanno chiamata sempre al Centro Interculturale dove
lavoro, perché il Centro Interculturale e la città di Torino hanno una
convenzione con la Libera, quindi lì rappresento la Libera.

Mi è capitato ad esempio che sono venuti degli olandesi per lo scambio di
un progetto europeo e hanno chiesto di fare una giornata con me, perché il
progetto li aveva incuriositi.

Hanno fatto una giornata con me, e alla fine di questa giornata mi hanno
chiesto se la Libera era interessata a partecipare ad un progetto europeo. Io ho



detto: “Credo di si, chiedo a Duccio chiedo a Renato”.
Adesso non so se questa cosa andrà in porto o no, ma Duccio mi ha detto:

“Si va bene”.
E Renato anche, quindi lì mi sento proprio la rappresentante della Libera,

per me essere collaboratore è quella roba lì.
Secondo me, come ho scritto nella tesi, perché molte persone me lo hanno

detto e io sono d’accordo, sarebbe importante che i CS si vedessero in modo
sistematico almeno tre volte l’anno, cioè che avessero delle riunioni fisse, una
in inverno, una prima dell’estate e una in autunno. Sempre.

Al di là delle esigenze relative al decennale o al Festival. Bisognerebbe
proprio, questo credo lo abbiano detto più persone, che noi riuscissimo a
trovarci regolarmente, con degli ordini del giorno.

Poi ognuno di noi ha un settore prevalente, Agorà… perché poi si
potrebbero anche, altra cosa al di là della Ricerca, riuscire a fare una attività
multicentrica, per cui io lavoro a Torino, come Adriana lavora a Modena,
come Carmen lavora ad Arezzo, come Eleonora lavora in Sicilia, tutti nello
stesso modo.

Secondo me questo è importante per costruire una metodologia che sia
quella, e secondo me è fondamentale. Quindi la Ricerca, se ci riusciamo,
potrebbe essere già un primo momento in cui costruiamo questa cosa tutti
insieme.

La seconda cosa è appunto che, se riusciamo a lavorare in modo
sistematico, vedendoci più volte l’anno, ma anche lavorando a piccoli gruppi,
possiamo ideare dei progetti da proporre in situazioni diverse.

Allora, la mnemoteca si fa così, non perché dobbiamo fare tutti la stessa
cosa nello stesso modo, no assolutamente, ma per avere una base comune, per
dire noi siamo quelli della Libera Università e proponiamo questa cosa qui,
noi le cose le facciamo in questo modo.

Allora, la mnemoteca la facciamo così, per noi è questa cosa e si fa così,
poi in ogni territorio si declina diversamente, nel senso che avrà delle sue
caratteristiche in ogni territorio, però la mnemoteca noi la intendiamo in
questo modo e la proponiamo così.

Questo, secondo me, potrebbe essere anche vincente da un punto di vista
proprio professionale, perché vuol dire che alla base io ho qualcosa di solido
e vado a proporti una cosa molto solida.

Potrebbe essere molto importante a livello nazionale, per cui la Libera



funziona in questo modo qui, e quindi che venga Adriana, che venga Lucia
che venga Gianna che venga Susanna, però le cose sono le stesse. Un
protocollo, credo che questo sarebbe veramente fondamentale.

 
Quello che potrei aggiungere è che comunque per me l’esperienza di

formazione e poi successivamente di lavoro e di incontri con /e alla Libera,
sono stati e sono molto importanti un investimento, anche di tempo.

Questo perchè io, comunque, per la Libera lavoro anche in modo
volontario, per cui non è un lavoro, e mi piace anche che sia così, nel senso
che per me è proprio anche una passione.

E quindi mi piace l’idea di riconoscermi in una Associazione, in un
gruppo, di appartenere ad un gruppo che ha anche degli obbiettivi che sono
degli obbiettivi… come posso dire… politici, ma nel senso che mi piace
pensare che tutti noi la pensiamo in un certo modo rispetto al mondo, rispetto
alla vita, rispetto ai cambiamenti possibili. Mi piace pensare che tutti insieme
qualcosina riusciamo anche a cambiare.
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Isabella Venturi è Formatrice nell’area risorse umane e counselor relazionale indirizzo “voice
dialogue”; esperta di metodologie autobiografiche e specializzata in gestione, potenziamento e
orientamento risorse umane: si occupa di consulenza e formazione per migliorare le relazioni
interpersonali e il benessere nel lavoro. È docente presso l’Università degli Studi di Siena, Master in
Comunicazione Relazioni Interpersonali e Counseling.
Isabella approda nei primi anni ’90 ad Anghiari dove ancora risiede e nella cui abitazione di Upacchi
conduco con lei questo colloquio la sera del 15 maggio 2009, sedute su un divano al secondo piano di
questa grande casa che osserva dalle cime boscose la Valtiberina.

Dalla Svizzera all’Italia
Sono nata in Svizzera poi sono scesa in Italia, a Milano; ho scelto di

studiare lì perché mi attirava di più la cultura italiana rispetto a quella
svizzera. Ho fatto il liceo in Svizzera e poi ho proseguito alla Statale di
Milano. Dopo sono scesa per lavoro ancora più a sud, in Emilia Romagna, e
ora vivo qui, ad Anghiari. Ora che ci penso: tra un paio di anni potrò dire che
il periodo più lungo della mia vita nello stesso posto, l’ho passato proprio qui,
ad Anghiari.

Se penso ai miei studi e a ciò che preferivo, non sopportavo le materie
noiose e ripetitive, mai! Quindi posso dire che a seconda del docente, il mio
interesse per la materia aumentava o diminuiva. Non so se per l’ insegnante
sempre lo stesso, ma il latino, non mi è piaciuto mai. Comunque, a me, in
realtà, piacevano le materie letterarie; ma poi ho fatto scienze agrarie perché
avevo la vocazione di salvare il mondo. Però la mia storia professionale mi
ha portata sempre più verso gli aspetti della relazione, le problematiche
esistenziali e relazionali mi attiravano di più di quelle tecnico-scientifiche.

 
Durante i miei periodi di studio all’università c’erano i movimenti

studenteschi, il movimento femminista: ci si incontrava, si facevano gruppi e
si discuteva sul senso delle cose che si stavano facendo sia come studi che
come persona. Poi, nel tempo ho pensato che invece di andare a lavorare nel
terzo mondo era meglio lavorare qui in Italia: contribuire al cambiamento qui
per cambiare là; quindi ho partecipato a un concorso pubblico, che ho vinto,



per lavorare in un Ente pubblico nel quale mi sono impegnata per dodici anni,
occupandomi della formazione dei tecnici del settore agricolo. Grazie a
questo lavoro ho avuto la possibilità di conoscere la materia di cui ancora mi
occupo: la comunicazione e le dinamiche intrapersonali, interpersonali e di
gruppo.

Essere d’aiuto, era la cosa che mi rendeva soddisfatta del lavoro: in quel
caso erano agricoltori, per dar loro una mano nelle loro problematiche
aziendali, mi garbava assai!

Un radicale cambiamento
Nel tempo quel lavoro ha perso senso e me ne sono allontanata: è

diventato un lavoro perduto, per usare il termine proposto da Dante Bellamìo
in una ricerca che stiamo avviando. Alla fine quel lavoro mi sembrava lento,
poco produttivo rispetto a tutte le energie che ci mettevo, poi c’erano
Commissioni, gruppi di lavoro che dopo formidabili inizi si arenavano. Enti
pubblici, altri privati, soldi che giravano, pubblicazioni accatastate e mai
distribuite; uno spreco. Soprattutto nell’Ente in cui lavoravo sentivo che i
miei valori di solidarietà sociale venivano frustrati e non c’era verso di fare
qualche cosa per incidere in qualche modo su una cultura altrimenti portata al
consumismo di ogni cosa, persona e valore e volta a creare, moltiplicare
sofferenza. Non andava, come lavoro non pagava!

Il radicale cambiamento è arrivato con un ribaltone: le mie parti più
inclini alla letteratura, alla psicologia, filosofia dopo tanti anni hanno avuto il
sopravvento e hanno buttato di sotto quelle più tecniche, le mie parti più
lineari dell’ agronomo. Questo è stato possibile perché a poco più di
trent’anni sono andata a lavorare in un Centro di Formazione per tecnici del
settore agricolo: lì c’era una signora, che è ancora oggi la mia maestra, che
lavorava in aula sulle relazioni interpersonali, ci faceva ragionare sulle nostre
esperienze, sui nostri stili di pensiero, di lavoro. Ho avuto la fortuna di stare
una settimana con lei in aula. Lei lavorava con i tecnici del settore agricolo
sui loro ruoli, i loro compiti, le dinamiche di gruppo e io in quei momenti -in
qualità di tutor, per lo più silenziosa- ho rivisto tutta la mia vita professionale
e ho capito di aver fatto diversi errori relazionali, forse frutto anche di un
forte idealismo, di una grande semplificazione della realtà; mi ero andata a
incasinare così tanto, là dentro.

Sono poi andata via da altre cose certo: sono andata via da diversi luoghi,



ho fatto tanti traslochi, metaforici e non, ho mantenuto diversi valori, ma ho
cambiato -meglio forse dire arricchito- tante idee.

Mi chiedi se scrivevo di questi miei traslochi: ho scritto il mio primo
diario molto presto (verso i dodici-quattordici anni), poi scrivevo poesie, tutto
questo fino all’università. Dopo non avevo più tempo: sentivo di voler vivere,
sperimentare di più e scrivere di meno, non c’era tempo per la scrittura. Le
idee si confrontavano, si mischiavano alle sensazioni, le emozioni si
celebravano insieme, con le mie amiche, i miei amici, i miei amori; ancora
parlando, ridendo, cercando di dare un senso ad ogni cosa, davvero ad ogni
cosa. Invece quando ero piccola avevo più difficoltà e la scrittura mi aiutava
in un certo dialogo interiore: scrivere per me era come parlare con me stessa e
questo mi gratificava di più che parlare con le mie amiche di allora. Mi
sentivo sola: quindi scrivevo. Non mi sentivo sola: quindi non scrivevo.
Anche oggi, forse è un po’ così.

L’incontro con la Libera
La Libera è nata dopo cinque o sei anni che io stavo qui. Non ricordo chi

mi disse che ci sarebbe stato un incontro: mi pare fosse estate perché in quei
giorni io ero al mare con mio figlio Ludovico che allora aveva sette anni. Mi
avvicinai per curiosità, per la voglia di ripensarmi di riprendere a scrivere:
così mi iscrissi al primo anno della scuola. Dopo poco però mi fu proposta
una docenza abbastanza lunga per due corsi di formazione per formatori in
concomitanza con l’inizio della scuola Dopo pensamenti, ripensamenti e
ancora pensieri, decisi di rinunciare al percorso alla Libera, e con una certa
emozione telefonai a Renato dicendogli di questa opportunità di lavoro. Con
mio grande sollievo Renato non sembrò dare molto peso al mio ritiro dal
corso, anzi, lo considerò una scelta non solo rispettabile ma anche saggia e mi
incoraggiò perché non tralasciassi questa esperienza di lavoro .
Concordammo che mi sarei iscritta al secondo anno, e così ho poi fatto.

La curiosità mi ha spinto a frequentare la Libera. Onestamente: la Libera è
nata proprio sotto casa mia e per una persona che si occupa di formazione
una scuola come questa… Grazie alla Libera ho dato più valore alla scrittura,
alle sue potenzialità, alla ricostruzione della memoria per una maggior
comprensione di sé, ma voglio essere sincera (senza nulla togliere alla Libera,
grazie alla quale ritengo di aver trovato molti spunti per riflessioni personali
oltre che professionali), se ci fosse stata un’altra scuola che proponeva



riflessioni esistenziali, approfondimenti sulla comprensione di sè e delle
relazioni interpersonali e organizzative l’avrei frequentata comunque. Per me
la Libera è stata, ed è, un arricchimento molto importante, anche se non è
l’unico.

Non ho fatto una scelta come molti altri, che decidono di venire fin qui
anche da molto lontano, dalla Sicilia al Piemonte: il mio approdo alla Libera
è avvenuto grazie ad una favorevole combinazione di vicende personali, di
scelte di vita che mi hanno portata qui, ad Anghiari nel 1992, qualche anno
prima. Si direbbe: il destino.

Non essendomi dunque iscritta al primo ciclo della Libera per i motivi
sopra ricordati, il mio primo incontro formativo con la Libera è stato un
seminario condotto da Maria Varano sulle fiabe ed è stato splendido. È stata
proprio un’iniziazione: ricordo lo stupore di riprendere a scrivere, di notarmi
così diversa tra tanti diversi, ma accomunati spesso da analoghe emozioni. E
quante parole degli altri facevano riaffiorare in me ricordi assopiti chissà
dove. Ho ripreso la scrittura meravigliandomi della facilità dello scrivere e
condividere quelle sensazioni con i miei compagni di corso, ancora ricordo
condivisioni profonde ma anche sane risate. Ricordo, per esempio, Furio, che
mentre leggeva quello che aveva scritto, io le cose sue le vedevo tutte. A lui,
da piccolo, nessuno aveva mai raccontato fiabe. Io pensavo, al fatto che da
bimbo nessuno ti ha raccontato fiabe… ma non è tremendo? Eppure lui era lì,
con noi, che scriveva fiabe e metafore meravigliose. Per me. Cioè non le
scriveva per me, ma erano, in un certo senso proprio per me. Anche.

Io abito nel comune di Anghiari e il luogo mi appartiene; non ho avuto
l’esperienza degli altri che vengono e vanno. Penso che Anghiari possa
apparire magico: anche per me che vivo qui, ancora oggi, dopo quasi venti
anni che vivo qui quando passo la sera sulla strada che circonda il paese, con
le luci, le stradine, il cielo: mi pare un presepio. Anghiari; non mi stanco mai,
non mi stanco mai della sua bellezza. Le linee. I colori. Il cielo. Non so. È
magico. E allora mi immagino una persona che sceglie la scuola o un
seminario: parte e si fa un lungo viaggio per arrivare qui e vede questa
naturale bellezza. Poi l’alloggio, il Castello e le sue stanze, le vie, i dintorni;
tutti i riti dello scrivere isolati, dello scambio di sguardi e non solo, le
condivisioni anche del dopo cena, la notte... A me tutto questo viaggio a
latere è mancato.

Quando ho fatto il percorso biennale della Libera tornavo a casa appena



potevo, finite le lezioni, magari facevo anche qualche veloce commissione
prima o dopo l’aula: avevo il bambino piccolo e rientrando nel gruppo la
mattina percepivo rapide battute, ammiccamenti che nascevano e si
trasformavano nel tempo: era evidente che si formavano sotto-gruppi tra
persone forse tra loro più affini, e io sono sempre stata un po’ al margine, e
questa l’ho sempre considerata una mancanza. Se anche io fossi stata
forestiera, avrei potuto conoscere meglio gli altri compagni di viaggio,
condividere più approfonditamente qualche giorno di vita con gli altri.
Questo è il prezzo che sconto per essere così vicina alla Libera.

D’altro canto con ciò ho avuto molta più facilità nel frequentare iniziative,
seminari e corsi senza costi di viaggio e alloggio aggiuntivi. Le mie fortune?
A volte miei amici della Libera sono ancora oggi miei ospiti: a loro piace
l’idea di dormire al limitar del bosco, di svegliarsi con il sole là di fronte, e
altre cose. Anche a me. Ho costruito nel tempo rapporti con amici di certo
valore: chissà, potrei scrivere la mia storia con loro.

Nei due anni della scuola mi sono trovata abbastanza bene: mi sembrava
una cosa interessante, una riflessione su personaggi della mia vita che ho
ripreso attribuendo loro maggior valore. Ho sempre pensato che la mia vita
da raccontare sarebbe noiosissima. Quando ho capito che autobiografia non
significa necessariamente scrivere in modo cronologico, metodico, e
soprattutto a lungo centinaia di migliaia di parole, ma che la libertà delle
associazioni delle idee poteva esser la mia guida e la rapidità dei concetti
espressa in poche parole, allora mi è sembrato tutto più interessante, oltre che
possibile. Perfino la mia vita mi pareva potesse esser degna del racconto: in
forma metaforica, in forma aneddotica, in forma di riflessione esistenziale.
Insomma, in una forma che non la rendesse senza senso, solo una sequela di
evidenze.

Ricordo la consegna a Demetrio della nostra autobiografia: durante un
periodo di sospensione delle fasi di aula, ciascuno doveva scrivere la sua
autobiografia. Io avevo scritto pochi fogli, che mi erano però costati sforzi
non indifferenti, non solo per trovare il tempo, (lavoravo e per la mia piccola
famiglia in quel periodo stava iniziando un periodo davvero difficile) ma
anche per mettere nero su bianco alcuni sentimenti ed emozioni per me non
facili da raccontare. Dal momento che spesso in quel periodo ero più che mai
essenziale, veloce e anche poco attenta ai dettagli, avevo portato le mie
pagine in una cartellina, senza titolo, senza impaginazione particolare, chissà,



forse pensavo che ci avremmo lavorato ancora, non so. Dunque, arrivo
puntuale come gli altri alla ripresa del percorso e vedo l’inimmaginabile: i
miei compagni di corso avevano ciascuno la propria autobiografia ben
rilegata (ricordo in particolare Rossella: aveva farcito le sue parole con
disegni e veline, carte colorate per separare paragrafi, aveva poi conferito un
tocco di ulteriore invidiabile creatività rilegando il tutto con una copertina
dipinta a mano, e graziosi bulloncini fermavano un centinaio di fogli). Anche
gli altri colleghi, non scherzavamo né per quantità di pagine, né per impegno
nel rilegarli: copertine colorate, caratteri speciali, bordure… mi sentivo certo
a disagio. Sono andata via. Sono andata a recuperare in cartoleria una
copertina trasparente con un bordo viola (almeno il viola è singolare) e fatti i
tondi buchi velocemente ai miei sparuti fogli, hoscritto il titolo di gran corsa,
ho consegnato, aggiungendo un foglietto con scritto a mano: ancora da
completare. Ma ero segnata.

La restituzione è andata meglio della consegna. Demetrio aveva scritto per
ciascuno di noi una breve lettera, (o forse, ora che ci penso, era breve solo
quella per me) con riflessioni sulla nostra autobiografia. Non so cosa mi è
successo. Mi sono commossa quando l’ho letta. Con quelle poche parole ha
conferito ai miei fogli la dignità di autobiografia. Infatti ha scritto: “Non
toccarla più, è una autobiografia di infanzia, va bene così”. Poi ha aggiunto
che con il tempo avrei potuto scriverne un’altra, con altro stile, forse
considerando un altro periodo di vita. Cosa che ho fatto da lì a pochi mesi. In
quel momento, con la mia lettera in mano, mi sono sentita leggera e capìta.
Sensazione, dolce, calma, di pace con me stessa, di valore nella
riconciliazione.

Stupore, scoperte e apprendimenti
Ciò che con ingenua meraviglia ho scoperto con il seminario di Maria

Varano sulle fiabe, e qualche mese dopo ho visto riconfermato nel percorso
della scuola, e che continuo a notare con certo stupore in tutti i percorsi che
frequento alla Libera, è questo: ogni persona e ogni sua narrazione, se solo ci
prendiamo il tempo per riflettere, contiene un grande spessore umano, con
fragilità e resilienze che si alternano, che consentono, riflessioni esistenziali
arricchenti.

Ecco: non è che l’ho imparato lì questo concetto, che pare anzi scontato:
ma è alla Libera che ho potuto apprezzare tutta questa grande variabilità di



idee, di modalità per affrontare la vita, e poi il commuoversi per la propria
storia e per quella altrui. Nella formazione con altri approcci è meno presente
questo aspetto narrativo: si lavora di più sul qui e ora, sicuramente anche con
emozioni molto forti, però è valorizzato meno lo spazio per la narrazione di
sé, per riflessioni sugli anni passati, che ci riguardano ancora oggi come
persone in divenire.

Ogni percorso porta qualcosa; in me c’è stata una riappacificazione con
alcune parti della mia vita, con alcune persone della mia vita: un cercare di
vedere le cose un po’ più da lontano piuttosto che farsi travolgere. Questo
distanziamento è per me molto importante: metti lì nero su bianco e poi lo
rivedi, lo riprendi. Anche ultimamente quando ho riletto la mia brevissima
autobiografia la riscriverei così: sono chiari gli elementi essenziali, forse
tenterei alcuni approfondimenti sul senso di tutto questo vivere.

È difficile dire se la Libera abbia innescato in me cambiamenti particolari:
poco dopo la conclusione della scuola io mi sono separata dal mio compagno,
che è il padre di mio figlio, e allora… quante cose succedono nella vita e
come fai a dire è stato quello o quell’altro; c’è una tale somma di intrecci di
situazioni… e poi la mia formazione è stata oltre che alla Libera anche con
altri formatori afferenti a scuole per me altrettanto importanti: la PNL
umanistica, la sistemica, il dialogo delle voci… come posso attribuire a una o
a un’altra i miei cambiamenti.

Se è vero che siamo figli della nostra storia, io ho un intreccio di approcci
formativi che hanno inciso sul mio modo di interpretare la mia vita e il mio
ruolo di formatore. Forse se avessi come esperienza esclusivamente quella
proposta dalla Libera, sarebbe stato più semplice attribuirle un valore più
preciso. Per me sviluppare più approcci formativi è come avere più amiche:
riesci a cogliere i pregi di ciascuna, però poi il mio modo di stare con queste
mie amiche dipende anche dal mio modo di stare in relazione con ciascuna di
loro, e con il resto del mondo che mi circonda.

Ho portato con me nella Libera, degli elementi della mia esperienza
professionale. Posso dire con un certo orgoglio che ho condotto alcuni
seminari e uno di questi è stato oggetto di una tesi universitaria.

Il mio modo di condurre i seminari che propongo qui alla Libera è un
insieme di più approcci: la mia attenzione è tesa a fare in modo che questi si
affianchino e si compenetrino armonicamente con il metodo autobiografico.
Le prime volte chiedevo a Demetrio l’OK, poi ho notato che per mia fortuna



apprezza queste contaminazioni, e quindi mi sono sentita più libera, nella
Libera.

Mi chiedi qual’è il mio rapporto con la scrittura, sicuramente sta in
relazione alle situazioni della vita. È difficile, come ho già detto, capire
quanto dipende dalla scuola o da eventi della vita: la separazione mi ha
portato un grande senso di smarrimento, di solitudine, di vuoto. Ho scritto di
più in quella fase perché era una situazione esistenziale per certi versi simile
ai miei 15-17 anni: avevo davanti un destino incerto, una grande crisi
esistenziale e pertanto ho scritto di più rispetto a quando sono stata ricca di
sensazioni positive, quando percepivo che stavo costruendo su basi solide.
Quando vivo una difficoltà economica, ho meno lavoro, o peggio ancora,
sono in difficoltà sentimentali, insomma, quando sento, per i più diversi
motivi, franare la terra sotto i piedi, la scrittura viene di aiuto perché è un
modo per stare meno soli, per riflettere, per arginare la frana, per darle dei
confini, insomma. Sono d’accordo con Erbetta, quando in una sua lezione nel
corso del primo anno, sosteneva che: “O si vive o si scrive!”. Concordo anche
con Lidia Ravera quando sostiene che si scrive bene quando si sta male. E in
linea di massima, se noi scrittori non di professione ci pensiamo bene, è
proprio vero. Altro è quando una persona scrive per dare spazio a un suo
irrefrenabile narcisismo più o meno colto. Ma qui mi fermo, in modo fermo e
garbato. (Sorride)

Sono una collaboratrice scientifica particolarmente attratta e sostenitrice
dell’area più intimista di cura autopedagogica della scrittura: cerco pertanto
di dare il mio contributo per fare si che la Libera si distingua dalle tante
iniziative di scrittura creativa, ed eviti per quanto possibile graduatorie e
premi letterari. Ma mi rendo conto che anche noi dobbiamo pur promuoverci
e darci una certa visibilità, e quindi, insomma, anche tra noi, gruppo storico
si cerca di negoziare, di fare comunque del nostro meglio per il meglio della
Libera.

Far parte di un gruppo che ha degli interessi sociali, che apprezza la
scrittura come strumento di riflessione, per me è importante. Mi piace stare in
questo gruppo, con tutte le differenze, a volte un po’ ingombranti; comunque
lo ritengo stimolante.

I collaboratori scientifici fanno parte di associazioni, lavorano con aree
deboli, anziani, problemi nelle carceri, tossicodipendenze: tutti settori questi
di cui professionalmente io non mi occupo, ma di cui personalmente ho un



grande rispetto. Mi piace stare a sentire queste persone.
Anche le ricerche che si fanno in ambito della Libera, come quella sulle

donne militanti o il lavoro avviato con Dante Bellamìo a cui sto contribuendo
sul lavoro perduto, sono veramente opportunità di riflessione e
arricchimento. E poi ci sono tantissime esperienze, eventi, letture che la
Libera propone di grande senso culturale e supporto sociale.

Frequentando la Libera
È una curiosità per più aspetti della Libera, che mi spinge a continuarne la

frequentazione: interesse per le persone, per le tematiche affrontate, per i
diversi stili e metodologie d’aula proposte. L’esempio più recente: l’ultimo
seminario di Daniele Callini: grazie alla Libera sono venuta a conoscenza del
suo libro 44 passi. Si tratta di un’autobiografia con un taglio esistenziale,
filosofico molto interessante e quindi partecipare al suo seminario è stata una
diretta conseguenza. Poter incontrare docenti di certo spessore qui, appunto
sotto casa, è per me un privilegio, una fortuna, una costante opportunità
umana e professionale.

Nella mia attività professionale utilizzo in parte il metodo autobiografico e
anche altri strumenti e metodologie. Trovo particolarmente interessante ed
utile l’approccio autobiografico in quanto permette di riflettere anche sui
diversi stili agiti per lo più naturalmente (questione di puro buon senso, mi si
dice…) nello svolgere la propria professione. Sia questo fare l’insegnante o il
manager o l’autista dell’autobus: la modalità, le scelte operative, il
relazionarsi con gli altri derivano anche da quello che sono stati i propri
maestri di vita, gli apprendimenti impliciti, e una riflessione su questi aspetti
mi sembra tutt’altro che scontata, e particolarmente ricca e significativa di
spunti anche per nuove elaborazioni e soprattutto per vivere meglio e con
maggior cura nel proprio lavoro.

Mettere insieme tutti questi maestri, queste parti, sì; mi sembra proprio
che a ciascuna di queste scuole manchi un pezzo che un altro approccio può
agevolmente completare. Ultimamente sto proponendo alcune attività
afferenti all’approccio dalla scuola del dialogo delle voci e l’introduzione
della scrittura autobiografica come riflessione approfondita, per fissare con
maggior enfasi quanto sperimentato alla propria storia di vita è molto, molto
importante .

Io consiglio sempre di partecipare ai seminari, se non anche alla scuola



della Libera. Dal mio punto di vista l’autoreferenzialità nella scrittura è un
rischio altissimo -e l’ho sfiorato anche io- Se una persona si sente vittima,
oppure è depressa con la scrittura può incorrere in un certo compiacimento
narcisistico e se non sorretta da solide basi psicologiche, filosofiche, o
insomma da qualche cosa che permetta un certo distanziamento, rischia di
caderci dentro, di andare più giù, e quindi forse scriverà un capolavoro,
soddisferà -se va bene- il proprio orgoglio letterario, ma ho seri dubbi che in
questo modo trovi sollievo per la propria pena, acquisti un maggior equilibrio
e benessere interiore. Se si continua in solitudine a rovistare, a commemorare,
rimpiangere, maledire il proprio passato, a rivisitare situazioni più o meno
angoscianti nelle quali ci si trova, non si progredisce. Diversamente avviene -
e in ogni gruppo cui partecipo ce lo diciamo sempre, e più volte- se lo
scrivere è accompagnato da un confronto con un conduttore e un gruppo: in
questo modo è possibile vedere altri che hanno affrontato situazioni analoghe
e questo può essere arricchente, diminuisce la sensazione di solitudine, di
impossibilità. Nel gruppo, ho sperimentato personalmente come lo scambio
con altre persone sia utile per sviluppare possibilità di lettura della propria
realtà attraverso molteplici specchi in cui rivedersi, cogliersi in altre forme.
Tutto questo scambio relazionale e di letture facilita poi una ripresa anche di
una scrittura solitaria più consapevole, autonoma, ma sempre discretamente
guidata, sorretta, compresa, curata e per curare.

La Libera nel futuro
Secondo me va già abbastanza verso il meglio, va bene così.
Mi sembra di notare che negli ultimi anni ci sono persone che si stanno

facendo avanti, si fanno un po’ carico di certe cose e che quindi portino
complessivamente un arricchimento.

Ma la mia posizione, l’ho già detto, è più intimista: stesse a me, abolirei
premi, palcoscenici di ogni tipo. Prediligo il lavoro nei piccoli gruppi, senza
clamore. Ma si sa, e a malincuore lo ammetto, la celebrità non si ottiene nell’
ombra.

Negli anni la Libera ha connotato meglio la sua identità. Io non conosco le
persone che si sono diplomate alla Libera negli ultimi anni, ma mi pare che
noi veterani che frequentiamo la libera da quasi un decennio, in qualche
modo stiamo cercando di avere un ruolo più attivo. Ci conosciamo più di
prima; sappiamo che possiamo contare su persone serie, preparate,



competenti nei diversi settori. Questa crescita la sento, sento di farne parte e
mi piace. Mi piace molto. Però non ho ben capito dove sono i nuovi
diplomati, dove vanno, cosa fanno.

Io queste cose qui (gruppi di lavoro, analisi) le avevo proposte un po’ di
tempo fa, ma forse i tempi non erano maturi, quando io ero nel direttivo. Ora
sono molto contenta nel vedere che qualcuno si sta impegnando, porta avanti
con un metodo chiaro progetti e con tenacia sviluppa possibilità. Forse prima
non eravamo pronti: ma questa è la mia personalissima posizione.



LUDOVICA DANIELI

Non bramo altr’esca che una rosa
a cura di Maria Grazia Comunale

Ludovica e Maria Grazia conversano sedute al tavolo della cucina. Maria Grazia è giunta da Roma.
Ludovica abita in provincia di Brescia.
Ludovica ha frequentato la terza edizione della Scuola; successivamente ha partecipato agli
approfondimenti proposti dalla Libera e dal 2006 collabora nella conduzione di Graphein.
Dell’incontro con la Libera scrive“Desideravo tempo per me. Desideravo rientrare in auto svelamento
formativo. Mi piaceva lo scrivere. Mi piaceva l’idea che la scrittura potesse inarcare la mia mano e la
mia interna anima. Non sapevo cosa sarebbe accaduto. Volevo partire sola. Volevo che questa
traversata fosse mia. E questo fu.”

Qualche traccia
Mi chiamo Ludovica Danieli, sono nata il 23 gennaio 1964 a Calvagese

della Riviera, un paesino di poche anime delle colline moreniche sul lago di
Garda. Purtroppo oggi è una giornata di nebbia e le colline non si vedono ma
sono là.

Ero brava a scuola e mio padre ne era fiero. S’ingegnò affinché potessi
continuare gli studi. Voleva diventassi medico.

A scuola dovevo andare in ordine: grembiule rosa e colletto bianco di pizzo. “La scuola è
importante” diceva mio padre. 
Sicuramente per lui e per mia madre la possibilità dello studio dei figli rappresentava un riscatto
sociale per il quale “valeva la pena fare sacrifici”; non è mai stato un argomento legato ai soldi o
a fare carriera, ma all’idea che per un uomo e una donna coltivare un percorso culturale
attraverso la scuola significava costruirsi una possibilità di stare nel mondo e con gli altri con
maggior solidità.
Genitori lungimiranti e generosi da un lato, ingenui nel ritenere che la scuola, tutta, potesse essere
sufficiente a garantire una completa formazione dell’uomo e della donna.
Questa comunque la religione dei miei genitori.[3]

Ricordo gli anni delle scuole elementari e m’immergo in quella tenerezza
che mi hanno lasciato addosso.

Ogni tanto ritorno ad annusare quell’odore di misticanza scolastica che
intravedo ancora qua e là. Le immagini ricordate sono, non è scomparso
nulla. Quasi un teatrino allestito nella mia mente e ne rintraccio ogni cosa: la
sedia di paglia per la compagna in difficoltà vicina alla cattedra, la stufa di
cotto, il piattino con il cotone per far germogliare il grano posto sulla stufa



spenta, la lavagna vicino alla vetrata… insomma basta spostare la memoria là
e tutto diventava materico, ancora in vita.

...alla scuola andavo a piedi perché la vecchia palazzina a due piani, ovvero una stanza sopra
l’altra, distava qualche centinaia di metri dalla mia casa. Il primo giorno di scuola di ogni anno
elementare la mamma mi accompagnava.
...entrai nell’autunno del 1970 nella scuola. Iniziò così uno dei miei tracciati segnanti i paradigmi
esistenziali che strada facendo mi sarei costruita. Eravamo così in pochi ad entrare in prima
quell’anno: quattro bambini e due bambine Federica, Ludovica, Davide, Fabrizio, Bruno, Gianni.
Ci sistemarono nella stanza a piano terra insieme ai bambini di seconda e terza. Eravamo così una
numerosa pluriclasse.

Per tanto tempo ho ritenuto che questi brevi cinque anni fossero stati la
mia formazione più importante. Ho sempre sentito che mi avevano tirato
fuori, fatto fiorire, quelle parti poetiche che sentivo di avere e che
riconoscevo mano a mano che uscivano. Non incontrai per lungo tempo
queste sollecitazioni dentro alle aule che negli anni frequentai. Sì, forse
raramente un incontro qua è là, qualche illuminato docente che evocava
immersioni nell’anima.

...la mia educazione sentimentale, civile e umanistica è avvenuta attraverso l’unico professore che
per tutto il tempo delle magistrali parlasse una lingua interessante. Straordinariamente attraverso
il latino, la storia e la geografia fu capace di trasferire sentimenti, riflessioni storiche e politiche,
condizioni di vita degli uomini, dignità e tutela dei diritti di uguaglianza. Un uomo intelligente e,
anche lui, sensibile alle foglie. Le schede scritte con una vecchia macchina da scrivere che ci
consegnava per i compiti le ho conservate insieme ad altre pagine a me care. Regole di latino,
traduzioni, impressioni e riflessioni sulla vita, sull’uomo. Una traduzione che prendeva un senso
umano e non solo didattico. Una lezione di storia, che aiutava a comprendere e a compatire con
chi era prima di noi, ci poneva domande intorno a quale dignità scegliere di vivere per il futuro di
ciascuna di noi.

Questo sottile legame che facevo esistere fra i miei primi anni di scuola e
il professore di latino è un mio pilastro formativo.

Forse ero innamorata della maestra, forse ero innamorata del professore.
È l’amore il motore.
La passione che si percepisce negli altri risuona sulle corde dell’arpa

interna che a sua volta curiosa e appassionata principia ad emettere armonie
proprie.

Perché allora non saltare l’argine e tuffarsi precisamente in ciò che si
desidera ardentemente? Coraggio ci vuole.

Opportunità, anche.
Talvolta cavalcare gli eventi.
Con gli anni avevo imparato che nulla va perso. Anche le situazioni che



nel presente non trovavano un senso preciso poi esse si svelavano foss’altro
anche solo nella propria intima dimora.

Completai il percorso sino alla Laurea ma non compii il desiderio paterno.
Non divenni medico.

Altri percorsi scelsi, forse non riflettuti sino in fondo. In fondo avrei
desiderato una scuola d’arte. Ed è questo ciò mi contraddistinse sempre:
ricercare luoghi dove imparare le cose dell’anima e usare le mani.

Teatro e pennelli e gli anni successivi furono costantemente segnati da
questi due sfondi.

Naturalmente dovevo avere una professione. Così va il mondo!
Dopo le magistrali la laurea in servizio sociale
Nel frattempo nel mio percorso di formazione, iniziai a sperimentarmi con

l’impegno in politica nel mio Comune e per una decina d’anni mi trovai con
un’altra donna, la cara amica Maridele, ad occuparmi dell’impianto e della
promozione di progetti in ambito socio-culturale che andavano arricchendo la
piccola comunità. Le vicende della vita mi portarono ad abitare altrove, ma
rimaneva sempre il legame con questa esperienza alla quale dedicavo del
tempo. Ancora ne dedico pur se non direttamente coinvolta in ruoli specifici.

Gli anni passavano, divenni assistente sociale. Non mi era mai piaciuto
definirmi così, ma che fare? Quello era. Il lavoro mi piaceva. Mi trovai
giovanissima a svolgere questa professione in un Comune piuttosto grande.

Furono anni intensi e complessi. Quando giunsi vi era stato un turn over di
assistenti sociali e i servizi necessitavano di un ripensamento generale. Mi
misi al lavoro.

L’ufficio che mi assegnarono era veramente messo male; una stanza più
alta che ampia, divisa in due da una grigia parete modulare; dalle segnature di
nastro adesivo si intuiva che era stata già pluriusata da altri.

La stanza era illuminata da una grande finestra con un vetro anch’esso
segnato, una poltroncina segnata dall’uso e un vecchio armadio, utilizzato
come mobile archivio, l’unico oggetto che mi ispirò immediata simpatia.

Quando pioveva di traverso l’acqua entrava dalle fessure della vecchia
finestra.

Bellissimo posto in cui dare spazio ai primi entusiasmi lavorativi!
Fortunatamente avevo in dotazione una automobile di servizio ed iniziai a

muovermi sul territorio. Conoscere utenti, vie, altri colleghi, volontari, tutti.
Dopo qualche mese ottenni uno spazio più dignitoso: un intero piano.



Nei primi due, tre anni di lavoro la prova fu veramente difficile sia sul
piano emotivo che organizzativo. L’attenzione generale sui fenomeni sociali
non era, in quel periodo -fine anni ottanta- scarsa. Gli indirizzi regionali
cercavano di dare uno status programmatorio ed economico agli interventi
sociali attraverso norme e risorse economiche precise.

Fui accompagnata per un buon periodo da amministratori intelligenti e
promozionali.

La scuola certo mi aveva offerto quegli orientamenti utili affinché non mi
disperdessi ma sentivo il bisogno di capire, di entrare con maggior precisione
e criticità nel lavoro. Avevo necessità di crescere. Nel Comune inoltre la
condizione di lavoro era segnata da una certa solitudine professionale ed era
indispensabile rintracciare luoghi di confronto altri.

Iniziai la mia formazione che nel tempo mi aiutò a sviluppare antenne di
diversa natura.

Lo psicodramma moreniano, sperimentato con un gruppo di assistenti
sociali, in un primo tempo mi permise di comprendere maggiormente quei
movimenti che si situano tra il proprio mondo interno e l’organizzazione; era
un avvicinamento a me, al mio proprio buio, alla mia propria ombra per dare
luce al senso dell’agire, al legame che esiste tra il fuori che accende nella
nostra psiche-anima musiche talvolta armoniose, talvolta strazianti.

Il lavoro con l’umano muove in continuazione questa altalena fra il dentro
e il fuori, è costantemente presente ed è impensabile non misurarsi.

Nel tempo vennero altri percorsi formativi sempre caratterizzati da una
temporalità medio-lunga e dal costante legame con un’analisi di
decostruzione riflessiva della realtà al fine di insediarmi in essa con maggiore
competenza, attenzione alle dinamiche relazionali con i diversi soggetti:
utenti, amministratori, altre organizzazioni.

Gestione organizzativa, casework, community work e conduzione di un
gruppo di auto aiuto erano i confini in cui per svariati anni mi mossi
professionalmente.

Crescevo pian piano formandomi anche attraverso i miei dedicata. Forse
in modo naif, d’altra parte lavorativamente avevo scelto altro per me, mi
dedicai al teatro, e soprattutto mi avvicinai alla danza come movimento e
relazione con il corpo, alla danza terapia, percorso promosso dalla scuola di
Milano e dall’Università di Cagliari.

Così fu per le mani che pensano.



Per anni frequentai lo studio di una pittrice e di un maestro ceramista.
Il percorso ricercato erano i segni del movimento sulla tela, sulla carta di

riso, nella terra.
Mi iscrissi infine al DAMS a Bologna e riuscii a portare a termine un

numero consistente di esami, ma mi resi conto che nelle cose o ci sei o… ci
fai. Questo mondo, pur essendo parte della mia natura, aveva bisogno di un
dedicato preciso e forse era un po’ tardi. E così chiusi definitivamente questa
parentesi tentata e ritentata facendola diventare un aspetto intimo più che di
spazio lavorativo.

Rimase una nostalgia.
Furono soprattutto le mani che mi aiutarono nei momenti più difficile

della mia vita.
...i giorni in quella casa se ne andavano talvolta luminosi talvolta più oscuri. La casa respirava
colori di matite, di olii, di resine di creta e gli odori si infilavano ovunque. La casa respirava di
azzurro. Lessi materiale su Kandinsky ed in particolare del periodo blu dell’artista. Era stato
azzurro per me prima di leggere Kandinsky; questa universalità del percepire i segni, il colore mi
buttava nel viaggio degli archetipi a ricercare forme e sfumature intorno. Soprattutto le ombre
(...). Così i giorni e le notti danzavano gli uni dopo le altre, si rincorrevano e se ne andavano. Ero
attenta in quel periodo alle mie mani. Jad diceva il testo sulla cabala che andavo leggendo.
“Attraverso le mani si coglie la conoscenza che arriva dal cuore” mi sorprendevo a commuovermi
quando d’un tratto le vedevo più esili e chiare. Solo loro lì, così affamate e irruenti, così scricciole.
Ma il maestro mi diceva che dovevano calmarsi e saziarsi in ciò che andavano cercando.

 
Ora dipingo fiori rossi immaginari e giganteschi.
 
Il Comune mi impegnò per sette anni. Ci fu un cambio amministrativo che

segnò profondamente la politica dei servizi. Sentivo la fatica di stare, mi
sentivo depauperizzare professionalmente. Ma non avevo chiaro che fare,
dove andare, se cercare altro.

Per via veramente fortuita, in quanto tenevo un modulo formativo
all’interno di un corso gestito dalla Provincia rivolto agli ausiliari, mi fu
chiesto se potesse interessarmi un posto in Provincia ed occuparmi di
formazione per gli operatori sociali. Mi interessava. Un’altra fetta da
aggiungere alla professione. Conoscevo di prima mano i servizi e le loro
tematiche, le solitudini professionali che accendono necessità di conoscenza e
di approfondimento ma dovevo anche attrezzarmi per un nuovo ruolo.

Così nel 1994 arrivai all’ufficio formazione della Provincia di Brescia.



...quante volte capita in una vita di decidere di salpare da una riva per raggiungere l’altra senza
troppo pensarci? Assumersi il non conosciuto che è partecipe del mutamento o del cambiamento,
quante volte ci è dato conoscerlo? Quante volte ancora l’acerba intelligenza sensibile ci sarà
compagna nell’esistere?

Mi portavo appresso una cultura lavorativa di territorio ma anche
estremamente legata ad un self help molto pronunciato. Qui iniziai a
consolidare, non senza fatica, il percorso della condivisione. Questo avvenne
anche grazie alla presenza di una collega, anche lei proveniente dal territorio
ma da un servizio in cui l’èquipe era l’elemento strutturante il lavoro.

In Assessorato si impiantava quell’anno un nucleo di lavoro formato da
persone nuove. Non era rimasto nessuno del gruppo precedente.

Oggetto di lavoro: la formazione-aggiornamento degli operatori psico-
sociali dei servizi dell’ASL e dei Comuni, attività di studio e ricerca.

Sono passati esattamente quindici anni dal primo marzo 1994.
I primi sei anni furono intensi: bellissimi lavori, una formazione calibrata

sulle nostre esigenze con uno dei più prestigiosi studi di Formazione in Italia.
Impiantammo uno spazio di lavoro caratterizzato da un forte scambio con il
territorio: gruppi di lavoro, progettazione dei corsi con i singoli servizi, e una
collana di Quaderni Formazione e servizi che aiutava noi e gli operatori a
soffermarci a riflettere e scrivere sulle esperienze formative e sulle identità
dei servizi stessi. Un laboratorio continuo di idee, sudori, un continuo
apprendimento dall’esperienza che rinforzava le capacità professionali e non
solo nostre.

Ma il lavoro nelle organizzazioni amministrative risente pesantemente dei
cambi di registro politico e così da qualche anno a questa parte il lavoro ha
subito profonde trasformazioni culturali, logistiche e di attaccamenti affettivi.

Resistere al fuoco dell’organizzazione impazzita è faticoso e pericoloso. È
necessario allora ripensarsi, trovare nicchie salvifiche che tutelino
dall’inondazione devastante ciò che negli anni si è andato costruendo.
Raggranellando coraggio ridussi il danno, andai in part- time nel 2000, era un
regalo per il mio compleanno. Stare nell’Istituzione per presidiarla mi
dicevano certi compagni, era importante. Bene ci sarei stata, ma meno.

In questi anni burberi…
È in questi anni burberi (2000-2001) che, ancora una volta, il

cambiamento arrivava per strana coincidenza: incontrai la Libera Università



di Anghiari. In una tarda primavera mi accodai ad un laboratorio promosso da
una Cooperativa della città per i suoi operatori e che proponeva delle giornata
sul metodo autobiografico: avevo letto alcuni libri, non sapevo dell’esistenza
di Anghiari e in quella sede incontrai Lucia Portis, una formatrice da poco
diplomatasi alla Lua. Pensavo ad uno spazio formativo che mi riportasse ad
una dimensione del pensiero non solo legata alle dinamiche organizzative, ma
con una attenzione più precisa al sé. Queste erano le fantasie nel momento in
cui decisi di partecipare al laboratorio.

Da lì il passo a contattare la Libera e a frequentare il bienno fu immediato.
Un amore a prima vista…

Anghiari.
Anghiari è il posto delle fragole.
È quel luogo dove, dopo anni, ho ripreso il respiro delle profondità marine

dando forma informe alle molteplicità che mi appartengono. Il passaggio è
stata la scrittura autobiografica che ha sancito una accettata molteplicità. I
primi due intensi anni sono stati un’immersione ed una ripresa profonda di un
sé che mi piace chiamare umanistico e che non ha trovato soluzione di
continuità con il prima. Solo un nuovo punto di vista personale e
professionale.

È questo approccio metodologico legato all’umano dirsi che mi sollecita.
È come se quel luogo mi abbia offerto un ponte che attraverso avanti e

indietro fra le mie ricerche più intime ed interne e la necessaria realtà
lavorativa.

Un senso aggiunto allo scrivere.
Una attenzione alle parole in una dinamica sciolta ma pensante.
Vasi comunicanti che permangono.
Liquidi che producono meticciati.

Scrivere
Sono stata iniziata dalla Maestra in seconda elementare alla scrittura di sé

e del mondo circostante. Ogni mattina, si entrava in classe, c’era la preghiera
collettiva, poi, una volta seduti, la prima cosa che accadeva era estrarre dalla
cartella il quaderno dei pensierini. In silenzio ognuno era invitato a scrivere
liberamente poche righe, ma i propri pensierini, le proprie riflessioni. Un po’
come succede ora a Graphein quando Duccio, come prima cosa, ogni mattina



della scuola invita gli allievi ad aprire il quadernetto e scrivere liberamente.
Un buon modo per prendere coscienza di sé fra il dentro e il fuori,

consapevolezza del proprio sentire e pensare. Ho trasposto questa pratica nei
laboratori di arte dell’autobiografia che conduco, la considero una buona
pratica di contatto con il proprio mondo interiore.

In preadolescenza - adolescenza è venuto poi il tempo di un diario segreto
prima diverso da quello scolastico. Era un diario di moda alla fine degli anni
settanta: copertina di stoffa lucida e lucchetto, forma quadrata, pagine
bianche. Lo tenevo in camera da letto. Qui entravo con i miei segreti più
segreti.

Poi il diario intimo si confuse, divenne il diario di scuola. Così in questo
luogo di carta si andavano facendo gli impegni scolastici, ma pure scritture
personali brevi, frasi di poesie, materia fatta fiore, foglia, piume.

Alla scuola Magistrale fu il professore di italiano e latino, per me un
grande mentore, ne parlo nella mia autobiografia; mi insegnò ad amare la
poesia, a trattarla, a portarmela in tasca.

Non lascerò mai la pratica della scrittura nella forma impressionista.
Sempre mi accompagna e la casa, negli angoli più reconditi e anche in bella
mostra, accoglie quadernetti, quaderni, cartelle fogli… insomma tante parole
scritte sparse in angoli diversi. Talvolta apro un cassetto di un comò e
frugando ci trovo un biglietto con scritto un sogno di dieci anni orsono;
oppure due righe nel petineuse che mi dicono amo solo te e quanto, quanto
tempo è trascorso.

Chissà cosa troveranno quando io non sarò più. È divertente pensarlo.
Divertente pensare che qualcuno potrebbe passare ore a leggere di me cose,
forse, mai conosciute. Chissà tutto dipenderà dal buon cuore di chi troverà
queste tracce, naturalmente. Potrei anche lasciare un testamento sul buon uso
di tale materiale dell’invisibile; oppure potrei bruciarle anzitempo. Ma,
vedremo.

Desideravo tempo, per me
Desideravo tempo per me. Desideravo rientrare in auto svelamento

formativo. Mi piaceva lo scrivere. Mi piaceva l’idea che la scrittura potesse
inarcare la mia mano e la mia interna anima. Non sapevo cosa sarebbe
accaduto. Volevo partire sola. Volevo che questa traversata fosse mia. E
questo fu, è stato il segno. Partecipavo ad un gruppo scuola numeroso, circa



quaranta persone, ma difficilmente facevo gruppo; preferivo la dimensione
individualistica in quel momento. Dopo molte esperienze varie di gruppo,
dentro e fuori lavoro, desideravo questa dimensione di Individuo. Le parole
di Demetrio intorno a questa dimensione mi piacevano, molto. Mi ci
ritrovavo. Le ritroverò poi nel concetto che Demetrio ci sollecita ora
dell’essere Individualmente insieme. Credo nell’individuo; credo che sia
attraverso la sua maturazione e presa di coscienza che il collettivo, il sociale,
la comunità può espandersi in intelligenza del cuore e politica umana.

Avevo soggezione di Demetrio, gli ho sempre dato del lei, sino a quando
poi ho iniziato l’esperienza della Diarista per Graphein nel 2006. Da lì ho
iniziato a non aver soggezione del Professore. In questi giorni ho
scartabellato fra le carte del periodo in cui stavo terminando la scrittura
dell’autobiografia e ho ritrovato e riletto le lettere che ho inviato a Demetrio e
che accompagnavano l’Autobiografia. Lui rispondeva. Demetrio è stato ed è
per me un Maestro.

Degli anni della scuola ricordo il movimento di quel gruppo numeroso;
alcuni sguardi che incrociavo e mi piacevano, altri che non mi piacevano.
Poche persone ho rivisto o reincontrato o risentito anche qui ad Anghiari.
Cosa faranno con la scrittura?

Ho immagini precise e nitide delle lezioni con Demetrio e le sue tutor:
Natalia, Linda, e quella alta alta, mi sfugge il nome, ah sì, Ilaria. Le parole-
lezioni di Duccio le assorbivo come pannolenci, mi piacevano, mi aprivano le
mani.

E poi pure gli altri docenti: Laura Formenti, il poeta Raimondi, il
musicista Ferrari e la settimana dei saperi a Luglio.

Ma indubbiamente il segno per me è stato Demetrio; lui ha trascinato le
mie dita sui fogli allora e ancora. Da lì ho aperto libri nuovi, letture
straordinarie che hanno inciso la mia esistenza. Incisioni anghiaresi.

Infine la lettera di Demetrio a fine percorso. Ho pianto perché ero
commossa; con Marina abbiamo festeggiato dalla Nena ed ho mangiato
coniglio fritto… ahiii, ora non mangio più animali. Ora la lettera la rileggo
ogni tanto per sondare cosa ancora c’è da scoprire, da affinare, quale sarà mai
la mia perla da coltivare. È una lettera con la quale sono in conversazione. È
una pratica straordinaria questa della lettera: può innestare il valore della
reciprocità, della parzialità a sè, del limite e del superamento dello stesso. Il
potenziale che si apre a partire dal proprio limite che ogni volta cambia. Si



cambia il limitare.
Ora che faccio parte della Commissione lettori so quanto sia complesso

restituire per iscritto all’autobiografo/a parole prossime.

La casa del Campano, Campo alla fiera
Anghiari è un luogo che, per quanto riguarda la mia esperienza, è sempre

luce e ombra. Così come mi attrae, mi inquieta.
Mi piace scorrere nelle vie, nei passaggi semi nascosti, raggiungere le case

ospitanti da più strade e vicoli; mi piace la Piazza Baldaccio, la sua quadrata
linea; mi piace sedermi sui gradini della statua monumento a Garibaldi. Mi
piace su al Campo alla Fiera guardare la Piana di Anghiari soprattutto al
mattino, quando spesso capita di vedere la nebbia o la bruma. Mi dà respiro.
Mi è piaciuto abitare la casa del Campano per alcuni anni, mi piace abitare
ora in casa Senesi. Entrambi ospiti premurosi e gentili. Alla casa del
Campano ho portato amiche che poi si sono iscritte alla scuola; hanno
partecipato al Festival Città e Paesi in Racconto; ci sono stata con la mia cara
amica Marina con la quale ho condiviso l’esperienza della scuola.

Ora Casa Senesi.
La casa del Campano è stata la casa in cui giungevo ad Anghiari come

allieva e all’inizio dell’esperienza di Tutor; casa Senesi ha coinciso con
l’esperienza ancora di tutor-diarista e con la prima esperienza di docenza a
Graphein condivisa con Donatella Messina.

È un luogo che porta a me pure ombra perché mi inquieta. Forse la forma
spiraliforme del paese che talvolta mi porta a sentire un vortice.

Comunque sia, Anghiari ha avuto ed ha per me una grande importanza: ha
segnato, inciso, spiazzato, portato vita, pensiero, persone, amicizie, viaggi,
movimento, impegno, studio, nuovi sguardi sul mondo, riso e pianto,
solitudine, treno, attese, sorprese.

Anghiari è un padre-madre.

Dopo l’esperienza, il senso
La Lua ha portato i sette venti nella mia vita.
I sette venti si sono insinuati nei sette sensi.
La scrittura di sé è continuata mutando fortemente la sua stessa struttura.
La pratica autobiografica è diventata parte della mia esperienza di lavoro.
Pertanto se per due giorni alla settimana lavoro presso un Ente Locale



occupandomi di formazione e ricerca in ambito sociale, i giorni altri -oltre
camminare al mattino presto con i miei cani nel bosco sul fiume- mi vedono
impegnata come conduttrice di laboratori sulla scrittura di sé con gruppi di
persone, presso alcune scuole per adulti, in progetti complessi di Comunità.

Credo che tale pratica individuale abbia un senso ed una ricaduta sociale e
collettiva forte ed importante. Lo vedo nei progetti di comunità rivolti ad un
territorio, ma pure nei laboratori: l’individuo che intraprende la sua ricerca,
riconosce la sua storia e poi trova i modo per scambiarla con il resto degli
uomini e donne. È la voce che prende materia attraverso la scrittura. Restano
ancora una volta segni, incisioni indelebili. La scrittura rimane e modifica.
Rimango sempre sbalordita di quanto e di cosa restituiscono le persone che
partecipano ai laboratori o ai progetti: esse stesse meravigliate di tanto sapere
emerso, di tanta relazionalità con sé, ma anche con gli altri, pur
sperimentando il pensiero e la pratica del sé. Un sé che si incontra e per
questo è pronto ad aprirsi all’esperienza altra.

Mi auguro che Anghiari possa restare a lungo il mio secondo paese; mi
auguro che la Libera possa restare a lungo l’esperienza che finora per me è
stata: relazionale, intellettuale, del saper fare, del sentire, del guardare.

Mi auguro di continuare a condividere con altri la passione per la scrittura
come presa di parola di sé, di autodeterminazione, di sapere collettivo, di
resistenza.

Sì la scrittura può divenire pratica di resistenza individuale e collettiva,
soprattutto di questi tempi dove sembra che il rozzo prenda piede sempre più.

Mi auguro che le persone che fanno la Libera possano continuare sulla
traccia indicata da Demetrio: quella è per me la via. Scrivere per divenire
uomini e donne umani.

---------- Note ----------
[3] I frammenti in corsivo contenuti nell’intervista sono tratti dalla Autobiografia di Ludovica: Ortica e
Gelsomino.



MASSIMO DE BORTOLI

Quando l’autobiografia si fa giovane
a cura di Mario Vio

Massimo De Bortoli abita a Latisana, in provincia di Udine; con i suoi trentasei anni è tra i più
giovani partecipanti alla Scuola biennale della Lua (quarta edizione) ed ora è anche Collaboratore
Scientifico: probabilmente c’entra la sua laurea in Filosofia, alcune innate aspirazioni ed un
progressivo interessamento per le dimensioni “autobiografiche” della vicenda esistenziale.
Oggi è insegnante liceale di Filosofia e Storia; in parallelo segue iniziative di vario respiro orientate al
recupero e alla valorizzazione delle memorie, collettive e non solo, dai laboratori autobiografici alla
direzione di un periodico culturale. Più di recente si è concentrato sull’applicazione dell’approccio
autobiografico nella scuola secondaria e sulla consulenza autobiografica individuale.

 
Abito a Latisana, sul fiume Tagliamento, verso la foce e ai confini con il

Veneto, ma sono nato in Veneto, a Motta di Livenza, nella pianura trevigiana.
Vivo a Latisana da qualche anno, da quando mi sono sposato; prima risiedevo
ancora in Friuli, a Lignano.

Provengo da una famiglia in cui sono il minore di tre fratelli, mio padre è
un artigiano specializzato ed anche un po’ creativo, nel settore edile.

Come istruzione scolastica ho frequentato a Portogruaro, nella parte nord
della provincia di Venezia, il liceo classico. Ho conseguito ottimi risultati e
questo mi ha orientato agli studi di Filosofia come investimento culturale,
così ho proseguito gli studi universitari a Milano, risiedendo, grazie a una
borsa di studio, nel convitto Collegium Agostinianum, collegato alla
Cattolica, in Largo Gemelli, una ubicazione centrale; in precedenza il
Convitto era stato spostato in periferia e, nel primo anno, ho trovato alloggio
nella sede del quartiere Corvetto.

Maestri significativi
Parlando di percorsi di studio, vorrei ricordare un episodio insieme gradito

e significativo: il mio incontro, durante l’ultimo anno di Liceo, a Portogruaro,
con il mio professore di Filosofia che, con grande mia sorpresa, venne a casa
mia. Facemmo una lunga passeggiata autunnale lungo un viale alberato, in un
ambiente ormai deserto, in un’atmosfera suggestiva, metafisica: in una
dimensione un po’ mistica, orientale, parlammo del mio futuro e degli studi
che potevano essermi più utili. A quel tempo avrei voluto dedicarmi alla



professione medica, ero coinvolto dall’idea di un possibile impegno di natura
etico/solidale, nel terzo mondo.

Pensavo al lavoro, ma ero anche interessato da temi ed occasioni di
impegno sociale, in un certo senso questi mi distraevano da una specifica
progettualità professionale. Curai anche la mia formazione linguistica,
appresi l’inglese ed il tedesco di studio durante alcuni soggiorni all’estero. Il
tedesco, in particolare, mi interessava per poter leggere testi filosofici in
versione originale. Ricordo i soggiorni estivi a Heidelberg e a Friburgo, il
clima internazionale e limpido che vi si respirava.

Arrivai comunque convinto all’esperienza universitaria milanese e anche
là maturò una relazione non superficiale con un docente, il professor Virgilio
Melchiorre, che insegnava Filosofia morale; con lui ho intessuto un rapporto
molto stretto, da discepolo, collaborando ed organizzando varie iniziative,
anche singolari: corsi, conferenze, seminari alla maniera tedesca.

Mi sono laureato a 23 anni nel 1996, come si suol dire in regola, con una
tesi sul tema dei fondamenti della speranza e dell’utopia nel pensiero di Ernst
Bloch, un autore riconducibile al filone marxista-utopista degli studi in
materia: un argomento che coltivavo da tempo.

A Milano feci anche il Servizio Civile, alternativo al servizio militare, e
mi dedicai ad attività di assistenza e relazione con i ragazzi di strada in un
quartiere di periferia: per me, così, questo volle dire anche un anno in più a
Milano. E poi, abitando a Lignano, spiaggia di notevoli dimensioni, ci furono
i lavoretti estivi, nei bar, nelle pizzerie: di queste esperienze ricordo
soprattutto la varietà di tipi umani che ho incontrato, il contatto con gli
stranieri, tedeschi soprattutto.

Invece, riferendomi alle esperienze più professionalmente significative,
maturai una certa competenza con gli adolescenti che manifestavano
difficoltà nell’apprendimento. Pensando ai miei orientamenti alla vera
professione, il tema della comunicazione mi attirava in particolare, ed allora
decisi di frequentare corsi specifici, avviando anche alcune collaborazioni,
dapprima con un’agenzia pubblicitaria, quindi con giornali locali. Anche il
mondo della formazione rientrava nei miei interessi, e frequentai allora il
Master di Formazione Formatori a Venezia. Formazione e Comunicazione
diventarono dunque, e ben presto, i due riferimenti per il mio impegno
professionale. Il mio biglietto da visita del tempo aveva per contrassegno due
pallini, uno pieno e l’altro vuoto, e simboleggiavano l’incontro fra questi due



ambiti.
 
Cercai occupazioni e giunsi così a collaborazioni di buon livello sul

quotidiano udinese Messaggero Veneto, con articoli anche di prima pagina:
una volta ho intervistato il leader austriaco di estrema destra Haider, ad
esempio, ed ho seguito le vicende degli attentati di Unabomber, il bombarolo
delle spiagge venete e friulane.

Questa del giornalismo, della collaborazione con il quotidiano locale fu
un’esperienza attiva, di crescita, anche perché mi portò a scoprire dei limiti.
Ero portato, perché ne avvertivo la necessità, a capire le cose più in
profondità, oltre la quotidianità, la cadenza giornaliera del quotidiano. Mi
definisco una persona riflessiva, che ha bisogno di vedere le cose in
profondità, oltre il primo sguardo. Il mondo è ciò che appare, certo, ma non
sempre ciò che appare è frutto del primo sguardo, rapido, intuitivo ed il
giornalismo quotidiano richiede soprattutto questo, una rapidità di
interpretazione.

Il rapporto con il giornalismo e la comunicazione istantanea mi
procurarono qualche senso di amarezza e delusione, era già il tempo di
Anghiari.

Pur avendo non secondarie opportunità di impiego stabile, scelsi quindi di
abbandonare il giornalismo. Ma il rapporto con la carta stampata l’ho
mantenuto, ora dirigo una rivista trimestrale.

In mezzo a due culture
E qui può collegarsi una prima risposta alla domanda sul mio rapporto con

la scrittura, con la scrittura di sé: credo di aver avuto sempre un bel rapporto
con la scrittura e, sin dall’età di tredici anni, ho tenuto dei quaderni di
scrittura personale, con le righe scritte che riflettevano momenti e anche
periodi di travaglio spirituale, forse quelli tipici dell’adolescenza, ricordo
temi mistici, aspetti dell’interiorità più intima.

In tal senso erano scritti di riflessione, più che un diario, nascevano,
magari, come scritture disperse e man mano si caratterizzavano come
riflessioni.

Questa pratica proseguì anche a Milano, quando spesso ero solo. A
Milano dovetti anche ri-crearmi una rete di relazioni, di amicizie. Mi sento a
mio agio nella comunicazione orale, ma quando devo esprimere tematiche



complesse, approfondimenti, allora preferisco la scrittura. Aiuta a tenere in
ordine i pensieri.

In questo rapporto con la scrittura, maturai anche esperienze di
composizione poetica: scritture orientate frequentemente alla dimensione del
travaglio, del tragico, resa in termini di prosa poetica o filosofica. Per alcuni
elaborati, anche pubblicati, partecipai alla selezione per la Biennale dei
Giovani Artisti del Mediterraneo, e nel 2001, proprio nei giorni dei fatti di
Genova, mi ritrovai a Sarajevo insieme ad altri giovani, oltre mille, lessi testi
in inglese davanti ad un pubblico mediterraneo e in una terra che ancora
aveva le macchie di sangue della guerra; le letture si facevano in una Casa
della Cultura ricavata da una vecchia abitazione rurale musulmana.

Riflettendo sul mio rapporto con la letteratura e su ciò che mi colpisce,
dico che il libro che avrei voluto scrivere è Microcosmi di Claudio Magris.
Ed insieme apprezzo in particolare lo stile di Kafka; in queste due indicazioni
colgo una duplice ispirazione culturale che anima la mia identità, una duplice
natura: da una parte quella che si richiama alle acque veneto-adriatiche ed
alla loro instabilità, alla liquidità, dall’altra, la componente mitteleuropea e
balcanica mi porta ai confini materiali, alla dimensione della frontiera, una
rigidità pre-moderna e decadente.

E così il trovarmi a vivere a Latisana ben esprime un compendio fra questi
due mondi, mi sento in mezzo a queste due culture!

Dalla ricerca alla scoperta
Ad Anghiari giungo attraverso l’esperienza del corso di Formazione

Formatori a Venezia che ho ricordato: là notai fra i docenti il nome di Duccio
Demetrio, ma nei fatti fu solo una figura evocata. Infatti non so per quale
motivo la lezione non fu svolta.

Nel Master, lo ricordo ancora, il tema che mi attraeva principalmente era
la Formazione degli adulti, e la frequenza della specializzazione significava
la mia ormai tenace ricerca di una direttrice di approfondimento, guardando
anche all’impegno professionale. In particolare cercavo prospettive nuove di
analisi e studio, differenziate dal paradigma psicologico dominante nel
mondo della formazione.

Era il 2003, e in questa tensione alla ricerca pervicace arrivai alla scoperta
in internet del sito della Lua. Notai lo statuto, la missione, il programma: mi
sentii coinvolto, il contatto telefonico fu immediato e parlai con Renato Li



Vigni, chiedendo informazioni su un seminario, con l’intenzione di scoprire
questo nuovo ambiente. Mi fu di grande aiuto anche Loredana Gambuzzi,
appartenente al gruppo originario della Lua e che già conoscevo dai tempi di
Venezia, che mi incoraggiò con grande disponibilità umana e culturale.

 
Un po’ ripensando a quelle fasi di approccio iniziale alla Libera direi che

vivevo in quel periodo un bisogno di raddensare il patrimonio di conoscenze
ed esperienze che avevo accumulato nel corso degli studi e delle prime
pratiche lavorative: raddensare per individuare un preciso ambito/direzione
di approfondimento. Mi interessavo già di formazione di adulti, di giovani
adulti, ed anche di analisi e progettazione di interventi sociali, col tempo
avrei ampliato questa attività ad altri segmenti, come gli anziani, la disabilità,
i minori a rischio.

Cosa mi aspettavo da Anghiari? Ho frequentato, insieme con un collega
senior impegnato in consulenze di formazione, il seminario che veniva
proposto a scelta prima della Scuola vera e propria; era programmato alla
fine di agosto, con la conduzione di Duccio Demetrio sul tema
L’autobiografia come strumento di autoanalisi, in pratica i primi avvii
dell’indirizzo clinico in Lua. Ricordo la presenza di Demetrio in termini più
rilassati, di maggior agio dei partecipanti con lui.

Fu un’esperienza interessante e anche destrutturante, destabilizzante! Il
mio collega ne uscì disorientato, non ne riportò un’impressione positiva,
rivelò carenze di metodo, l’esclusione della dimensione del gruppo: più
avanti ne avrei invece compreso il significato.

La Scuola iniziò per me nello stesso autunno del 2003: si avviò così, pian
piano, un percorso di scoperta, di metodi, strutturazioni, contenuti. Mi sentivo
(ri)collocato in una posizione di discepolo nei confronti della figura del
Maestro (Duccio Demetrio); questa posizione è un po’ una costante della mia
vita di studio, do ad essa anche un significato di natura spirituale e di
ispirazione classica e mediterranea. E la Lua si rivelò una specie di
spazio/spiraglio anche operativo, un varco d’accesso a temi e discussioni, e
riflessioni, che si incontravano con la mia preparazione e con le esigenze dei
miei impegni professionali.

La mia autobiografia, realizzata per la Scuola, riporta la storia della mia
formazione ed è strutturata in modo per così dire un po’ hegeliano dello
sviluppo della coscienza; potrei ricostruirla attraverso una serie di incontri



con Maestri.
Delle presenze di docenti alla Libera durante i corsi ricordo diversi

Maestri: Duccio Demetrio soprattutto, poi Sergio Tramma, per
interessantissime questioni legate alla memoria come storia e ai rapporti fra
micro e macrostorie. Ed ancora, Lea Melandri, per la sua carica umana e la
profondità poetica, il filosofo Antonio Erbetta; anche Laura Formenti ricordo,
per quanto non abbia con lei avuto un rapporto diretto di docenza, ma colsi il
suo profilo di studiosa attenta e di presenza importante.

Con Laura Formenti ricordo anche i luoghi di Anghiari, una scoperta a più
dimensioni: Laura abitava durante la prima settimana estiva di corso nel
casolare dove anch’io alloggiavo, era con i suoi figli. Ma di Anghiari ricordo,
la prima volta che arrivai in auto dalla E45, la piana della battaglia, le colture
di tabacco, il borgo che si arrampica in salita, i colori della stagione estiva
che scolora in quella autunnale.

Ed ancora, la memoria dei luoghi è anche quella delle passeggiate per
arrivare a Sorci: il secondo anno alloggiavo presso l’agriturismo Al sasso,
con mia moglie e la bimba appena nata, di due mesi, un posto ameno con la
piscina, il prato verde e i cavalli.

Fu allora che, durante una delle sue passeggiate di meditazione, Duccio
Demetrio trovò una specie di conchiglia, probabilmente un guscio di
gasteropode, ben essiccato: lo colse, ed insieme ad un bigliettino che
racchiudeva una breve poesia per mia figlia, me lo donò: ora è di Viola,
riposto dentro la sua scatola delle memorie.

 
Dell’esperienza della Scuola, io ho frequentato la quarta edizione, ricordo

in particolare il gruppo delle mie compagne e compagni. Il gruppo cambiò
notevolmente tra il primo e il secondo anno: un po’ si era ridotto, un po’ ci
furono nuovi ingressi, ma tutti insieme recarono un marchio di positività, di
qualità alla scrittura di sé, ed aggiungo lo scambio, approfondito, di
esperienze variegate.

Per essere più preciso ricordo la positività della contaminazione che si
verificò tra le diverse provenienze territoriali, venivamo da tutta Italia (ed
anche fuori, dalla Svizzera): un aspetto cosmopolita, insomma, a cui si
sommarono poi i momenti piacevoli, festosi, come in particolare l’incontro,
una sera, in un agriturismo lontano da Anghiari, isolato. Forse l’episodio più
bello in assoluto, con Norberto (Lafferma) che suonava, ragazze che



ballavano: era la fine del primo anno e la situazione era perfetta.
E questo, ripeto, in un contesto culturale di scoperta di Maestri, metodi,

strutture, concetti.
Tra le difficoltà, menziono il tempo necessariamente da riservare agli

studi, per rintracciare, apprendere il metodo; bisognava davvero
guadagnarselo>, in senso filosofico! Alcuni interventi e lezioni mi
risultarono complessi, dico così perché mi sembrava che non seguissero quel
metodo che mi pare una delle caratteristiche fondanti della Lua: ad Anghiari
si vive un apprendimento progressivo e metodico.

Altri temi mi colpirono: il punto di vista femminile delle scritture,
l’approfondimento di esperienze con chi aveva seguito attività terapeutiche.

Forse, almeno considerando il programma di quella quarta edizione,
prevederei una diversa scansione degli argomenti. In ogni caso, Anghiari e la
Lua sono un mondo che incuriosisce: vi si apprende la scrittura di sé come
strumento, ma anche si vive la scrittura come modalità per sé. Vi sono
esperienze e studi francesi che confermano che il pensiero può imparare dalla
scrittura, non vale solo il contrario! Ed è un aspetto misterioso e affascinante.
La scrittura diventa così una sorta di dimensione filosofica socratica a
rovescio, e cioè un campo specifico di apprendimento, anche un ambito di
trasferimento dei saperi.

Tra le cose più importanti che ho appreso, anche sul piano pratico e
comportamentale, direi che il riflesso più percepibile attiene alla mia vita
personale, nella sua globalità: l’incontro con la Lua mi ha offerto una
maggiore capacità di autocontrollo, per esempio anche sulla gestione
dell’ansia, come neogenitore.

Ho percepito benefici anche per quanto concerne la mia attitudine
all’automeditazione, all’autoriflessione nel sé, alla scrittura di sé filosofica.
Questo soprattutto in Ta eis heauton, nella parte finale.

L’oggi (e il domani)
Oggi, nella mia vita professionale di insegnante ed anche di attivatore di

iniziative in campo formativo e memoriale il legame con gli apprendimenti di
Anghiari è inscindibile.

Programmo laboratori autobiografici ovunque veda uno spazio, propongo
il tema autobiografico in occasione di eventi culturali, dai Festival letterari ai
seminari di scrittura, al lavoro con gli educatori; anche in occasione della



presentazione di libri, come farò fra pochi giorni, in merito ad un testo di
ricordi di una reduce da Auschwitz.

Volendo offrire ed offrirmi un’immagine metaforica dell’Autobiografia, la
paragonerei alla linfa vitale che scorre, anche al sangue che circola, una sorta
di elemento, componente vitale che pervade.

La mia esperienza presso la Libera ha dunque arricchito un mio più
specifico impegno nel sociale ed anche nella scuola dove insegno. Mi attira
ora una prospettiva d’impegno nella scrittura con e per gli adolescenti,
applicando modalità di lavoro sperimentali; in tal senso vorrei proporre alla
Lua un seminario dedicato al tema.

E mi giova anche qui una riflessione sul mio rapporto con la scrittura: quel
rapporto rispetto al passato si è rarefatto, e tendo oggi a privilegiare una
modalità di scrittura più essenziale, più profonda. Tendo anche all’uso
dell’immagine e, in relazione a studi a suo tempo compiuti, sono portato a
valorizzare simboli ed allegorie.

Continuo a scrivere poesie, alcune sono anche pubblicate: in me la
creatività poetica si manifesta in rari momenti, collegati a circostanze
particolari, nelle quali la dimensione interiore si manifesta sotto forma di
parole scritte.

Nel ruolo di Collaboratore scientifico mi sento parte di una comunità di
persone, anche se non le conosco tutte, che condividono conoscenze, valori,
metodologie: da questa comunità traggo sostegno, mi sento parte di un
gruppo di ricerca direi permanente, che dà vita ad una comunità di pratiche e
di condivisione di valori. E l’autoformazione non è mai conclusa!

E dunque, pensando al proseguimento della mia formazione
autobiografica, prefiguro per me la frequentazione di Anghiari, che vedo
come una casa, dove posso attingere come ad una sorgente: vorrei stabilire
con la Lua una relazione, per continuare la ricerca, svolgere studi e seminari,
apportare contributi, attivare laboratori.

Ed infine, come occasioni e prospettive di evoluzione della Lua,
auspicherei la diffusione nel territorio, nei diversi territori, dei suoi concetti,
delle pratiche, del metodo.

Anche la prospettiva delle relazioni più estese e curate sul piano
internazionale potrebbe rivelarsi efficace, costituendosi Anghiari come un
punto di riferimento, luogo per uno scambio con altri Paesi e contesti: un
Centro Studi a livello internazionale che possa programmare un



appuntamento annuale o biennale prolungato, di una settimana o una decina
di giorni, dedicato alle memorie, alle esperienze di valorizzazione della
memoria, a livello europeo (ad esempio l’esperienza di Laura Formenti) e
anche di luoghi lontani, l’Africa, l’Asia, l’America del sud, sempre ponendo
la centralità della scrittura che resta la caratteristica fondamentale della
Libera di Anghiari.



SARA MORETTI

Mi ha ridato la dimensione del futuro
a cura di Stefania Bolletti

A colloquio con Sara, educatrice, diplomata alla Scuola della Libera Università dell’Autobiografia e
componente del Direttivo dell’Associazione. Ma soprattutto amica.

 
Mi chiamo Sara vivo ad Anghiari sono una educatrice lavoro nell’ambito

del privato-sociale con associazioni e cooperative, mi occupo in particolare di
giovani adolescenti e lavoro con la Libera Università dell’Autobiografia di
Anghiari in progetti legati in particolare al dialogo tra generazioni attraverso
la scrittura e quindi nell’ambito della scuola sulla formazione agli insegnanti.

Sono nata ad Anghiari il 9 marzo 1974: sono nel mezzo del cammino della
mia vita secondo Dante; vivo ad Anghiari da sempre e questo mi piace perché
amo molto il mio paese nonostante in qualche modo mi consideri diversa
perché cerco di seguire quello che il Signore dice nella Bibbia e questo, nella
pratica, significa che faccio parte della comunità evangelica di Anghiari e pur
se mi sento parte della comunità di Anghiari come paese, a volte mi sento un
po’ staccata per questo.

Ho fatto il Liceo Classico dopo di che ho studiato Scienze
dell’Educazione con una pausa di un anno durante la quale ho tentato di
intraprendere Lettere Classiche a Firenze; ma sia perché sono un po’ troppo
affezionata alla mia famiglia e al mio paese, sia perché probabilmente non era
la materia per me, ho lasciato l’Università a Firenze e mi sono iscritta ad
Arezzo seguendo Scienze dell’ Educazione.

Ricordi di infanzia nella scuola.
Quando ero piccola della scuola mi piaceva tutto perché la scuola era

uguale babbo: il mio babbo fa il maestro e quindi, non all’asilo, ma alla
scuola elementare mi sono trovata molto bene con la mia maestra non avevo
grosse difficoltà nello studio, stavo bene con i miei compagni mi piaceva
abbastanza andare a scuola; forse ho avuto qualche difficoltà in più nel
momento della crescita perché per certi aspetti ero precoce e questo cozzava
un po’ con il modo di insegnare e la mentalità della maestra ma tutto
sommato mi piaceva studiare. Non tanto alla scuola media, poi dopo, con il



Liceo, ho ripreso il piacere dello studio anche se con grosse difficoltà legate
ad alcune materie.

Selezionare i ricordi più importanti non è semplice...
Mi viene in mente un episodio legato non tanto all’apprendimento e alla

scuola quanto, come dicevo prima, legato al mio essere in qualche modo
diversa; mi ricordo che tutte le mattine la maestra ci faceva recitare la
preghiera in classe compreso il segno della croce, che io non facevo,
comunque mi alzavo e recitavo la preghiera con i compagni e poi un anno ho
deciso che io volevo seguire quello che il Signore diceva e le preghiere che si
facevano a scuola non ne facevano parte, e quindi una mattina, senza aver
detto niente neppure ai miei genitori di questa scelta, una scelta molto
personale nonostante avessi 10 anni, non mi sono alzata durante la preghiera
e questo ha significato che sono stata buttata fuori dall’aula per mezz’ora e
sono stata nel corridoio a piangere senza sapere bene cosa fare. Forse quello
era il primo anno che il mio babbo era nella stessa scuola dove andavo io;
fino all’anno prima non c’era e quindi ero troppo orgogliosa per andare da
lui, perché lì lui era il maestro e non il mio babbo. Sono rimasta nel corridoio
a piangere poi non mi ricordo bene cosa mi è successo probabilmente la
maestra mi ha richiamato e dopo ho trovato un compromesso per cui mi
alzavo senza dire niente durante la preghiera in classe.

Figure di rilievo nella formazione
Se dovessi pensare a chi mi ha formato di più: i miei genitori.
Dal punto di vista della formazione culturale scolastica devo dire entrambi

nonostante tra loro ci fosse un livello di cultura diverso perché mia mamma
aveva la terza media mio babbo comunque era insegnante; sul comodino
della mia mamma c’era sempre un libro: lei amava leggere. La mia casa era
piena di libri e fino da piccola sono stata anche educata e formata al piacere
di prendere in mano un libro e anche però alla cura, all’attenzione verso il
libro come oggetto. A livello della formazione personale devo riconoscere
che i miei genitori hanno avuto un ruolo fondamentale.

Le esperienze di lavoro
Elencare le mie esperienze di lavoro non è semplice perché sono state

molte.
Non ho mai lavorato prima di laurearmi se non un paio di estati, i miei



nonni avevano un calzaturificio, ho lavorato lì per riuscire ad ottenere
qualcosa che volevo avere: un po’ di soldi.

Però in realtà un lavoro reale prima di essere laureata non l’ho mai fatto
Le mie esperienze di lavoro sono iniziate subito dopo e sono molto

variegate
Ho lavorato negli asili, nei centri di aggregazione giovanile, ho lavorato e

lavoro tuttora con gli adolescenti, e poi nelle attività estive per ragazzi.
Diciamo che ho fatto la scelta di rimanere a vivere nel territorio che sento

il mio, sento casa mia e questo ha comportato che ho sempre cercato di
arrangiarmi in questo senso.

Credo però in questo modo di essere riuscita ad avere, ad ottenere dei
lavori che mi appassionano, che mi piace fare, anche se a volte con molta
fatica, e questo in qualche modo mi fa sentire privilegiata anche se ancora
tutto sommato non ho una identità professionale ben chiara. Pero già sapere
che posso fare cose che mi piacciono e che sono cose e per le quali ho
investito gli anni di studio per me è importante.

La scrittura di sé nell’infanzia
L’influenza nel campo della scrittura l’ha avuta sicuramente il mio babbo

perché anche se, forse, o perlomeno non mi risulta, non ha mai scritto dei
diari o delle pratiche legate racconto di sé, però la scrittura faceva parte della
sua persona: l’ho sempre visto leggere e scrivere; in questo devo dire che la
mia maestra ha avuto un ruolo importante perché il primo libro che ho letto, il
primo libro intero che ho letto, quando facevo la terza elementare è stato il
Diario di Anna Frank e lei mi permise di prenderlo in biblioteca una volta e
da lì ho iniziato a scrivere perché mi piaceva questa idea di avere un
confidente segreto e da allora ho sempre tenuto un diario; poi dopo c’è stata
una pausa per cui l’ho lasciato. Però quando ero piccola lo facevo come
pratica e da adolescente comunque scrivevo tenevo sia un diario personale
che il diario di scuola come diario personale per scrivere di me, per
comunicare con le amiche qualcosa che faceva parte di me.

Incontro con la Libera Università dell’Autobiografia
Ho appreso dell’esistenza della Libera quando è stato organizzato il primo

Convegno nel 1999; in quel momento stavo studiando Scienze
dell’Educazione e stavo preparando l’esame di Educazione degli Adulti, anzi



uno lo avevo già dato, e come dico qualche volta scherzando, volevo vedere
Duccio Demetrio in faccia dopo averlo studiato sui libri, ero spinta molto
dalla curiosità e poi mi sembrava una opportunità questo particolare che nel
mio paese ci fosse questa cosa; quindi in realtà l’ho appreso vivendo ad
Anghiari, vedendo i manifesti poi mi sono iscritta e sono andata insieme al
mio babbo per vedere di che cosa si trattava e da lì è iniziato il rapporto con
la Libera.

Ero in una fase molto particolare perché era il periodo in cui iniziavo ad
incanalarmi in una professione perché avevo ri-incontrato... se devo dire la
verità anche grazie alla Libera, nel senso che nel 2000 l’Assessorato alle
Politiche Giovanili organizzò, con Caterina Benelli e Giulia Clemente, un
percorso di formazione per i giovani e io andai: eravamo in 10 al primo
incontro ed abbiamo finito in due… però devo dire che questo percorso mi ha
portato ad avvicinarmi sempre più alle pratiche autobiografiche, alle pratiche
della Libera. Poi ho collaborato con Caterina e Giulia ad un progetto che si
chiamava Ricordare a scuola, il primo progetto nella scuola di Anghiari e
quindi alla fine la scelta di iscriversi alla Scuola era il proseguimento di un
percorso che avevo intrapreso e nel quale mi riconoscevo a livello personale e
professionale e che mi piaceva molto.

Il momento della mia vita in cui ho iniziato la Libera era un momento
molto particolare: stavo facendo un corso per Operatore di strada, quindi
stavo aprendomi un varco verso una realtà professionale e lavorativa nella
Valtiberina, ed era nato mio fratello, il che fa di quel momento un momento
particolare, perché comunque mio fratello significava molte cose: il fatto di
avere una gioia che aveva a che fare, in qualche modo, con il dolore che c’era
stato prima nella mia vita. Ricordo molto bene che la prima volta che ho
focalizzato insieme questa sensazione di gioia e dolore che avevo provato
guardandolo attraverso il vetro appena nato, è stato quando abbiamo iniziato
la Scuola e Demetrio ci ha fatto fare l’esercizio delle venti tessere, una delle
tessere era proprio... ho scritto Attraverso il vetro: in qualche modo il sentire
uno sdoppiamento tra quello che vedevo di là del vetro che era mio fratello,
che era una nuova vita, qualcuno che sapevo già, come poi è stato, sarebbe
stato importantissimo per la mia vita, di qua c’ero io con tante cose che avevo
perso. Quindi era un momento molto particolare della mia esistenza
personale.



Esperienza della Scuola della Libera
Con il gruppo mi sono trovata abbastanza bene, credo più con un gruppo

che si era creato che in realtà non era il gruppo della Scuola: in quell’anno
c’era la prima parte che vivevamo tutti insieme, in 40, poi divisi in
sottogruppi però ad un certo punto è successo che si sono creati, come accade
spesso per affinità personali, dei sottogruppi incrociati, diciamo che ci sono
soprattutto due o tre compagni che ricordo con molto piacere, che rivedo con
piacere quelle volte che è capitato di rincontrasi.

>Se devo pensare ad un episodio particolare, penso forse alla festa finale
che abbiamo fatto dopo il secondo percorso; eravamo comunque due gruppi
divisi nel percorso Morphosis e Epimeleia e ci siamo ritrovati a cena per
concludere il biennio; è stato un momento molto bello alla fine della serata
dove eravamo molto spontanei e quindi siamo passati dai balli più sfrenati
alle canzoncine dell’asilo nido: siamo stati insieme così. Credo che quello sia
stato un momento molto bello.

Per quanto riguarda i maestri, devo dire che seguire il percorso di
formazione con Demetrio in particolare e anche apprendere che cosa significa
fare formazione attraverso le prospettive autobiografiche, cosa significa
formare gli altri a lavorare attraverso la propria storia e con le storie di vita, è
stato senz’altro utile da un punto di vista personale e professionale.

Un altro momento che ricordo con piacere di quell’anno è il fatto che ad
un certo punto fu fatta una simulazione e non mi piacque tanto la
simulazione, quanto il fatto che poi siamo stati invitati a piccoli gruppi a
ideare dei progetti; questo mi ha fatto capire subito come si poteva passare
dalla teoria alla pratica.

In realtà il progetto a cui avevo lavorato io era un progetto sul lavoro con
gli anziani, di fatto molto distante da quello che faccio tuttora e a quello che
avrei fatto poi rispetto al percorso formativo, però lo ricordo come un
momento di lavoro insieme molto produttivo.

Cosa ho imparato
Divido la risposta in due parti
La prima è personale ed è la conseguenza rispetto proprio alla scrittura di

sé.
Nell’ultima parte della mia autobiografia scrivo che lo scrivere la mia



storia mi ha ridato la dimensione del futuro, una dimensione che dal
momento in cui avevo vissuto la malattia e poi la perdita della mia mamma,
non avevo più. Non c’è l’ho ancora spesso, da quel momento ho imparato ad
apprezzare ogni giorno senza stare a guardare troppo al futuro e a vivere
giorno per giorno e vedere quello che mi succede, quello che il Signore
permette che mi accada nella vita, però scrivere tutta la mia storia mi ha
ridato la dimensione del futuro e la dimensione di sapere che in qualche
modo ci sarei ancora stata; cosa che, fino a quel momento, per qualche anno,
era mancata alla mia mente.

Dal punto di vista professionale, sicuramente mi sono arricchita di
strumenti, di una forma mentale che non si cala solo quando lavoro
ufficialmente con l’autobiografia, ma che è diventata un modo di porsi di
ascoltare gli altri, di aver un interesse particolare verso le storie degli altri, di
ascoltare in un modo diverso.

Questo so, lavorare con le storie di vita, frequentare quell’anno di
Scuola… ho ricevuto questo.

Scuola e professione
Nella mia vita professionale ci sono stati dei cambiamenti nel senso che

non avrei mai pensato, mentre studiavo, non avrei mai pensato di potermi in
qualche modo specializzare e quindi riuscire a trovare uno sviluppo
professionale attraverso il metodo autobiografico: fare formazione agli
insegnanti, lavorare con i bambini sulle loro storie e sui loro ricordi: questo
sì. Non solo. Nella pratica della mia vita professionale mi ha dato anche
l’input ad utilizzare spesso la scrittura cosa che non sempre viene accolta
facilmente; mi sembra una cosa che arricchisce le persone; cito un episodio
recente: lavorando con i ragazzi dovevo fare raccontare loro come era andata
un’esperienza invece che utilizzare delle griglie, che fargli fare un racconto
orale, gli ho dato foglio e penna in mano e gli ho detto: “scrivete quello che è
successo la settimana scorsa”; successivamente nell’incontro dell’equipe di
lavoro una collega ha detto “beh, allora devi fargliele riscrive quelle cose
anche per quest’altra volta che hanno fatto una esperienza simile” e io ho
detto “ma quello era per tirare le fila della prima volta” e lei ha risposto “l’hai
inventata te questa cosa di farli scrivere, adesso quello che ne è venuto è
troppo importante e devi continuare a farli scrivere” ...e quindi li rifaremo
scrivere di nuovo.



Però, ecco, si generano dei cambiamenti anche quando non ce
l’aspettiamo e soprattutto la cosa che mi ha colpito è che questo influenza chi
ci sta intorno e chi ha la possibilità di leggere quello che viene scritto e di
vedere come attraverso la scrittura si raggiungono dei risultati si scoprono
delle connessioni che magari in un altro modo non si sarebbero scoperte.

Quando lavoro con i bambini penso al fatto che spesso utilizzo, insieme
alla scrittura, dei metodi che hanno molto a che fare con l’animazione, con la
creatività e questo fa parte della mia vita professionale. Un’altra cosa che fa
parte della mia vita professionale è che, proprio integrando quello che ho
imparato alla Libera: avere un continuo sguardo su di me, sulla mia storia
avere un livello di attenzione sul mio lavoro, su quello che faccio, su quello
che dico, sono riuscita ad integrare questo aspetto nella pratica delle difficoltà
che si trovano nel lavoro con gli adolescenti, in particolare penso alle
situazioni di disagio, e però allo stesso tempo vivere quelle situazioni di
tensione a volte cosi forte, mi ha insegnato comunque a cercare di
comprendere il punto di vista dell’altro e ad ascoltare con pazienza e con
attenzione. E questo a volte nelle pratiche della Libera, nelle situazioni che ci
possono essere state, che magari non erano neanche semplici da risolvere,
penso al Direttivo in cui ci troviamo tutti adulti con menti diverse, formazioni
diverse, ho notato che questa cosa mi ha aiutato a cercare di comprendere
tutto quello che veniva detto da tutti sulle problematiche affrontate.

Ricadute nella comunità anghiarese
Ho cercato di lavorare soprattutto nella comunità in cui vivo con il metodo

autobiografico, a dire la verità, nel senso che sono andata poco fuori dalla
realtà di Anghiari e della Valtiberina ed anzi la maggior parte delle cose che
ho fatto le ho fatte ad Anghiari, le ho fatte nella scuola coinvolgendo gli
insegnanti, i bambini e altri alunni, adulti che sono stati i nonni, i tanti nonni
di Anghiari che sono venuti a scuola alcuni per tre anni, alcuni per un anno
solo, ma che hanno avuto il privilegio di fare questo e credo che ci siano state
delle ricadute non solo perché si sentiva parlare della Libera Università
dell’Autobiografia al supermercato e i nonni che parlavano del fatto che
andavano a scrivere la loro storia nella scuola, ma anche perché l’ho proprio
toccato con mano la settimana scorsa quando, nella prima iniziativa per il
decennale della Libera, al corso di Isabella erano presenti due nonne, tra le
cose che hanno detto di loro c’è stato che avevano avuto questa esperienza a



scuola. Quindi credo che in qualche modo che la conoscenza della Libera
nella realtà territoriale di Anghiari e della Valtiberina, anche grazie a questo
progetto, si sia ampliata e quindi c’è stata sicuramente una ricaduta.

E secondo me c’è stata anche un’altra ricaduta a un altro livello perché lo
scorso anno, quando ho lavorato nella scuola, è stato molto bello sentire
qualcuno che ha detto che si era creato un clima e un lavoro di gruppo come
non c’era mai stato in precedenza.

Cambiamenti avvenuti nel tempo, 
nel rapporto con la scrittura

Il mio rapporto con la scrittura in questo momento, devo confessare, è un
rapporto molto altalenante.

Nel senso che quando ho scritto la mia autobiografia è stato un momento
per riprendere la scrittura; dopo che avevo scritto tanto durante l’anno di
malattia della mia mamma, mi sembrava di non avere più niente da scrivere;
nel senso che qualsiasi foglio prendevo in mano, dato che quando lei è stata
male io le ho scritto come una lunga lettera, sotto forma di diario, in realtà era
forse più un dialogo con me stessa, per tanto tempo quando prendevo dei
fogli e dei quaderni in mano la prima cosa che mi veniva da scrivere era cara
mamma e quindi il fatto di non poter fare questa cosa mi ha bloccato nella
scrittura, per molto tempo.

È cambiato in parte, nel senso che a volte ho bisogno non solo di scrivere
di me ma di scrivere in quelle situazioni nelle quali sento di avere qualcosa da
comunicare, ma per qualche motivo non posso comunicare e allora mi capita
spesso di scrivere una sorta di diario dedicato, di scrivere a qualcuno al quale
so che non posso dire quelle cose e allora le scrivo; perché rimangano tra me
e il foglio o tra me e il computer, ma in qualche modo ci siano.

In questo senso la scrittura è in qualche modo cambiata perché forse prima
scrivevo molto più diari anche verso me stessa e ora scrivo qualche cosa che
ha a che fare strettamente con le relazioni con gli altri.

E in più c’è un altro cambiamento che noto: a volte quando quello che mi
accade è qualcosa che mi prende molto dal punto di vista emotivo, che mi
coinvolge molto, allora in qualche modo ho un livello di coscienza che devo
scrivere ma l’incapacità di farlo e quindi mi è successo nell’ultimo anno e
mezzo, a volte, di sapere che devo scrivere di un evento, di una persona, ma
di non volerlo fare, o forse quasi di non saperlo fare nel senso che metter per



scritto qualcosa mi rimanda alla sensazione di impegno con me stessa per cui
a volte fatico a scrivere dei nomi, scrivo l’iniziale forse so che quella cosa la
leggerò solo io però rimane così, perché scriverlo gli da un’importanza
diversa, piuttosto che parlarne ecco quando devo scrivere qualcosa questo mi
succede

Poi è cambiato perché in qualche modo a volte ho il piacere di scrivere per
me dato che per il lavoro, lavorando con l’educativa di strada, mi ritrovo
spesso a scrivere il diario di bordo, a scrivere relazioni su relazioni, progetti,
invece ci sono dei momenti in cui sento il bisogno di scrivere per me; questo
è il motivo per cui qualche volta facendo laboratori autobiografici le
sollecitazioni che do agli altri per scrivere, mi metto a scriverle anche io.

Essere Collaboratore scientifico della Libera Università
dell’Autobiografia

Significa tante cose. Significa fare parte di un gruppo che cerca di essere
più gruppo e lavorare insieme, significa impegnarmi per la Libera, cercare
anche all’interno di questo gruppo di lavoro i miei interessi più specifici e
coltivarli insieme ad altre persone che possono avere competenze simili alle
mie o maggiori e comunque in un lavoro di circolarità dell’esperienza, che mi
serve e dal quale posso apprendere ed imparare.

L’altra cosa lo sento come un punto d’arrivo perché se è un impegno è
anche un piacere poter essere Collaboratore scientifico della Libera perché
significa in qualche modo che il lavoro che ho fatto è stato apprezzato dagli
altri e questo mi fa sentire il mio lavoro apprezzato.

 
Penso che possa essere importante continuare a collaborare con il gruppo

dei collaboratori scientifici e a lavorare insieme: già in questo ambito vedo
comunque una strada sulla quale continuare a lavorare insieme. Spero che
possano proseguire alcuni progetti che per quest’anno hanno avuto una pausa
come il mio lavoro con l’Istituto Comprensivo di Anghiari con particolare
riferimento al progetto della scrittura insiemedi bambini e anziani che trovo
che sia una esperienza molto particolare, che spero di poter ampliare anche
relativamente agli adolescenti.

Una cosa che mi piacerebbe fare è integrare alcuni ambiti di lavoro che mi
si sono presentati negli ultimi mesi legati all’ambito diversabilità con il
metodo autobiografico.



L’organizzazione della Libera Università dell’Autobiografia
Mi auguro vivamente che la Libera, così come è cresciuta in questi 10

anni, possa crescere sempre più, essere sempre più conosciuta a livello
nazionale e in questo senso auspico per la Libera una crescita.

Non saprei trovare su due piedi una risposta rispetto all’organizzazione;
credo che ci sono stati dei cambiamenti, delle evoluzioni nella vita della
Scuola che vanno nel senso di lasciare spazio a chi ha appreso ed imparato:
penso ai cambiamenti che ci sono stati nell’organizzazione della Scuola di
quest’anno; e credo che questo sia molto bello, ma lo trovo anche molto
costruttivo in prospettiva del futuro perché credo che i veri maestri siano
coloro che sanno lasciare andare i loro alunni che hanno imparato e appreso e
vedo che questo viene fatto con molta fiducia e stima alla Libera, fiducia e
stima che però non sono superficiali, ma che sono dettati da una conoscenza
approfondita di chi è stato discente, ha appreso e imparato e quindi in questo
senso spero che ci sia sempre più questa evoluzione, credo anche che ci siano
dei punti fermi che vadano mantenuti e portati avanti il più possibile, che ci
sia una qualità a livello della formazione sulla quale comunque dovremmo
puntare come Associazione.

Vedo la Libera come una comunità in continua evoluzione: fino a 5 anni
fa non esisteva il gruppo dei Collaboratori Scientifici ed oggi esiste, è esistito
per un paio d’anni senza una direzione chiara e in cerca di una bussola,
adesso è un gruppo che si ritrova metodicamente due o tre volte l’anno che
sviluppa idee e ricerche a partire dai propri interessi e quindi già questo è un
punto importante che si potrebbe definire sintomo, sinonimo di una crescita.

Credo anche che lavorare intorno a gruppi di lavoro, dividersi in gruppi di
lavoro e ricerca che portino avanti quanto iniziato nel corso degli anni, possa
esser molto importante: penso al gruppo di lavoro sui generi, a quello di
nuova istituzione sull’autobiografia e le professioni e il lavoro; credo che se
si svilupperanno ambiti specifici di ricerca che possano andare avanti, che
non si fermino questo significherà una crescita che porterà ad un maggior
impegno organizzativo, ma sicuramente ad un arricchimento per la nostra
Associazione.

A volte faccio fatica a mantenere il mio impegno nella Libera e ho avuto,
un paio di volte, la tentazione di mollare; non per chissà quali motivi, ma per
questioni di tempo perché mi rendo conto di non riuscire a stare dietro a tutte



le cose che faccio come vorrei e in questo mi sento mancante nelle mie varie
realtà professionali e a volte nei confronti della Libera perché vorrei fare altro
e meglio; però se metto nel piatto della bilancia quanto ho ricevuto a livello
personale e a livello professionale e la fatica che l’esserci dentro comporta, la
bilancia pende verso ciò che ho ricevuto e questo è il motivo per cui cercherò
di esserci sempre più e sempre meglio.



MARIO VIO

Il sapere inquieto
a cura di Tiziana Calzà

Mario Vio, collaboratore scientifico della Libera, si offre di raggiungermi nel periferico Trentino per
farsi intervistare, questo dà la misura della gentilezza e della mobilità dell’appassionato viaggiatore.
Procede con ordine e razionalità nel racconto, pronto ad accogliere i bivi che le domande pongono
senza mai perdere la traccia, stemperando i passi più critici con un filo di ironia e costruendo con
dialettica impeccabile. È un vecchio compagno di corso della Biennale quindi fa vibrare in me corde
profonde e come me è legato all’anima di luoghi minori, desueti, dove forse è ancora possibile trovare
tracce di percorsi non omologati. Attualmente dedica la sua attenzione e preparazione all’indirizzo
Agorà, orientato alla valorizzazione delle memorie sociali e territoriali.

Volontario culturale
Mi presento brevemente.
Mi chiamo Mario Vio, sono nato a Padova nell’ottobre del 1948, fresco

dunque dei miei sessant’anni ai quali devo ancora abituarmi: essendo la cosa
poco digeribile, spero di avere dieci anni di tempo davanti per farlo.

La mia professione attuale, o meglio condizione dal punto di vista
economico, è quella di pensionato: preferisco però definirmi un volontario
culturale impegnato su più fronti fra cui quello di Collaboratore scientifico
della Libera.

Sono padovano di nascita, trentino per formazione universitaria e polesano
di adozione, abitando a Rovigo da quattro anni. Sono sposato da oltre
trent’anni, ho due figli ormai grandi e ho lavorato in banca. La banca l’ho
vissuta da un’angolazione particolare, ho fatto poca vita di filiale, nell’arco di
trent’anni di lavoro mi sono occupato prevalentemente di organizzazione,
marketing e formazione.

Prima dell’incontro con la Libera avevo già un interesse per la scrittura,
anzi credo di avere avuto una predisposizione abbastanza spiccata fin da
piccolo, ricordo che scrivevo di tutto e dappertutto; l’italiano è sempre stata
la mia materia preferita, i miei temi erano apprezzati e io stesso mi
riconoscevo molto nell’atto dello scrivere. Quanto allo scrivere di me posso
citare la classica esperienza diaristica in adolescenza collegata, come
succede, ad una grossa delusione d’amore, anzi al primo amore.

Nella prima giovinezza (parlo del periodo del Sessantotto) ho frequentato



l’Università (Libera anch’essa) di Trento, la mitica allora facoltà di
Sociologia, alla quale mi sono iscritto contro il parere di tutti. Là ho
cominciato a maturare una decisa sensibilità verso i più vari contesti e mi
sono orientato verso una professione, il giornalismo, dove la scrittura, prima
delle radio tv locali aveva un ruolo preminente. L’ho esercitato in modo
piuttosto dilettantistico, con pochissimi spazi praticabili.

La Sociologia mi ha portato all’impegno politico: ci sono arrivato nel
1974 quando fui sconvolto dalla vicenda dell’undici settembre cileno, che
portò alla morte di Allende e alla sanguinaria dittatura cilena. Quei fatti
generarono in me un momento di grande risonanza interiore e di impegno: mi
iscrissi al partito socialista e cominciai quella che allora si chiamava
militanza.

Avevo anche una passione, che coltivavo da sempre ed è diventata una
connotazione di me stesso, quella per i trasporti, in particolare per le ferrovie,
il treno in tutti i suoi significati storici, tecnici ed anche reconditi: col tempo
ho cercato di coniugare questa dimensione emotiva con l’impegno e la
dimensione politica.

Così diventai amministratore dell’Azienda dei Trasporti di Padova, per
arrivare alla fine degli anni Novanta ad essere Assessore provinciale ai
Trasporti, una parentesi, poiché mantenni comunque il mio lavoro in banca,
molto impegnativa; attualmente sono ancora consigliere comunale, sempre a
Padova.

Un’autentica folgorazione
Mi sono rimesso in contatto con la parte più riflessiva di me attraverso

l’incontro con la Libera Università di Anghiari e la scoperta
dell’autobiografia.

Fu davvero una folgorazione: non c’è marcatore cronologico più nitido
del mio incontro con l’autobiografia che dato nell’autunno del 2000, quando
in un pomeriggio, a Milano, durante un incontro riservato ai formatori delle
banche, ero allora responsabile della formazione in Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, ascoltai il professor Demetrio.

Demetrio ci parlò del metodo autobiografico e ricordo ancora che
concludendo ci disse: “Abbiamo appena fondato la Libera Università
dell’Autobiografia, vediamo cosa succede…” Giuro che queste poche parole
hanno innestato un’attenzione, un interesse che mi ha portato di lì a pochi



mesi ad iscrivermi ad un primo seminario di tono letterario, condotto da
Maura Striano. Mi rivedo ancora con la mia cartellina, diligente ed
emozionato, tanto che feci fra me e me un parallelismo con il mio arrivo nella
Trento del 1968, anche allora munito di emblematica cartellina e con la stessa
voglia di partecipare e imparare.

A Trento sono però rimasto solo fino alla laurea, nel 1975, mentre ad
Anghiari ci sono ancora dopo nove anni!

Credo che il mio interesse sia scaturito da almeno due motivi: il primo,
perché la scrittura di me stesso era in una fase di sostanziale latenza da
decenni. Infatti, dopo il carico di attività e responsabilità che ho richiamato
prima, la laurea, il lavoro, la famiglia, l’arrivo di due figli, gli impegni
politici, (nella mia vita ho sempre fatto contemporaneamente almeno due
cose a carattere professionale o almeno con responsabilità poco eludibili)
avevo messo in un angolo la scrittura di me stesso. Demetrio risvegliò questa
dimensione: fu proprio come gettare un sasso in uno specchio d’acqua.

Il secondo motivo era probabilmente un mio processo interiore, forse un
travaglio che mi faceva ricercare un ancoraggio intellettuale e formativo che
mi consentisse di guardare avanti. Infatti, già nel 2000 intuii, come poi è
successo, che la banca per un processo di concentrazione avrebbe
letteralmente espulso (tecnicamente pre-pensionato) centinaia di propri
dipendenti: cosa che successe, ineluttabilmente, anche a me nel 2004.

Quindi colsi l’occasione per avviare un momento di incontro approfondito
con l’autobiografia. Devo dire che come responsabile della formazione
coltivai, ahimè senza risultati concreti, l’idea di attivare in azienda dei corsi
orientati all’autobiografia professionale. In Cassa di Risparmio non ho potuto
farlo per via di tutto quello che è successo, ma continuo a coltivare questo
obiettivo, è uno dei filoni progettuali che come Collaboratore della Libera
spero di portare a compimento!

Un prezioso triangolo
Ho questa immagine del mio primo incontro con Anghiari: non è solo il

bello e noto borgo, situato in un’area di incommensurabile pregnanza
culturale, artistica, religiosa, quale è la Toscana. Lo sento per così dire come
un punto nell’Universo, come lo sono tutti, magari, ma un punto particolare,
un punto dal quale si irradiano molti messaggi, almeno a chi li sa e vuole
ascoltare.



Ricordo che in uno dei primi incontri Demetrio ci disse che
nell’autobiografia confluiscono, filosofia, poesia e letteratura: mi portai a
casa questo prezioso triangolo e sono ancora convinto che l’autobiografia sia
fonte, occasione, grande matrice di approfondimento ed espressione
intellettuale per chi si dedica ad essa!

Mi hanno colpito parecchie cose di quella prima attività: la forma
seminariale, il numero ridotto e l’età piuttosto alta dei partecipanti che non mi
faceva sentire a disagio, una giovane e preparata docente, che per fatalità non
ho più rivisto.

Al ritorno in solitudine da Anghiari, confermai l’intuizione, avuta mesi
prima, che valeva la pena di scommettere su questa esperienza e mettersi in
gioco, senza altri indugi!

Dopo quel primo seminario ne frequentai altri (ancora oggi dopo nove
anni mi impongo per ragioni di metodo e perseveranza di farne almeno uno
all’anno) e poi, nel 2002, mi iscrissi alla scuola biennale, seconda edizione.

Devo citare qui una pagina per me dolorosa, una difficoltà che mi ha
portato ad interrompere la frequenza: nel primo anno avevo via via capito che
la materia aveva per me fascino ed una profondità tutta particolare, ma gli
impegni di lavoro non mi consentivano di applicarmi come volevo. I
cosiddetti compiti assegnatici erano complessi e non meritavano certo
un’attenzione marginale.

Ero talmente coinvolto dallo spessore culturale dei contenuti che ho
drammatizzato la cosa ed ho deciso di rinviare. Ho preferito parcheggiare la
mia iscrizione per riprenderla in seguito: ho scritto una lettera a Demetrio
nella quale dicevo che non potendo seguire gli studi come volevo ero
costretto ad essere forse l’unico ripetente nella storia della Libera.

“Non mi bocci – scrissi tra il triste e l’ironico – mi rimandi ad autunno!”
Lasciare studi iniziati ormai da mesi per rimandarli sine die non è stato facile
per me.

Arrivò il 2003, un anno molto difficile per il tumulto della concentrazione
bancaria, della riorganizzazione; ebbi problemi di ruolo, di adeguamento a
nuovi climi e soprattutto l’emarginazione e la rottamazione diventarono la
prospettiva.

Finalmente nel 2004 mi sono re-iscritto, quarta edizione, e ho concluso; a
vederlo adesso è stato un processo di maturazione, anche se si é cultori
autobiografi non si è mai veramente pronti a voler scrivere la propria storia.



Anghiari: un’esperienza adulta
Ad Anghiari ho vissuto anche tanti momenti piacevoli, legati a nomi, volti

di chi ha condiviso con me questa esperienza. Penso a momenti di lavoro di
gruppo molto intensi, dove la spontaneità era unita alla riflessione. Non era
solo un circolare di emozioni, erano momenti autenticamente formativi, che
hanno lasciato un bel segno anche se poi ognuno va per la sua strada e
qualche volto si dimentica. La matrice dell’esperienza anghiarese, che io
vorrei definire essenzialmente un’esperienza adulta, resta.

Un’esperienza adulta preziosa nei contenuti e nel risvolto esistenziale;
come l’adultità non ha mai un termine, anche questa esperienza invita alla
continua prosecuzione (implementazione, se è lecito questo tecnicismo preso
a prestito dall’informatica).

Due componenti ho trovato simili nelle due diverse edizioni della scuola
che ho frequentato: la mitica, lunga ed obiettivamente pesante settimana di
luglio, di totale immersione (chi l’ha vissuta non può non ricordarla ed io me
la sono fatta due volte!) e poi l’architettura dei corsi. Le due edizioni della
scuola avevano un’architettura comparabile, ma la materia era ed è talmente
ampia che constatavo con piacere che non c’era un copione da ripetere, anzi
c’erano differenze e novità.

Sono grato a Duccio Demetrio che esprime secondo me due forti valenze:
è il docente, colto e sensibile, per definizione, ma anche comunica sempre
una certa inquietudine, una tensione continua verso la ricerca e il
cambiamento.

A me piace questa dimensione della Libera perché veicola sempre
un’evoluzione in atto, anche qualche interrogativo, e non da poco. Abbiamo
imparato da lui il concetto di adultità, che io associo alla condizione
dell’interrogarsi continuamente e possibilmente positivamente,
operativamente.

Da Anghiari ho imparato molto, soprattutto in termini di scoperta. Ma
l’aspetto fondamentale è proprio questo: ho imparato a conoscere, o forse
solo intuire, la condizione adulta, per tentare o meglio progettare di
rapportarmi ad essa.

In altre parole, la Libera ha innescato in me un processo continuo di
riflessione.

L’autobiografia, se è veramente storia di sé, vuol dire narrarsi, combinare



coagulando nello scrivere la propria dimensione psicologica, emotiva,
esistenziale, tecnica, narrativa e direi che il legante di tutto questo è proprio la
parola adultità, che nella sua obiettiva indefinitezza è ricerca.

Rivedere il passato con occhi nuovi
Dopo la Scuola ci sono stati cambiamenti anche nella mia vita personale.
Credo che ora un terzo della mia attività di volontariato a carattere

professionale e di studio riguardi i temi della scrittura di sé e
dell’autobiografia.

Mi sono diplomato nel 2004, venti giorni esatti dopo la mia pensione,
avviando così la prospettiva di impegnarmi proficuamente oltre la mia vita
lavorativa ormai conclusa.

Nel 2005 ho cominciato a preparare e condurre i miei primi laboratori per
divulgare il metodo autobiografico, ed insieme mi sono messo a disposizione
della Libera per vari progetti.

Alcuni amici, incuriositi dalla descrizione della mia esperienza
autobiografica, mi hanno chiesto di condurre per loro un laboratorio: il primo
è piaciuto, me ne hanno chiesto un secondo, l’abbiamo fatto e forse
arriveremo al terzo. Ho svolto anche laboratori in biblioteche comunali, ho
attivato momenti di formazione con personale addetto al lavoro sociale, e poi
ho frequentato il corso di consulente in autobiografia nelle relazioni di aiuto
presso Milano Bicocca, nel 2006. Ho partecipato nel 2007 anche al primo
corso Graphein, la settimana a Bressanone.

Anghiari mi ha fatto rivedere anche le esperienze del passato con occhi
nuovi: ho scoperto per esempio che sono stato allievo alle superiori di ben
due insegnanti che hanno scritto libri autobiografici.

Uno è L’ala dell’angelo. Itinerario di un comunista perplesso del mio
professore di Diritto ed Economia Emilio Rosini, uscito nel 2003. Vicenda
esistenziale per taluni aspetti drammatica, che evoca un buon pezzo di storia
padovana della mia giovinezza. Un libro che mi emoziona tantissimo, che
spesso cito e che ho recensito per la Libera.

L’altro è il noto La Masseria delle allodole scritto da Antonia Arslan, mia
professoressa di lettere, che racconta la storia dello sterminio della sua
famiglia in Armenia.

Forse il mio DNA autobiografico si è allora sedimentato durante gli studi
di ragioneria negli anni fra il 1965 e il 1968, grazie proprio a questi illustri



insegnanti!
Trent’anni di professione in una grande struttura di migliaia di persone

come la mia banca, ti portano a prassi professionali che vanno dall’uso di
strumenti, alla capacità di sintesi e di organizzazione, alla programmazione,
alla rendicontazione: abilità che cerco di esprimere, ovviamente in modo
alquanto misurato nel mio rapporto con la Libera.

Ho dato qualche suggerimento per il bilancio, ad esempio, e più in
generale offro quando posso le esperienze maturate come responsabile della
formazione di adulti: anche se la formazione, con mia grande delusione, era
ormai ridotta ultimamente all’imparare nuove procedure, ho avuto modo di
introdurre corsi di formazione manageriale orientati alla riflessività,
all’autoanalisi, all’assertività.

Dalla lunga attività politica ho invece importato in Lua la sensibilità per i
contesti territoriali, memorie e protagonisti, ideali e conflitti, una sola parola:
il filone di ricerca di Agorà, in Lua non ancora ben avviato.

Verso la geobiografia
Attualmente coltivo anche un altro interesse d’indole biografica, quello

per il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. Lo conoscevo da
anni ma l’ho riscoperto dopo gli studi con occhi nuovi: ha la peculiarità di
essere gestito da alcuni vecchi barcàri della provincia di Padova. È un museo
cosiddetto minore, curato ed apprezzato, ma incerto come risorse economiche
e bisognoso di interventi di consolidamento: vi presto volontariato
continuativo. Ho predisposto una specie di piano impresa triennale (forse
sarebbe utile anche in Lua) e un documento di interventi economici e questo
ci è valso un cospicuo contributo da una Fondazione bancaria. Ora dobbiamo
trovare ancora fondi e anche in questo caso, come vecchio bancario, sto
dando una mano a trovarli.

Il mio progetto è quello di avviare una Mnemoteca, e stiamo raccogliendo
testimonianze, voci, ricordi, qualche spettacolo. Abbiamo la fortuna di avere
protagonisti d’epoca ancora viventi e disponibili: testimoniano con
un’emozione che difficilmente posso riferire ciò che è stato il mondo della
navigazione fluviale, un mondo ed un modo di vivere che aveva innervato
con componenti economiche, culturali, relazionali un ampio contesto
territoriale. Basti dire che fino agli anni Sessanta questi barconi lungo i
numerosi canali della pianura veneta, e non solo, erano quello che ora sono i



TIR.
Questo tema delle comunicazioni, e ancora dei trasporti, mi dà l’aggancio

per parlare di un’altra dimensione che mi è cara: quella del viaggio.
Demetrio dice che la metafora del viaggio è un po’ abusata in

autobiografia, ed allora voglio impegnarmi a rideclinarla; non sono attirato
dai grandi viaggi patinati, sono attirato dai viaggi in luoghi minori, anzi
desueti.

Dopo la laurea in Sociologia mi sono specializzato anche in Geografia e
mi sono interessato a tutte le dimensioni del paesaggio. Mi appassiona la
storia/memoria dei luoghi, dei segni minori e deboli, quelli che nessuna guida
turistica ha mai menzionato e forse mai menzionerà. Chissà che non riesca a
coniugare segni dei luoghi, segni del lavoro, storie di fatiche, di conflitti, di
tradizioni con la metodologia autobiografica, ricostruendo i paesaggi della
memoria, o la memoria dei paesaggi.

Attualmente sono console del Touring club per il Polesine, terra povera e
trascurata, ma grande dono di spazi e mi prefiggo di invitare alla riscoperta di
luoghi, orizzonti, silenzi. La ricchezza, la dignità e la pervasività dei suoi
segni minori (argini, vecchi confini, capitelli di campagna, tracce di
bonifiche, sfumature dialettali e modi di dire, ricorrenze, cibi) è enorme. La
sfida, per me novello e dilettante geo-biografo è quella di saper annodare
tutte queste tematiche assieme alla dimensione narrativa autobiografica.

Ed ora sono anche Collaboratore scientifico: questa è prima di tutto
un’assunzione di responsabilità, che mi dà un po’ di preoccupazione
nell’esserne all’altezza.

È anche un’occasione di crescita dal punto di vista personale: mi dà la
possibilità di tenermi aggiornato nella metodologia e disporre di occasioni di
dibattito continuo.

Essere Collaboratore significa anche poter seguire l’evoluzione della Lua,
cui auguro lunga vita, in manifestazioni, eventi , iniziative nelle quali io
possa magari dare un modesto, e sottolineo modesto, contributo.

La permanenza nella vicenda anghiarese è dunque anche un impegno con
se stessi a tenere alta l’attenzione verso il sé, verso la ricerca, la
partecipazione al dibattito, l’approfondimento di materie che attraversano le
tematiche autobiografiche.

Recepisco con interesse la recentissima idea di costituire un Centro studi e
anche di attivare ricerche diffuse sulla condizione adulta e pratiche di



scrittura.
Mi piacerebbe che nascessero delle strutture decentrate anche se so che

organizzativamente e dialogicamente, cioè nel rapporto con Anghiari, sono
complesse da organizzare.

È stato un colloquio impegnativo perché parlare di sé non è mai facile:
però colloquiare con una compagna di corso mi ha dato il senso della vecchia
compagna d’avventura con la quale ci si ritrova dopo qualche anno; allora
sembra che il tempo per un attimo si fermi, regalandoci quello spazio per sé
sempre più raro.
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Come una vita che sa rinnovarsi ogni giorno
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Carla Costanzi ha frequentato la V edizione della scuola biennale, il percorso Ta es heauton. Odos e
partecipato al gruppo di ricerca su psicoterapia e scrittura di sé, La nave dei folli. Attualmente è
Collaboratrice scientifica.

Il ritmo della beguine
Nasco a Roma il 26 gennaio del 1947, a casa dei nonni materni, nel più

antico rione della città, Monti; ho vissuto poi in un altro quartiere storico,
dove vivo ancora, Testaccio; forse il mio fortissimo legame con Roma si
spiega proprio con l’essere nata e l’aver vissuto nel centro storico per la
maggior parte della mia vita.

Da circa un anno ho terminato la mia attività lavorativa svolta per circa 35
anni nell’azienda pubblica dei trasporti di Roma: ATAC.

A questa attività principale se ne sono poi accostate altre negli anni, sia
per passione, come quella di organizzare viaggi d’arte in l’Italia o all’estero,
sia per necessità come la vendita di abiti in casa di amiche o di dolci
tradizionali fatti in casa nelle festività natalizie piuttosto che esecuzione di
ricami preziosi su maglieria.

Negli studi mi sono sempre applicata con profitto, soprattutto in
matematica, forse perché papà mi seguiva la sera e ci divertivamo da morire a
gareggiare nella soluzione degli esercizi, anche se poi ho deciso di iscrivermi
al liceo classico.

L’inizio fu molto faticoso, ma posso dire che la mia formazione letteraria,
storica e filosofica avviene proprio grazie a tre professori i cui insegnamenti
restano ancora presenti quando leggo un libro o osservo un’opera d’arte.

Dopo la maturità classica ho vissuto un certo disorientamento che alla fine
mi ha portato a scegliere la facoltà di Scienze Politiche, più per esclusione
che per interesse.

Le persone alle quali ho legato di più la mia infanzia sono state mio padre
e le due nonne.

Mia madre ha rappresentato il conflitto in tutta la mia vita, ma
fortunatamente mio padre mi ha accolto sempre con tenerezza infinita ed ha



riempito con allegria i nostri incontri; ricordo soprattutto quando ballavamo
insieme.

Era fiero di insegnarmi il ritmo della beguine o le lievi evoluzioni del
valzer ed io mi sentivo orgogliosa di esser guidata da un cavaliere così
provetto.

Il grande valore della scrittura mi si è rivelato del tutto ad Anghiari, anche
se già nei primi anni dell’adolescenza mi consolavo per le mie carenze
affettive creando racconti dal vago sapore autobiografico dove proiettavo le
angosce ed i sogni nei personaggi inventati; fu un periodo che si interruppe
intorno ai diciotto anni.

Sicuramente il mio professore d’italiano al liceo Visconti è stato una guida
di valore inestimabile: con lui sono partita da una totale incapacità nel
comporre, nel descrivere emozioni – ed infatti le votazioni non andavano mai
sopra al tre, massimo quattro – ma arrivata all’esame di maturità classica ero
ormai pronta ad affrontare qualsiasi analisi di estetica letteraria ed infatti
anche il buon professor Puntoni si complimentò per il risultato raggiunto.

In ritiro spirituale
Ho sentito parlare della Libera Università di Anghiari, frequentando un

corso presso l’Upter di Roma. Lessi casualmente il programma dell’anno
2001 e c’era un corso di scrittura autobiografica, condotto da Andrea Ciantar
e Francesca Crisi.

Al corso decisi di iscrivermi con due mie care amiche; proprio con una di
queste amiche, durante un viaggio estivo, avevamo entrambe scritto alcune
cose, ci era piaciuto molto e volevamo continuare. Per questo, aggregando
anche un’altra amica decidemmo di frequentare il corso Mnemon dell’Upter.

Malgrado il mio interesse per la scrittura, non mi trovai bene per la poca
serietà riscontrata nella conduzione del corso; nella seconda parte del
seminario accadde una cosa spiacevole: dovevamo raccogliere i ricordi di una
persona da noi scelta oppure di una persona indicata dai docenti, a me venne
fornito il nominativo di un uomo residente in una casa famiglia, di origine
argentina.

Andai all’appuntamento piena di aspettative, con grande entusiasmo. Gli
incontri stabiliti erano sei. Il primo scoglio da superare fu quello della lingua
perché questa persona parlava pochissimo l’italiano, questo fatto mi irritò
moltissimo, comunque cercai di portare avanti i colloqui nel modo migliore.



Verso la fine dell’intervista, chiesi a questa persona quale era il motivo
che lo aveva spinto a raccontare di sé e lui mi disse che lo aveva fatto per fare
un favore all’operatore. Allora io persi il controllo di me stessa, feci subito
presente ai conduttori del seminario che quelle modalità denotavano una
totale mancanza di rispetto nei confronti di quella persona e nei miei
confronti. Questo imbroglio ancora lo ricordo con rabbia e anche con dolore,
ci piansi, lo vissi proprio come un inganno che toccava i sentimenti più
profondi.

Fu però all’Upter che sentii parlare per la prima volta della Lua e, dato che
nella mia vita ho preso sempre le cose di petto, dissi che avrei continuato ad
occuparmi di scrittura autobiografica andando nella sede originaria, alla fonte
a cui si era ispirato il corso romano. Tutti mi sconsigliavano perché mi
dicevano che c’erano dei tempi lunghi di attesa, c’erano dei posti riservati
agli uomini per favorirne la partecipazione (infatti, un compagno di corso,
Pino Tossici che fece la mia stessa scelta, riuscì ad iscriversi alla Libera un
anno prima di me), ma io rimasi determinata nella mia scelta.

Per entrare alla Lua ho aspettato due anni, ma ero assolutamente convinta
a non continuare la formazione a Roma, perché l’approccio lo avevo sentito
inquinato e non mi soddisfaceva

Non mi ero fatta idee precostituite: mi animava solo una forte curiosità.
Ero poi convinta che apprendere il metodo autobiografico nel luogo
originario in cui era nato dava di per sé una garanzia di successo

Ricordo prima di tutto il luogo, Anghiari, il borgo, la prima stanza dove
dormii.

La prima volta che andai ad Anghiari fu per seguire un seminario di
Jedloski che si teneva in una delle sale del comune, mi ricordo che mi
affascinò moltissimo. Ricordo perfettamente la stanza in cui abitai per due
giorni, mi sentivo come in ritiro spirituale, tutto contribuiva a creare questa
sensazione e ancora non ero entrata nella scuola

Quando ho iniziato la scuola mi sentivo eccitata come una bambina al
primo giorno delle elementari.

Sentivo di poter coltivare un interesse che si stava consolidando sempre
più dentro di me e capivo che l’approccio che sperimentavo era molto
lontano dalla formazione istituzionale e accademica, sentivo la differenza dai
tanti corsi che avevo fatto fino ad allora.

C’era grande empatia tra i partecipanti, con i docenti, con il paese e questo



mi ha portato fuori: ad Anghiari mi sono sentita fuori, in uno spazio non
spazio e in un tempo non tempo e però ero anche dentro, questa sensazione
me la sento ancora adesso, ogni volta che ci torno

Rinascita
Avrei voluto, come responsabile del settore formazione, applicare il

metodo autobiografico all’interno di un progetto sulla storia dell’azienda dei
trasporti romani dove lavoravo, un progetto importante che, purtroppo non si
è realizzato.

L’influenza della partecipazione alla scuola della Libera è stata fortissima:
posso parlare di una vita vissuta prima di Anghiari e di una vita vissuta dopo
Anghiari

C’è stato un cambiamento fortissimo, una rinascita. Scrivere la mia
autobiografia, vederla riassunta in un piccolo libro, è stato come riviverla,
progettarla anche nel futuro, è stato acquisire uno strumento di cura che mi ha
reso più potente, più forte che mi ha fatto apprezzare di più me stessa e la
vita.

La frequenza alla scuola, la scrittura che ho praticato mi ha permesso di
vivere meglio, con più piacere e consapevolezza, i fatti quotidiani, le
esperienze che vivevo giorno per giorno, ho la consapevolezza che queste
esperienze le posso scrivere, le posso rileggere, le posso modificare.

È come una vita che sa rinnovarsi ogni giorno, si parte dal passato, si
lavora nel presente e si progetta per il futuro

La Libera dona energia e l’elemento più importante di questa vitalità è la
presenza del presidente, di Duccio Demetrio, il suo insegnamento. Anche il
luogo è molto importante, gli altri docenti, ma la presenza di Duccio è
fondamentale.

Nell’esperienza anghiarese, importante è la dimensione filosofica data alla
scrittura, l’apertura mentale e la possibilità di costituire una comunità
partecipante.

Pensavo che la Lua fosse eminentemente una scuola di tipo letterario, che
insegnasse a scrivere di sé e a scrivere storie di altri, questo corrispondeva al
mio desiderio, poi ho scoperto che era diverso, che la filosofia e la
metodologia anghiarese era più complessa. Devo dire però che non mi
dispiacerebbe adesso avere anche delle altre possibilità di imparare ad usare
nella scrittura autobiografica altri registri, saper usare, ad esempio, meglio la



poesia, le metafore.
La ricchezza dell’esperienza della Libera deriva anche dalle persone che

frequentano la scuola e portano le loro differenze, hanno diversi modelli di
riferimento. Quello che poi succede, come è successo a me e ai partecipanti al
mio anno di scuola è che, malgrado queste diversità, tutti condividiamo le
stesse sensazioni, c’è una trasmissione di sentimenti, di emozioni, un animus
comune che si trasmette da Duccio a noi e circola tra noi.

È una comunità di pratiche e di pensiero.
Della scuola ho parlato molto in famiglia e con amici, alcuni dei quali

sono venuti a visitare Anghiari durante il Festival.
Con un’amica in particolare ho intrapreso un lavoro di accompagnamento

autobiografico affinché riuscisse a scrivere lei stessa la sua storia personale
ed è stata un’esperienza molto significativa per entrambe.

Finita la scuola ho continuato a collaborare con la Libera e a far conoscere
la metodologia appresa proponendo laboratori di scrittura autobiografica
come quello che stiamo realizzando insieme, te ed io (Mineide e Costanzi),
con la Biblioteca Nazionale di Roma.

Spero di poter continuare a lavorare con le scuole, sia direttamente con gli
studenti che con gli insegnanti

Auto-rifugio
la scrittura è diventata una parte di me, proprio del mio io. Un auto rifugio

dove so di poter entrare ogni volta che ne sento il bisogno. È un’ amica che
non mi tradirà mai una spalla dove so di poter posare l’animo per sentirmi
consolata.

Prima di Anghiari sicuramente la scrittura costituiva uno strumento di
rappresentazione del sé nel mondo, dopo Anghiari costituisce la parte
dinamica di ogni piccolo cambiamento, di ogni movimento o sensazione che
mi attraversa.

Ricordo il clima di empatia con i frequentanti del mio corso e con i
docenti che ha contribuito a potenziare sia l’apprendimento che il risultato
finale, facendoci sentire da subito una comunità.

Ci sono stati momenti che restano quasi fuori realtà come la passeggiata di
notte sui monti Rognosi al lume di una torcia o le interviste alle persone che
abitavano nei pressi del Campo di Concentramento di Renicci.

Mi sono trovata sempre a mio agio durante la formazione, c’erano



momenti di grande condivisione, di allegria. Individualmente ciascuno di noi
viveva momenti di tensione, spesso di sofferenza, legati alla narrazione della
propria storia. Momenti che ha dovuto superare e reinterpretare.

I momenti più piacevoli sono stati quelli in cui ci ritrovavamo uniti nella
sala del castello a rileggere le scritture di ognuno: erano spicchi di vita che
ognuno condivideva generosamente con gli altri.

Abbiamo imparato ad apprezzare il metodo autobiografico in tutte le sue
valenze, il ritmo della scrittura, la capacità di ascolto degli altri, la certezza di
pacificarsi da soli ricorrendo alla scrittura, il trovare tante storie
autobiografiche dove gli autori rivelano se stessi anche nelle zone d’ombra,
attraversando i conflitti che hanno segnato la propria vita.

Ho potuto constatare che scrivere di sé non è poi così difficoltoso: basta
essere umili e sinceri con se stessi.

Anghiari, territorio della Libera
Ho potuto constatare che Anghiari per la presenza decennale della Libera,

ormai rappresenta una certezza che ti dà sollievo ogni volta tu ne senta
l’esigenza. Anghiari è sinonimo di: odori, sapori, paesaggio, persone,
stradine, botteghe, storie. Per me è come una vita alternativa.

Ho intravisto una cosa molto atipica in questa esperienza: generalmente
quando ci sono degli eventi in qualche posto, istituzionali o sociali,
soprattutto se in un territorio piccolo, succede che l’evento o l’associazione
che cura l’evento entra a far parte del territorio, diventa parte del territorio.
Ad anghiari la situazione mi sembra rovesciata, la Lua, negli anni, con i suoi
allievi che frequentano la cittadina e vivono nelle case degli anghiaresi,
frequentano i locali, passeggiano nei vicoli, vanno a teatro, in realtà ha
cooptato la città.

È come se Anghiari e la Lua fossero diventati sinonimi, come se la Libera
Università fosse diventata un luogo geografico che corrisponde al paese di
Aghiari

Grazie alla presenza della Libera, si è costituita una nuova identità di
Anghiari come città della memoria, come città dell’autobiografia, così come
recitano i cartelli.

Anghiari è un borgo bellissimo, ma in Toscana sono molte le belle città e,
invece, Anghiari ha ora una personalità particolare perché c’è la Libera
Università dell’Autobiografia che pervade il territorio.



Codice deontologico
Devo dire che, in questo ultimo periodo, mi pongo delle domande, su cosa

è la Lua e sul mio ruolo all’interno di questa comunità. Mi sto chiedendo,
cioè, se è giustificato il mio ruolo come Collaboratore scientifico: io mi sento
molto parte integrante della Libera, non mi sento Carla Costanzi che è andata
alla scuola ed è uscita con un know-out diverso che può utilizzare fuori.
Malgrado io possa utilmente utilizzare fuori da Anghiari quello che ho
imparato, credo che i Collaboratori scientifici debbano lavorare per
diffondere il metodo della Libera, ma non sostituire la Lua originaria con sedi
decentrate.

La scuola, Anghiari, devono restare il centro della diffusione del metodo
autobiografico e bisognerebbe lavorare per condurre le persone interessate
nella sede originaria, diffondere il metodo ma non sostituirsi alla scuola
anghiarese.

Credo ci vorrebbe una specie di codice deontologico degli allievi della
Libera, tutti dovrebbero ricondurre soprattutto alla scuola gli eventi diversi
che si organizzano, come i festival, i cantieri, i seminari, le pubblicazioni.

A volte mi sembra che si faccia un uso strumentale dell’esperienza o che
la Libera diventi lo spazio in cui ciascuno racconta il suo lavoro, mi
sembrano protagonismi un po’ infantili che non rafforzano la Lua, un
atteggiamento un po’ da scolari. Non dovrebbe essere questa la dimensione.

La dimensione, come Collaboratori scientifici, dovrebbe essere quella di
promotori di iniziative per possibili fruitori della Lua, oltre naturalmente
l’utilizzo e la diffusione della metodologia appresa nel proprio lavoro
educativo, sociale, culturale.

Vedrei, anche sulla base di questo piccolo progetto che stiamo realizzando
con i ragazzi del liceo Giulio Cesare, una declinazione di iniziative
differenziate per fasce di età.

Forse è una sfida che lancio, ma mi sembra utile poter organizzare ad
Anghiari dei corsi mirati a fasce di età diverse, soprattutto penso ai ragazzi,
agli adolescenti, agli studenti universitari.

Certo è importante organizzarsi anche a livello regionale, sempre però
prevedendo che i corsi di base, differenziati per età e per bisogni diversi, si
tengano ad Anghiari

Considero molto importante diffondere questo approccio autobiografico



nel mondo della scuola secondaria e superiore, chiedendo anche agli studenti
di partecipare attraverso una domanda individuale evitando iscrizioni per
classi o scuole. Interessanti potrebbero essere anche percorsi mirati per
studenti universitari, persone cioè ancora non introdotte nell’ambito
professionale.

Anche rimanendo l’età adulta il target principale di riferimento,
bisognerebbe, all’interno di questo target, prevedere delle differenziazioni,
una articolazione per bisogni diversi anche con una differenziazione dei
prezzi. Per i ragazzi si possono ipotizzare convenzioni per posti che li
possano accogliere prevedendo per loro iniziative culturali correlate ai corsi
di scrittura autobiografica.

Per questo ci vuole una organizzazione che si occupi in modo prevalente
di questi aspetti promozionali e commerciali.

Trovo invece poco utile continuare a sentire parlare dei vari progetti dei
Collaboratori, che sono anche interessanti, ottimi sotto tutti gli aspetti, ma che
ricadono solo come narrazione alla Lua.

Mi sentirei più contenta, come Collaboratrice scientifica, di contribuire a
rinforzare la Libera dall’interno

Attività promozionale
Questi progetti, così come altre iniziative della Libera, dovrebbero essere

programmate e pubblicizzate con una operazione di marketing, presentato
nelle grandi fiere del libro, andrebbero chiesti spazi per la presentazione e
promozione delle esperienze e delle attività.

Questi interventi vanno realizzati con un respiro più commerciale, ma non
per diventare commerciali, anzi, in qualche modo, per diventarlo di meno,
evitando la proliferazione di corsi e corsetti frammentati in cui ognuno
coltiva il proprio orticello.

Io penso che sarebbe importante che questo tipo di attività fosse portata
avanti dai Collaboratori scientifici.

Sono contraria a fare la critica per la critica, ma bisognerebbe lavorare più
insieme, in modo più centralizzato. Credo che nel futuro sarebbe utile ci fosse
un’area di ricercatori, un area di promozione, insomma un’articolazione
maggiore, negli impegni dei Collaboratori scientifici e, soprattutto, mi sembra
importante che ci sia qualcuno che lavori per stabilizzare entrate economiche
sufficienti che possano allargare sempre di più la partecipazione alle attività.



Quando facciamo gli eventi dobbiamo capire a chi ci rivolgiamo, non ha
senso organizzare eventi a cui partecipano sempre le stesse persone, cioè noi
stessi che li organizziamo. Bisogna far venire nuova gente altrimenti che
facciamo, mi sembra assurdo anche economicamente, non è che ci siano così
tanti soldi e si rischia l’autoreferenzialità.

Mi sembra a volte che ci siano delle velleità individuali, dei protagonismi
che non aiutano il consolidamento della Libera come organizzazione
culturale e scientifica, quando si sta alla Lua si dovrebbe parlare come Lua,
come facenti parte di una medesima comunità.

Oggi c’è un grande interesse per l’autobiografia che, secondo me, molti
hanno perché questa società sta andando in una direzione sempre più
egoistica, c’è allora la necessità di rivedersi, disegnarsi con più coerenza.
Credo anche che il genere autobiografico stia diventando una moda fatto che
può produrre danni.

Si comincia anche a riconoscere un valore terapeutico alla scrittura di sé,
questo da una parte è positivo, ma anche pericoloso perché ci si può rivolgere
alla scrittura autobiografica come ad uno strumento salvifico. C’è da tenere
presente che la psicoterapia, la psicoanalisi, sono metodi molto costosi,
mentre l’approccio autobiografico è più economico, alla portata di tutti e,
anche se non può e non deve sostituire la psicoterapia, può contribuire a
risolvere situazioni di blocco psicologico e poi… l’appetito vien mangiando,
si comincia a scrivere e si continua, si ha bisogno e piacere di continuare.

Anche per questi motivi mi sembra importante che si consolidi e si
diffonda la filosofia della Libera, la serietà e il rigore, la prudenza, la
passione con cui lavora.



GIANNI MICHELI

Un altro percorso
a cura di Gianna Niccolai

Musicista, attore, scrittore, Gianni Micheli è arrivato alla Libera attraverso la conoscenza con Renato
Li Vigni. Ha frequentato la quinta edizione della Scuola di formazione ed è stato per un periodo tra i
Collaboratori Scientifici.
Adesso la sua attività artistica lo impegna a tempo pieno ed ha, per il momento, diradato la sua
partecipazione alle attività della Lua, a cui però riconosce di avergli lasciato: “sicuramente più
disciplina, più determinazione nella scrittura e, dal mio punto di vista, più teoria”.

 
Sono nato a Arezzo, nel 1970, sono un libero professionista e svolgo

principalmente la professione di attore e musicista. Poi vengono tutte le altre
passioni, che non posso considerare lavoro perché non sono remunerative,
come ad esempio la scrittura, la ricerca e tante altre attività che faccio per
puro piacere.

Ho studiato ad Arezzo e a Firenze. Sono appassionato di musica da
quando da ragazzino ho iniziato a suonare il clarinetto; poi, con l’università,
ho ampliato la cultura musicale e la cultura teatrale. Mi sono ritrovato a fare
l’attore un po’ per caso e facendolo ho riscoperto quell’anima infantile,
divertente che un po’ con l’adolescenza si era perduta. Quindi mi piace molto
fare teatro e scrivere storie per ragazzi, anzi bambini. Soprattutto bambini
della scuola primaria, dai sei agli undici anni, la mia fascia prediletta; lavoro
anche con i piccolissimi, ma mi piace raccontare delle storie, mentre con i più
piccoli ci si basa di più su altre forme di comunicazione. Adesso sto anche
insegnando musica, sto collaborando con la Filarmonica Guido Monaco di
Arezzo. Insegno, una volta alla settimana suono, alla sera, facciamo dei
concerti, c’è un bell’ambiente e la considero una bella occasione personale
per tenermi in esercizio.

Un’esperienza scolastica sperimentale
Io sono contento e fiero di essere uno degli iniziatori, dei fondatori del

Liceo Musicale di Arezzo. Sono stato nella prima classe e ho visto la nascita
e lo sviluppo di uno dei primi tentativi in Italia di associare una scuola
conservatoriale a una scuola di istruzione superiore, in questo caso ad un



liceo classico, il Petrarca. Una sezione musicale che oramai festeggia diversi
anni… anzi ha già superato il ventennale! È stato un esperimento e fu
difficile farlo nascere perché dovevamo essere venticinque iscritti. Era una
scuola musicale sperimentale con tante difficoltà, e del primo anno credo che
in pochissimi hanno portato avanti la professione musicale. Qualche anno fa
pensavo di non essere più neanch’io tra questi, invece mi sono dovuto
ricredere.

Al mattino la scuola era organizzata come un liceo classico, con tutte le
ore tradizionali, ma senza il greco. Al pomeriggio ma non solo, in più,
c’erano le attività musicali, dallo strumento all’analisi musicale, alla storia
della musica.

Ho scelto il Liceo Musicale perché vengo dalla Scuola Media Cesalpino
dove c’è una sezione musicale (anzi due, al momento), quindi sentivo
l’esigenza di proseguire gli studi musicali. Nella mia storia familiare mia
sorella, che è più grande di me di tre anni, una delle fondatrici della sezione
sperimentale della Scuola Media Cesalpino, non ha continuato a suonare il
violino proprio perché a suo tempo non c’era una scuola superiore in città e
sarebbe dovuta andare per forza in Conservatorio a Firenze per proseguire gli
studi, ma i miei a quattordici anni di farla andare in treno non se la sentirono.
Così ha aspettato ed è stato quell’anno che non le ha consentito di proseguire;
perché gli strumenti musicali sono difficili, vanno coltivati giornalmente.
Ecco, il Liceo Musicale era quel punto che mancava ad Arezzo e che,
fortunatamente per me, è nato proprio in quell’anno lì.

Sono arrivato a dodici anni senza mai suonare, ascoltando solo mia sorella
che faceva quelle notacce con il violino, e dicendo: “Il violino non lo voglio
suonare neanche se…”. Così ho giocato, come tutti i bambini, ho fatto le mie
cose tranquillamente, senza troppe pressioni, senza lo sport, avevo tutti i
pomeriggi liberi per fare le cose che volevo. Poi dai dodici anni, invece, ho
iniziato ad avere tutti i pomeriggi impegnati, con la musica principalmente,
perché lo sport non l’ho mai fatto.

L’esperienza del Liceo Musicale è stata molto positiva e consiglierei
questa scuola a chiunque perché a tutti noi ha fornito la base per scegliere una
professione, anche non musicale - uno dei miei compagni di classe è
attualmente docente universitario, un altro docente di scuola media, mentre
altri hanno scelto di essere impiegati d’ufficio – , ma ci ha lasciato una base,
un retaggio per godere della musica.



Ricordo che noi avevamo conquistato una sede tutta nostra, in Via
Bicchieraia, dove ora c’è il Teatro Pietro Aretino. Lì c’era la nostra scuola,
mentre all’inizio eravamo in condivisione con il Liceo Classico, nella
struttura in Via Cavour. Conquistando la sede, man mano che avanzavano gli
anni e aumentavano le classi noi che eravamo l’ultima classe, i più anziani,
abbiamo iniziato a salire in questa struttura. Salire letteralmente, spostando la
nostra classe nella parte più alta e isolata del fabbricato. In quinta, da
venticinque siamo arrivati in dodici, i dodici apostoli come ci chiamavamo:
qualcuno bocciato, qualcuno che ha scelto il conservatorio, qualcuno che ha
scelto altre vie perché alla fine era una scuola impegnativa. E poi la prima
maturità con tutte le materie e la tesina… insomma è stato complesso.

Non mancavano le pressioni perché, essendo la prima classe, dovevamo
dare un risultato di eccellenza e poi dal voto finale dipendeva il passaggio
automatico in conservatorio e per gli strumenti ad archi, per il pianoforte era
ancora più complesso perché il passaggio era all’ottavo anno. Insomma ci
hanno costretto a darci da fare. Abbiamo però avuto dei bravi insegnanti,
giovani, e soprattutto per gli strumenti veramente degli ottimi insegnanti,
pieni di vita. Il mio insegnante, Roberto Stendardi, era appena diplomato in
conservatorio per cui era esuberante, era fresco, era proprio come chiunque
studente vorrebbe che fosse il suo insegnante.

Dopo il Liceo ho fatto il Conservatorio a Firenze: ho fatto una cosa per
volta, fatta bene. Mi sono diplomato in clarinetto e ho fatto anche degli studi
di composizione. Poi ho fatto il militare, che andava fatto perché non volevo
iniziare l’università con questo peso sulla coscienza, ho fatto il mio
bell’annetto e mi sono iscritto ad Arezzo all’Università, quattro anni, e in
quattro anni mi sono laureato in Lettere, in Storia del Teatro e dello
Spettacolo.

I miei mi hanno sempre lasciato molta libertà di scelta; in famiglia sono un
po’ un pioniere dello studio, in fondo mio padre e mia madre sono di origine
contadina. Io ho scelto la via della cultura, ed è stata una via in cui i miei a
volte non mi hanno seguito, pur interessati a quello che facevo, però han
detto: “Vai, sperando bene…”. E poi a quel tempo c’era, fortunatamente
c’era, l’idea che seguire una carriera musicale voleva dire andare incontro ad
un sicuro stipendio, buono, entrando in un’orchestra, oppure insegnando a
scuola. Non immaginavamo che poi tutto sarebbe stato così disgraziato;
infatti io sono arrivato che questo mondo era già saturo.



Per me la vita è il lavoro
Io ho sempre lavorato. Fin dai quattordici anni, quando presi il mio bel

librettino di lavoro, ho sempre fatto il cameriere e aiutato qui e là. Ho
lavorato come netturbino durante l’estate per comprarmi il computer.
L’università l’ho fatta tutta con borse di studio, anzi mi sono avanzati dei
soldi, sono stato sei mesi in Inghilterra con un’altra borsa di studio, a fine
Università, come ricercatore, a studiare il teatro del Novecento. Quindi ho
sempre lavorato; ho insegnato clarinetto, in scuole private, fin da quando mi
sono diplomato. Raccattando un po’ qua e un po’ là ho cercato di
sopravvivere, con il sostegno dei genitori.

Finiti gli studi è il teatro che ha cominciato a rendere qualcosa. Poi ho
lavorato in un ufficio per tre anni e lì ho scoperto il pregio dello stipendio a
fine mese e la difficoltà della routine e dei compiti per conto terzi per una
persona abituata a gestirsi autonomamente.

Perché per me la vita è il lavoro. Anche di notte mi sveglio con un’idea,
una traccia, da annotare, da sviluppare. Per me essere in un ufficio, tornare a
casa e solo allora poter pensare alle mie cose è impossibile; per me l’unione
tra cose che faccio e vita è inscindibile. Così mi sono licenziato; cioè ho
detto: “O mi date qualcosa di più creativo o mi licenzio”, mi hanno risposto:
“Ciao”… (ride).

Da allora ho cominciato la mia nuova attività di libero professionista, ho
scelto di prendere una partita IVA ed entrare nell’avventura della
progettualità.

Non ho fatto una scuola di recitazione, è una dote che ho sempre avuto fin
da piccolo, mi riusciva bene imitare. Quando ero piccolo dicevano che facevo
le imitazioni, Mike Bongiorno, queste cose, ero molto estroso, poi con
l’adolescenza, con l’acne mi sono chiuso in me stesso. È con il teatro che ho
riscoperto questa vena; poi ho sempre avuto una buona dizione, non sono mai
stato preso dal dialetto, anzi non l’ho mai neanche parlato, quello della Val di
Chiana credo di non conoscerlo affatto, probabilmente è più una cadenza. Su
questo mi sono trovato avvantaggiato, e poi anni di cultura musicale ti danno
un senso del ritmo, dell’insieme molto forte, quindi se ti trovi a lavorare con
altre persone sei molto avvantaggiato.

Attualmente ho un gruppo che sono io stesso; lavoro da solo per i bambini
con progetti che presento sia alle scuole che alle pubbliche amministrazioni,



sia a privati che a chiunque lo chieda, e poi collaboro con alcune compagnie
teatrali e musicali della città. Sono un freelance, diciamo… chi mi chiama,
chi mi vuole… I miei spettacoli li preparo qui, nel salotto di casa, non faccio
cenno alla confusione.

Scrivere per amore, scrivere per lasciare traccia
Ho iniziato a scrivere così, un po’ per amore, come molti

nell’adolescenza, quando uno sente il bisogno di esternare l’amore. Ho
iniziato con le poesie, con poesie d’amore, poi le ho lette ai genitori che ti
danno tanta soddisfazione perché sono gentili. E così ho iniziato a scrivere
poesie su qualsiasi cosa, pensando: “Oddio, posso scrivere una poesia su
qualsiasi cosa!”. Ho scritto una poesia anche su Pompei, mi piaceva questo
fatto della distruzione, dell’incombere delle cose, questa visione
adolescenziale di essere pronti a morire per amore; molto sentimentale.

La poesia mi ha portato alla scrittura di sé, al diario. Sono anni, dall’84,
quando ero ragazzo, che tengo un diario e lo tengo ancora in modo
quotidiano. Devo dire che ero già un uomo di spettacolo da prima di iniziare,
per cui ho sempre pensato di lasciare traccia, che la mia vita è anche
pubblica, quindi non esterno cose su cui non posso mettere la firma.
Insomma, di tutto quello che scrivo posso dire è mio, riconosco tutto. Non ci
sono segreti.

Mia moglie ha accesso ai miei diari, anzi per me è una forma di
conoscenza, io stesso la sprono alla scrittura. Abbiamo un diario di coppia, da
quando siamo sposati, da cinque anni; lo scriviamo insieme nei vari viaggi
che facciamo, perché viaggiamo anche molto per via del teatro. Lei non
lavora con me – fortunatamente, sennò non ci manterremmo, perché è lei che
finanziariamente sostiene in questo momento la famiglia visto che il mio
lavoro a volte non rende nulla – però quando può, quando faccio spettacoli di
sabato, domenica, oppure prendiamo le ferie proprio in occasione di
spettacoli, viene con me, mi segue. Così viaggiamo molto, ci divertiamo
anche nei vari paesi che ci ospitano; lo spettacolo dura un’ora quindi c’è
sempre il tempo per una visita. Se è lontano è meglio perché c’è l’occasione
di star fuori a dormire, se è vicino va a finire che per risparmiare si torna a
casa.

Verso la Libera
Ho conosciuto Renato Li Vigni, il segretario, prima che nascesse la Libera



Università, quindi ho partecipato anche con lui alla nascita, diciamo, però dal
punto di vista esterno di colui che vede, in una persona che conosce, come un
avvenimento che gli cambia la vita man mano.

L’ho conosciuto in un’associazione musicale, cioè in un’associazione
nazionale di una rivista che aveva varie sedi, tra cui Arezzo, dove c’era lui, io
e altri musicisti. Lui, appunto, come steineriano a quel tempo insegnava
euritmia in alcune scuole, soprattutto scuole materne, e così è venuto a sapere
della mia passione per il teatro.

Quando lavoro mi piace lavorare da solo, senza luce, senza niente, mi
piace che il teatro sia una forma di comunicazione da uomo a uomo, ecco,
senza troppi strumenti; infatti mi piace lavorare con strumenti musicali
acustici, senza amplificazione. Il microfono a volte è necessario perché con
cento bambini ti devi far sentire, però mi piace anche essere assolutamente
indipendente e poter fare teatro in qualsiasi situazione.

Renato per la sua passione naturale, per la sua cultura ambientale, aveva
scoperto uno spazio ad Anghiari, aperto, che era una forma di teatro naturale,
al Conventino, e mi disse se volevo andare a vederlo per pensare a uno
spettacolo. E da qui è iniziata la nostra amicizia, la nostra collaborazione.
Credo che poi il primo spettacolo l’abbiamo fatto comunque sotto l’egida
della Libera Università, che era appena nata.

Ho conosciuto la Libera tramite Renato, anzi dopo poco mi pose davanti il
libro di Duccio Demetrio, quello con la copertina rossa, Raccontarsi e mi
disse: “Leggitelo”. Devo dire che all’inizio ero un po’ restio perché per me
l’autobiografia, proprio per quell’auto- che ha davanti, è una cosa che uno fa
da solo, così l’insegnamento dell’autobiografia lo consideravo una forma che
non si adattava alla mia cultura dell’epoca. Quindi c’ho messo un po’, c’ho
messo un po’… però ho iniziato a leggere Duccio Demetrio.

Un teatro nella natura
Ad un certo punto sono stato anche docente per la Libera Università, ho

tenuto un seminario, di quelli di tre giorni, legato ovviamente alla mia
esperienza teatrale.

In questo caso era già nato quell’altro teatro, che poi è stato nostro e ora è
un pochino in disuso, che è quello di Col di Paiolo, un teatro in natura
denominato Teatro della Memoria. In quello del Conventino abbiamo
lavorato solo per un anno, poi è stato venduto e allora abbiamo trovato con la



Comunità Montana quest’altro teatro che era un po’ la radice, dove è nato il
vivaio che poi ha dato gli alberi ai Monti Rognosi. In questo posto c’era una
piccola casina e c’era anche lì un piccolo anfiteatro. E lì, cercando di tagliare
meno alberi possibile, anzi nessuno, giusto i rovi – un albero è rimasto
proprio in mezzo al palcoscenico – abbiamo fatto il nuovo teatro.

Da questo teatro, da questo spazio teatrale è nata l’idea: “Perché non
facciamo un laboratorio dove si narra di sé per il teatro?”. E così è nato
questo seminario che aveva come titolo Autobiografia e invenzione di sé,
proprio perché io, non volendo/potendo insegnare l’autobiografia, credevo
che potessi essere autorizzato a insegnare l’invenzione del sé. Il laboratorio è
stato fatto soprattutto su questo spazio teatrale, d’estate; infatti si presero un
po’ di zecche, che quell’anno ce n’era tante.

Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo; poi l’abbiamo provata altre
volte, anche con Rossella Safina abbiamo cercato per un paio d’anni di fare
una cosa insieme in cui io mi intrattenevo nell’arte del corpo e
dell’espressione verbale e motoria, però non ci sono stati iscritti e non s’è
fatto. Invece il primo seminario è partito.

Farò l’autobiografia
A un certo punto ho deciso di iscrivermi, era il quinto anno della scuola.

Devo dire che era un periodo in cui cercavo altre forme di espressione, avevo
i problemi che ho accennato con l’ufficio dove lavoravo e quindi mi
sembrava il momento giusto per iniziare una forma di cultura del sé più
approfondita, cercando di risolvere alcuni nodi, se uno ne poteva trovare.
C’era questa espressione, autoanalisi – tenevo tra le mani un nuovo libro di
Duccio, Autoanalisi per non pazienti – che, più che l’autobiografia, mi
interessava molto.

Il percorso di autoanalisi l’ho fatto dopo la scuola e questo sì mi è piaciuto
perché mi piace l’analisi, sono molto analitico, sebbene sia un artista; ci sono
questi due versanti e poi sono del segno dei pesci, questi opposti. Faccio
l’arte dello spettacolo, ma mi trovo molto distante dalla filosofia di vita di
molti attori che conosco, un po’ trasandata, senza disciplina, senza
coerenza… genio e sregolatezza. Io invece sono disciplinato, metodico,
puntuale, arrivo sempre all’ora giusta, ma nel teatro non esiste… non fumo,
quindi ho sofferto le pene dell’inferno con gli attori. Per cui ho questi due
aspetti: sono molto analitico anche con me stesso e questo mi piaceva. Se il



passaggio per l’autoanalisi deve avvenire dall’autobiografia perché è
indispensabile, farò l’autobiografia.

Non avevo nessuna particolare aspettativa e poi ho cambiato molte volte
strada nella mia vita, per me era un cambiamento. Ciò che maggiormente mi
ha colpito fin dall’inizio devo dire che è stato il fascino di Duccio Demetrio,
sia come docente che come uomo, e poi lui è un po’ simile, come tipologia,
ad altri miei maestri. Non so da cosa dipenda ma io ho avuto, tra i pochi che
posso chiamare miei maestri, sempre insegnanti asciutti, pieni di capelli; nella
mia carriera scolastica ho ritrovato sempre queste figure che un po’ si
assomigliavano. Mi dispiace avere pochi capelli perché vuol dire che non
diventerò mai come loro.

Ecco, Duccio mi ha colpito molto e forse se non ci fosse stato Duccio non
so se avrei fatto la scuola perché altre figure mi hanno colpito molto di meno
come docenti, sono stato molto più critico, invece la sua presenza è stata
fondamentale per andare avanti, per andare oltre l’autobiografia. Ci sono stati
momenti in cui uno dice: “Ma dove sto buttando i soldi? Perché sto lavorando
per…?”. Poi c’era la presenza di persone già mature, già con un lavoro,
persone che arrivavano in un momento della vita in cui scrivere
l’autobiografia era necessario. Per me, a trentacinque anni, mi sembrava di
avere anche poco da dire, che fosse presto per scriversi. E un po’ lo penso
ancora, anche se mi è piaciuto scriverla.

Nel gruppo ho trovato molte persone che lavoravano, mentre in quel
periodo lì io ero più o meno disoccupato, quindi mi sentivo, mi sento ancora,
sempre in pericolo, con l’incertezza di non sapere se domani riuscirò a
sopravvivere; quindi vedere tutte queste persone, chi con la sua pensione, chi
con il suo stipendio, dedicarsi al piacere della scrittura mi faceva dire:
“Oddio, ce la farò a dedicarmi a questo piacere vivendo sulle spalle di
qualcun altro?”. Perché alla fine se non lavoro non guadagno.

Vivevo quindi la situazione con un po’ di senso di colpa e poi sentivo che
il percorso stava avvenendo un po’ presto. D’altronde ho una famiglia, vivo
una situazione precaria, mia moglie ha ancora un contratto a tempo
determinato.

Riguardo al luogo, al paese di Anghiari, non so se un luogo simile per
caratteristiche in un altro posto d’Italia sarebbe andato bene lo stesso,
probabilmente una città grande no, però su questo non so; effettivamente
sono troppo vicino e questo mi è stato anche di peso perché, finendo alla sera



le lezioni, io sono sempre tornato a casa e non ho vissuto quel clima quasi di
ritiro spirituale. Io alla sera tornavo a casa e ripartiva la vita mia, quindi sotto
questo aspetto la vicinanza è stato un inconveniente, anche relazionale.

Due anime
Per quanto riguarda le lezioni mi ricordo di cose… Io, come attore, pur

non avendo fatto una scuola specifica, mi sono ritrovato a fare molti corsi e
mi sono trovato a fare cose assurde dove la mia anima razionale diceva:
“Oddio, queste sono cose per cui mi sento imbecille…”. M’è capitato con il
teatro e m’è capitato anche lì, durante alcune esercitazioni, di vivere delle
derive di cui posso capire l’utilità, però devo dire, razionalmente, che avrei
evitato volentieri. Mi riferisco in particolare a tutto un viaggio ad occhi chiusi
per i prati con una guida improvvisata, al toccare gli alberi, le foglie, l’erba,
cercando interesse.

Io combatto due anime e poi anche nel teatro sono molto razionale; è per
quello che mi piace il teatro per l’infanzia perché con i bambini puoi
comunicare a vari livelli, ma non ti stai prendendo in giro, sai che stai
lavorando per loro e loro sanno che ti stai calando le brache per farli
sorridere. Quando lo fa l’adulto per l’adulto, invece, mi pare che rinunci ad
una parte di sé, come è successo in questo mio percorso al Castello di Sorci e
in tanti laboratori che abbiamo fatto; ad esempio quando abbiamo lavorato
con parti del corpo, con le lucine, con i disegnini, i colorini, cosine molto
minimali, ecco, sono stati anche quelli momenti in cui ho rischiato di perdere
la mia esperienza. Non mi convincevano, mi sembravano un po’ troppo new
age, un po’ troppo, non saprei… anche se riconosco che abbiano un valore e
un’influenza che passa oltre a quella che può essere la ragione, la capacità di
decidere dove e perché fai una cosa, però... Invece, ecco, io ero affascinato e
avrei preferito avere molti più incontri con Duccio.

Per me i momenti più piacevoli sono stati i momenti di rapporto con la
storia, con le parole, con la scrittura; per esempio, la mattina, all’arrivo, c’era
un sottofondo, spesso di Luigi Nono al pianoforte, e bisognava scrivere.
All’inizio anche lì ho avuto un attimo di sconforto; però quello è passato
subito perché ne sentivo l’utilità, anche se a volte scrivevo giusto per dire:
“Ma che sto scrivendo?”, però era uno scrivere anche quello.

Mi sono piaciute le lezioni, specie la teoria; la teoria mi è piaciuta molto,
quella di Duccio, ma anche di molti dei suoi collaboratori, Micaela, Laura, la



giovanissima Emanuela; mentre invece quel tentativo di entrare dentro quella
parte di sé irrazionale, quello no, ma questo è un fatto anche mio. Ho visto
persone che erano totalmente nel loro ambiente, anzi cercavano proprio
quell’occasione lì, quel momento lì per liberarsi, per cercare altre vie. Io forse
proprio perché questo lo faccio a casa, forse lo faccio anche troppo, allora
pagare per farlo mi sembrava… avevo bisogno di altro, perché poi anche il
teatro si basa su queste forme espressive.

Un’attività che ricordo con piacere è stato il lavoro sulla prima casa, anche
con il lucido, per cui c’era da fare il disegno, la struttura: quello fu un lavoro
molto bello, mi piacque cercare non solo di descrivere, ma di ricordare
dov’era la parete, dov’era la porta. Uno non ci pensa a queste cose, ma
facendolo mi sono venute in mente tante cose che non ricordavo.

Se c’è una cosa, ecco, che mi ha imbarazzato, soprattutto i primi tempi
della scuola, rispetto a quella che pensavo fosse la mia esperienza
autobiografica, sono alcune cose forti che ti segnano e che sono
multidisciplinari. Ad esempio nel fare esercizi, ricordando degli episodi, ci
sono sempre quelli che ti vengono in mente per primi, per cui uno li scrive la
prima volta ma la seconda volta dice: “Non posso scrivere sempre questi”. La
terza volta che ti vengono dici: “Oddio, possibile che c’ho solo questi?”.
Ecco, ci sono questi punti forti che solo allora ho capito quanto erano
presenti, quanto erano vivi, quanto cancellavano il resto e se non c’è la scuola
alla fine uno si ritrova sempre lì e crede di avere un ricordo, una memoria, ma
invece è una memoria piccola. Invece l’esercizio ti costringe a saltare i primi
episodi che tornano alla mente, che sono sempre loro, l’hai già scritti, e a
cercare gli altri e allora gli altri riemergono, riprendono di nuovo consistenza.

Ricadute
Per me scrivere l’autobiografia è stato bellissimo; devo dire che ho scritto

due racconti, romanzi brevi, che sono stati pubblicati, che erano vicende
autobiografiche, però essere autorizzato a scrivere l’autobiografia è stato
bello, e poi lavorare con le foto, sentirsi anche lì autorizzati a domandare a un
genitore delle cose. Sedersi e dire: “Oh, ho uno scopo per domandare queste
cose”. I miei raccontano spesso, quindi c’è questo piacere, però questo fatto
di dire: “Oh, adesso ci mettiamo a tavolino e questa cosa non rimane qui, ma
ha uno sviluppo”. E un po’ l’ho fatto; per esempio, a un compleanno di mia
nonna ho portato la videocamera e avevo cinque domande per tutti i parenti.



Erano tutti sconvolti, poi invece tutti emozionatissimi quando l’ho fatto
rivedere, alla fine.

Senza aver fatto la scuola non mi sarebbe venuto, assolutamente. Se ne
sono accorti anche gli altri che magari riconducono il fatto alla mia estrosità:
c’hanno quest’attore in casa e quindi sono cose che può fare lui e va bene e
questo è un peccato per loro perché alla fine si perdono qualcosa; però senza
la scuola non mi sarebbe venuto in mente di usare questi strumenti. Io
fondamentalmente sono un timido, un riservato nel privato, e sono lieto
d’avere avuto questa capacità, questa possibilità di lasciarsi andare e prendere
i miei parenti uno per uno, fargli le domande, spronarli con tutte le reticenze
che avevano nel lasciarsi andare. E poi fare tutto un montaggio, insomma un
lavorone, un piccolo film. Devo dire che mia nonna, che se ne è andata da
pochi giorni, era molto commossa e non l’ho fatta mai ridere come in quel
momento.

Poi ho fatto il percorso di autoanalisi, con Duccio; mi sono un po’ fermato
in questo percorso quando c’era l’esigenza di recuperare le storie altrui, di
lavorare anche con gli altri. Ecco, io qui ho perso la disponibilità sia perché,
appunto, faccio così fatica a sopravvivere, che pensare di lavorare per nulla
per raccogliere storie di altri in questo momento della mia vita,
assolutamente, era fuori dal mondo. Quindi io lì mi sono fermato mentre gli
altri hanno proseguito; quel percorso l’ho lasciato a quel punto lì, quando
c’era l’esigenza di lavorare anche con gli altri, sull’analisi degli altri, quando
c’era da raccogliere una storia.

Ho seguito alcune delle interviste fatte per Di sosta in sosta e
Memorandia, però poi il rapporto con la Libera si è diradato perché, secondo
me, anche la Libera è cambiata, nel senso che ci sono più persone che hanno
ormai una storia con la Libera, ci sono esigenze diverse. Per me per un po’ di
tempo la Libera è stata anche occasione di lavoro, ecco, ho fatto le riprese dei
convegni – ricordo un film di 4 ore realizzato per Piero Bertolini –, di alcuni
seminari, c’era anche il progetto di un percorso multimediale, di inserire la
Libera in un tessuto che poi ha preso in parte Ada Ascari.

L’ora di Tuck
Un’iniziativa tutta mia è stata quella chiamata L’ora di Tuck, che è

cominciata prima della scuola ed è andata avanti fino ad un anno fa, per sette
edizioni, ma l’anno scorso non è andata in scena, sono finiti i soldi.



Con L’ora di Tuk abbiamo sviluppato il tentativo, la ricerca di lavorare sul
territorio, su questo spazio naturale, a Col di Paiolo, dedicandolo ai bambini.
Ogni estate, per quattro settimane, ci siamo trovati un giorno a settimana e lì
è stata, devo dire, anche una grande scuola personale per investire nel teatro.
Ho cercato delle formule di racconto, mi sono divertito a scrivere dei romanzi
per cui alcune edizioni sono state un romanzo che veniva raccontato in
quattro puntate.

C’era una parte di narrazione (15/20minuti) e una parte di laboratorio in
cui i bambini lavoravano con me o con altri. Un anno mi ha aiutato un
salvatore di semi di Arezzo, uno di quelli che salvano i semi delle piante
contro questa omologazione dei semi che purtroppo è in atto. Loro si
occupano di salvarli, di rifarli e di scambiarli, di salvare specie per la
biodiversità, tutto gratuitamente, tra l’altro.

Per L’ora di Tuck dava un contributo la Libera Università e basta, i costi
erano molto contenuti; il Comune di Anghiari ha messo un pullman che
portava dal paese i bambini e i genitori, per evitare l’uso delle macchine, per
un senso di iniziativa che fosse ecologica. La Comunità Montana provvedeva
al teatro, a ripristinare il teatro; c’era la Guardia Forestale, sempre presente,
che ha fatto anche delle piccole lezioni su come mantenere vivo un bosco, per
non danneggiare. Fino all’incontro con la Provincia di Arezzo che ha creduto
tantissimo nel progetto, tanto che forse riusciamo a riportarlo in vita. Poi
c’era anche una merenda biologica.

I bambini venivano principalmente da Anghiari, ma ci sono stati anche
stranieri; ricordo almeno un paio di incontri in cui c’era questa presenza forte
di belgi, olandesi, tedeschi che erano in vacanza e quindi erano venuti ad
ascoltare. E poi, lavorando da solo, non leggo da un testo, ma sono molto
legato all’improvvisazione, allora i bambini stranieri, pur non sapendo
l’italiano, riuscivano a seguire anche con il movimento, la mimica, si
godevano la storia da un altro punto di vista, però per lo meno se la
godevano; non è la lettura che… alla fine ti chiedi, ma io che cosa faccio? Se
vedi uno che si muove comunque ti fa ridere, per lo meno ti diverti.

E quindi l’abbiamo fatto, anche lì con momenti difficili; per esempio,
abbiamo fatto una giornata in cui c’erano i Mondiali di calcio, per cui c’erano
veramente solo tre bambini. Purtroppo ci siamo incappati… ma non ha mai
piovuto! Mi ricordo che una giornata fra le più disgraziate fu proprio quando
venne una classe della scuola dell’autobiografia, non so quale edizione;



vennero lì il pomeriggio e quella fu una delle performance più brutte che io
ricordi, forse anche perché io stesso ero emozionato. C’erano molti adulti e
pochi bambini; quelli che erano venuti dalla scuola erano veramente… erano
fermi, così, solo a guardare, senza volere, ma senza interazione. Mentre il
bambino ti dà soddisfazione, l’adulto che partecipa a uno spettacolo per
bambini è una cosa drammatica, se non decide di partecipare, o chiacchiera o
rimane con questa faccia così. È stata veramente una cosa tra le peggiori.

A Col di Paiolo abbiamo fatto anche una volta un teatro della memoria,
ma venne una sola persona: non tutte le cose funzionano bene.

Abbiamo fatto due libri con L’ora di Tuck per cui non è neanche poco,
tutto sommato. Ora stiamo cercando di recuperarla coinvolgendo le
istituzioni. Chissà che quando esce l’intervista L’ora di Tuk nella nuova
versione sia già una realtà.

Dopo la scuola
Finita la scuola e l’autoanalisi, devo dire, quello che mi è rimasto

sicuramente è più disciplina, più determinazione nella scrittura e, dal mio
punto di vista, più teoria; quando vado a scrivere ho una forma mentis più
teorica di quello che vado a fare. Non so se è un danno perché mi sta
strutturando un modo di scrivere che prima non sarebbe stato, però sono più
disciplinato nel seguire un percorso di scrittura.

Non è tanto una comprensione migliore di me, perché credo che questo sia
un limite dell’essere relativamente giovane nell’affrontare questo percorso;
sono ancora tante le dinamiche in gioco, che non ce la fai, quindi magari
attraverso la scrittura forse fai prima, ma alla fine ti sfuggono.

Purtroppo mi aspettavo di lavorare un po’ di più, nel senso di avere
possibilità di sfruttare anche le competenze auto-biografiche.

Una cosa che ho fatto, una cosa carina, è stata un’esperienza a Camucia
dove le maestre chiedevano un operatore nel luogo e quindi sono andato io e
abbiamo lavorato sulla casa. Abbiamo fatto tutto un lavoro di riciclo di carte
e plastica per fare delle case e c’era una parte di laboratorio in cui i bambini
si raccontavano e lavoravano con la scrittura. Con la carta, con la colla, con
lo scotch, con le tempere, ognuno ha fatto la sua casa come la voleva, la casa
dei sogni; poi alla presa con lo scotch parecchi sogni si sono perduti, con le
difficoltà concrete per realizzarla, però è stato utile anche per quello.

Un progetto invece che stiamo portando a conclusione, con fatica, è quello



sul vecchio manicomio di Arezzo. Purtroppo abbiamo perso il trentennale
della legge Basaglia, ma a marzo dovrebbe esserci un convegno. Io sono stato
coinvolto proprio come depositario di una capacità relazionale, di
intervistatore, perché alla fine non ho conosciuto il manicomio, e abbiamo
fatto 70 interviste. Sono venuti anche degli infermieri, degli ex operatori,
degli assistenti sociali che ci hanno aiutato a cercare queste persone, a
intervistarle; sono soggetti particolari, che non hanno avuto una vita facile, e
noi andavamo a stuzzicarli proprio su punti della vita ancora dolorosi.
Qualcuno ce l’ha detto, qualcuno ha detto: “Ma perché ci venite a chiedere
questa cosa?”. E lì è stato un momento difficile, nel momento in cui tu sai che
farai qualcosa di valore per gli aretini e per chi leggerà quel testo, però in
quel momento per chi deve raccontare è doloroso. Anche perché loro non
hanno strumenti per difendersi dalla violenza che hanno subito.

Ho pensato di realizzare laboratori di scrittura, però nello stesso tempo ho
ricominciato a fare il musicista, è nata un’orchestra multietnica ad Arezzo, ho
iniziato a collaborare con delle associazioni proprio come musicista; mi ha
preso un po’ di tempo, ma mi è piaciuto recuperare questo rapporto con la
musica che un po’ avevo lasciato per farla solo a teatro, svilendola, così
invece ho recuperato e allora il tempo è andato via in quest’altro impegno che
non prevedevo alcuni anni fa.

Devo dire che ho presentato vari progetti ad assessori con tutta la fatica di
farli: gli incontri, le spese, la scrittura. Ma non sempre gli assessori hanno la
bontà di dire: “Non mi interessa”.

Dal punto di vista personale il mio bisogno di analisi è cambiato perché
ora la posso fare più formalizzata, ho una forma dove inserirla, anche nella
prassi quotidiana. Probabilmente questo è un mattone che ho messo lì nella
mia costruzione.

Mi è capitato di cambiare strada molte volte, nel mio percorso; c’è stato
un momento che avrei potuto fare il ricercatore universitario, poi anche lì ho
scelto un’altra strada, poi da concertista ora faccio l’attore, tra dieci anni non
lo so. Quindi la formazione ricevuta ad Anghiari è lì e sono contento d’averla
perché, magari presuntuosamente, prima pensavo di avere una cultura
autobiografica, invece era un piacere di scrivere di sé, mentre adesso c’è più
una cultura.

È cambiato anche il mio rapporto con la scrittura e con la possibilità di
avere dei punti di riferimento, ecco, consultabili velocemente, raggiungibili



per andare da altre parti, mentre prima era soltanto autoreferenziale, una
scrittura per me e di me, invece adesso è un qualcosa che so che può andare
oltre.

Oltre la Libera
Sono uscito, mi sono dimesso dal gruppo dei Collaboratori scientifici

perché mi sentivo in colpa, parziale, diciamo. C’è stato un paio di incontri
dove non sono potuto andare, quindi non riuscivo a seguire la discussione, e
c’è stato il Festival e non sono riuscito a presenziare, se non come visitatore,
perché avevo questa necessità di lavorare, di procacciarmi lavoro e non
potevo perdere tempo a leggere e a discutere di quesiti… Non so, ecco, ho
avuto, per un attimo, l’idea di non sapere dove andava a finire, e allora ho
preferito, di fronte ai richiami, abbandonare. Quando abbiamo fatto questo
codice, regolamento del collaboratore, dove comunque la presenzialità era
fondamentale, mi son detto: “È inutile se poi non ce la faccio, non riesco a
star dietro, è inutile che ci sto”. Mi sono dimesso ufficialmente perché mi
sembrava più coerente, diciamo, con me stesso e con altri che sono lì;
fregiarsi del titolo mi sembrava assolutamente inopportuno.

Poi, siccome mi capita spesso, continuamente, non so... ad esempio,
l’idraulico uno non lo chiama mai ad aggiustare un tubo per farsi due risate,
mentre per il lavoro che faccio mi capita che mi dicano: “Vieni, vieni ma…
non c’abbiamo soldi, vieni, dai!”. Quindi ho un po’ il rifiuto del volontariato,
di lavorare per nulla quando poi faccio fatica, non per lavorare, ma per
sopravvivere, quindi mi dà fastidio. E allora si sommano tante cose, però la
principale è che non riuscivo più come tempo, così mi è sembrato coerente
dimettermi.

Adesso ad Anghiari vengo poco e con Renato è tanto che non ci vediamo,
veramente tanto, anche perché poi c’è stato un periodo che io ho lavorato di
sabato e di domenica per gli spettacoli. E poi c’è mia moglie che la settimana
lavora per cui c’è solo la sera per stare insieme. Così diventa facile far
passare sei-sette mesi senza vedersi.

Comunque non ho accantonato l’idea di fare delle attività legate alla
formazione autobiografica, assolutamente, io non accantono nulla. Io sono
una specie di frullatore, per cui tutte le cose le rimetto in gioco, magari in
altro modo, come appunto nel mio teatro piccolino che faccio da solo dove
sto mischiando la musica e i testi e alla fine c’entrerà anche l’autobiografia.



Ripensando alla Libera, per come è nata ho visto che ogni anno ha sempre
cambiato qualcosa. Forse, ecco, a me piacerebbe, per il mio piacere, che ci
fosse più rapporto con la teoria, sotto quell’aspetto lo farei ancora se potessi,
se avessi tempo, se avessi denari, di investire nel piacere letterario e
filosofico della cultura autobiografia. Oltre al raccontarsi e allo scrivere mi
piace anche il leggere, però il leggere non solo le storie degli altri, ma il come
si leggono le storie degli altri, e quindi questo rapporto più spostato sullo
scientifico che sul pratico. Mi piacerebbe che ci fosse un’evoluzione sia sulle
esperienze nazionali, ma anche su quelle internazionali, un approfondimento
rigoroso più da università che da scuola, per cultori della disciplina e non
tanto della prassi, proprio della scienza, della teoria. Questo mi piacerebbe, se
costasse poco potrei anche seguirlo un altro corso.

È stato bello ritrovarsi in questo ambiente, ma ora ho un altro percorso che
mi porta da altre parti.



ORNELLA HOLZKNECHT

Viva la penna!
a cura di Ludovica Danieli

Incontro Ornella a Milano. Lei giunge da Bormio e qui, a Milano, insegna in Bicocca a Scienze
dell’Educazione.
Ci sediamo al piccolo tavolo e si avvia una fitta fitta narrazione. È appassionata Ornella mentre
racconta; scorrono emozioni. Da subito si fa immagine in me la sua dedizione alla scrittura: i suoi
racconti sono talmente ricchi di sfumature che vedo la bambina Postina, l’adolescente che si misura
con lettere d’amore, la giovane donna che cerca la Parola come strumento-luogo esistenziale
dell’”aver cura” per provare a scrivere le cose che non si possono dire.

La mia terra
Sono Ornella Holzknecht nata a Bormio (SO) dove risiedo e cerco di

sostare, tra un transito e l’altro, per ossigenarmi con aria di alta quota.
Amo questo luogo, adagiato tra le Alpi a 1225 metri sul livello del mare,

in una magnifica conca naturale dove l’acqua termale è un dono della terra
che sgorga alle pendici di montagne imponenti disegnate perfettamente da un
cielo in continua metamorfosi.

Nacqui qui, nell’acqua calda, con il naso rivolto alle punte di cime
imbiancate, una piccola comunità di 5.000 abitanti, radicati come radici
secolari in questa terra che offre paesaggi alla Segantini pur senza recarsi
nella vicina Svizzera, paese di adozione del pittore.

Imparai la timidezza e la grinta, dalla durezza granitica delle mie rocce,
dal freddo di inverni rigidi e interminabili, dal sapore di latte caldo appena
munto da contadini eroici, figure antiche impresse nel mio sguardo, dai
fiocchi di neve che placavano l’animo inquieto dei turisti e trasformavano le
strade in rivoli di gioia per noi bambini e bambine, nati ai limiti del cielo.

Un legame profondo, intimo, riservato mi tiene sensibilmente legata al
profumo di questa terra, aspro e dolce come le more, i lamponi e i ribes che la
generosa estate regala ai nostri boschi.

In questo angolo di paradiso, la mia infanzia trovò sfogo, in una famiglia
aperta all’accoglienza: papà, mamma, due sorelle, due fratelli, io, la quinta, la
più piccola.

Nacquero, qui, tra i paesini di queste vallate i miei avi che generarono



senza contare, figli e figlie, invitando la tradizione genealogica a lasciare
tracce e segni di identità montanare in famiglie numerose, compresa quella
dei miei genitori. Mia madre fu la quinta di dodici fratelli, mio padre il terzo
di cinque. Una tribù di cugini sparsi tra Bormio e zone limitrofe, colorano
folkloristicamente il tessuto di questa rete relazionale che semina ancora, e
che io custodisco gelosamente nella pedagogia acquisita della memoria.

La fascinazione della scrittura
Alla Scuola dell’Infanzia sognavo di diventare suora perché trovai in

quelle vesti bianche e in quelle labbra sorridenti, un calore inestimabile,
avvolgente, baciato dalle campane lontane e vicine di chiese sparse nelle
contrade. Colsi, in loro, la fragranza del gioco creativo fatto di rametti di pino
mugo, di sassi arrotondati dalle acque del fiume Frodolfo, di rifugio comodo
nelle loro vesti profumate di sapone marsiglia.

In questo spazio ludico imparai ad ascoltare il silenzio, ad amarlo, a
scovarlo.

Presto, il gioco mi investì di una responsabilità meravigliosa. Un bel
giorno mi misero in testa un cappellino con visiera, mi infilarono una bisaccia
a tracollo, la riempirono di buste colorate e la Suora capo mi disse: “A te, la
consegna della posta!”

Inventarono il gioco delle parole mai dette. I genitori potevano scrivere
pensieri, riflessioni, racconti ai propri bambini, a me, l’onore della consegna
ufficiale.

Correvo, con i lembi delle labbra vicino alle orecchie, sentivo al posto dei
piedi, la velocità del mio triciclo, mi avventavo con piede felpato nelle
aulette. Estraevo con lentezza, nell’attesa trepidante di occhi sgranati, una
busta. L’indirizzo scritto con grafia curata riportava la fotografia del bambino
e un simbolo che lo contraddistingueva: un’aquila, uno scoiattolo, un
leprotto, una volpe…

Indicavo con l’indice il piccolo compagno seduto sulla panca di legno e
riconoscendolo dalla foto esultavo con: “È per te leprotto!” Furono corse
roccambolesche, intrise di emozione.

Suor Angela, una suora splendida, maneggiava con la cura le buste, le
ritirava, le apriva ad una ad una con suspense, e con la saggezza di chi ama il
suono della parola, leggeva preziosamente, intonando la voce di una
musicalità mai più sentita.



Le suore della Scuola d’Infanzia davano dei temi ai genitori; dicevano
“Questa settimana devi parlare al tuo bambino di questa cosa attraverso una
fiaba”. Se il tema era l’ascolto, i genitori scrivevano sull’ascolto. Io rimasi
incantata da tutto ciò. Credo, che sia nato lì, il desiderio di comprendere cosa
avesse la parola scritta di così misterioso, da spalancarmi la bocca. Il fascino
della parola. La bellezza e l’intensità di una comunicazione. Osservavo gli
occhi dei bambini e giacevo esterefatta in sentimenti sconosciuti. Pensavo:
“chissà se oggi mi arrivano parole belle… chissà che fiaba mi hanno scritto
questa settimana…”. Fu una meraviglia!

Questo fu il primo momento di fascinazione per la scrittura. Essendo
molto timida, fantasticai negli anni a seguire, nel credere che questo potesse
essere un modo, diverso, per comunicare in silenzio. A quel tempo
primeggiava il disegno, ma pensai: “posso sempre scrivere, quando sarò
grande, se non posso parlare…”. Quello che diceva Maria Zambrano scrivere
le cose che non si possono dire.

In fondo, forse, con la scrittura, avrei potuto cavarmela!
Questi tasselli vivaci e vivi sulla pelle, della Scuola d’Infanzia, uscirono

più volte nelle scritture ad Anghiari: fu un’ immagine che conteneva in sé la
rivelazione e l’affinità con un foglio bianco da riempire.

Alla Scuola Elementare scoprì che le parole scritte e rilette dalla mia voce
lanciavano una freccia, pronta per raggiungere il bersaglio, nel mio cuore
timido.

Mi iniziò la maestra Lucia, con i primi pensierini, poi il tema divenne il
mio asso nella manica.

Nelle mie paure quotidiane, la morbida Lucia ebbe la forza di aprire uno
squarcio di serenità.

Valorizzò molto il mio modo di scrivere, forse il mio fu un modo normale
di scrivere, ma lei riuscì a navigare abilmente tra le mie insicurezze,
consegnando alle mie parole un’importanza ineguagliabile. Mi ricordo che un
giorno, in classe quinta, prima non era mai accaduto, la maestra che mi
accompagnò fino alla licenza elementare, mi aiutò con la delicatezza e il
buon senso a superarmi. Mi fece andare alla cattedra per leggere il mio tema.
Fu un racconto di fantasia, non lo scorderò mai, si trattava di descrivere il
viaggio con una bicicletta appena ricevuta in dono.

Io, alla cattedra, davanti a tutti i miei compagni, sentii le gambine tremare,
mi mancò la salivazione, il foglio sembrò scivolarmi dalle mani, la vista



offuscata dall’emozione. Lei mi disse: “Dai, leggilo alla classe”. Le prime
parole non uscirono, iniziai a sentire un calore indescrivibile, poi una doccia
fredda mi avvisò che l’ora era giunta. Puntai i piedini in assetto di attacco, lo
sguardo cadde tra i miei compagni che mi guardarono attoniti. Mi avvolse la
mente l’immagine di Suor Angela che leggeva in maniera eccezionale. Così
sferrai senza pudore le mie parole e fu un’ebbrezza indescrivibile!

Per la prima volta sentii la mia voce raccontare qualcosa dei miei segreti
agli altri bambini. Poter dire loro “Io sono anche questa!” fu magnifico!
Segreti tanto non furono, per un attimo mi ringalluzzii sentendomi come un
direttore d’orchestra. Avevo i capelli neri e lunghi; il ciuffo che scendeva e
come un treno a vapore sbuffavo e lo facevo rialzare dal viso.

Ogni tanto alzavo lo sguardo per vedere cosa facessero i miei compagni:
erano attentissimi! Alla fine un grande applauso della classe. Fu un momento
magico, conquistai il mio posto, dentro e fuori di me. Cominciai a
riconoscermi in quel flusso vocale inarrestabile.

Alla Suola dell’Infanzia, credo che nel mio inconscio, nacque l’idea che la
scrittura avrebbe supplito la parola orale, qualora non trovasse il suo suono.
Alle Elementari, fu un colpo di grazia! Lo scrivere, piano piano, mi consegnò
fiducia, gradualmente passarono le mie paure, le timidezze, le fatiche: la
maestra fu una grande pedagogista.

Imparai ad ascoltare la possibilità di espressione. Sentii che la penna, la
matita, il foglio bianco potevano, forse, aiutarmi. Cominciai a scrivere lettere,
lettere a persone sconosciute, a personaggi immaginari. Comunicavo con una
persona che immaginavo e questo diventava, in quel momento, l’emblema
della mia comunicazione; mi dava una grande forza, mi potevo riconoscere
con un nome. Mi firmavo con nomi diversi: un giorno ero la bambina
sorridente, un giorno la bambina che piangeva e così via.

Queste lettere le imbustavo, disegnavo il francobollo e poi andavo presso
la cassetta postale, facevo finta di infilarle e poi... me ne tornavo a casa tutta
contenta.

Alla Scuola Media iniziai a scrivere il diario. Furono anni piuttosto
tormentati. Se durante le Scuola Elementare vivevo proiettandomi,
comunque, in un mondo in cui la fantasia e l’immaginazione divennero
possibilità di ulteriorità, del desiderio di accedere ad altri mondi, nel tempo
della pre-adolescenza, la Scuola Media e la sua stessa organizzazione, le
diverse materie mi chiamarono a riprendere in mano la soggettività e la



grande fortuna fu, di nuovo, una figura fatale che mi accompagnò in questi
anni.

Seconda media, Professoressa di Italiano. Era molto giovane, neolaureata,
bella ragazza, postura pedagogica alla Montessori. Tutti che urlavano, lei non
urlava mai, abbassava le tapparelle dell’aula, spegneva le luci, accendeva una
candela fin quando il silenzio non calava. Oppure entrava in classe citando a
memoria alcune poesie, brani tratti da racconti di narrazione per adolescenti.
Li snocciolava con l’eleganza di un oratore professionale, a volte, delle note
musicali preannunciavano il compito in classe.

Sparì dopo un anno di insegnamento. Non la rividi più, ma per anni la
cercai.

Soltanto tre anni fa, in un laboratorio di scrittura autobiografica che
condussi, la ritrovai fra le persone iscritte. Ci ritrovammo in una occasione
formativa capovolta. Ero molto emozionata, non mi feci riconoscere
nell’immediato. Solo dopo la prima consegna di scrittura, mi presentai.

Certamente c’è un filo che lega queste tre persone: mi offrirono parole
così necessarie e melodiose sin dall’infanzia, Suor Angela, la maestra Lucia,
la Professoressa di Italiano. E rileggendo ora, alla luce dei miei
approfondimenti teorici, percepisco vivo più che mai, lo spazio dedicato al
fascino della parola narrata e scritta come uno scrittoio interiore
inconfondibile che mai mi abbandonò, nella scoperta inquieta e solare della
vita.

Verso la Parola come luogo di cura
Terminai il liceo e mi iscrissi alla Facolt à di Psicologia a Padova.
Se alla Scuola dell’Infanzia sognavo di fare la suora, alla Scuola Media,

l’insegnante di Lettere ed ero convinta di questo. Dopo la maturità il
desiderio di iscrivermi a Psicologia, deviò per pochi mesi la mia passione.

Ritornai al vecchio amore per la parola e mi iscrissi alla Facoltà di Lettere
alla Statale di Milano. Sostenni alcuni esami con Laura Formenti e con
Duccio Demetrio che si occupavano di Educazione degli Adulti. Giunta al
termine del percorso formativo, feci il passaggio a Scienze dell’Educazione e
con pochi esami integrai il curriculum richiesto. Terminati gli esami alla
Facoltà di Lettere, maturai il desiderio di approfondire tematiche e discipline
che contemplavano la sfera pedagogica e psicologica, e la Laurea in
Consulenza Pedagogica mi aprì il desiderio di nutrire la mia conoscenza



umanistica.
Conclusi, di seguito, un Master Post Laurea triennale all’Alta Scuola di

Psicologia dell’Università Cattolica di Milano sulla Psicologia del trauma e
sull’Abuso all’Infanzia. Approfondii la formazione, conseguendo il titolo di
Counsellor in Psicosintesi presso la S.I. Co di Roma, dopo aver frequentato il
Corso Triennale della Scuola di Counselling con orientamento alla Psicologia
Umanistica-Esistenziale. Mi iscrissi, poi a Firenze, presso l’Istituto Superiore
per la Formazione Post-Universitaria delle Professioni, per conseguire dopo
tre anni di corso, il titolo di Pedagogista Clinico.

Intrapresi la strada della libera professione aprendo uno Studio
Professionale di Psicologia e di Psicoterapia, di Pedagogia e di Counselling
con un collega di Lecco e uno specialista di Milano. Nella mia terra, però!

Era il 2003, quando incontrai con curiosità la scuola Mnemosine della
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.

L’interesse scaturì dalla rilettura della mia tesi di laurea, la biografia di
Roberto Assagioli, medico, psichiatra e filosofo, fondatore e ideatore della
Psicosintesi. Trascorsi alcuni mesi a Firenze, nella sua abitazione, ora sede
dell’Istituto di Psicosintesi, a trascrive le sue riflessioni, i suoi pensieri, le sue
intuizioni inedite. Passai, dunque, attraverso questa stesura, dalla scrittura
indiziaria autobiografica (le lettere immaginarie dell’Infanzia, i diari segreti
adolescenziali, le lettere d’amore agli “intellettuali” del Liceo) non ancora
strutturata metodologicamente, alla narrazione di una storia altrui.

Laura Formenti, mia correlatrice di tesi, mi informò della Scuola di
Anghiari, compilai i moduli di iscrizione e venni chiamata a frequentare.

Partì per Anghiari attraversando mezza l’Italia e il ricordo dell’approdo
nel borgo dell’Autobiografia fu memorabile. Bormio-Anghiari:
settecentocinquanta chilometri, solo andata! Mi spostai con i mezzi di
trasporto a disposizione. Fu una epopea. Partii la sera prima da Bormio con
un pullman, un’ora e mezza per giungere a Sondrio; treno Sondrio-Milano,
due ore. Il mattino da Milano presi il treno per Firenze, tre ore. Firenze-
Arezzo, un’ora buona e poi il pullman della Sita per Anghiari, di nuovo
un’oretta circa, contando le fermate. Scesi dal pullman con la certezza, anzi,
mi rassicurai tra me e me che quella sarebbe stata la prima e l’ultima volta!

Così, non fu!
Ad oggi, l’appuntamento anghierese è di quattro/cinque/sei volte all’anno.
Più di 1400 Km. -al colpo- di sosta e di spinta d’inchiostro.



Conclusi la Scuola di Counselling e iniziai a frequentare la Scuola di Arti
e Mestieri della lontana ma irresistibile Anghiari.

L’esperienza dello Studio Professionale avviato con altri colleghi nella
mia amata Valtellina, si nutriva sempre più di linguaggi epistemologici
diversificati dalle discipline formative di appartenenza dei professionisti, miei
colleghi.

Il setting relazionale si arricchiva di saperi trasversali che, a mio parere,
necessitavano sempre più di una rivisitazione sul piano esperienziale del
saper fare e del saper essere.

La Pedagogia Clinica e la Psicologia del Trauma e dell’Abuso mi
orientarono nell’intervento mirato sull’infanzia e sull’adolescenza, il
Counselling mi permise di accompagnare gli adulti nell’attraversamento del
disagio esistenziale.

Percepii però, il bisogno impellente di dare ordine, di nominare il
nominabile e il dicibile della mia esistenza, per restituire con chiarezza e
autenticità la storia altrui.

Supervisioni, psicoterapie, analisi: le mille parole lasciarono il posto al
silenzio interiore, ad un pezzo mancante della comprensione delle mie
antinomie eidetiche, sparse e confuse tra teorie e schematismi rigidi.

Mi mancava il riavvolgimento rigoroso, serio, vero -di una storia in
particolare- tra tutte le storie che andavo ascoltando: la mia.

La Libera Università dell’Autobiografia: 
una rivisitazione dei saperi acquisiti, 
un’avventura di grande valore formativo.

Al termine del seminario con Laura Formenti e Ivano Gamelli, nonostante
le resistenze fisiche per il viaggio infinito, dissi si, ad Anghiari.Mi iscrissi a
Graphein, il primo corso della Scuola Mnemosine previsto dalla Libera: mi
imbarcai, così, in un’avventura di grande valore formativo.

Tutti i percorsi di formazione precedentemente scelti e intrapresi, ebbero
come filo conduttore il desiderio inconscio di saziare l’insaziabile sete di
sapere, di definire i confini epistemologici del mio operare, di riempire la
valigia con nobili teorie, metodologie e strumenti didattici. Insomma, un
pieno di strutture e sovrastrutture, di cornici, di mappe di orientamento nelle
quali placare, a volte, il senso di smarrimento che la ricerca di contenuti e
riferimenti teorici rivela.



Ad Anghiari, trovai la bussola: un sapere, tanti saperi rivisitati dalla mia
storia, un sapere che si compose sotto lo sguardo incredulo e attonito della
mia penna, un telòs retrospettivo e introspettivo che attinse la sua forza da
una conoscenza di sé e del mondo acquisita nella consapevolezza di essere
stati vivi e di vivere.

Ad Anghiari, ti accoglie una comunità di pratiche semplice ma al tempo
stesso complessa: mi fu chiesto di raccontarmi, di scrivere di me, di ascoltare
le storie altrui in uno spazio poco formale, rinnovato dalla dinamicità,
dall’orizzontalità e dall’unicità della proposta formativa. Inoltre, la
molteplicità e l’eterogeneità degli incontri personali attraverso la scrittura
autobiografica e il silenzio, riuscì a promuovere in me una pratica di pensiero
fino ad allora mai sperimentata: la destrutturazione di schemi emotivi e
cognitivi dati per certi e indiscussi, si sgretolarono con grande sorpresa nella
mia razionalità depauperata e ormai inquieta davanti ad un foglio bianco da
riempire.

La proposta, ad Anghiari, è semplice: scrivere di sé.
Il dispiegamento esperenziale è, invece, uno spiazzamento che prevede

una rivoluzione copernicana interiore ed esteriore capace di promuovere e
suggerire forme di autoapprendimento immediate, concrete, visibili, sensibili
ad una identità in ri-defininizione, sensibile all’ osservazione e all’attenzione
delle altrui identità.

Ad Anghiari, la scrittura mi consegnò la mia solitudine vera, mi ridestò un
sentimento profondo, commosso e rispettoso delle solitudini degli
autobiografi incontrati e mi gettò nell’esistenza di una esperienza che faticai a
comprendere inizialmente. L’assenza di intenzionalità direttiva e
condizionante nel percorso di autoconoscenza divenne l’unica certezza e
l’unico riferimento momentaneo che respirai alla Lua.

Alla Libera l’aria che annusi è quella di una libertà intellettuale difficile da
trovare nei contesti formativi.

Una chiara intenzionalità pedagogica ed educativa che si rivela solo piano
piano, nella grintosa e delicata scoperta di un attraversamento esistenziale che
comprendi solo compiendolo.

Questa micro-ricerca di autonarrazione restituì dignità, significatività e
senso alla domanda di riflessione che albergava da tempo dentro di me: chi
sono, dove sono, dove sto andando.

Una riflessione che aprì le porte ad una ricerca feconda e generativa.



Ad Anghiari vai solo e sei solo nella scoperta di te, ma la pratica
inevitabile, se pur libera, della condivisione apre uno scenario di
incommensurabile bellezza: l’ascolto di una coralità di voci che intreccia, fila
e infila, sovrappone, scioglie, dissipa, rinnova, ricostruisce il sentiero della
storia di ogni persona, e conseguentemente, il sentiero della storia
dell’umanità.

La storia dell’altro, dell’altro che incontri ad Anghiari sui tavoli a ferro di
cavallo della Libera Università, ti invita e ti chiama all’ascolto informale ma
profondamente condiviso, anche se non in coscienza, un ascolto scevro da
intellettualismi e dogmatismi, scevro di interpretazioni e di psicologizzazioni.
L’ascolto della storia altrui spinge anche l’animo più timido o più irrequieto a
scegliere di sostare per ore senza la preoccupazione di essere interpellato o
scovato distratto, perché il saper stare in una mente collettiva libera ti
concede il lusso di attingere dalle svariate sfumature dell’esserci e dell’essere
senza venire additato come disertore o come protagonista del momento
formativo.

Così entrai nella pratica di una comunità che elargisce il dono leggero
dell’evoluzione individuale e collettivo, che si impegna a ri-tracciare senza
offuscamenti e aspettative didattiche, il divenire storico, sociale, affettivo,
morale ed etico di ciò che si è stati, di ciò che si è, nell’intuizione, altrettanto
educativa, della visione proiettiva di sé.

L’approccio alla scrittura anghierese mi spinse ad una ulteriorità, ad una
circolarità di pensiero che diede respiro ed ossigeno alla libertà di espressione
narrativa, alla libertà di assenza narrativa.

Si, soprattutto il silenzio narrativo, concorre alla segnalazione di un
sintomo che accende e investe le parole nascoste di significati
inimmaginabili.

Ad Anghiari mi accadde proprio questo. La libert à di poter vivere il
silenzio come spazio autopoietico invogliò la libertà di scegliere se
continuare, fermarsi o riprendere il percorso formativo. Di sentire quando è
maturo il momento personale. Ritengo, questa dimensione, estremamente
educativa e rispettosa della persona, dei suoi tempi, delle sue risorse. Fu così
che vidi sorgere i personali e altrui meccanismi difensivi, le fughe, gli
sconforti, le reazioni, le critiche e poi i ritorni, le riconciliazioni. Diventai
osservatrice di me stessa, dell’altro e con questo riuscì a crescere
individualmente e nella coralità.



Frequentai il corso di Graphein, condotto unicamente da Duccio
Demetrio. Successivamente, continuammo il percorso iscrivendoci a
Morphosis ed Epimeleia con la docenza di Laura Formenti, Micaela
Castiglioni, Marco Dallari, Dante Bellamio.

Ma alla Libera si inizia e non sai quando finisci: con la maggior parte del
mio gruppo, ormai storico, proseguimmo la specializzazione con Duccio
Demetrio al percorso avanzato di Ta eis heauton, per poi concludere l’anno
successivo con l’apice della formazione anghiarese: Odos.

Scrivere la mia autobiografia
Iniziai a scrivere di me, a pensarmi autobiografa, a scrivere e a completare

in sei mesi la mia autobiografia. La rilegai con una copertina di legno di noce,
per ringraziare il significato del mio cognome austriaco Holzknecht, ossia:
servo del legno. La copertina uscì dalle mani di un maestro del legno, mio
fratello, che incise le mie iniziali e mi lasciò andare.

Res sic se habent dal latino Così stanno le cose, la intitolai.
Scrivere di me, fu dare inizio ad un’opera d’arte sempre in corso: un

genere letterario anomalo, una camminata filosofica, una possibile risposta
alla ricerca scientifica, un pezzo di storia, una pièce teatrale, una zoomata per
le scienze umane, una buona teoria che diventa pratica, facendo scienza di sé.

Scrivere la mia storia fu rivisitare quel processo evolutivo che Piaget
definì esplicitamente come frutto di una sintesi tra conservazione e
costruzione.

Aggiungerei, ora, dopo averla sperimentata, che si trattò di un processo
cognitivo capace, se direzionato, di unificare in una sintesi armonica e
naturale i vari aspetti della mia personalità, che vanno dal fisico all’emotivo,
dal mentale allo spirituale.

Scrivere di me, con rigore metodologico fu educare quell’intelligenza che
Gardner definisce un’intelligenza autobiografica, capace di far auto-riflettere,
di avere coscienza di chi siamo nei vari momenti dell’esistenza, capace di
valorizzare i talenti, talenti rintracciabili in quegli episodi misteriosi
dell’infanzia, che attraverso il lavoro narrativo, discorsivo, autobiografico si
possono rivelare ai nostri occhi.

Scoprii che la scrittura autobiografica, non può essere immortalata in un
modello o in un paradigma. La sua natura è Logos: cercare di mettere ordine,
luce, chiarezza e direzionalità in perpetuo dinamismo, orientando così l’Eros



nel suo divenire.
Nella stesura dell’autobiografia appresi dalla mia scrittura una restituzione

esistenziale che definirei unica: l’inchiostro come uno scultore attento e
meticoloso divenne esercizio di pensiero quotidiano semplice, divenne una
filosofia di vita, sorprese la memoria, fu clinica della pedagogia esprimibile
nell’azione educativa costante della pagina riempita di storia. L’inchiostro mi
permise un dialogo con le pieghe più profonde della sofferenza, fu spontanea
anamnesi dell’esistenza.

Così, narrarsi, significò per me abitare la diversità interna che fluisce in
inchiostro tra prosa e poesia, tra metafora letteraria e intuizione filosofica, tra
scoperta emotiva ed incertezza intellettuale. La scrittura mi vivacizzò il
cammino auto-analitico sciogliendo proprio alcune sicurezze intellettuali,
cambiando mappa ai tracciati cognitivi, organizzando idee e pensieri nuovi,
rinvenendo quella materia sopita di storia e memoria. Nell’autobiografia la
memoria si accompagna all’intersoggettività che diviene reciprocità, ci si
scopre, ci si conosce attraverso lo sguardo altrui capace di rivelare, attraverso
una relazione in corso sui tavoli anghiaresi pieni di fogli bianchi perfetti o
stropicciati dai ricordi, o in attesa di un pensiero fugace.

Scrivere la mia storia, nella/tra la cornice anghiarese, fu proprio anche
questo: recupero del senso collettivo e inclusivo dell’esserci che può
proclamare la sua appartenenza se sa ripensarsi, se sa attraversare gli eventi
nella propria e altrui storia. Con l’altro, seduto al tuo fianco, ci si narra in una
memoria che srotola intenzioni, significati, azioni, che accentua stimoli,
velocizza impressioni, altalena consapevolezza e mistero.

Credo che l’autobiografia, ad un certo punto della mia stesura, fu accolta
con un’intenzionalità che mi permise di accedere alla vita attuale con lo
stesso atto di volontà con il quale si decide di venire al mondo: con apertura e
stupore!

Così, la natura pedagogica della parola si svelò con un salto convinto
dall’intelligenza interiore all’intelligenza superiore del cuore che affidò a
simboli, metafore e miti una presa di coscienza stra-ordinaria.

Fu un contatto magico e nostalgico, fu ritorno.
Fu un ritorno esperibile, concreto, visibile -per questo- consapevole.
Scrivere tra Bormio ed Anghiari non fu solo racconto, ma metodo,

allenamento alla ricerca, alla sperimentazione, all’osservazione dei saperi,
alla riscoperta di una passione e di una gioia intensa del vivere.



Ecco la sua originalità pedagogica!

Il senso di questa esperienza è dunque trovare un nuovo senso.
Credo che questo processo continuamente rinnovabile che la scrittura mi

offrì sia segnato dalla insaziabile ricerca di senso -del mio senso- che ogni
volta permette di scoprire realtà più ricche e complesse, verità più profonde,
intuizioni che rinviano al silenzio e alla sosta.

Le parole comparse sul foglio bianco hanno ri-cercato, ri-trovato, ri-
cucito.

La scrittura spontanea è stata, - trasformazione - intesa come il dispiegarsi
di ciò che esiste già, come la fioritura che non implica alcun spostamento, ma
uno sviluppo a partire da ciò che c’è.

È stato un portare a galla, lasciare affiorare - senza punteggiatura - tutto
quello che le forme interiori esprimono vuote o piene e sentirne alcune volte
la loro fusione.

La scrittura è bellezza per il suo potere rivelatore. La bellezza vela e rivela
la realtà nascosta.

Con una modalità semplice che oltrepassa l’intelligenza e la razionalità,
mostra l’essenza delle cose.

La bellezza nello scrivere è stata nutrimento vitale, è stata evocativa, ha
raffinato le emozioni, ha affinato lo sguardo.

Lo sguardo del mondo, la visione del paesaggio, delle cose. Lo sguardo
che apprendi ad Anghiari è un’ottica che poi sviluppi nei luoghi della tua
quotidianità. È un’ottica molteplice, diversificata, non verticale ma
orizzontale, inclusiva, generativa. Si da più attenzione al dettaglio, allo
specifico, ai lineamenti, ai colori, ai profumi. Ad Anghiari ci si rieduca i sensi
e dunque al senso del vivere. Lo sguardo piano piano cerca altro, vede o
incontra altro.

Ritrovare la soggettività attraverso la scoperta della propria storia di vita è
potenza in atto, è ammissione da parte delle scienze fondate che anche il
soggettivo ha potere di riconoscimento, di strumento indispensabile per
rivisitare a attraversare modelli e stili cognitivi.

>Questo vale, per me, anche nella professione. Nella relazione di aiuto la
mia visione, il mio stare, il mio esserci, parte dalla storia narrata con la quale
inizio a lavorare, dall’ascolto e non dalla teoria che ho appreso. La storia
soggettiva, unica ed irripetibile diviene catalizzatore del pensiero riflessivo



sul quale si intersecano, di seguito, i diversi miei saperi e conoscenze
maturate. È interessante dunque per me dare avvio alla relazione con
raccontami di te anzichè ti dico io chi sei a partire dalla raccolta
anamnestica o dalla diagnosi clinica

Pensosità, meta-riflessione, silenzio con la penna in mano, mi hanno
aperto ad Anghiari, un cammino interminabile di senso.

-Un senso- che si rivela nella scoperta che esistere significa essere al
mondo ed avere la potenza di esistere, significa prendersi a cuore, vivere
l’opportunità dell’evoluzione; l’importanza di poter rispolverare l’antico
canto: chi sono io, perché esisto e nel rispondersi, sperimentare un luogo
interiore di benessere.

-Un senso- che si svela nell’autoricreazione di sé come scopo
fondamentale della vita, come progetto. Non abituarsi alle diverse immagini
che questo lavoro propone, non sperimentare l’attaccamento ad esse poiché la
scala, la spirale dell’evoluzione è caratterizzata da continue identificazioni-
disidentificazioni-autoidentificazioni. La trasformazione continua è un
infinito dono e come tale va ridonato alla bellezza dell’evoluzione. Così il
contatto con se stessi, con la propria storia, con la propria essenza, con la
propria ricchezza interiore avviene con un’atto di volontà libero e
consapevole.

-Un senso- che mi ha ricordato che il percorso di ri-creazione non ci
esenta dall’inquietudine, dal dolore di un bisogno non soddisfatto. La
sofferenza paralizza ma offre anche l’opportunità di concentrare l’energia e il
pensiero sul desiderio di rinascere andando a modificare la propria mappa
personale caratterizzata da uno stratificarsi di emozioni e di ricordi.

-Un senso- che mi ha permesso di riconoscere che la mia identità, o
meglio, le mie identità le ho costruite in base alle risposte che ho dato ai miei
bisogni e anche a quelli altrui. Nell’autobiografia una buona osservazione dei
comportamenti potrebbe aiutare a non ripetere azioni in risposta a bisogni
costruiti nell’infanzia. Il passato si ricontatta per sciogliere le cristallizzazioni
che non permettono di proseguire; amare la propria storia è l’inizio di un
camino evolutivo. In senso è stato, dunque, riuscire ad amare la mia storia per
quello che è.

-Il senso- che saper assistere allo spettacolo della propria vita come
spettatori aiuta perché fa integrare le varie parti in maniera armonica,
inclusiva e dinamica. Perché le si osserva dall’esterno senza giudizio e



interpretazione.
Così, nella scrittura, ri-inventarsi, ri-generarsi, ri-crearsi significa osare,

andare oltre.
Significa gettare una trave verso il ponte verso la storia che sentiamo più

nostra.
Gettare ponti è gettare idee, è gettare quel tassello di verità che la ricerca e

l’esperienza regalano, è gettare una parte di sé. Preziosa, unica, vera, parte.
Parte autentica di una storicità in divenire. Contributo profondo ed essenziale
dell’esserci, del vivere, del partecipare alla creazione e all’evoluzione di sé e
della storia collettiva.

Lo si fa con uno stile, con un’affermazione chiara e perentoria, libera e
consapevole.

Lo si fa stando con la penna su di sé!

Una parola per il futuro della 
Libera Università dell’Autobiografia

Una parola per il futuro, per una realtà così audace formativamente, mi
sembra limitativa.

Sarebbe risibile e vano pretendere di descrivere in poche parole la
straordinaria diversità che questa comunità di scrivani propone nelle sue
innumerevoli manifestazioni e prodotti al contributo originale di una
indiscussa e necessaria Educazione degli Adulti.

Dietro le mura anghiaresi, stanno gomito a gomito chi sceglie, tra la
miriade inesauribile di proposte culturali, filosofiche, educative, terapeutiche
presenti sul territorio nazionale, un’attrazione antica e nuovissima esperita
attraverso la scrittura.

Mi viene da dire, riportando corpo, mente e animo tra quelle mura che le
suggestioni proiettive che mi giungono sono numerose.

In primis, proprio come una regina indiscutibile c’è la scrittura: il suo
futuro, la sua evoluzione, la sua legittimazione. Perché la Lua è scrittura. A
legittimare oggi l’evocazione di un uomo e di una donna che scrivono, sta il
fatto che il sistema ideologico e culturale nel quale è inserito, l’elemento
immaginario che porta in sé, rivelano alla maggior parte degli individui, delle
strutture mentali comuni, degli oggetti simili di credenza, di immaginazione,
di desideri consci e inconsci. Certo, lo statuto sociale, il livello di istruzione,
le eredità culturali, le zone geografico-storiche introducono delle differenze



nella forma e nel contenuto di questi atteggiamenti culturali e psicologici. Ma
ciò che mi affascina, ad Anghiari, è la comprensione del perché e del come la
scrittura, cattura, unisce, fa emigrare persone che attraverso l’inchiostro e il
foglio bianco, riaccendono la vita.

Mi colpisce, fortemente, ciò che essi hanno ed esprimono in comune.
Forse, in questa riflessione, il futuro della scrittura?
Una mente collettiva che ha tra le mani il futuro della scrittura possiede

individualmente e collettivamente una risorsa inestimabile, una responsabilità
etica, una sensibilità morale da AMARE.

La scrittura, ad Anghiari, dovrebbe sempre riproporsi, non solo come
strumento, come funzione, come specializzazione, come declinazione
professionale, ma come un compito di salute collettiva: una missione di
trasmissione. La trasmissione che si concretizza con competenza ma anche
con tecnica ed arte. L’arte, nessun libro di studio può farla comprendere, ma
come ci insegnò Platone, la condizione indispensabile di ogni insegnamento è
l’eros: desiderio, piacere, amore di trasmettere amore per la conoscenza. Un
amore, questo, in grado di favorire, promuovere e coltivare un terreno
fecondo e generativo per mantenere vivo il principio che ha illuminato
l’ideatore della Lua: vivere e sentire l’umanità nella sua unicità storica, nelle
sue diversità individuali, culturali, antropologiche e sociali, in una comunità
di pratiche, dove, liberare il senso della parola è sinonimo di attraversamento,
di sperimentazione, di ri-formazione, di ri-invenzione, di auto-educazione, di
educazione intesa proprio nel suo significato etimologico di ex-ducere,
condurre fuori, portare alla luce.

Questo è il valore fondativo della Lua che desidererei non venisse a
mancare mai: un pensiero individuale che intreccia il pensiero collettivo per
ridestare una pensosità qualitativamente riflessiva e dinamica che includa
l’immagine perenne e salutare dell’autopoiesi e della passione del vivere
quotidiano.

Poi, tutto il resto ben venga, considerato che siamo viandanti in
esplorazione!

E se penso che la totalità del patrimonio anghiarese è presente in ogni
cellula individuale che l’ha vissuto, mi verrebbe da dire che il territorio
nazionale è ben contaminato! La Lua è un anello generatore nel quale i
prodotti e gli effetti sono essi stessi produttori di ciò che li ha prodotti. Il
pensiero che nasce ad Anghiari, non si rinchiude tra le sue mura, si espande,



si dipana a macchia a d’olio, ri-formando il pensiero nelle realtà quotidiane
che gli scrivani si portano a casa e coltivano tra le loro mura domestiche, nei
loro quartieri, nei luoghi e nelle attività professionali, nelle comunità, nelle
scuole, nei laboratori, nelle biblioteche, nei musei con un’opera che ha in sé,
indubbiamente, conseguenze esistenziali, etiche ed educative.

Me la sento questa responsabilità ed esprimo profonda gratitudine alla
Libera che, ogni qual volta rientro da Anghiari, mi riporta tra gli studenti in
Università, nel mio Studio Professionale, nella mia terra natale tra i
Laboratori di Scrittura, con un senso di sensibilizzazione sempre maggiore
verso quell’intelligenza autobiografica così preziosa all’evoluzione
individuale e collettiva.

Da allieva della Scuola Menemosine, a consulente autobiografico, da
Collaboratrice Scientifica a Docente, mi è chiaro che La Libera è una realtà in
continua evoluzione, e questo richiede, a chi partecipa, la fondamentale
possibilità di ridefinirsi continuamente nei termini di ruolo, di appartenenza,
di partecipazione, di trasformazione, di condivisione di linguaggi sempre più
comprensibili ad altri saperi e altre aree disciplinari.

Mi auspicherei una sempre migliore e proficua collaborazione fra le
persone attive in questa originale trasmissione di una pratica e di una cultura
collettiva esperita attraverso la scrittura: dai docenti, agli allievi stessi, dai
Collaboratori scientifici alle reti che interagiscono territorialmente in micro o
macro strutture disegnate con l’identità propria della Libera Università di
Anghiari. Promuovere dei focus per costruire, insieme, un sapere del cosa e
del come sta accadendo.

Inviterei i componenti del Consiglio Didattico e gli allievi della scuola ad
un confronto costruttivo per comprendere le fragilità e i punti di forza della
Formazione con, una sempre maggiore definizione delle specializzazioni
formative in grado di fornire un intervento proficuo e corretto nelle realtà
territoriali nelle quali la trasmissione del pensiero anghiarese diviene compito
etico.

Penso che l’unicità della proposta formativa per l’Educazione degli Aduti,
presente in Italia, della Scuola di Anghiari, rappresenti l’essenza della Lua e
necessiti, per tale motivo, il bisogno di ri-definirsi, ri-collocarsi, ri-
comprendersi, ri-leggersi continuamente in una cornice epistemologica ed
identitaria sempre più chiara e leggibile nei linguaggi non solo nazionali ma
anche europei.



Ancorare, dunque, la coscienza di questa appartenenza alla scrittura nel
cuore dello scrivano che può partecipare alla conservazione e alla costruzione
di un sapere, per sostenere a viva voce ciò che E. Dickinson, un giorno,
scrisse:

Alcuni dicono che quando è detta, la parola muore. Io dico invece che proprio quel giorno
incomincia a vivere.

Con la penna, aggiungerei!



PAOLA FORASACCO

Scegliere la vita
a cura di Mario Vio

Paola Forasacco è nata nel 1956 a Venezia e vive dal 2000 a Verona. Esercita la professione di
Consulente in biografia a livello sia individuale che di coppia e di gruppo. Lavora anche nell’ambito
della formazione degli Adulti. Esperienza singolare, ha incontrato nella sua vita due volte la biografia,
ed in ambiti del tutto diversi, come lei stessa ci narra: dapprima nel contesto dell’antroposofia, con un
prolungato percorso formativo, e poi ad Anghiari.
In Lua ha anche condotto un seminario itinerante nel 2008, collegato alla proposta delle “meditazioni
in cammino”; un invito riproposto per il 2009 con il titolo “Piante e fiori immagini viventi
dell’interiorità”.

“Fin dall’eternità non scelgo forse io stesso il mio destino?
Tutto ciò che accade,lo voglio” (Novalis)

Dai prati alla Selva
Ho trascorso i primi sei anni della mia vita in un piccolo paese dell’Alta

Padovana, Gaianigo, nel verde dei campi della pianura padana.
La casa in cui ho abitato con i genitori e i fratelli era in stile palladiano,

adibita a fattoria, circondata da una grande peschiera, al tempo ricchissima di
pesci. Vedevo le Prealpi, che d’inverno, ammantate di neve, brillavano alla
luce del sole.

Non nacqui tuttavia in quella casa, in mezzo al verde, bensì vicino al
mare, in casa dei nonni materni, a Marghera, frazione di Venezia, in una delle
case riservate ai dipendenti del famoso Petrolchimico di Marghera. Dopo
pochi giorni ritornai con la mamma e la sorellina maggiore nella casa, nel
verde.

Ricordo molto poco della prima infanzia. Ero una bambina esile, gracile,
sorridente. Amavo i genitori e i fratellini, ne nacquero ben cinque dopo di
me, due purtroppo morirono alla nascita. Amavo i fiori, le piante, i corsi
d’acqua, la terra, il garrire delle rondini, il gracidio delle rane, l’arcobaleno
che si vedeva spesso nel cielo dopo i forti temporali estivi, il sole, la luna e le
stelle.

La mamma mi racconta che a cinque anni mi vedeva scrivere, copiare
intere pagine di libri, senza ovviamente saperne il significato! Forse già allora
cominciò l’amore per la scrittura che mantengo ancor oggi.



All’età di sei anni con Lucia, la sorella maggiore, mi trasferii presso i
nonni materni, a Vicenza, e con la nonna vissi fino al conseguimento del
diploma magistrale. Il nonno era ritornato nel mondo spirituale quando avevo
undici anni.

La mia vita, per dodici anni, si svolse in due realtà molto diverse: durante
l’anno scolastico ero dai nonni e mi dedicavo completamente allo studio, la
domenica e durante le vacanze ritornavo dai genitori e dai fratellini in
campagna e mi prodigavo nell’aiutare in casa, nei campi, nell’orto e
nell’accudimento degli animali. Facevo tutto questo molto volentieri perché
volevo dare un po’ di sollievo alla mamma che aveva così tanto da fare nella
grande fattoria.

Alle scuole elementari ho avuto la fortuna di avere un’unica e brava
insegnante, la maestra Silvia Pedrotti: amava molto la poesia e moltissimo la
natura. Ci insegnò ad osservare, a conoscere, a descrivere le piante ed i fiori
nei loro tanti aspetti. Ricordo che ce li portava in classe.

Un giorno di maggio, in quinta elementare, ci portò in giardino, ci fece
sedere, chiudere gli occhi e ci disse di ascoltare. Chi avrebbe immaginato che
con gli occhi chiusi si potesse percepire uno spazio tanto ampio! In esso
risuonava il canto degli uccelli, che giungeva sino al cielo al contempo quel
canto risuonava in me. Nell’ascolto mi sentivo parte del mondo intorno e
nello stesso tempo il mondo era in me!

Ancora sui tempi di scuola, durante le magistrali ebbi modo di
approfondire, coltivare i grandi ideali di giustizia, fraternità e libertà, ed ebbi
modo di avvicinarmi non superficialmente ai temi del razzismo, quello fra
bianchi e neri in Sudafrica ed in America, il divario fra nord e sud, le
differenze sociali, la piaga della lebbra, la guerra in Vietnam: tutti aspetti che
suscitavano in me profondo dolore.

A diciotto anni ritornai a casa dei genitori per vivervi stabilmente, ma quel
mondo ricco di interessi durante l’infanzia e l’adolescenza divenne angusto e
all’età di poco più di vent’anni andai ad abitare a Vicenza con un’amica e
cominciai a insegnare nella scuola elementare. In quell’anno, il 1976, lasciare
la famiglia d’origine per abitare con un’amica non fu certo cosa facile, nè
indolore, né per me, né per i miei genitori e fratelli.

Dai venti ai trent’anni ho viaggiato un po’ in tutto il mondo, Europa,
Sudamerica, India, Medio Oriente, in condizioni spartane, pur di conoscere
luoghi, genti, modi di vivere diversi.



Erano gli anni del Marxismo e del Femminismo e accolsi quei modi di
pensare.

Per quanto riguarda la professione di insegnante, fu un’esperienza della
durata di dodici anni. Per due anni, in parallelo, seguii le lezioni universitarie
nella Facoltà di Scienze Politiche a Padova. Nel 1982 frequentai il corso di
Erboristeria presso l’Università di Siena seguendo il consiglio di un anziano
Erborista che mi aveva iniziato alla raccolta ed essiccazione delle piante
medicinali.

In quell’occasione, a Siena, sentii parlare di Antroposofia da una
partecipante al corso. E questo segnò una svolta nella mia vita. Brevemente
posso dire che l’antroposofia è una via di conoscenza scientifico-spirituale
che conduce ad una conoscenza profonda della natura dell’uomo nella sua
realtà fisico-animico-spirituale in relazione con il mondo ed il cosmo. Essa
trova applicazione in diversi ambiti della vita sociale: ad esempio in
pedagogia, agricoltura, medicina, arte.

Affrontai come primo tema la conoscenza dell’agricoltura biodinamica,
seguita dall’approfondimento della pedagogia steineriana. Questo
approfondimento mi aiutò a comprendere il valore dell’educazione e la
conoscenza della natura del bambino e del suo sviluppo mi portò a
modificare il mio modo di guardare al bambino ed il mio modo di educare.

Scelte di studio e scelte di vita
La vita riserva talvolta sorprese: poco prima del compimento dei trentadue

anni, subii un grave incidente in Inghilterra, dove mi ero recata per far visita
ad un’amica. Fui costretta ad una degenza in ospedale per quasi due mesi.

In quel tempo maturai l’idea di voler approfondire l’antroposofia
all’estero. Per questo dopo pochi mesi mi trasferii in Germania e a breve presi
la decisione di dare le dimissioni dall’insegnamento per seguire i miei studi.
Vissi, per sei anni, in varie città tedesche fra cui Witten-Annen nella Ruhr, a
Friburgo, Stoccarda, Kassel, e ancora altre. Furono anni non facili, ma
formativi, in cui conobbi molte persone significative per la mia vita.

Rientrai in Italia nel 1994 e scelsi di dedicarmi alla conduzione di
seminari relativi all’antroposofia, quale formazione per adulti.

Ho sentito parlare di corsi di autobiografia in Italia e della Lua nel 1998 da
un’amica che conosceva il Segretario, Renato Li Vigni.

Ma procedo con ordine: nell’attività professionale, seminariale, dai



partecipanti mi venivano poste richieste d’indicazioni per uscire da situazioni
di crisi esistenziale.

Non ritenevo, pur nelle mie numerose esperienze maturate, di disporre di
strumenti adeguati per soddisfare queste richieste.

Mi interrogavo allora con insistenza sul cosa avrei potuto fare. E
riconobbi che mi era necessaria una nuova esperienza di apprendimento.

Nel settembre del 1998 decisi quindi di intraprendere uno specifico
percorso formativo: scelsi, in continuità con i miei studi di antroposofia già
maturati, un corso di perfezionamento organizzato in lingua tedesca a
Dornach, presso Basilea in Svizzera, per svolgere il lavoro-biografico.

Tale corso, della durata di due anni, si articolava in moduli di una o anche
due settimane ciascuno, condotti in forma intensiva, dal lunedì al sabato per
un totale tredici settimane. Eravamo dodici partecipanti.

Nel primo anno scolastico del corso (1998-1999) riuscii anche a
consultare il programma delle attività della Libera di Anghiari, appena
fondata. Subito i contenuti, le proposte incontrarono il mio vivo interesse.
Tuttavia l’attività di Dornach era già iniziata e, per ragioni di tempi e costi,
confermai quella scelta.

Alla fine del 2000 conclusi la frequenza del corso a Dornach, e mi
mancava solo la tesi.

La tesi richiesta a Dornach non era, a differenza di Anghiari, la propria
autobiografia, bensì la biografia di un personaggio di rilevanza storica,
artistica e spirituale, avendo presenti le leggi biografiche approfondite.

Scelsi di scrivere la biografia di Francesco d’Assisi, che fu poi pubblicata
nel 2006 con il titolo Francesco d’Assisi: la fedeltà all’uomo e alla Terra.

Durante i due anni di corso a Dornach fummo anche impegnati a
raccogliere la narrazione della biografia di un compagno di studi, per poi
riferirla oralmente in un piccolo gruppo di tre-quattro partecipanti. Questo mi
ha consentito di avvicinarmi alla realtà delle storie di vita e, soprattutto, di
sviluppare un particolare tatto nel parlare dell’altrui biografia.

Consegnai la tesi nel 2001, ed iniziai quindi la mia attività di consulenza
in biografia, a livello individuale, di coppia e anche di gruppo.

Dedicai attenzione anche alle proposte formative, e diedi il mio contributo
in alcune formazioni di pedagogia steineriana, a Bologna, a Roma e a Rolo
nell’ambito della formazione di socioterapia.

L’accostamento fra l’approfondimento della biografia fatto a Dornach ed



Anghiari si sostanziò nella primavera del 2002, quando partecipai ad
Anghiari al quarto Convegno della Libera, dedicato al tema Narrazione e
terapia. Ricordo con grande intensità l’incontro con Jürgen Von Troshcke ed
Alda Merini.

Questo Convegno mi offrì una prospettiva nuova di approfondimento, ed
ha anche costituito un’occasione di riflessione su cosa si stesse muovendo in
Italia in materia di metodi e pratiche dedicati alla narrazione e ricostruzione
della propria vita.

Vorrei anche riservare qualche parola al mio incontro con Anghiari, con il
Borgo: era la prima volta che vedevo questa località, e rimasi affascinata
dalla sua collocazione, dal paesaggio circostante, da un sentimento di
complessiva dolcezza, reso immediatamente percepibile dall’equilibrio con lo
scenario naturale.

Ma non solo questo: ricordo anche il modo dolce di arrivare con treno e
autobus, una certa lentezza che ti fa meglio osservare il paesaggio, che ti fa
entrare in un altro tempo. Mi stupì la cordialità delle persone, i saluti
spontanei dalle finestre delle viuzze.

Anghiari dunque mi lasciò il segno e proseguendo la mia attività
professionale di consulenza decisi di iscrivermi alla Scuola biennale nel
2005, guidata dalla volontà di conoscere un altro approccio alla biografia e
convinta che il percorso anghiarese mi avrebbe portata ad un allargamento di
orizzonti, ad un complemento significativo della formazione già acquisita.

Soprattutto mi interessava il rilievo che la scrittura poteva avere per la
formazione e la pratica biografica: infatti a Dornach il nesso
scrittura/narrazione era molto meno sviluppato.

La decisione di iscrivermi mi diede anche l’occasione di maturare
conoscenze ed approfondire relazioni: il primo incontro fu quello con il
Segretario della Libera Università, Renato Li Vigni, che conosce
l’Antroposofia: mi spiegò la struttura dell’insegnamento, mi coinvolse con
entusiasmo nello spirito della Libera Università, insomma mi fece entrare ad
Anghiari.

Il primo incontro significativo con l’ambiente culturale di Anghiari fu
comunque in occasione del primo seminario propedeutico Graphein con il
prof. Duccio Demetrio, che nella sua introduzione all’autobiografia diede
ampio spazio alla poesia. Fu davvero una bella scoperta vedere
l’accostamento biografia e poesia!



Questa partecipazione risvegliò sempre più in me l’interesse per coloro
che avevano fondato la Lua. Giunsi a porre al prof. Demetrio una domanda
precisa sui motivi che l’avevano condotto a fondare la Lua. Egli mi rese
partecipe della sua interessante storia: già come studente universitario aveva
insegnato a leggere l’italiano agli immigrati facendo loro leggere la storia
della loro vita, raccolta e scritta da lui stesso.

Più in generale, Anghiari mi fece conoscere molte persone, diversissime
fra loro per professione, età, storie. Fra i tanti, vorrei ricordare colei che
lavorava come Educatrice nel carcere di Orvieto, carcere speciale, poi gli
approfondimenti con Laura Formenti e Dante Bellamio in Epimeleia e
Morphosis.

Un ulteriore interesse, e direi anche coinvolgimento, nella vicenda
anghiarese lo devo alla famosa restituzione da parte di Demetrio della mia
autobiografia: fui molto colpita da quella lettera di due pagine, espressione di
profondità, sensibilità, veracità!

Insieme a questi preziosi contenuti didattici e formativi vorrei sottolineare
quanto siano importante ad Anghiari le relazioni fra le persone.

Guardando avanti….
Nella mia pratica professionale quotidiana ed odierna di consulenza in

biografia e di attività seminariale, l’esperienza formativa nella Lua trova
spazio di applicazione grazie alle tante indicazioni ricevute.

Anche ora, come in tutta la mia vita, mi ritengo in cammino: coltivo
sempre nuove domande, faccio nuove scelte che mi portano a nuove
iniziative e a conoscere sempre nuove persone.

Vivere è essere in cammino, un cammino nel divenire, è possibilità di
creare nuovi motivi per l’azione, è fermarsi per conoscere nella quiete ciò che
si è vissuto e trarre da questo saggezza di vita; è anche confrontarsi e provare
interesse per altri modi di pensare, di conoscere e di essere.

Anche nella Lua percepisco una sensibilità al divenire: ho osservato
cambiamenti nella metodologia e nella didattica e ho visto che ci si pone
degli interrogativi.

Nella Libera riconosco quale linfa vitale l’interesse per la storia
individuale, che porta all’accrescimento della conoscenza di se stessi.

In Duccio Demetrio ho colto l’anelito che la Lua divenga una Scuola di
Umanità, come un giorno ebbe a dire lui stesso. Questo anelito potrebbe



essere vivificato da un nuovo modo di pensare rispetto alla biografia di
carattere fenomenologico. Questo nuovo modo di pensare può consentire di
conoscere più profondamente se stessi per giungere al proprio essere e
incontrare l’essere dell’altro.

Solitamente la biografia, seguendo la corrente temporale, inizia con la
nascita e ancor prima con il concepimento. Da quel momento vanno
aggiungendosi sempre nuove esperienze finché giungiamo al momento
attuale in cui ci presentiamo al mondo con un aspetto fisico, con un modo di
pensare, di sentire, di agire, di essere. Noi siamo ciò che di noi è divenuto
cumulando esperienze. Mi sembra che ad Anghiari si segua questo modo di
guardare alla biografia.

Come già accennato, vi pùo essere un altro modo di guardare alla
biografia: seguendo una via di pensiero puramente fenomenologica, si può
fare l’esperimento di pensare la vita umana a ritroso andando alla ricerca di
se stessi.

Partendo dal momento attuale possiamo tornare in dietro lasciando cadere
via via le esperienze fatte e risalendo la corrente del tempo giungiamo ad un
punto in cui non vi è più nulla di divenuto: l’io quale divenuto è uguale a
nulla ma in quel momento iniziale possiamo pensare di avere davanti a noi
tutto il futuro.

In quel momento iniziale posso pensare l’io nella sua verità più profonda,
l’io davanti a cui vi è tutto il futuro, l’io quale essere del presente e del futuro
che incontra le esperienze di vita quale possibilità di divenire, possibilità di
interrogare ciò che accade e di dare una forma alla vita.

L’autobiografia tradizionale è una raccolta di ho fatto/faccio, ho
sentito/sento, ho scelto/non ho scelto mentre con un altro modo di pensare,
ripercorrendo la biografia a ritroso, mi svincolo dagli attributi che ho
acquisito via via per giungere a pensare l’io nella condizione originaria, che
può interrogare, dar forma, determinare la propria vita.

Questo consente di riconoscersi quali esseri in divenire, quali esseri con
profonde capacità di trasformazione nel presente, con la capacità di creare un
motivo all’agire nell’anelito alla libertà interiore per giungere a compiere
azioni per amore. Si giunge a riconoscere ciò che disse Novalis con le parole
“la vita non deve essere un romanzo che ci è dato, bensì scritto da noi
stessi”.

Nel futuro auspicherei uno spazio in cui alla Lua oltre al soffermarsi nella



narrazione e interpretazione di ciò che è stato ci si potesse aprire ad un
confronto con il modo di pensare fenomenologico, qui appena accennato: un
modo di pensare che conduce all’io originario di ognuno, all’io in divenire,
all’io capace di dar forma alla vita, a quell’io che vive e scrive la biografia.

Vi è la possibilità di riconoscere in ogni uomo un IO, un essere in
divenire, in dialogo con altri esseri in divenire. Ogni essere umano cela in sé
una profonda intenzionalità di voler divenire sempre più se stesso, di poter
amare gli altri nel senso più vero ed essere riconosciuto degno di stima e di
amore.

Il modo di guardare alla biografia può favorire questo od ostacolarlo.
L’approccio cui ho accennato potrebbe dare un contributo per evitare quei
momenti, vissuti ad Anghiari in cui si rischiava una carenza nel rispetto della
sacralità dell’altro, dell’essere dell’altro, quando si guardava forse
all’autobiografia come a un prodotto cristallizzato, dimentichi dell’essere che
l’aveva scritto e prima ancora vissuto.

Vorrei congedarmi da questo colloquio, che in realtà è stato un’occasione
di riflessione, offrendo un’immagine, l’immagine di un’alba: l’alba del sole
dell’IO che può sorgere dentro ognuno di noi, e illuminare e plasmare la vita.
(Alcuni dei pensieri espressi sono tratti dagli scritti di Henning Köhler: “Il
fenomeno biografico originario” e “L’uomo tra autodeterminazione creativa e
adattamento” di prossima pubblicazione)



ROBERTA DE THOMASIS

La scrittura: compagna di vita
a cura di Mariagrazia Comunale

Cambio
Alberi e pietre
sono soltanto ciò che sono.
Sono io che cambio seguendo il resto 
m’adatto come un vestito
che la sarta taglia e rimisura,
mi aggiusto piano piano alla vita.
 

Roberta si è laureata in Lettere Moderne all’Università di Bologna; giornalista, ha pubblicato diversi
racconti su riviste, un romanzo breve, canzoni su CD e 5 libri di poesie. È donna abruzzese nel cuore,
generosa e sensibile, si racconta nella sua casa romana, piena di luce e aria, dove spesso e volentieri
mi ha invitata a trascorrere ore dense di parole e affetto anche davanti a gustosi pranzetti improvvisati
con cura.

 
Mi chiamo Roberta De Thomasis, sono nata a Chieti nel 1957, vivo a

Roma da 18 anni con mio marito Pino, mia figlia Irene e il nostro cane Vega.

Stare con lei è sempre un dissetarsi o trovare nutrimento… a seconda...
Fermare le parole/ qui, e se poi inciampano?/Lì, se corrono via?/ Strada- accidenti!-/ accidentata/
svicolare tra blocchi/ di logica, logica nominale/ le parole si fermano qui.

Ho 51 anni e una grande passione per la scrittura, quindi a posteriori direi
che per me Anghiari è stato un incontro quasi obbligato, nel senso che ho
l’abitudine a scrivere di me da quando tenevo un diario durante le scuole
medie e poi negli anni spesso ho scritto dei racconti autobiografici o in parte
autobiografici che prendevano spunto dalla mia vita, dalle persone che mi
stavano intorno, magari per fare anche qualche salto di fantasia. La scrittura
di me mi ha sempre accompagnato! Anche attraverso la poesia, perché io
scrivo poesie esprimendo soprattutto il mio mondo interiore, poesie liriche
che parlano dei miei sentimenti, delle emozioni, delle paure, del dolore e
questo sin da quando?

I miei mentori? da Catullo Odi et amo, a Mogol Tu chiamale se vuoi…
emozioni.



Da Catullo… sì, dall’incontro fatale con Catullo al ginnasio, con la
professoressa Guarini, che mi ha insegnato il rigore, la precisione, la
veridicità. Questo tema della veridicità, tanti anni dopo, nel 2000, è tornato
con Mogol, quando ho frequentato un corso per autori di testi di canzoni nella
sua scuola in Umbria. Ricordo una cosa che ci ha detto, la più importante:
non bisogna avere pudore, ma il coraggio di smascherarsi completamente se
si vuole scrivere qualcosa che risuoni ad un altro, il testo deve venire da
un’esperienza autentica. Però la mia storia con la scrittura è passata anche
attraverso l’università, io ho frequentato la facoltà di lettere moderne a
Bologna e lì ho incontrato un professore di storia della poesia
contemporanea, Guido Guglielmi, che mi ha appassionato moltissimo alla
poesia di Montale e qualche anno dopo gli ho fatto leggere le mie poesie, il
mio primo libro pubblicato Viaggio verso l’uomo verde e gli sono piaciute.
Mi ha detto, però, che se si vuole essere poeti bisogna ripartire da dove i
grandi poeti hanno lasciato il testimone, quindi che la mia poesia era forse
troppo personale, bisognava mi ponessi il problema di cosa poteva interessare
a chi non conosceva nulla della mia vita. Da Bologna sono andata a Roma a
seguire un corso di sceneggiatura e sono tornata a Chieti, dove sono nata, e
ho lavorato al quotidiano Il centro, del Gruppo Repubblica-l’Espresso, per tre
anni. È stato un altro tipo di incontro con la scrittura, la scrittura della
cronaca, l’apertura dal mio mondo personale al mondo esterno. Ho fatto tante
interviste nei quartieri, ho scritto sull’ambiente, ho fatto un bellissimo
servizio, in nove puntate, sullo stato di salute dei fiumi abruzzesi risalendone
il corso, prendendo informazioni e poi descrivendo. Quindi ho avuto
l’esperienza di dover affrontare un foglio bianco e riempirlo velocemente con
un linguaggio semplice, diretto, immediato, molto pieno di immagini, e
certamente quella è stata una grande palestra.

Nel 1990 mi sono trasferita a Roma, a vivere con mio marito, perché
intanto mi ero sposata e avevo avuto una bambina, Irene, che adesso ha 19
anni, e ho cominciato a lavorare in una azienda di servizi telematici per i
Comuni. Quindi di nuovo ho scritto: sul giornale dei Comuni e poi nella
banca dati delle innovazioni e ad un progetto per lo sportello unico alle
attività produttive. Era una scrittura della burocrazia, perciò un linguaggio
tecnico-giuridico che all’inizio è stato un po’ faticoso imparare, però dopo un
po’ mi destreggiavo con Gazzetta Ufficiale e Decreti Legge, Circolari: è stato
un bagno di realtà per acquisire le coordinate che regolano la nostra vita di



cittadini. Solo che dopo 13 anni di quel lavoro non ne potevo più! Perché era
una materia che io sentivo arida e per una persona abituata a incontrare ed
esprimere le proprie emozioni attraverso la scrittura, quella scrittura era si
oggettivante però lontana, troppo lontana dal mio mondo interiore. Nel 2004
ho incontrato l’autobiografia iscrivendomi ad un laboratorio dell’Università
Popolare di Roma con Andrea Ciantar; ho frequentato un laboratorio di
scrittura di sé e uno sulla raccolta di storie.

Ho cominciato il percorso di scrivere di me in ordine cronologico ed è
stata un’esperienza molto bella. Soprattutto il gruppo di scrittura di sé, perché
eravamo 10 persone tutte abbastanza motivate e ho un bellissimo ricordo di
quei lunedì intorno al tavolo in via dei Pontefici, lunedì invernali, nel tardo
pomeriggio con quella voglia di ritrovarsi ed immergersi in quello che in certi
momenti era quasi un gioco. Andrea ci dava degli stimoli che ci mettevano in
movimento la memoria. Nel giro di pochi mesi ho scritto la mia autobiografia
fino alla morte di mio padre, cioè fino al ’90.

A quel punto ho cominciato ad intravedere una strada diversa
Tento l’infinito ritorno/ un giorno non è uguale all’altro/ né siamo noi, spero, somma algebrica./…

Avevo già in mente di lasciare il mio lavoro di giornalismo telematico, ma
incontrare proprio allora l’autobiografia mi ha fatto pensare che potevo
mettere a frutto la mia esperienza di studi di lettere e insieme quella della
scrittura autobiografica e della raccolta di storie e di poter anch’io insegnare
nei corsi Upter come Andrea. Da subito lui è stato molto disponibile, ha
avuto fiducia in me e quindi ho frequentato un corso di Educazione per gli
Adulti della regione Lazio e sono partita a condurre, con Andrea, un corso di
Mnemon per il centro servizi per il volontariato della provincia di Chieti, un
progetto che poi è risultato molto interessante, fatto con i ragazzi del Liceo
Classico che raccoglievano storie di anziani messe insieme poi in un libro. Si
andava profilando così anche per me un nuovo lavoro, ma a quel punto
Andrea mi ha detto: “Se vuoi fare questo hai bisogno di andare ad Anghiari”.
Io all’inizio facevo resistenza, dicevo: ”Ma non l’ho già fatto con te?”. E lui:
“No no, Anghiari è un’altra cosa, Duccio è un’altra cosa!”.

L’incontro con la Libera :
Poi immaginare un orizzonte/ per raggiungerlo/ audacia di un attimo all’alba attende/
benedizione.



Quindi ho capito che era arrivato il momento di iscriversi alla Lua e sono
arrivata ad Anghiari. La prima volta è stato nella primavera 2006 per un
seminario, un laboratorio di scrittura di sé attraverso la fiaba condotto da
Maria Varano ed è stata subito una bella esperienza. Era primavera, abbiamo
potuto lavorare molto nel prato e le favole sono state un modo di rientrare
nella mia storia in punta di piedi, col grande potere della fantasia, della
metafora che ti permette di spostare tutto su personaggi immaginari, dove ci
sono gli aiutanti magici. Maria ci fece fare un bellissimo lavoro sugli alberi e
io pensai all’aiutante magico che ci aveva chiesto di immaginare come ad un
amico che avevo conosciuto da poco, molto positivo verso la mia voglia di
entrare nel mondo dell’educazione degli adulti, e poi ci fu anche una parte
pratica perché costruimmo degli alberi di rame. Quell’esercitazione l’avevo
già fatta in un laboratorio sulla fiaba all’Upter, però rifarlo ad Anghiari è
stato diverso, perché gli alberi c’erano veramente e abbiamo potuto sentire
con tutti i sensi il passaggio dall’esperienza corporea di muoversi all’aperto a
quella poi di costruire l’albero di rame con le nostre mani, al salto di scrivere
la storia. Anche il minimo timore che avevo avuto all’inizio per l’inserimento
nel gruppo è subito svanito perché, come ho sempre constatato in seguito,
sembra che le persone arrivino ad Anghiari con una grande disponibilità ad
aprirsi agli altri e possono farlo all’interno dei limiti posti dalla conduzione
dei laboratori. C’è un movimento del dentro-fuori di te che anche il gruppo
regola tra l’incontrarsi tra i banchi, attraverso le proprie scritture e poi nei
pranzi al Castello di Sorci e lungo i viottoli, per strada, negli alberghi o le
case che ci ospitano. E io mi sono appassionata anche alle tagliatelle del
Castello di Sorci! Finalmente ad ottobre del 2006 c’è stato l’incontro con
Duccio Demetrio e l’inizio della scuola. È stato un momento privilegiato,
magico, perché era un ottobre molto caldo e quindi Demetrio già dal primo
esercizio ci ha invitati ad uscire fuori per cominciare a prendere appunti e
scrivere poi sui colori della nostra vita ispirandoci a quello che la natura ci
offriva. C’erano i primi gialli così caldi, qualche sfumatura di rosso e ancora
tanto verde e lì ho sentito con gioia che stavo entrando in un percorso
creativo. È stata una sensazione molto forte, ho capito che scrivere di sé
guidati da Demetrio, nello scenario di Anghiari, non sarebbe stato solo
cronaca, ma un rimettere in moto le emozioni. È stato bellissimo anche il
momento in cui il professor Demetrio ha chiesto se qualcuno voleva leggere
quello che aveva composto a proposito dei propri colori mettendo sul viso



una maschera neutra. È stato un espediente per me felicissimo, perché dietro
la maschera mi sono sentita di leggere, a me è sembrato il giusto oggetto
transizionale per cominciare a manifestarsi, ma un po’ protetti.

Come attorno a un focolare di pietra
Stille di memoria/ alla riva della coscienza/ tesori custoditi/ tesori restituiti dal mare/dal mare del
pensiero/ superstiti all’oblio fluiscono/ e tornano a nascondersi/ lucidi e incerti/forse ora vivi
un’ultima volta/o una volta ancora.

Demetrio è stato un incontro importante, oltre a darci degli stimoli ci ha
fornito un tessuto di informazioni, concetti, filosofia, che andavano a
connettere tutto quello che succedeva nei frammenti delle nostre storie in un
orizzonte più ampio, in un orizzonte del modo dell’uomo di riflettere su di sé
e di tornare poi sulle proprie esperienze per distillarle, per ricavarne delle
nuove idee. A distanza di due anni da quell’inizio posso dire che Demetrio è
stato un mio mentore, una persona che mi ha guidato ad una maggiore
consapevolezza di me stessa.

Io ero interessata anche al gruppo, però non è stato nel primo incontro di
ottobre che si è creata la coesione, ci siamo incuriositi l’un l’altro, ma
l’attenzione era ancora molto puntata su Demetrio perché tutti avevamo,
credo, delle grosse aspettative.

Il dopo è stato faticosissimo, quando sono tornata a Roma dopo quel
primo incontro ero stanchissima, tempestata di sensazioni e anche un po’ di
paure perché sapevo che andavo ad affrontare (avendo già scritto la mia
autobiografia fino al ‘90 e volendo ricominciare da lì, cosa che ho concordato
con Demetrio consegnandoli quello che avevo già scritto) gli ultimi 15 anni
della mia vita e sarebbe stato molto difficile, perché era un materiale ancora
ribollente che io sentivo dentro di me e che sapevo avrei fatto un enorme
sforzo a rimettere in ordine. Di materiale c’è n’era tantissimo: la crescita di
mia figlia, l’assenza di mio padre, e poi il trasferimento a Roma, l’inizio del
nuovo lavoro, poi un altro lavoro, una crisi depressiva e matrimoniale...
insomma erano stati anni densi, dolorosi, in cui ero stata accompagnata
dall’analisi, col dottor Perrotti che per me è stato un altro grande maestro, una
persona che adesso non c’è più e che ricordo con molta nostalgia e
gratitudine. Perrotti aveva molto valorizzato la mia scrittura, mi aveva anche
invitato a pubblicare su una sua rivista e sentiva che la mia carta vincente era
quella di scrivere, di occuparmi di cose umane, cose che riguardino l’uomo,



l’anima e i sentimenti. Tornando al lavoro di scrittura che avevo davanti, ero
molto indecisa sul come strutturarlo, poi piano piano, negli incontri
successivi ad Anghiari, dove anche il gruppo è diventato più importante per
cui sono cominciate le amicizie, e anche il paese ha fatto la sua parte con le
passeggiate nel centro storico, la piazza Garibaldi, punto di incontro per gli
appuntamenti e le cene nella pizzeria adiacente, l’albergo La Meridiana che
non ho mai voluto cambiare, tutto ha contribuito a far nascere una gran lena
di scrivere. Ho pensato di riutilizzare anche delle scritture già prodotte e
accumulate in quei 15 anni e quindi ho cominciato a riguardare il materiale
che avevo: poesie, racconti, piccole pagine autobiografiche, qualche lettera, e
ho iniziato a crearmi un ordine partendo da quello che avevo e inserendo via
via le scritture fatte ad Anghiari per poi fare il lavoro di riempimento dei
vuoti che emergevano di volta in volta tra queste diverse fasi.

Sono arrivata così all’estate e sentivo che stavo veramente mettendo un
punto, non un punto e basta! Ma un punto dal quale poter ripartire con
maggiore chiarezza e con la consapevolezza che guardarsi dentro e
approfondire anche momenti di difficoltà è l’unica strada per poter affrontare
meglio i prossimi.

Duccio, ormai lo chiamavo così, è stato molto importante anche nella fase
di chiusura del corso. La sua lettera di restituzione al mio scritto mi ha fatto
sentire che l’aveva letto con attenzione anche tra le righe. La cena dei saluti,
nella villa nobile, tra antichi ritratti, ci ha congedato solo momentaneamente e
la presenza benevola di Duccio mi ha fatto sentire che alla Lua sarei stata
sempre ben accolta.

Desideri - proposte per concludere
Dopo aver concluso l’autobiografia ho scritto un breve romanzo

Serendipity - Un amore inatteso, dove ho usato anche alcuni materiali
autobiografici. Ma con la fantasia sono andata oltre la mia storia… e mi
piacerebbe che alla Lua si facesse anche questo, un corso dall’autobiografia
al racconto d’invenzione, perché scrivendo si parte sempre dalle proprie
esperienze e emozioni e dopo aver rivisitato la propria storia mi sembra che
sia più facile costruire intrecci tra la propria realtà e quella immaginata.
Continuerò a tornare ad Anghiari, perché ho sperimentato e imparato tecniche
e teorie che sto mettendo in pratica nei laboratori autobiografici che adesso
tengo anch’io e vorrei continuare ad imparare nel dolce paesaggio della



collina toscana, nel fervore di persone interessate a narrare la propria storia di
vita, ma anche ad ascoltare quelle degli altri, come attorno ad un focolare di
pietra di cui Duccio è il nume tutelare e Renato e Anna gli ospiti cordiali e
premurosi.

 
La verità ha i suoi momenti
s’incarna 
s’invera.
La verità ha la sua presenza 
sorride
fa male.
La verità non serve, sola.

 
Tutte le poesie sono di Roberta De Thomasis dalla raccolta Meno



RENATO PADOVANI

Mattina presto, in solitaria, passeggiando 
in Anghiari, soffermandomi un po’. In silenzio.

a cura di Ludovica Danieli

Renato Padovani risiede a Vicenza. Ha frequentato la scuola Mnemosine della Libera Università
dell’autobiografia nella VII edizione dell’anno 2006.
Dovrei incontrarlo per l’intervista ma è il mio un inverno fermo per una caduta. Ci sentiamo via
telefono e gli propongo una autointervista. Gli invio la traccia di colloquio predisposta per gli allievi
della scuola. Poco dopo Renato mi invia il suo lavoro. Non resta che dedicare un titolo a queste belle
pagine e alcune tracce che individuino i momenti salienti. Propongo il mio piccolo intervento a Renato.
Il lavoro è fatto.

Il mio nome è…
Visto che me lo chiedi esplicitamente ti dirò che: il mio nome è Renato

Padovani, sono nato martedì 15 giugno 1965 a Vicenza, alle ore 19. Ed
esordisco in questo modo perché, invece, in entrambe le autobiografie che ho
scritto questi dati comparivano per la prima volta nella sola ultima pagina,
come righe di chiusura. In questo modo ho anche indotto un equivoco sul mio
nome proprio, ma tant’è. Il fatto è che mi sento senz’altro persona, mentre
invece amo molto meno definirmi a partire dai soli dati anagrafici. Ho sempre
vissuto nella mia città, o dintorni, ed a volte sento il limite di questa
condizione esistenziale. Tutto ciò nemmeno compensato da un ben che
minimo spirito di appartenenza al territorio, alla cultura locale. Certo, mi ci
ritrovo in quanto ne sono sempre stato circondato e in queste condizioni sono
cresciuto, ma non sento alcun legame particolare, che non sia quello
oggettivo -ovvero degli oggetti, dei manufatti e dalle opere da me conosciuti-
o poco più. In gioventù mi piacque viaggiare, poi mi ritirai, cosicché non
posso imputare proprio a nessuno il fatto di aver formato ragnatele qui. Forse
in un prossimo periodo -anche grazie all’esperienza di Anghiari- qualcosa
potrà cambiare. La mia attuale professione è distante anni luce dal territorio
autobiografico. Mi definisco un impiegato -e tale sono- anche se non
mancherebbero bei paroloni in inglese per classificarmi quale responsabile di
strutture e reti informatiche, insomma un ruolo tecnico. Mi sta stretto da
molto tempo, e sempre di più.



A scuola mi piacevano (e mi piacciono) fondamentalmente due cose: i
contenuti interessanti ed il rispetto per le persone e l’altrui pensiero

La mia esperienza scolastica è stata fortemente condizionata dalla scelta
delle scuole superiori, giacché non ebbi la possibilità di scegliere un liceo
(“…ché altrimenti poi dovrai fare per forza l’università, e non è detto che si
possa…”) e così frequentai l’Istituto Tecnico Industriale per uscirne come
perito in telecomunicazioni. Successivamente, però, si presentò la possibilità
di proseguire e così mi laureai -quasi ovviamente- in Ingegneria Elettronica.
Mi rimaneva, però, un vuoto dentro, piuttosto provato e subito, poco curato,
se non con letture. Ecco così che dopo anni e vicissitudini esistenziali, mi
laureai -a pieni voti- in Scienze dell’Educazione -Esperto nei processi
formativi- corso quadriennale (quello vero!). Attualmente -oltre a frequentare
ancora Ta eis heauton e, se la fortuna vorrà, anche Odos- seguo un corso
triennale di Counseling Filosofico-Esistenziale. Trovo che queste ultime
esperienze si integrino assai e siano complementari l’una all’altra.

A scuola mi piacevano (e mi piacciono) fondamentalmente due cose, ma
devono essere presenti contemporaneamente, altrimenti il balocco si rompe. I
contenuti interessanti, e non vi è una particolare gerarchia di importanza tra
materie, anche se -certo- ho delle preferenze (così come le ho avute diverse,
tempo addietro). Ma devono essere portate innanzitutto mantenendo il
rispetto delle persone e del pensiero altrui, nonché in modo tale da permettere
-se non proprio promuovere- l’esercizio di autonomia, di libertà e di
responsabilità della persona verso se stessa. Ora tutte queste possono
sembrare belle parole in fila, ma in realtà sono sempre stato assai sensibile a
questi aspetti, fin dalle scuole elementari, ovviamente senza saperli
esplicitare e quindi di conseguenza sono apparso anche un po’ ribelle. Per me
è sempre stato fondamentale poter essere in grado di gestire le mie risorse ed
il mio tempo in autonomia e soprattutto indipendenza, naturalmente nel
rispetto delle necessarie regole, questo lo riconosco, eccome. Il fatto è che
solo a partire dagli ultimi anni delle scuole superiori ho potuto godere di
queste condizioni, in un crescendo via via maggiore, fino alla seconda laurea;
il che mi fa pensare anche all’acquisizione di una progressiva maturità, ma
questo porterebbe il discorso un po’ in là. Ricordo qualche episodio di
umiliazione nel corso del primo anno di scuola media inferiore, subito da
parte di una anziana professoressa di italiano di evidente formazione di



scuola fascista, o prossima a tale rigidità culturale. Ma non ero il prescelto in
classe, molti di noi subirono la stessa sorte. Sono invece assai di più gli
episodi emotivi in chiave positiva, in tutte le classi attraversate. Mi torna alla
mente un consiglio di classe a cui partecipai in qualità di rappresentante degli
studenti -ero al terzo anno delle scuole superiori- ed in cui feci un simil-
cazziatone ai professori che s’impancavano senza essere in grado di adottare
uno sguardo davvero pedagogico (sono sicuro che allora non usai questo
termine) nei confronti dei ragazzi (cioè di noi). Seguì il silenzio totale, indi
l’apprezzamento da parte di alcuni docenti. Non vi furono grandi
conseguenze, è ovvio, ma nemmeno ritorsioni, giacché non avevo problemi
nelle diverse materie, né ebbi mai, in seguito, preoccupazione di cosmesi
della pagella o del libretto universitario. Ho citato quest’episodio per
sottolineare quanto ho detto primo rispetto alla mia estrema sensibilità ad
alcune condizioni esistenziali all’interno della scuola. Ricordo anche con
particolare piacere lo stato di vero e proprio benessere vissuto nel corso degli
ultimi due anni -l’ultimo ancor di più- delle stesse scuole superiori. Sono
questi gli anni in cui vissi maggiormente una forte componente relazionale -
sempre abbastanza assente negli anni precedenti- con gli altri ragazzi della
mia classe.

 
Ripensando all’infanzia non ritrovo l’esperienza dell’esser stato

accompagnato lungo un percorso formativo o di aver avuto un punto di
riferimento. Tuttavia questo vale solo dal periodo di poco successivo
all’inizio della scuola elementare, giacché avevo dimostrato di sapermela
cavare da me stesso. In precedenza, invece, ritrovo un avviamento importante
sia da parte del mio nonno paterno, che in tenera età m’insegnò i numeri, ma
soprattutto di mia zia -sorella di mio padre- che, in quanto maestra
elementare (tutt’altro che appiattita sui metodi in voga allora), si preoccupò di
farmi arrivare alla scuola già con qualche nozione. In effetti, giunsi in prima
elementare che sapevo già leggere, scrivere e far di conto. Conseguenza ne fu
che ebbi molte occasioni, in classe, d’annoiarmi e soprattutto di disturbare i
miei compagni. Imparai ben presto -per puro istinto di sopravvivenza- a
falsificare la firma di mia madre per siglare le note che mi venivano scritte
sul diario a causa dell’indisciplina, ma -agendo senza malizia- venni scoperto
molto presto. Ne subii le conseguenze.

 



Le mie esperienze di lavoro si riferiscono a rapporti con diverse aziende
ed organizzazioni medio-piccole in cui ho svolto ruoli e mansioni legate alla
mia prima laurea. Quindi ruoli prettamente tecnici, anche quando ho assunto
la responsabilità di direzione di altre persone. Proprio in questi giorni mi sono
tornate alla memoria almeno tre offerte di lavoro, che ricevetti nel corso degli
anni, ma che declinai, nonostante prospettassero stabilità, maggiore
remunerazione ed anche occasioni di carriera. Qui, forse, sta il punto. Ho
sempre mantenuto un profilo professionale al di sotto delle mie effettive
capacità, tuttavia sempre dando il meglio di me stesso laddove operai. Invece,
ho sempre preferito la massima autonomia di gestione, indipendenza nello
svolgimento delle mansioni affidatemi. Poi subentrò il mio interesse per il
nuovo campo di studi e questo per un verso fu anche la conseguenza di un
mio disamore rispetto ad un’occupazione prettamente tecnica, ad un mondo
che mi coinvolgeva sempre meno. Sono sempre stato critico -ed abbastanza
anomalo, in questo senso- rispetto alla tecnologia ed al suo mondo, proprio
perché ritengo di conoscerne regole e meccanismi: dopotutto ci ho vissuto
dentro per parecchi anni sia in termini di studio che di lavoro. Ecco che così
mi ritrovo con un patrimonio di esperienza che mi spinge ad applicare le mie
conoscenze, idee, riflessioni di matrice pedagogica -e nello specifico
autobiografica- nel campo della Tecnica, ma sempre in termini di aiuto alla
persona e giammai in chiave efficientista organizzativo-aziendale.

Sento, però, la necessità di aggiungere a questa risposta un altro tipo di
esperienza che non è relativa alla mia professione, quanto ad una attività di
volontariato, che mi ha visto coinvolto per vent’anni nel campo sociale del
sostegno alla persona in disagio psicologico. È -per me- importante ricordarla
per quanto ho vissuto e per le esperienze fatte, ma anche in quanto è stata una
dimensione che mi ha permesso il contatto ed il lavoro con i gruppi. Infatti,
negli ultimi dieci anni ho curato la formazione iniziale e continua del gruppo
di volontari.

Sentivo la necessità di comunicarlo, quantomeno per riequilibrare un po’
il mio profilo professionale aridamente tecnico.

L’infanzia/giovinezza non mi ha visto impegnato in particolare nella
scrittura -ed anche scrittura di me- al di fuori delle pratiche scolastiche, che
tuttavia ricordo con piacere. Successivamente, accanto alle letture, scrissi
anche qualche racconto. Non li ho più riletti, ma quello di cui sono certo -
dato che comunque li ricordo- è che erano pregni della componente



autobiografica. Sia chiaro: io non mi rendevo assolutamente conto di tutto
questo. Scrivevo racconti punto e basta. Se li riprendessi in mano, potrebbero
senz’altro costituire, magari con qualche nota interpretativa, parti di
un’ulteriore autobiografia.

Mi avvicinai alla Libera non tenendo conto di una piccola variabile: me
stesso in quanto persona.

La docente che mi ha seguito nella tesi di laurea e con la quale ho
sviluppato l’argomento dell’autoformazione, mi fece vedere l’opuscolo della
Libera. Dato che i tempi che avevo scelto per sviluppare tirocinio e tesi lo
permettevano -infatti dovevo integrare il tutto con l’attività professionale-
ebbi così modo di frequentare la Libera e di completare la scuola prima della
laurea. In essa mi occupai proprio dell’Autobiografia -con un taglio
particolare ed originale- e mi avvalsi, esplicitamente, dell’esperienza alla
Libera (citando pure Ludovica e i suoi diari di tutor).

Non ho mai nascosto -e l’ho scritto a chiare lettere nell’autobiografia- che
intrapresi il percorso alla Libera con l’intenzione di acquisire metodi,
tecniche per poi sviluppare una qualche tesi sull’argomento, che in quel
periodo pensavo di tipo applicativo, nell’ambito delle scuole serali. Quindi
mi avvicinai alla Libera non tenendo conto, in modo assoluto, di una piccola
variabile: me stesso in quanto persona. Mi rendo conto che è sorprendente sia
stato così, ma lungi dal pesarmi l’ammetterlo -e pur rendendomi conto
dell’incoscienza, dell’inconsapevolezza e della poca attenzione verso me
stesso- sono invece stimolato a scorgere quanto io sia cambiato da allora.
Tutto questo, indubitabilmente, anche grazie all’esperienza vissuta alla
Libera.

Arrivai ad Anghiari in un periodo della mia vita in cui avevo ridotto le mie
esperienze relazionali -parlo proprio di mera relazione personale- quasi a
zero. Ho passato molti, molti anni in solitudine; sia chiaro, non da eremita, ci
stavano relazioni professionali, con gruppi di volontariato, anche intime, ma
comunque sempre richiuso in me stesso. Giunsi ad Anghiari in questo stato e
ricordo bene che la cosa che più temevo era proprio l’idea di affrontare la
dimensione relazionale. Se poi si considera, come ho detto prima, che mi
aspettavo di fare un’esperienza tecnica e non personale, forse si può capire
quanta rigidità mi portai appresso.

Ma la trasformazione si compì. Da quando arrivai ad Anghiari -e non mi



riferisco ad un primo seminario che seguii, quanto alla frequenza della
scuola- mi feci coinvolgere con tutte le parti di me che mi ero portato da casa.
Questa è sempre stata un’intima sensazione molto chiara. Misi tutto me
stesso in gioco -fin da subito, nonostante i miei timori- e non mi risparmiai né
con le attività in Anghiari, né con quelle a casa. Si è compiuta una
trasformazione… radicale. Beh, io sono sempre io, e amo la solitudine come
prima, ma non v’è davvero paragone, rispetto ad un tempo, nei termini di
attenzione a me stesso, e come conseguenza anche sul piano relazionale. Ma
mica mi monto la testa !

I luoghi, qualche immagine particolare del paesaggio
Prima ancora che l’immagine del castello, cui rimango affezionato, ho

un’altra immagine, ancor più immediata, e carica di emotività. E’ la vista sul
paese che si ha da Campo alla Fiera. Il fatto è che la mattina mi piace
svegliarmi presto e così ho sempre passeggiato -fin dalla prima volta- lungo
alcune strade del paese, soffermandomi un po’. C’è silenzio e poco
movimento, a quell’ora, e poi una luce particolare, certo, quando non piove.

Ho vissuto l’esperienza della scuola letteralmente come una spugna.
Ho davvero assorbito più che ho potuto, mettendomi alla prova, andando

oltre quelli che ritenevo, in partenza, fossero limiti non proprio invalicabili,
ma che forse sarebbe stato meglio non toccare, lasciare quieti. Ciò che rimane
nella memoria emotiva è l’atmosfera vissuta all’interno delle aule, la
partecipazione ed il contatto, la relazione con le scritture delle altre persone,
quindi con le altre persone. È chiaro che per alcune mi era maggiormente
difficile sostenere l’attenzione -anche solo per istintiva distanza o lontananza-
ma comunque riusciva sempre ad emergere uno sguardo su di sé, una lettura
di sé, fatta dalla persona stessa, che più d’ogni altra cosa era in grado di
pormi di fronte alla realtà dell’altro (reciprocamente). Tra i momenti che
ricordo più intensamente vi sono le lezioni di Duccio Demetrio, ma anche le
poche di Laura Formenti a cui ho assistito. Mi rendo conto che, però, sto
narrando di vissuti, direi intimi, non di condivisione, se non per il fatto -e
comunque non è poco- di aver provato la medesima esperienza e lo stesso
percorso, con altri. Ricordo l’inedita, a me, esperienza del disegno con il
pennello, quasi un’atmosfera da asilo. Tuttavia i momenti d’aula li ho sempre
vissuti in modo assai intimo e ritrovo invece una maggiore leggerezza ed



effettiva relazionalità nel corso delle pause, dei pranzi assieme: momenti di
convivialità.

Posso aggiungere, però, un’esercitazione vissuta con un compagno di
corso. Già il solo fatto di essere stati estratti come coppia -due maschi, tra
tante femmine- risultava un fatto singolare, una designazione. L’esercitazione
consisteva nella dettatura delle proprie memorie all’altro, nel mentre si
camminava nei pressi del castello. Rammento la giornata gradevole, di sole e
il reciproco piacere nel compiere quell’azione inedita. Il ricordo d’una
esperienza vissuta assieme e che ha rafforzato un legame personale.

Non sono mancate difficoltà e momenti più piacevoli.
Per quanto riguarda la difficoltà: quella dell’aspetto relazionale. In verità

essa è stata più una previsione, errata, che una realtà nella sua concreta
manifestazione. Il fatto è che mi sono proprio immerso del tutto nelle attività,
partecipando con forte carica emotiva, lasciandomi attraversare nell’intimità;
pur non annullando del tutto personali strutture di difesa, è ovvio. Io penso
che sia proprio in virtù della mia reale partecipazione, che ho potuto trarre -o
mi sembra di aver tratto- innumerevoli momenti piacevoli. Ma il percorso, sia
in Anghiari, che a casa, non è stato affatto in discesa, né privo di difficoltà.
Vi sono stati momenti di incertezza, di esitazione, di passaggio che hanno
segnato l’intera esperienza della scuola. Ora, per me le difficoltà non si
contrappongono ai momenti piacevoli, ovvero, accanto agli episodi più
leggeri, divertenti o immediatamente gradevoli, vi sono passaggi che
richiedono forza, impegno, anche sacrificio, ma che risultano altrettanto
piacevoli proprio in ragione di quanto sono stati in grado di sollecitare. Ecco,
penso di aver vissuto parecchi momenti di questo tipo. Ho memoria anche di
alcuni episodi in cui mi sono letteralmente fermato con me stesso a guardarmi
attorno, a ri-velare quanto stessi facendo. E proprio in ragione delle
sollecitazioni, e del confronto con la mia vita di tutti i giorni -in particolare
con il distacco relativo alla mia attività professionale- numerosi sono stati i
momenti di riflessione, nel mettermi alla prova rispetto alla direzione che
stavo segnando, ma anche alle reali ed effettive possibilità di cambiamento di
vita, piuttosto che lo s-velamento di una mera illusione. In verità, tutte queste
esperienze hanno alimentato, nutrito una forza interiore, già presente e mal
coltivata, in grado di rivolgere lo sguardo e la prospettiva di sviluppo
esistenziale come assai dipendente da me stesso, e molto meno dalle
condizioni ambientali ed esterne -anche se contraddittorie- apparentemente



non coerenti con il vissuto e l’esperienza autobiografica.
La cosa più importante che credo di aver imparato e sulla quale non devo

pensarci nemmeno un istante è l’attenzione, o Cura, verso me stesso.
Sono giunto, inconsapevole, ad Anghiari quasi senza rendermi conto di

che cosa realmente potesse essere l’attenzione a sé. Tutto il percorso -ma
anche ciò che ancor oggi sto seguendo, oltreché le mie esperienze
esistenziali- mi ha fatto scoprire questa dimensione che mi era pressoché
sconosciuta, e quindi per nulla praticata.

Trasformazione della Vita interiore, 
anche grazie alla Libera: mi ritrovo un bastardo

La Libera ha innescato enormi cambiamenti nella mia vita personale. Vita
interiore, s’intende. Dal punto di vista delle condizioni di vita e dell’aspetto
professionale non è mutato poi molto, dal punto di vista concreto. È certo,
però, che tali trasformazioni interiori non rimangono circoscritti all’intimità,
ma proiettano i propri riflessi nei comportamenti ed atteggiamenti quotidiani,
e di questo me ne sono reso conto sia personalmente, sia per quanto mi è
stato fatto notare da altre persone a me vicine.

La mia vita personale è profondamente modificata in ragione
dell’assunzione di uno sguardo su me stesso, che non riesco -non che io ci
provi volontariamente, sia chiaro- a staccare. Certo, tutto questo processo va
seguito con attenzione in quanto l’egocentrismo, la chiusura in sé sono
sempre in agguato, magari proprio nel corso di passaggi particolarmente
impegnativi. Ciò che ritrovo, al di là di episodi di chiusura personale -che
tuttavia permangono, sia pur con diverso tenore rispetto ad un tempo- è che
riesco a riacquisire un equilibrio tra la prospettiva intima e quella
comprensiva del mondo e delle persone che mi stanno attorno. E mi riferisco,
naturalmente, ad un equilibrio personale, mica consapevolezza ed
assennatezza da vero saggio.

E per quanto riguarda il mio rapporto con la scrittura molto è cambiato.
Una persona che mi è davvero vicina mi ha detto d’avermi visto preda del

daimon della scrittura, in questi ultimi tempi. Il senso che io ho dato a questa
rappresentazione, che condivido pienamente, non è in ragione della quantità o
della qualità delle mie scritture, quanto della facilità e semplicità con cui
riesco ad esprimere, attraverso la scrittura, quanto ho intenzione di
manifestare di me stesso. La mia scrittura si è fatta assai personale, appunto



autobiografica, anche se mi riferisco ad argomenti apparentemente neutrali od
oggettivi. In questo senso vi è stata una trasformazione notevole, di pari
passo con quella intima e dell’attenzione verso me stesso.

Nella realtà, nel fuori, nella comunità in cui vivo le ricadute ci sono, ma in
minima misura. Giusto per le persone che mi sono più vicine, forse per
qualcuno che ha letto alcune riflessioni che ho scritto.

Il mio proposito di attivare dei laboratori autobiografici non si è ancora
realizzata anche per la concomitanza di numerosi impegni, sempre nella
dimensione dell’autobiografia e dintorni.

Questa, in verità, mi pesa.
Sono e mi sento un ibrido. Non mi riferisco all’aspetto professionale in sé,

ma in quanto componente importante della mia formazione, delle mie
esperienze, dei miei vissuti e quindi di me stesso. Da qualche anno parte delle
mie riflessioni nella dimensione pedagogica e dell’approccio autobiografico
sono rivolte all’incontro (possibile!) con le cosiddette discipline esatte. È
ovvio che la mia esperienza in questo campo -anzi in entrambi i campi- sia
decisiva, e mi faccia assumere uno sguardo che non esito a definire
particolare, originale, ben poco comune. Il fatto, però, è proprio questo.
Sostanzialmente io sono e rimango un bastardo; o se piace un linguaggio più
morbido: un ibrido. Le scienze naturali mi additano come un fedifrago, un
traditore, le scienze umane al più come un ospite, magari un po’ particolare.
E se fosse per l’accoglienza di entrambi io rimarrei lì in mezzo ad ammuffire;
e magari sarà proprio la fine che farò. Tuttavia sto cercando di darmi da fare,
individuando possibilità di contatto e di relazione per sviluppare un campo
che è assai scoperto, assurdamente assai scoperto. Non voglio affatto
dipingere drammatici scenari di isolamento e condanna, ma non posso affatto
tacere quella che è l’esperienza che fino ad ora ho avuto. Ma mica mi fermo
qui

La frequenza alla Libera, oltre la scuola
L’importanza dell’esperienza fatta, dello sguardo aperto e dell’orizzonte

intravisto mi risultano così intimi e fondamentali da non ritenere possibile
una conclusione della mia frequenza alla Libera in qualche forma, oltre la
scuola. Poi si vedrà.

Così come per possibili attività legate alla formazione autobiografica: ne
intravedo ed auspico numerose per il futuro. Dall’attivazione di semplici



laboratori autobiografici aperti a tutti, all’approfondimento delle riflessioni e
delle pratiche relative a quella dimensione ibrida cui appartengo, un po’ in
solitudine; in questo caso leggermente subita e sofferta, ma naturale. Insisto,
per quanto posso, con l’ambiente universitario di Scienze della Formazione, a
Padova, da cui provengo, per saggiare la possibilità di attivare una qualche
attenzione, reale, alle pratiche autobiografiche, ma …

Insomma, nell’immediato, la mia attività che, nel presente, vedo
maggiormente legata alla dimensione della formazione autobiografica è la
presa di contatto con persone ed ambienti diversi, la ricerca di confronto e
discussione con altre persone interessate. Tutto quanto, però, non può essere
disgiunto né da una reale pratica, e nemmeno dal mantenimento di
un’attenzione e di una cura verso me stesso, come persona e non solo come
appartenente ad una comunità di scrittura.

E chissà che all’orizzonte non vi sia pure un decisivo cambiamento nella
vita professionale!

Per ora rimane un desiderio, un auspicio, appare quasi un sogno.



ELIZABETH (LIZ) O’NEIL

La dona che viaggia leggera
a cura di Susanna Ronconi

Liz ti fa pensare subito al “viaggiare leggeri” di Chatwin, la sua vita è stata nomade tra tre continenti,
prima di approdare in Italia, e quando, solare nei suoi cinquantadue anni, ti parla del futuro, hai
l’impressione che questa sia solo una sosta provvisoria, prolungata - con una casa, due figlie, un
marito, tanti amici - ma provvisoria. E come Chatwin, anche Liz ha sempre avuto il suo taccuino in
tasca. Una vita di scrittura, davvero: da bambina, poi nel bush australiano con le donne aborigene, poi
nella sua tenda in Africa, e a Londra, e adesso qui, su una dolce collina sopra la città. Lei ne parla
come un flusso magari intermittente, discontinuo ma “dentro” la sua vita, le sue giornate, presente.
Frammentato, rapsodico, disordinato, emozionato. E in questo vitale caos, il lavoro autobiografico
sembra affacciarsi come una sosta pacata, ordinatrice, rasserenante. Respiro calmo e sguardo
profondo. Mettere ordine, dare forma, liberare il desiderio di scrivere come progetto, finalmente. Per
sé e anche per l’altro, profezia biografica che si avvera, quando si dice che scrivere di sé porta a
vedere altri mondi. Scrivere, per Liz, anche come cura e ricongiungimento con la lingua madre, l’unica
che può davvero raccontare.

 
Sono una donna di cinquantadue anni, ormai, ho due bambine e faccio

soprattutto la mamma, al cento per cento, e poi faccio molte altre cose. Sono
qui da sedici anni, in Italia, però mi sento sempre agli antipodi, mi sento
altrove. Sono nata in Australia, in Nuova Zelanda. Cinquantadue anni fa.

 
Quando ero piccola mi piaceva già scrivere, piccole poesie o piccoli testi

di teatro, oppure facevo musica. Noi piccoli organizzavamo concerti per i
nostri genitori, facevamo anche il programma della serata, scritto, allora per
fortuna non c’era ancora la televisione, da noi, avevo otto o nove anni e allora
il sabato pomeriggio facevamo questo concerto, io suonavo il pianoforte, mia
sorella il violino e mio fratello la batteria, oppure recitavamo piccole cose
scritte da noi. D’estate facevamo anche i pupazzi, fatti con le patate e le
mollette di legno, eravamo molto liberi, c’era molto spazio, tutte le case
erano collegate dai prati e noi correvamo, eravamo davvero liberi, e dietro le
case c’erano le colline e scorreva un fiume. Io mi ricordo la mia infanzia
come una grande libertà, ho un ricordo di me che correvo, correvo sempre…

Io ho sempre scritto. Mio padre aveva tenuto in soffitta un po’ di cose mie,
scritte da piccola. Sono andata a scuola dalle suore, e allora ero un grande



risparmiatrice, risparmiavo su tutto, e mi ricordo gli ultimi giorni di scuola,
passavo il tempo a ritagliare tutti i quaderni già scritti, e facevo così dei
piccoli blocknotes di carta riciclata, e poi li riempivo.

Ero alle elementari, allora, e scrivevo molto, poi con gli anni ho potuto
scrivere meno, avevo meno tempo, ma comunque scrivevo, e soprattutto
leggevo molto e suonavo. Poi al liceo, ero in una scuola di una zona non del
tutto per bene, per fortuna dopo le suore mio padre non aveva i soldi per una
scuola privata e così sono andata in questa scuola pubblica, e così suonavo,
perché a scuola tutti suonavano, ognuno sceglieva uno strumento, si
pagavano 50 centesimi, mi ricordo, e tutta la scuola suonava. Una orchestra
grandissima!

Poi sono andata subito alla scuola infermieri, avevo diciassette anni, poco
dopo ho fatto il primo tirocinio in ospedale e poi il corso per ostetrica, volevo
da subito fare quello. E da subito avevo deciso che sarei andata in Africa.
Prima ho lavorato in Australia, non in ospedale ma nella comunità, per la
promozione della salute nella comunità, poi sono andata in Africa, dove non
mi occupavo solo del parto e della gravidanza, ma di tutti i problemi che
hanno quelle comunità, l’alimentazione, l’acqua, e poi le donne, la salute
delle donne. Per me era… quel mondo, la salute nella comunità locale, vuol
dire tutto, medicina ma anche sviluppo, e anche antropologia e sociologia, c’è
la politica, c’è tutto, dentro.

La scrittura contro lo spaesamento
E quando sono arrivata qui in Italia ero disperata… mi chiedevo, ma dove

sono gli hunters e i gatherers? Ero appassionata della storia dei nostri
antenati, dei cacciatori e dei raccoglitori, dei passaggi della storia umana, di
come gli esseri umani sono stati per migliaia di anni, la nostra civiltà è così
breve, e allora lì in Africa a me piaceva molto questo mondo, erano nomadi, e
mi ricordavano… e insomma, quando sono arrivata qui mi mancava molto
tutto questo. Anche se poi qui ho incontrato i nomadi urbani.

In tutti questi passaggi ho sempre scritto, prima soprattutto poesie e poi
anche note e diari, soprattutto quando ho cominciato a viaggiare. Quando
viaggiavo ero da sola, e ho cominciato a scrivere il diario di viaggio, ogni
giorno, scrivevo ogni giorno. Nei momenti di crisi ho scritto di più, e forse
meglio. Ma non ho mai smesso. Il diario è sempre stato il mio modo di
elaborare i pensieri, ha sempre fatto parte della mia giornata. È stato



interrotto solo dall’arrivo di Sofia, ho scritto fino a subito prima del travaglio,
ho scritto del travaglio poi dopo la nascita non ho scritto più per tre anni,
pochissimo con la nascita di Emma, e poi dopo ho ripreso. Non è che in quei
tre anni non ho scritto, ma erano pezzi sparsi, foglietti di block notes o post it,
ma non riuscivo a collegare, a mettere insieme.

La scrittura è sempre stata una cosa mia. Non ho avuto particolari maestri,
per la scrittura. L’unica che ricordo è una maestra di inglese, Maggy, una
donna molto forte, particolare, che amava molto la letteratura e lei mi ha
trasmesso questo amore. Nel paese dove sono cresciuta avevano costruito una
biblioteca che era il nostro luogo di incontro, non c’era davvero nient’altro, in
quel paese! Mi girava per la testa, allora, che avrei scritto un libro.

I diari di viaggio, li ho ancora tutti, cominciando questo lavoro
dell’autobiografia li ho riletti tutti. Certi sono davvero belli, perché sono pieni
di dettagli, anche quelli scritti in Africa, e la cosa interessante è che tu credi
di ricordare tutto, anche le sequenze e le date, ma rileggendo ti accorgi che
non è così, che stravolgi; e allora è bello, ti fa ricordare.

Altre pagine sono una palla… quelli di quando ero in crisi, con un
rapporto d’amore, due anni! due anni ci ho messo a troncare davvero, e
pensare che dalle pagine viene fuori subito, era evidente che era finita. E
invece, due anni! tre libri dopo ero ancora lì! [ride] Non volevo vedere, ero
così testarda! Si dice in italiano, non vedere la foresta perché vedi solo gli
alberi? Ecco quello non lo pubblicherei mai, peggio di un coltello per
tagliarsi le vene!

La Libera, nel tempo giusto della vita
L’incontro con la Libera. Allora, io ho questa amica, Susanna, è tutta

colpa sua… lei mi ha chiesto se una sua amica, Lucia, poteva farmi una
intervista, perché stava facendo questo corso e voleva raccogliere la mia
storia. E allora ho conosciuto la Libera e mi son detta: anch’io! Voglio farlo
anch’io! Era il 2001, mi pare. Ma ero incerta, non sapevo se avevo raggiunto
un buon livello con l’italiano, pensavo, magari seguire un seminario a quel
livello, non so… e così l’idea è rimasta lì, sul fornello, a cuocere… e poi
Susanna ha proposto quel primo laboratorio, e quello mi ha fatto dire, va
bene, facciamolo.

Perché proprio ora? Come tutte le cose è una combinazione di eventi.
Adesso ho un po’ più tempo, tempo mio, e spazio mentale, la situazione



famigliare è più semplice, più fluida, e poi l’idea di stare in Toscana, uno
spazio per me. Mi son detta, poi questo corso magari mi dà un po’ di metodo,
mi dà una struttura, mi obbliga un po’, anche, obbligarmi, quasi, perché io
vado tra mille pensieri, mi distraggo, mi perdo.

Avevo all’inizio sottovalutato l’aspetto autobiografico, io volevo scrivere,
ma non solo o non proprio solo su di me; l’ho fatto all’inizio un po’ come un
compito, ho detto va bene, intanto prendiamo una struttura, poi andiamo
avanti, e ho ricominciato a scrivere tutti i giorni. Ho capito che dovevo farlo.

L’impatto con la Libera è stato bello, il primo giorno lo ricordo benissimo.
Eravamo a palazzo Testi, in un’aula tutti insieme, con Demetrio. Loro hanno
presentato noi, quello che avevamo scritto per l’iscrizione al corso, una sorta
di appello. E io ho visto il gruppo, una bella miscela di persone, di
professioni, e io ero presente ma non del tutto, la mia testa diceva: non ci
posso credere, sono qui, ce l’ho fatta; avevo scritto a tutte le mie amiche:
vado in Toscana a fare un corso di scrittura, e loro invidiosissime. E io mi
dicevo: ecco, sono qua, in questo luogo meraviglioso, dove cammini tra
stradine e piazze, e poi da sola, sono da sola. In questi ultimi anni son potuta
stare poco da sola, e questo è davvero il regalo più bello. E in più, la giornata
comincia con un quarto d’ora di silenzio e ognuno scrive, arrivi dal rumore,
e, ecco, silenzio. Demetrio era rigidissimo su questo, e aveva ragione. E
prendi questa abitudine di fermarti, io sono molto affannata, veloce veloce a
fare tutto, e invece l’idea di fermarti e scrivere e nient’altro. Silenzio.
Bellissimo.

Prima della scuola avevo fatto, con Susanna e Lucia, il seminario sulla
malattia, con Lucia Zannini. E già lì, il paese mi era piaciuto moltissimo, era
primavera, allora. Oggi Anghiari è un luogo interiore. Con il tempo, imparo a
conoscerlo, saluto le persone che sono al bar, all’angolo, loro mi riconoscono,
sei entrata, ne fai parte. E poi Graziella, lei, la casa. E poi il viaggio, l’arrivo,
mi sembra ti essere di nuovo una ragazza, con la sua piccola valigia, poche
cose nella borsa.

 
Il primo gruppo è stato molto bello. Soprattutto un nucleo centrale, un

nucleo di donne, molto simpatiche. E poi con Emanuele, abbiamo cominciato
a parlare molto e abbiamo iniziato a scriverci, un epistolario, che tuttora
continua. Si sono formati dei piccoli gruppi, ma non esclusivi, solo due
persone sono fuori dal gruppo.



Si è scritto e letto molto di sé, nel gruppo, di temi molto personali, molto
intimi, dell’infanzia, dei genitori. Mi ha colpito molto come straniera, e anche
come orfana, se posso dire così, cresciuta senza nonni e senza zii,
l’importanza per tutto il gruppo italiano della figura del nonno o della nonna,
tutti ne hanno scritto. Molti sono stati cresciuti dai nonni, e credo sia
importantissimo, ti senti già le generazioni dietro le spalle, a me non capita,
non lo vedo.

Io ho letto poco di me, perché ho scritto molto in inglese, all’inizio era
forse un problema perché chiaro che devi condividere, allora magari quando
la lettura era in coppia, scrivevo in italiano. Ma io devo scrivere nella mia
lingua madre. Quando abbiamo fatto una specie di petit-onze, una poesia
breve, l’ho letta in inglese, al gruppo, ed è stato bello, alcuni dicevano, ah,
abbiamo sentito Liz! Ho letto, e c’era questo silenzio e poi Demetrio ha detto:
“sembrava Shakespeare!” [ride] e chissà, forse il tono che ho usato, era una
cosa sul primo amore.

Il livello dei docenti è davvero alto, sono molto bravi. Qualche piccola
difficoltà ci può essere nel fatto che a volte ci sono troppi stimoli tutti
assieme e poco tempo per tenere tutto.

Quello che ho fatto è che finalmente ho scritto la mia autobiografia, non
credevo che l’avrei fatto! [ride e fa il segno della vittoria]. Quando ho dovuto
impaginarla, l’ho portata in ufficio da Mario, mio marito, loro sono bravi a
fare queste cose, e parlano tutti inglese. Ed erano lì che… uno mi ha detto:
“non ho letto, eh, però ho visto… hai fatto una cosa bellissima, l’idea che tu
hai saputo metter tutti i pezzi insieme è una cosa bellissima”. E mi ha colpito,
perché lui ha pensato subito che era un regalo bellissimo per Sofia e Emma, e
io invece non ci avevo proprio pensato, a questo. Io non l’ho fatto per questo,
ho detto. E gli ho suggerito: “ma perché non la fai tu per tuoi?”. Lui ha
trentacinque anni, e potrebbe farlo. Non ce la faccio, mi ha detto, ci sono
troppe cose che non so, che non ricordo, e io gli ho detto, ma chiedi ai tuoi,
falli raccontare; e così ho stampato subito una copia per Sofia e una per
Emma, un giorno magari a loro farà piacere leggerla. L’unica persona cui ho
pensato da subito, che dovesse leggere la mia autobiografia, è mia sorella,
l’unica che sa davvero tutti i pezzi della storia.

 
Sono felice di averlo fatto, e mi dà un grandissimo senso di ordine, nella

mia vita, e forse anche un senso di chiusura, di fine di un periodo. E poi



quando l’ho finita, era la fine di agosto, e mi son detta: adesso ho capito cosa
devo fare per scrivere, allora adesso vado avanti. Come dicono tutti i grandi
scrittori di cui ho letto la storia, ogni giorno devi dedicare quelle ore a
scrivere, ti siedi, scrivi, tutti i giorni.

E non ci sto riuscendo sempre, però so che devo farlo. Quando lo faccio,
nei periodi in cui entra nella mia vita, come andare a correre, tutti i i giorni,
allora sto bene, torna la vita.

C’è questo dibattito dentro di me, so che se voglio posso farlo, una come
me può fare quello che vuole, non sono in Africa e non devo andare al pozzo
per l’acqua… e allora quando non lo faccio, non so, c’è qualcos’altro. È
come dire lo faccio ma non so se davvero so farlo. È come dire: voglio
cominciare subito col grande romanzo, subito in grande… e non ce la faccio,
e allora niente. Se devo fare una schifezza, non faccio niente. Lo sai che è
stupido, ma in qualche modo c’è ancora un blocco.

Vorrei comunque mettere insieme tutti i pezzi sulla nascita delle bimbe, in
modo che anche loro abbiano la loro storia, e poi ho sempre il mio grande
libro, da scrivere, ho una serie di racconti brevi, che sono travelling stories,
african stories, aborigen stories [ride], e ho quest’idea di mischiare, di
metterli insieme. Insomma, ho tanti progetti da fare!

Il futuro, le storie degli altri
E non riguardano solo la mia scrittura. Ora sto seguendo il secondo corso

della Libera, sto facendo Epimeleia, perché mi piace che non tutto ruoti
attorno a me, ma che riguardi gli altri. Durante il corso dobbiamo elaborare
un progetto, con cui prenderci cura di un altro usando la scrittura. Io ho
pensato che in zona mia ci sono due donne, le mie due vicine, che abitano
sulla collina, e oralmente ho già raccolto le loro storie, che sono cresciute lì, e
giocavano lì, nella casa che ora è mia. E poi c’è un’altra persona, un uomo, è
in pensione, e corre, e ci siano conosciuti da poco, attraverso l’arrivo dei
bimbi bielorussi. Ed è stato… quando incontri per la prima volta una persona,
è interessante cosa dice di sé al primo incontro, cosa riesce a trasmettere, a
raccontare. E lui, nei primi cinque minuti, in un luogo pubblico, mi ha detto
che soffre del morbo di Parkinson, e corre come una sfida, corre tutti i giorni,
e ha il terrore della fine. È un uomo che ha fatto di tutto, dal basso arrivato in
alto, un uomo attivo, e lui tutti i giorni rinnova questa sfida, del corpo e della
mente. Questa cosa della memoria, per lui, è importante, io vorrei che



scrivesse o farlo con lui. Mi ha risuonato… anche mio padre ha avuto il
Parkinson, qualcosa ha risuonato. Lo vedo tutti i giorni, che corre, so cosa sta
facendo. Vorrei fare qualcosa con lui. E questo mi ha fatto pensare alla terza
età, ci sono moltissime persone in zona che secondo me racconterebbero
volentieri. E a me piacerebbe tantissimo scrivere la loro storia.

 
Consigli? Non so, sono qui da poco… direi: più pubblicità, la Libera si

conosce attraverso passaparola, ma forse si potrebbe pubblicizzare meglio. Le
storie sono importanti, ancora pochi se ne rendono conto.

E poi un appunto: l’ultima volta non c’era il ciambellone… Non va bene.



ADRIANA GRASSO

Anghiari 10 luglio 2003
Anghiari
La memoria
Ed io che veleggio
Su questo mare di frammenti di vita,
di volti di occhi di voci.
Tutto si imprime nel cuore
Popolato paese parallelo,
sotto questo cielo toscano
azzurro e vivo di rondini.

 
* Adriana Grasso ha frequentato la terza edizione della Scuola Biennale



GLI ANGHIARESI



CONVERSAZIONI IN ANGHIARI

una Libera che prende forma
a cura di Carmen Ferrari

Seduti ai tavolini di un bar o di un ristorante o nei comodi divani di alcune
case si parla di Anghiari, degli anghiaresi e del loro rapporto con la Libera.

Possiamo permetterci di nominarla con il diminutivo di Libera, così come
è usuale per noi che ne facciamo parte.

Non così è per il viaggiatore che non conosce né Anghiari né la Libera e si
abbandona alla scoperta che già inizia sulla sinuosa strada che da Sorci va
verso il paese attraverso un cartello segnaletico: Anghiari città
dell’autobiografia.

Una frase che veicola fantasie al viaggiatore.
Si chiederanno, questi esploratori di luoghi, se gli abitanti si siano

consorziati per scrivere le loro storie o se lì si lascino delle testimonianze
anche per nomadi in viaggio.

Iniziano quindi ad indagare: indizi ben pochi; c’è l’incontro con qualche
manifesto per un evento mentre continuano la ricerca nella visita di vicoli e
piazze, nelle scale che corrono intorno alla Torre civica, dall’alto del
baluardo dell’antica via Di Ronda, o lungo i Cordoni.

Cercano di intuire anche nelle soste ai tavoli di ristoro e iniziano a
chiedere a ristoratori e camerieri: “ma cosa fanno in questa città
dell’autobiografia?”

I più fortunati, sedendosi ai Giardini Del Vicario s’imbattono in quella
piazza del Popolo ora sede del Municipio che fu Palazzo Pretorio con i suoi
stemmi in pietra e terracotta appartenuti ai Podestà e Vicari della città e, se i
viaggiatori decidono di consegnarsi al cammino nel paese, si trovano al n. 5
della piazza stessa, sede della Libera Università dell’Autobiografia.

Li aiuta la curiosità: alcuni entrano e fanno domande.
Serpeggia comunque per il paese un rumore di fondo: voci nascoste che

parlano ai viaggiatori di qualcosa che avvertono possa appartener loro ma
non insistono e si lasciano cullare da curiosità di viaggio mescolate nelle
strade, tra la gente, accompagnati da questo brusio in sordina, lieve, che
interroga e lascia spazio per altro.



È una voce collettiva questa che fa da sfondo al paese e coglie chi conosce
Anghiari o ci abita, come queste persone che ci hanno regalato frammenti di
sé nei loro racconti del paese, della Libera e che intrecciando queste
testimonianze svelano gradatamente al viaggiatore che sosta in Anghiari, le
curiosità che lo accompagnano.

Sono racconti di anghiaresi proprietari di bar, ristoranti, alberghi o di
appartamenti in affitto, imprenditori, che hanno incontrato la Libera tramite la
frequentazione dei soci nei loro spazi di lavoro con il pubblico.

È una comunità, quella con cui si viene a colloquio che già conosciamo,
noi abituali alla presenza in Anghiari e alla Libera; ne abbiamo confidenza da
tempo attraversando il paese, osservando volti, rivedendo luoghi e persone in
questo nostro risiedere lì nei giorni di incontro tra studio, ricerca e ritagli di
tempo dedicati a noi attraverso il territorio anghiarese.

Abbiamo ognuno i nostri punti di riferimento personali: il Castello di
Sorci che già dall’inizio ha ospitato spesso i corsi e i seminari, Palazzo Testi
di più recente frequentazione, l’albergo la Meridiana, l’Oliver, gli agriturismi,
i B&B e gli appartamenti in affitto, gli esercenti di attività commerciali, i bar
e ristoranti e la piccola sede della segreteria della Libera, sempre più stipata
di libri e documenti.

I luoghi, gli angoli, le scalinate, le salite e discese, le chiese, i vicoli, i
loggiati, le mura, i giardini ma anche dove il nostro sguardo spazia alla
ricerca di un piacere estetico e paesaggistico, sono sicuramente altri nostri
punti familiari di riferimento che ci accompagnano silenziosi e discreti.

Questa comunità più o meno silente è fatta di singole storie come di eventi
che costruiscono storie collettive, di rappresentazioni soggettive, solitarie o
corali intorno alla Libera.

È una comunità che si è abituata a vederci; ci riconosce non solo perché
sovente fra le mani abbiamo cartelle gialle con il logo e la dicitura della
Libera ma anche perché non siamo del luogo: siamo stranieri che portano
nuova identità, che solcano le loro strade, frequentano esercizi commerciali,
sono presenti ad alcuni eventi locali e ne promuovono per l’Associazione.

Genesi plurime
È una nascita, quella della Libera nel 1999 che genera altre nascite come

le varie sedi, per lo più nei locali di ristoro, dove iniziano, nelle conversazioni
conviviali dei pranzi o delle cene, quei primi abbozzi di attività della Libera



Università dell’Autobiografia. Incipit contrassegnati da storie individuali che
s’intrecciano fra la comunità anghiarese e l’Associazione che costruirà, nel
tempo, collaborazioni con il territorio.

Prima del 1998 già conoscevamo Tutino, dal 1992 come personaggio della cultura. Sì, frequentava
il ristorante.
I primi pranzi che fece la Libera, come Associazione culturale, mi ricordo che eravamo nel vecchio
ristorante in via Gramsci. Erano le prime lezioni, c’era Demetrio: il gruppo era ristretto e
parlavano, non era la lezione accademica; era una lezione di vita. Le cose che si parlano a tavola
sono poi quelle che fanno crescere. C’erano Emanuele Fontana, c’era Stefania Bolletti, la Katia,
Domenico Rossi, Stefanie Risse con il marito,il Talozzi, forse anche Walter Del Sere, Renato Li
Vigni. Le prime due volte venne anche Tutino… Noi siamo venuti qui nell’aprile del 1999 e la
Libera è nata nel 1998. Noi si aprì il 17 di aprile, ci mettemmo una settimana per trasferirci…
c’era un grande evento della Libera quell’anno li e ci fu questo modo per lanciare questo nuovo
ristorante.
Per noi era lavoro ma non si sapeva cosa nascesse. Da 10-12 persone che erano intorno a quel
tavolo siamo arrivati a 80-100… noi siamo piccoli non si possono ospitare tutti. Qui di cene e
pranzi ne sono stati fatti. Noi ci abbiamo sempre creduto.
Per me è un ricordo piacevole!
Abbiamo iniziato l’attività il 16 agosto 1999, nell’anno della Libera: abbiamo lo stesso
compleanno. C’era la sig.ra Ada e la rivediamo ancora oggi. Alcune persone sono rimaste fino ad
ora. Certo forse anche per la nostra posizione in questa piazza. Ogni volta che si vede una faccia
nuova il venerdì o il sabato noi pensiamo subito che sia della Libera.
Chi viene più volte a seminari o frequenta la scuola e inizia a frequentarci, poi è difficile che non
venga più…
Abbiamo conosciuto Duccio Demetrio, lui ha comperato qui una casa: la volevamo comperare
anche noi…
Le persone della Libera che passano di qui contribuiscono ad alimentare quel particolare “clima”
del paese verso la Libera.
Noi abbiamo preso in gestione questo bar nel 1995. Mi ricordo il giorno e l’intervento di apertura
della Libera con Saverio Tutino, Duccio Demetrio e Renato LiVigni, mi ricordo del Sig.Sassolini
che è stato uno dei soci fondatori: mi ricordo bene di quei giorni!...
È indubbiamente interessante: il posto dove si raccolgono le memorie a me piace molto, per sapere
chi siamo la memoria è una cosa fondamentale e quindi l’ho percepita subito come una cosa
buona… 
Ho conosciuto tante persone che mi vengono a trovare durante i corsi che frequentano. Io faccio
un’altra attività cioè la Guida Ambientale Escursionista e ho collaborato per tre anni con Duccio
Demetrio negli itinerari che riguardavano il “camminare”. L’anno scorso durante il cammino
spirituale Demetrio ci parlava di S.Francesco e della sua dualità tra stabilità e instabilità. Con
questa attività escursionistica vi ho conosciuti ancora meglio perché ho vissuto tre giorni in fila
per tre anni: ho avuto occasione di parlare, scambiare opinioni e mi ha fatto conoscere più a fondo
questa realtà… lo scambio delle nostre esperienze è stato interessante… c’erano dei punti di sosta
e Duccio dava degli stimoli per pensare, riflettere e durante il percorso si appuntavano i loro
pensieri: c’erano poi altri punti di sosta dove venivano letti… io non ho mai scritto, ho avuto
piacere ad ascoltare. 



Abbiamo tutte e tre le volte seguito le orme di S.Francesco da Anghiari a La Verna.”
Noi gestiamo l’Albergo da quarantacinque anni: l’albergo lo hanno costruito i nostri genitori e poi
noi siamo subentrati. Il sacrificio è stato molto perché le ore sono tante, non ci sono giorni di
libertà ma insomma è il nostro lavoro e poi è una cosa che è stata creata dai nostri genitori ed era
logico continuare!
Abbiamo conosciuto il prof. Demetrio perché da quando è arrivato si è appoggiato qui. Al primo
convegno che è stato organizzato al teatro ad Anghiari, non c’erano tutti i posti e quindi abbiamo
fatto come una succursale qui. Praticamente quindi dall’inizio.
Venne LiVigni con un pittore siciliano di cui siamo diventati molto amici che ci chiedeva di fare
una mostra e Primo (Primetto Barelli) ha detto: “Non posso perché poi le gallerie pensano che
vogliamo fare questo lavoro: è una concorrenza” e li ho ricevuti, mi ricordo, in quell’altra sala…
E così venne LiVigni e mi parlò di questa iniziativa della scuola: ne fummo felici perché già
eravamo amici e siamo amici fraterni di Saverio Tutino. A Tutino gli avevamo dato un
appartamento qui. 
L’idea ci è piaciuta perché abbiamo capito che era un’idea bella e sana; Tutino venne criticato
anche dagli intellettuali per “i diari”. Ma chi è che non scrive un diario… una vita vera a volte
viene anche da qui e allora l’idea è stata bella e quando è bella produce altre idee e si realizza in
maniera ampia e quindi… fu l’inizio. All’inizio me ne interessai io delle sale, dell’allestimento… fu
un inizio un po’ difficile da entrambe le parti perché questo è un castello, io adoro il Castello,
rispetto le mura e voglio che abbia la sua connotazione, quindi io dico, la Locanda è bella e
rimane come è, il Castello va rispettato… 
Siccome siamo in campagna chi veniva pensava di usare questo spazio, come un campeggio e, un
periodo, LiVigni, molto gentilmente pensò con i partecipanti alla scuola che il giorno, dopo
mangiato, avevano bisogno di riposare e quindi comprò delle sdraie. Era tutto pieno di sdraie!
Le mettevano dappertutto, alla fine io ho detto a LiVigni: “L’hai letta ‘La Montagna incantata’ di
Thomas Mann? Qui mi sembra un sanatorio, non è giusto no! all’ingresso del Castello”
Ogni spazio deve avere la sua identità!...
Vorrei dedicare il giardino ad Annalena Malatesta che era moglie di Baldaccio Bruni; ha vissuto
qui molti anni nel 1400: il marito l’adorava, era una donna eccezionale.
Il nome Busatti è della mamma… la ditta era della mamma, ultima erede di questa stirpe di
tessitori, commercianti. La famiglia venne qui verso la metà del ’700 e molto intelligentemente fa
due forni, uno dentro le mura e uno fuori e questa attività dei commerci va avanti fino alla metà
dell’800 e poi rileva questa casa e questa attività laniera… Fin dai primi tempi avevamo già dal
nonno, un Crespi, inequivocabile “bustocco”, dei tecnici di fuori, molto bravi… questa però era
prevalentemente un’area agricola.
Mia madre era una donna di gran cuore, di gran fede e quindi rimasta sola a gestire l’azienda, era
convinta che la provvidenza l’avrebbe aiutata nei conti correnti. Tutto sommato aveva ragione: ci
siamo mangiati un sacco di capitale ma poi ce l’abbiamo fatta… lei non ha mai perso la strada…
ha fatto l’impossibile… è stata una leonessa!
Avevamo già una catena di negozi nostri nel 1958, tra Umbria e Toscana… Il nonno lavorava
moltissimo per gli Enti, a Milano per l’ospedale Fatebenefratelli, a Torino per il Cottolengo: i
famosi 350 km, di tessuto che facevamo allora, moltissimi erano destinati agli enti che pagavano…
Io ero ragazzo e capii che non c’erano altre possibilità. Quando ho visto le difficoltà sono andato a
Milano: ero direttore generale di un’azienda di macchine agricole e industriali… la mamma prima
di lasciare del tutto l’azienda mi chiese di riprenderla… io capii che l’azienda aveva delle



potenzialità. Ho pensato che potevamo essere un’azienda storica e coprire una fascia diversa di
acquirenti… abbiamo mantenuto la produzione in loco…abbiamo dei negozi nei posti giusti!
La Libera Universitàè stata per Anghiari un evento completamente innovativo: Anghiari fino a
vent’anni fa è stato un paese molto chiuso. Io credo che la scintilla è stata data dal Talozzi, anni
settanta. Era un paese chiuso: c’erano queste sei-sette famiglie, ex proprietari terrieri; c’era anche
la borghesia quella artigianale; non era forse raffinata come è diventata ora. Gli artigiani del
legno si sono elevati: è stata la scuola che li ha elevati… poi c’è stato di formidabile questo
arricchimento da parte degli antiquari dall’Ottocento in poi, Poggini, Calli: arrivava gente giusta,
loro comperavano roba bella e si veicolava questo da parte dei restauratori… in questa cornice di
paese… basta affacciarsi alla finestra!
Io avevo un rapporto d’amicizia con Saverio Tutino: mi aveva raccontato tutta la sua vita, una vita
unica, giornalista, scrittore, un guerriero… 
Noi siamo un’azienda piccola ma sempre aperta agli altri; anche dal paese abbiamo avuto molto.
Se c’è qualche iniziativa noi non ci tiriamo indietro, anche quelle culturali, per quel poco che
possiamo fare e ci sembra interessante, per esempio la “Tovaglia a quadri”, qualche mostra che ci
piace di più come quella dei “Granduchi”. Dove c’è un interesse diretto e siamo più coinvolti.

 
Sono nata a Lama, un paesino vicino a Città di Castello… sono vissuta a Lama fino a venticinque
anni quando, nel 1964 mi sono sposata e mi sono trasferita ad Anghiari, città di mio marito. Per
un paio d’anni abbiamo abitato in campagna, poi, con il lavoro di mio marito che gestiva
un’azienda agricola e il mio di magliettaia, abbiamo costruito questi due appartamenti a Campo
alla fiera e ci siamo trasferiti qui. Non avevo niente quando mi sono sposata e tutto quello che ho
adesso è stato fatto con tanto, tanto lavoro.
Dopo la morte della mamma, con le figlie ormai grandi, ho deciso di lavorare come affittacamere.
Quando ho iniziato ad affittare le stanze, ho ripreso i contatti con Anna e con Renato e adesso c’è
un rapporto bello di amicizia. 
Prima di affittare le stanze non sapevo niente di questa Scuola.Ma è soprattutto dall’anno scorso,
frequentando il corso, con Sara Moretti, a scuola delle mie nipoti che ho cominciato a capire
l’importanza della memoria, di scrivere la propria storia. 
Prima della nascita della nipote non avevo mai pensato al passato, a ricordarlo, tanto meno a
scriverlo. Poi con la nascita della nipote, ho pensato che avevo avuto venti anni bellissimi di
matrimonio e volevo tramandare alle nipoti la mia storia. Avevo tanti rollini di fotografie lasciati
in un cassetto, ho fatto sistemare queste vecchie fotografie per lasciarle a figlie e nipoti. Una volta
che stavo raccontando alla nipote che mi era morto un fratellino piccolo, nato quando io avevo
diciotto mesi e lei quasi non ci credeva, andai con lei a guardare le fotografie; per fortuna la
mamma mi fece fare una fotografia sopra il davanzale di una finestra e ci sono tre o quattro
fotografie di me da piccola, con la Cecilia: ci siamo messe a vedere queste fotografie e lei che
voleva sentire tutta la storia.
L’importanza di scrivere il passato l’ho capita da poco, a dir la verità non è che mi rendessi molto
conto di quello che si faceva alla Libera e del perché si faceva. Vedevo il cartello all’entrata di
Anghiari: “Città dell’autobiografia”, che c’è da tanto tempo, ma non è che mi rendessi conto di
quello che significava, così come il gemellaggio, è solo quando ne parli con qualcuno che si
capisce. 
Ora ci tengo parecchio a rimettere a posto i ricordi. Sono anche una che le piace raccontare la sua



vita, quello che ho avuto di bello e, soprattutto, sono riuscita sempre a tirare fuori le cose brutte e
difficili che sono state tante. Raccontarle aiuta a liberarsene, a non pensarci troppo, e anche se la
gente poteva dire: “la Graziella sbaglia, non doveva fare così”, io ho sempre cercato di spiegare
le mi’ ragioni e andare avanti per la mi’ strada.

Qui e ora. Come?
La presenza della Libera in Anghiari ha determinato alcune scelte sia in

particolare nella gestione dei luoghi di ristoro e di ospitalità, sia nella
riflessione e nell’apprendimento, nelle sollecitazioni al pensiero e al metodo
auto-biografico, soprattutto per quelle persone che appartengono a questo
territorio che si sono avvicinate alla Libera per volontà, per caso o per il loro
lavoro.

Gli scambi anche di tipo commerciale tra gli esercenti e le persone che
frequentano la Libera hanno favorito lo sviluppo di relazioni di amicizia, di
fiducia e hanno contribuito ad instaurare, per certi aspetti, punti di riferimento
piacevoli nei momenti in cui si risiede ad Anghiari.

Non tutti si rendono conto, se si parla della Libera, alcuni per la loro cultura non sanno... Io non
sono colto ma per arrivare a come la Libera ha portato questa ventata di scambi, di idee nuove, di
convegni annuali: tutte cose molto interessanti. Arriva gente molto preparata.
La gente che arriva qui, anche se non ci parli, qualcosa ti trasmettono; poi il mondo degli studenti
lo vedi anche dalla sofferenza per arrivare in fondo al mese! Noi abbiamo avuto sempre un occhio
di riguardo perché siamo stati studenti anche noi e tirare avanti ora è più dura, le spese
aumentano… e percepisci anche l’aspetto economico che non è per tutti uguale ma vedi che c’è un
interesse, devi star fuori, pagare un convegno, un seminario per ottenere conoscenze in più e idee
più allargate.
Per me è un motivo d’orgoglio avere ad Anghiari la Libera: sì, prima cosa è lavoro! Mettiamola
sotto l’aspetto puramente venale, in certi momenti e qualcuno mi dovrà contraddire, se non c’era
la Libera, Anghiari non mangiava!
Si sente la presenza della Libera perché ha creato un businnes…gli alberghi, gli agriturismi, i
ristoranti, i bar, il giornalaio, la piccola libreria, la merceria! Si può averne bisogno. Il 90% sono
donne e vivendo per qualche giorno in un luogo c’è bisogno di molte cose. È un meccanismo,
perché innescato il meccanismo si è creata un’economia.
Quando vediamo delle persone più volte, si crea un clima più intimo; tanti ci salutano partendo
dicendoci: “ci rivediamo ad ottobre…” Si crea sicuramente un rapporto umano…
Per noi oltre l’attività, incontrare queste persone è un fatto di piacere, diventiamo per ciò che
rappresentiamo, un punto di riferimento.
E poi ci chiamano tutti per nome! Sembra una sciocchezza ma non è vero: si sente che c’è un
rapporto più ravvicinato.
A me piace molto questa attenzione a coinvolgere il più possibile il paese di Anghiari. Questa è
una cosa che non fanno molti, anzi molti mirano ad avere il loro regno ed andarsene per conto
proprio. Queste interviste per il decennale della Libera, per esempio, possono essere utili per noi
tutti.



Anche la popolazione è contenta perché il paese è piccolo e tutto questo porta movimento. Come si
lavora noi lavorano anche gli altri. Per noi è una cosa molto importante.
Spesso come abbiamo detto, capitano persone, studiosi che ci chiedono come fare ad iscriversi.
Poi noi ci stiamo poco tempo a contatto con le persone. Io preparo le colazioni e mio fratello ci sta
la sera. Noi sentiamo, quando parliamo con la gente che è una cosa importante.
È per noi motivo d’orgoglio: certo ci sono persone importanti, c’è il prof. Demetrio e i docenti
della Bicocca di Milano. Ci sono persone di un certo livello.
Il rapporto con la Libera si è sviluppato e ora lo continuano i miei figli. Io sono molto severa: sono
esigente ma lo sono anche con me stessa. I tempi sono cambiati, i miei figli giustamente sono più
permissivi. 
Anche ora si utilizza ‘la Locanda’ per i pranzi: funziona tutti i giorni. È stata un’esperienza
interessante questa con la Libera, molto bella, perché abbiamo visto un seme, quello di Tutino che
è cresciuto. Un seme buono che produce perché anche la cultura deve essere diffusa e tutti hanno il
diritto di scrivere il diario, l’autobiografia, due cose diverse ma che hanno contribuito ad
allargare la Libera…
Questa presenza di persone ha significato valorizzare il nostro Castello. Mio marito comprò la
fattoria perché lui è perito agrario; il Castello faceva parte della fattoria, ci piaceva ma non ci
rendevamo conto di quanto poi era accessibile… noi non ci rendevamo conto di questa posizione:
l’ombelico del mondo!...
Primetto ha più confidenza di me con il prof. Demetrio, perché essendo lui un timido e io timida:
conosco tutti i suoi libri, invece con Tutino sono più in confidenza, è più espansivo e ancora oggi
con Tutino ricordiamo quando era qui a Sorci e lui mi lasciava anche sua figlia. 
Tutti noi abbiamo una stima enorme per il prof. Demetrio, è una persona squisita, di una grande
cultura. Io l’ho visto anche in televisione e, però, è molto riservato e io rispetto la sua riservatezza.
Infatti ha scritto un libro sulla timidezza; io ho il figlio più grande che è molto timido ed è come un
riccio.
Forse siamo stati restrittivi pensando solo ad Anghiari. L’apporto vostro è favoloso quando arriva
in altre parti d’Italia con i vostri scritti. Diciamo che il nido è qui oltre che a Milano, da questa
nidiata poi volano chissà dove. Questa “nicchia di saperi”, come lei dice, che offre la Libera in
Anghiari, per chi sa leggerla è così! Io vorrei che ci fosse questa deglobalizzazione. Ci sarà questo
danno estremo e se sapremo scegliere, per esempio di fare il Natale a casa invece che alle
Maldive, perché in quel modo lì ritrovi anche il tempo per parlare.
Ho trovato molto interessante e utile il corso che ho fatto nella scuola delle mie nipoti, organizzato
dalla Lua e finanziato dal Comune. È stata una bellissima esperienza: da quest’anno non c’è più e
mi dispiace. Ha coinvolto gli studenti dalla prima elementare alle classi superiori, io ancora ne
parlo perché mi sono divertita e commossa e ritengo che sia stato molto utile sia per i bambini che
per noi adulti.
Durante questa esperienza a scuola, che, secondo me, dovrebbe essere ripetuta ogni anno, ho
scritto tante cose della mia vita di bambina e adolescente. Quello che mi ha colpito di più, per me
che sono abbastanza forte, non ho la lacrima facile è stato scoprire che mi veniva da piangere
leggendo quello che avevo scritto. Non è tanto nello scrivere, ma nel rileggere quanto scritto che io
provavo un’emozione fortissima, mi commuovevo e non solo per i fatti drammatici, ma per le cose
piccole, i giochi, i fatti di quando ero bambina, il vedere la differenza tra il mondo come è adesso e
come era allora… Su questa esperienza è stato fatto un libro che è scuola! Allora ho capito che si



viene alla Lua per imparare ad aprirsi con noi stessi e capivo anche perché mi trovavo così bene
con le persone che frequentavano la scuola. Sì, adesso capisco perché mi piace ascoltare e parlare
e mi trovo bene con voi… Mi piace ascoltare e anche raccontare.
A me la Libera mi ha dato tantissimo… voi avete portato nella mia casa i figli, i mariti, le mogli,
gli amici, le vostre storie; ancora mi sento con delle persone che sono venute qui nove anni fà, per
me sono persone meravigliose, ho visto nascere i figlioli, mi telefonano spesso, mi raccontano, mi
emoziono per quanto avviene nelle loro famiglie, condivido le aspettative di diventare madri o
nonne.

Chi frequenta la Libera?
Chi sono queste persone che frequentano la Libera nei corsi, nei seminari;

persone che rimandano agli anghiaresi un’immagine della Libera stessa
insieme alle singolarità di uomini e donne che la compongono.

Alcune di queste persone frequentando da anni la Libera hanno sviluppato
dei legami con il territorio attraverso esercenti, ristoratori, albergatori,
cittadini anghiaresi, rinforzando con la loro presenza una rappresentazione
dell’Associazione che i cittadini si sono costruiti nel tempo.

Ascoltando e osservando con silenzio o con un dialogo autentico e
discreto, tipico del ruolo con i clienti, mentre servono ai tavoli di un
ristorante o dietro il banco di un bar o di una reception, o attraverso aneddoti
che ricordano, questi anghiaresi ci delineano una conoscenza che a volte
c’interroga e ci stupisce.

Abbiamo osservato un’evoluzione nelle persone che hanno frequentato i corsi per piacere, perché
era stimolante per l’autobiografia, per apprendere le basi per scrivere di sé: molti sono rimasti.
Dopo il primo e secondo anno della scuola c’è stata una crescita in molte persone che avevano
interesse, stimolate dal Prof. Demetrio e forse se era un altro nome non era così interessante.
Questa è stata un’evoluzione: insomma arrivare da molte città d’Italia anche con i seminari che si
sono creati. Sono arrivate persone di vario genere, dallo studente a persone curiose di apprendere,
a persone che insieme a questo ci chiedevano informazioni di cucina, i piatti tipici. 
Più donne anche perché più predisposte, non so se è il termine giusto, a queste cose della scrittura,
del pensiero.
Per quello che noto prima c’erano più giovani, forse perché invecchio anch’io e vedevo più
giovani quelli della mia età e oggi evidentemente la fascia d’età si è un po’ elevata. 
Con alcune delle corsiste c’è stato più dialogo, ora mi sfuggono i nomi: c’è una fiorentina, una
signora grande, simpatica; con altre ci sono stati scambi di battute interessanti e poi noi, in
Toscana: “tà-tà” abbiamo quella battuta veloce, ironica, poi sfugge e si parla d’altro. Ci sono
clienti che ci chiedono ricette: la più richiesta è quella del sugo finto, poi la ribollita… se non c’è
la ribollita non si viene, poi se non c’è va bene lo stesso ma quella è la più gettonata. Anche in
estate se non c’è quella, sempre la chiedono. Io lo definirei il piatto della Libera Università!
Non sono cambiate le persone, la tipologia è la stessa, per la maggior parte sono sempre donne…
ci scambiamo reciproca conoscenza, soprattutto con le edizioni precedenti della scuola, con quelle



degli ultimi anni raramente. Sono sempre persone educate ma le donne che venivano i primi anni
erano più aperte nella conversazione e nel rapporto con noi, più disponibili a chiarire quello che
facevano. Soprattutto negli ultimi due anni è cambiato qualcosa… forse per un fatto di
generazionalità legata ai “tempi d’oggi”: magari hanno le stesse età ma ora sono meno aperte…
ci raccontavano quello che facevano, per esempio della passeggiata ai Monti Rognosi… ora tutto
questo succede meno.
Ho fatto delle amicizie veramente belle! Sono tutte persone particolari, almeno quelle che io ho
conosciuto. Sono tutte persone che hanno voglia di conoscersi, di rapportarsi con il mondo.
La maggior parte sono donne e spesso parlano delle loro problematiche, anche l’altra sera sentivo
parlare una donna…qualche uomo c’è ma pochi.
Da quello che posso immaginare il metodo autobiografico aiuta a parlare della propria vita: si
raccontano la loro autobiografia… la mattina quando faccio le colazioni mi capita di sentire i loro
racconti.
La presenza di queste persone in formazione io la trovo positiva perché tutti adesso lavorano per
guadagnare invece dedicarsi a questo arricchisce la persona stessa e sinceramente la considero
come una cura mentale, non so se sbaglio… Io vengo qui la mattina e leggo, studio e mi fa piacere
che queste persone siano qui a Sorci.
Qualche volta i corsisti ascoltano la musica, danzano e si tolgono le scarpe: una volta è capitato
che vado all’ingresso e c’era una montagna di scarpe; un paio le prese il cane. Le abbiamo
ritrovate o meglio le ha riportate, il cane, dalla pianura dopo un mese. La cosa fu molto divertente,
allora ho detto di togliere le scarpe nel bagno e di lasciarle lì anche per rispetto dell’ambiente e
poi… vengono persone a visitare il castello, le cantine e ho detto: “se vengono e vedono tutte
quelle scarpe…”
Il nostro cane lupo adora le scarpe, adora l’odore delle persone…il cane vuol sentire l’odore delle
persone che allora diventa anche più buono.
Sì, sicuramente gli ospiti dei vostri corsi vengono in azienda, si parla… sempre gente da cui si
apprende che ti danno qualcosa in più.
Cercavo di capire che fosse questa organizzazione dalle persone ospiti nella mia casa che mi
dicevano: ”scrivendo mi sono liberata di un peso, mi sento più serena, mi serve per il mio lavoro,
per curare i bambini, per aiutare i carcerati, per curare le persone malate…” Sapevo che erano
psicologi, professori, educatori, assistenti sociali; mettevo insieme tutte le cose che mi
raccontavano e mi dicevo: “queste persone vengono qui per poter stare meglio con le altre
persone, per stare meglio con se stessi e far stare meglio gli altri”.

La Libera nel territorio
Un territorio: un paese, i suoi abitanti, gli eventi, le scelte dell’Ente

Locale, gli edifici, gli esercizi commerciali, le aziende, le associazioni, i
viaggiatori di passaggio, i campanili e le torri che svettano, i rintocchi
dell’orologio della Torre Civica e le particolarità che ognuno coglie fanno, di
quel luogo una comunità.

In questa comunità la Libera si è collocata con la sua attività curando i
suoi obiettivi di ricerca, formazione e cultura pedagogica della memoria in



una sottile e costante presenza andando a costruire legami che nel tempo
hanno radicato conoscenze, valori, eticità. Questo probabilmente simboleggia
il cartello che sta alle porte del paese: Anghiari città dell’autobiografia.

Una scelta questa che riconosce un processo, un’evoluzione nella storia
della Libera per questo territorio.

Una realtà la cui presenza è conosciuta dalla comunità: per molti la Libera
esiste e rimane solo nel nome, per altri è motivo di orgoglio identificato per
via delle persone che la frequentano e che occupano il loro paese, e ancora,
per chi si è ulteriormente avvicinato è ragione di riconoscimento e
apprezzamento per le sue attività.

Un quadro composito che va assumendo nel tempo la sua dimensione e
dove la Libera si colloca in una vicendevole posizione tra essa e la comunità.

Se si frequenta un bar e si inizia a parlare della Libera e a cosa serve… alcuni per la loro cultura
non sanno. Io non sono colto ma per arrivare a come la Libera ha portato questa ventata di
scambi, di idee nuove, di convegni annuali: tutte cose molto interessanti.
È molto interessante quando ci chiedono notizie avendo visto il cartello “Città dell’autobiografia”,
non si rendono conto tra l’autobiografia e la Città dei diari che è Pieve; noi spieghiamo quella che
è la Libera nei limiti del nostro possibile ma ormai la conosciamo abbastanza questa realtà…
qualcuno ci chiede l’indirizzo e vuole avere più notizie.
Noi si sa poco ma molto di più della gente di “fuori”, la gente “normale” sa poco della Libera
anche perché è un movimento silente, si vede noi perché abbiamo questa attività. 
Forse una critica che si può fare è che rimane un po’ circoscritta e avrebbe potuto fare di più
anche se all’inizio c’era più gente di Anghiari come Domenico Rossi, il Cioni. C’è anche da dire
che le persone che potrebbero, per cultura avvicinarsi di più, sono fuori per lavoro o per studio e
rimangono le persone a cui interessa di meno. Quel senso di orgoglio per la città che può dare la
Libera lo ha solamente chi è più vicino alla Libera come noi ristoratori. L’altro giorno un’amica
di mia sorella che abita a Bologna parlava delle stoffe di Busatti ma anche della conoscenza della
Libera: qui da noi invece si conosce meno.
L’iniziativa della Libera dal titolo: “L’ Ora di Tuk” in Col di Paiolo, in estate con i bambini, con
merenda biologica, è stata un’occasione per far conoscere la Lua anche alle persone più comuni.
Il paese è molto variegato nelle sue forme, c’è ancora un carattere agricolo e la gente fa molto
poco la vita del paese. Per esempio i bar pur essendo frequentati lo sono di più da parte di gente
esterna al paese di Anghiari. Tutto quello che succede all’interno del paese è sconosciuto per i più.
La Libera, poi, non fa tanta pubblicità per le sue attività. A noi ci chiedono spesso: “ma che
fanno?”. I programmi quando ce li portano vanno via in tre-quattro giorni e poi noi rimaniamo
sguarniti. 
Succede anche in altre città, la gente sa che c’è qualcosa di importante nella propria città ma
rimane così, poi ognuno ha la sua quotidianità. Io penso che la gente di Anghiari che partecipa
alle associazioni o qualcosa nell’aspetto sociale siano tutti orgogliosi di questa cosa. Se si pensa
che anche dentro al nostro paese riguardo al nostro piccolo locale, tranne l’estate con i turisti, non
c’è poi molta gente del luogo.
Quello che mi dispiace è l’assenza dei giovani o qualcosa che la Libera potrebbe fare per loro. Noi



notiamo che per quella fetta di giovani che avrebbero possibilità culturali e di tempo non si è fatto
nulla. Spesso i giovani rimangono sorpresi delle cose che vengono fatte.
Io credo che noi toscani siamo un po’ particolari, siamo un po’ orgogliosi e pieni di noi e qualche
volta fa comodo far finta di non sapere certe cose o se c’è la possibilità di dire del proprio paese,
uno, sta tranquillo che ci mette, per far bella figura, anche la Libera Università perchè i toscani
sono tutti un po’ pieni di sé, della propria storia e qui, orgogliosi di avere un bel paese e,
all’apparenza nessuno fa niente ma poi se viene stimolato, uno tira fuori tutto. 
La gente poi ci tiene al proprio paese. Un giorno, come esempio che faccio, c’era una gara di
skateboard e alcuni della televisione intervistarono dei ragazzi, erano ragazzi che parlavano un
italiano-tedesco, ragazzi che io conosco bene. Dopo aver parlato nell’intervista gli chiesero da
dove venivano e loro dissero: “Noi siamo di Anghiari”, quindi c’è molta appartenenza al paese e
le persone un po’ più culturalizzate sanno di più della Libera.
Per quanto riguarda il rapporto della Libera con la cittadinanza, non è per tutti facile capire cosa
sta succedendo perché, comunque sia, è una nicchia di persone che rimane a se stante o isolata al
Castello di Sorci. Solo chi ha un’attività commerciale come la mia è più facile incontrarle.
La consapevolezza è una cosa difficile, comunque sia la ricerca d’integrazione e le cose che fate
voi predispongono bene all’integrazione, poi se non ci siamo riusciti in dieci anni, ci riusciremo in
undici, tredici. I presupposti sono ottimi!
L’importante è per me che ci sia volontà di condivisione: oggi non è una cosa facile! Il fatto che la
gente va a dormire dappertutto, dalla stazione a Campo alla fiera è uno dei motivi che siete
conosciuti, spesso le persone che affittano locali si parlano fra loro. Dipende tutto dalle persone,
chi vuol recepire recepisce e chi no. Chi vuole e sa ascoltare trova sempre spunti interessanti.
Per noi è molto importante, significativa, aiuta molto le persone.
I turisti che vengono qui e vedono il cartello “Città dell’autobiografia” ci chiedono. Alcuni
insegnanti a volte ci hanno chiesto come si faceva ad iscriversi.
Anche la popolazione è contenta perché il paese è piccolo e tutto questo porta movimento. 
Noi abbiamo qui vicino il Centro anziani: loro hanno piacere di vedere queste persone della
Libera, qualcuno gli lascia il posto macchina.
Insomma qui vengono molte persone che hanno cultura, vengono per formarsi e per formare altre
persone: aiuta a crescere!
Mi ricordo che in Comune c’era Walter che ora è morto e mi ha parlato più volte della Libera e mi
chiedeva cosa ne pensavo. È una cosa molto importante, al di fuori che ti porta gente è
interessante che ti aiutano a vedere le esperienze, a maturare e poter seguire queste cose è
importante per la vita: l’esperienza non basta mai.
Se i clienti vengono da fuori e si fermano alla Locanda o vengono per i matrimoni non si rendono
conto del cartello “Città dell’autobiografia”, sono distolti, invece si interessano al Parco della
memoria che sta nascendo.
A volte sono tedeschi, americani, di passaggio, però la Libera da vita sia dal punto di vista
culturale che economico.
È una Scuola che ha avuto successo, mi ricordo che i primi anni erano solo italiani, ora ai corsi
vengono anche dall’estero.È stata un’iniziativa bellissima: adesso la seguono i miei figli. Per il
menù abbiamo scelto anche per il vegetariano, poi tutti i vegetariani volevano anche la carne.
Io cerco sempre di dare suggerimenti. I piatti vanno scelti nella maniera giusta e i miei figlioli
sono più permissivi e anche, forse, più simpatici.
La mia mentalità e quella di Primo è questa: “di rinnovarsi ma utilizzando anche le ricette



antiche!”.
È difficile dire anghiaresi perché quello che è rimasto all’interno delle mura è pochissimo: il 10-
12%... Ora la gente dei dintorni viene poco ad Anghiari, vanno nelle multisale, da Auchan, a me
scoraggiano, mi sembra una perdita delle coscienze, di identità, insomma questa
standardizzazione. Io credo che l’anghiarese abbia capito, sanno della Libera, molti conoscono lo
stemma però quelli che interagiscono con la Libera sono limitati ad una piccola percentuale e
questo è un peccato secondo me, ma gli anghiaresi anche questo sono. 
Per chi viene da fuori il cartello è più evidente e s’informano anche qui da noi o vanno dalla Pro-
loco.
Chi sa capire apprezza il vostro impegno nel territorio nei lavori che avete fatto sugli artigiani del
legno, gli itinerari mnemogastronomici e Memorandia.
Mi sembra che la Libera Università sia cresciuta, sia maggiormente conosciuta, c’è un passa
parola tra le persone che ne sono venute a contatto, ma bisognerebbe fare di più.
Il paese non fa molto, non sa ancora apprezzare questa organizzazione, ancora ci sono persone
che non la conoscono, non capiscono; per esempio, il mi’ nipote che ha l’agriturismo pensava che
le persone venissero alla Lua per turismo, per divertimento, poi ha capito che è un’esperienza che
serve per migliorare se stessi, per il proprio lavoro ed è venuto anche lui agli incontri per
conoscere meglio questa scuola; ha capito di più incontrando i partecipanti alla Lua negli incontri
organizzati da voi.
Ormai in otto anni ho conosciuto tantissime persone e spesso ho visto in loro dei cambiamenti
personali in meglio. Però i cittadini ne sanno poco, spesso qualcuno mi chiede chi sono le persone
che ospito e che vengono a fare. Credo che la maggior parte non sappia niente, vedono soprattutto
la parte economica e provano anche la soddisfazione di vivere in un paese bello e l’orgoglio che
gli altri apprezzino questa bellezza. 
Gli anghiaresi sono creativi, sono artigiani, ad Anghiari facevano i cocci con la terracotta, era
chiamato proprio il paese dei cocci, credo che il fatto che vengano tante persone favorisca questa
creatività, ci sono dei giovani che hanno aperto da poco dei negozi dove vendono oggetti
artigianali, della tradizione, come vassoi, scaldini, quadri di Anghiari, anche il mercato di
Memorandia è apprezzato.”

Uno sguardo al futuro
Il futuro? Ogni cosa ha un futuro comprese le soste, le parentesi, le svolte,

gli eventi inattesi e quelli programmati, ma anche del quotidiano che lo
prepara.

In questo decennale della Libera, ancor come giovane donna affacciata al
mondo, tutto apre al futuro, anche nelle voci di questi anghiaresi che la
colgono alleata del loro lavoro.

Una Libera che porta sicurezza economica insieme ad una fiera capacità
imprenditoriale di questi cittadini, che coniugano l’accoglienza con la
curiosità e l’apprendimento per nuove persone che si muovono nel territorio,
dove loro sono depositari di un’orgogliosa appartenenza.

La Libera va, si vede che va; è un continuo parlarne, ne parlano a tavola, per strada… La strada



dei sapori: sarebbe interessante da parte di questa piccola associazione, perché dentro ci sono
artigiani, commercianti, agricoltori di prodotti tipici, ristoratori, una collaborazione con la Libera
perché in qualche modo come lavorate voi sul territorio con il capire, diciamo così, la ricerca delle
radici, questa cosa è estremamente legata!
Così si capirà quello che è legato alle radici. Io ho scritto lì fuori un cartello: “I piatti della
memoria”: non è tanto che l’ho scritto. Questi sono i nostri piatti che ci ricordano quello che
eravamo.
Egoisticamente a noi ci torna bene per il nostro lavoro e come anghiaresi è motivo di grande
soddisfazione.
A Demetrio esprimiamo la nostra profonda gratitudine e alle persone intorno e saremmo i primi a
metterci sul podio dei supercontenti. Certo è un livello a cui tutti non possono accedere.
Noi parliamo sempre della Libera, quindi forse spontaneamente diciamo sempre quello che si
pensa. Ieri per esempio quando ho visto quella signora di Sesto Fiorentino stavo chiudendo la
porta e l’ho riaperta: l’ho vista con la valigetta, l’ho riconosciuta: se c’era una persona che non
conoscevo, la porta rimaneva chiusa. Questi sono i segnali che secondo me distinguono, lo
facciamo per gli amici, per le persone che conosciamo… anche se stiamo chiudendo e vediamo
della gente che ci sembra di un seminario della Libera riapriamo e diciamo: “va c’è la Libera!”.
Credo che non sia così difficile permettersi di fermarsi un attimo e mettere nero su bianco. Il
mondo in questi ultimi quarant’anni è cambiato in maniera drastica. I giovani d’oggi non sanno
niente di quello che eravamo ieri e non so se tutti hanno questa consapevolezza, volontà di
guardare il passato… ricordare è importante. Sarebbe interessante, in senso non scolastico, offrire
anche qui ad Anghiari, occasioni d’incontro per parlare di sé, del proprio luogo: a me piacerebbe,
per esempio, il mondo contadino poiché provengo da li.
Mi sembra che la Libera abbia preso piede, vediamo che sta crescendo molto… alcune volte non
abbiamo più posti letto. Ci fa piacere che ci sia la Libera perché crea interesse con la sua attività,
certo per noi è anche un modo per far conoscere Anghiari: le persone che ci sono state passano la
parola e arrivano altre persone e il cerchio si allarga.
Il futuro della Libera lo vedo positivo: ci credo!
Quando andavamo a scuola si scrivevano i pensieri, i diari: mi è tornata la voglia di scrivere un
diario personale, questo mi incoraggia. Io appartengo al secolo scorso ed è stato come passare dal
carro di buoi alla Formula Uno di cui io sono appassionata.
È come se avessi cento anni e mi piacerebbe raccontare quello che ho osservato, vissuto.
Rispetto ad una volta dove mancavano molte cose e per questo una mia amica mi ha scritto:
“Eravamo felici ma non lo sapevamo”, adesso sono tutti esigenti, gli manca la quinta marcia
dell’automobile.
Per i miei nipoti vorrei raccontare come si viveva bene senza il consumismo di oggi: lo faccio per
me ma anche non vorrei che certe esperienze fossero dimenticate… bisogna avere fiducia in noi
stessi e io credo che sia molto importante che le persone scrivano di sé.
Io direi che ad Anghiari la Libera deve avere i punti di riferimento fondamentali e questo vostro
modo di operare, di far parlare la gente andrebbe portato in giro!... I vostri soci nei loro territori
lavorano con gruppi di persone diverse. Io per esempio alla mia età mi piace avere il tempo per
dialogare come qui ora ad Anghiari.
Secondo me bisogna continuare questo lavoro con le scuole e sarebbe utile che la Lua offrisse dei
corsi per le persone che ad Anghiari si occupano dei bambini o di servizi educativi o sociali. Mi



domando perché, ad esempio, i nostri insegnanti non hanno fatto mai un corso di autobiografia, si
potrebbe fare tramite il Comune, sarebbe utile diffondere queste cose proprio con gli insegnanti.
Mi sembra che proprio i cittadini che potrebbero utilizzare di più la Lua nel proprio lavoro, siano i
più lontani da questa esperienza.
Vedo che alla scuola della Libera vengono persone da tutta Italia e anche dall’estero e invece
Anghiari non è coinvolta nelle attività, non è stato fatto un lavoro per gli abitanti di Anghiari, un
lavoro soprattutto per le persone che lavorano con i bambini o con gli anziani o con i malati. Ci
sono bambini che fanno fatica a scuola, figli di separati, di famiglie povere, stranieri, dalla mi’
nipote ce ne sono cinque su una quindicina di bambini, vengono da Marocco, Cina, Belgio,
Germania. Credo che questi bambini sarebbero aiutati dallo scrivere le loro esperienze. Ci sono
anche i Centri Anziani che potrebbero essere interessati, anche lì bisognerebbe fare delle attività
di scrittura della memoria, nei centri vanno persone che avrebbero molto da insegnare, che però in
genere giocano solo a carte o organizzano gite. 
Forse se si iniziasse da queste persone, capendo che questo lavoro fa bene, poi verrebbe una
catena.
Alla Libera si imparano delle cose importanti che però poi non si diffondono ad Anghiari che è la
città che organizza la scuola; certo che dipende anche molto da noi, sento persone che dicono ma
io non scrivo perché non lo so fare, io cerco di spiegare che non fa niente se uno si esprime in
dialetto, all’anghiarese o alla castellana, se si fanno errori questi poi si possono correggere,
importanti sono i contenuti e poi non è obbligatorio leggere quello che si scrive, fa comunque bene
riuscire a scrivere.

Le testimonianze si riferiscono a:
- ‘Al Cantuccio’: Domitilla e Alessandro Gennaioli
- ‘Albergo La Meridiana’: Mario e Rosita Chieli
- ‘Busatti telerie’ : Giovanni Sassolini
- ‘Caffè dello Sport’: Rossano Ghignoni
- ‘Locanda al Castello di Sorci’: Gabriella e Primo Barelli
- Morvidoni Graziella
- ‘Ristorante La Nena’: Giorgio Cappetti
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Questo contributo intende scattare delle fotografie sul percorso della

Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari facendo dei fermo
immagine sugli aspetti della didattica, della progettazione e della ricerca nei
dieci anni di storia dell’Associazione.

Una lente particolare quella con cui ne guardiamo la nascita e lo sviluppo;
una delle infinite lenti possibili e, dunque, visione parziale ma doverosa per
introdurre un lavoro ricco di sguardi, di sfaccettature e di riflessioni
soggettive delle persone che hanno fatto vivere e crescere la Libera
Università dell’Autobiografia.

Una storia breve. Dieci anni dopotutto sono pochi per essere celebrati, ma
nel caso della Lua il decimo anno segna una fase di crescita e di avvio verso
l’autonomia, come del resto accade nella vita di ogni persona. È proprio delle
storie di vita che si occupa, e che si è occupata, in questi anni l’Associazione,
cogliendo le urgenze e le emergenze sociali di una società dinamica, in
trasformazione e in cambiamento.

Sono dunque i soggetti in formazione al centro dell’interesse della Libera.
Numerose sono quelle persone che negli anni hanno vissuto ad Anghiari
momenti di riflessione, di formazione, di crescita professionale e che poi,
nella maggior parte dei casi, sono tornate per continuare a sviluppare le loro
competenze attraverso percorsi avanzati, ma anche per mettere queste stesse
competenze, affinate e arricchite dalla loro formazione precedente o dalla
loro professione, a disposizione della comunità scientifica collaborando, da
esperti, alle varie iniziative proposte dall’Associazione o proponendo le loro
idee. Ricordiamo la realizzazione del sito dell’Associazione che dal 2002 ha



permesso la diffusione delle iniziative grazie prevalentemente al lavoro della
curatrice: Ada Ascari. Il sito ha la funzione di decentrare quanto più possibile
il nostro lavoro e di raggiungere varie zone del territorio non soltanto
nazionale.

In questa sede ci proponiamo di evidenziare le tappe di vita della Libera
per ri-significare e magari ri-orientare le azioni dell’Associazione, un punto
di riferimento per la formazione alle metodologie autobiografiche a livello
nazionale ed internazionale, a favore soprattutto dei nuovi professionisti e
cultori delle storie di vita impegnati nell’ascolto e nella valorizzazione delle
biografie altrui, a partire dalla propria.

Auspichiamo che questo contributo possa sostenere uno sviluppo continuo
e permanente del lavoro dell’Associazione nell’interesse delle microstorie,
inserite tutte nella grande Storia, e con un’attenzione alla società complessa
in cui viviamo attraverso le autobiografie come strumento di ricerca e di
formazione.

Prendiamo l’occasione per ringraziare tutti i docenti che hanno portato le
proprie competenze ad Anghiari creando contaminazioni costruttive, spunti di
riflessione e creando nuove piste di ricerca da intraprendere. Un
ringraziamento a chi tiene da dieci anni in piedi la segreteria della Libera con
il supporto di tutte quelle figure che, alternandosi, hanno permesso
all’Associazione di non chiudersi nel suo centro storico (seppur unico ed
ineguagliabile), ma di continuare a confrontarsi con l’esterno arricchendo la
potenzialità dell’offerta formativa e delle idee di ricerca; agli anghiaresi che
negli anni hanno dato il loro supporto con la loro ospitalità; ma soprattutto a
tutti i corsisti che hanno permesso alla Lua di diventare un vero e proprio
‘laboratorio autobiografico permanente’. Infine, ma non per ultimo, un
ringraziamento al co-fondatore della Libera Università dell’Autobiografia di
Anghiari [4], Saverio Tutino, che ha permesso di fare della Valtiberina, un
vero e proprio “Polo della memoria”.

In questo testo percorreremo la storia della Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari analizzandone quattro focus:

 
1. l’evoluzione della Scuola Biennale e delle attività didattiche;
2. l’inserimento di eventi collaterali, di supporto e diffusione della cultura

autobiografica;
3. la formazione continua, attraverso i percorsi di supervisione e di



approfondimento tematico;
4. l’introduzione di gruppi di ricerca come necessità di coniugazione e di

reciproca alimentazione tra didattica e ricerca, per lo sviluppo armonico
della Libera Università dell’Autobiografia;

L’evoluzione della scuola biennale

I percorso formativo della Scuola Biennale 1999-2000: 
la sperimentazione

Il corso ha preso avvio il 5 luglio 1999, data memorabile per chi c’era, con
la partecipazione di 45 corsisti provenienti da varie parti del territorio
nazionale con competenze professionali differenziate. Consapevoli della
sperimentazione, gli iscritti, guidati dal suo direttore scientifico, Duccio
Demetrio, da docenti esperti e da cinque tutors, hanno intrapreso il percorso
formativo.

La Scuola era organizzata su due anni ognuno dei quali era formato da due
moduli residenziali di durata settimanale. Erano previste altri momenti di
lavoro di scrittura, studio ed elaborazione individuali con accompagnamento
a distanza. Inoltre c’era l’obbligo di frequenza a tre seminari, a scelta tra
quelli proposti, aperti a tutti i soci.

Tra le caratteristiche più rilevanti della prima Scuola biennale si evidenzia
un carattere interdisciplinare della didattica in cui i docenti, provenienti
dall’ambito accademico, si avvicendavano per offrire alla Scuola una
formazione auto-biografica di tipo pedagogico, filosofico, psicologico e
socio-antropologico. La formazione era distinta in una parte teorica di tipo
tradizionale ed una parte laboratoriale e di sperimentazione.

I seminari proposti dalla Libera Università nel corso del 1999-2000 sono
stati 48 condotti da esperti interni ed esterni alla Libera.

II percorso formativo della Scuola Biennale 2001-2002: 
la revisione

Il secondo percorso formativo, prendendo in esame gli esiti della prima
scuola biennale, ha riorganizzato la Scuola attuando una suddivisione delle
due annualità che prevedevano due distinte attestazioni: alla fine del primo
anno in Cultore in campo autobiografico, mentre nel secondo in Esperto in
metodologie autobiografiche.



Il secondo percorso formativo ha orientato la sua formazione in ambito
prevalentemente pedagogico e non interdisciplinare come abbiamo
evidenziato nel percorso precedente.

Negli stessi anni ci fu anche la prima sperimentazione di un percorso di
scrittura autoanalitica, condotto da Duccio Demetrio che coinvolse 16
persone che avevano frequentato la prima edizione della scuola.

I seminari proposti dalla Libera nel corso dell’anno 2001 sono stati 27,
quindi 21 in meno rispetto all’anno precedente.

III percorso formativo della Scuola Biennale 2002-2003: 
l’assestamento

Nell’anno 2002 viene istituito un gruppo direttivo allargato, composto dai
referenti istituzionali locali e da alcuni esperti esterni. Durante il III percorso
formativo, accanto alle discipline pedagogiche, psicologiche e sociologiche,
vengono introdotti insegnamenti di tipo artistico con un’attenzione particolare
alla musica, alla poesia e al cinema.

I seminari proposti durante il corso del biennio sono stati 26.

IV percorso formativo 2003-2004: 
da Scuola Biennale a Mnemosine

Dal 2003-2004 la Scuola cambia la sua organizzazione e prende il nome di
Mnemosine: Scuola di Arti e mestieri della memoria. Un nome che richiama
la leggendaria dea greca madre di tutte le arti. Con questa espressione la
Scuola diventa un luogo per educare ad un sapere teorico e pratico, senza
fratture tra l’una e l’altra area che si alimentano vicendevolmente.

La scuola è organizzata con un livello di base comune a tutti i partecipanti
denominato Graphein, condotto da Duccio Demetrio, da docenti esperti e
collaboratori. La novità di questo biennio consiste anche nell’introduzione
nella Scuola di tre indirizzi di specializzazione quali: Agorà (per le memorie
locali e di comunità) con il coordinamento didattico di Sergio Tramma,
Epimeleia (per le professioni educative d’aiuto) con il coordinamento
didattico di Laura Formenti, Morphosis (per la formazione dei formatori in
metodologie autobiografiche per adulti) con il coordinamento didattico di
Micaela Castiglioni.
La Scuola prevede la frequenza di un seminario a scelta per il percorso di
base tra i 31 proposti. Si ha dunque un legame più significativo tra Scuola e



proposte seminariali durante il corso dell’anno. I seminari proposti durante il
corso dell’anno sono 25

V percorso formativo 2005-2006 Mnemosine: 
l’introduzione della scrittura autoanalitica

Il quinto percorso della Scuola denominato Mnemosine ha come unico
docente Duccio Demetrio con la collaborazione di un’assistente proveniente
dal gruppo di ricerca dell’Università di Milano Bicocca. L’attenzione di
questa edizione della Scuola è rivolta alla scrittura autoanalitica; pratica
autoformativa e terapeutica dove l’autobiografia recupera il proprio terreno
originario. Una sperimentazione che ha consentito un’espansione della
pratica autoanalitica nella metodologia autobiografica e nella Scuola.

Da questa edizione i 40 iscritti alla Scuola sono divisi in due gruppi
seguiti a turno da Duccio Demetrio e viene istituita la figura del tutor con
compiti di assistenza personale a distanza.

VI percorso formativo 2006-2007 Mnemosine: 
la nascita di Graphein

Il sesto percorso di Mnemosine prevede come secondo anno tre indirizzi
anziché quattro: Agorà, Epimeleia e Ta Eis Heauton (per la specializzazione
in consulenza esistenziale e cliniche della scrittura). Parallelamente alla
Scuola viene effettuato il 19 e 20 maggio il primo Simposio per la fondazione
della “Società Scientifica di Pedagogia e Didattica della Scrittura” in
collaborazione con vari atenei nazionali: passaggio significativo della Scuola
che consente un allargamento in ambito accademico, della Pedagoga
dell’autobiografia.

Le proposte seminariali nel corso dell’anno sono scese a 17; una
diminuzione di proposte formative extra-Scuola sulla base delle richieste e
dei bisogni formativi dei corsisti.

VII percorso formativo 2007-2008 Mnemosine: 
la sperimentazione del terzo livello

La settima edizione di Mnemosine inserisce, dopo il percorso di base
Graphein, un secondo livello con i seguenti percorsi avanzati: Agorà,
Epimeleia, Morphosis.

La Scuola prevede un terzo livello del percorso avanzato attraverso un
approfondimento di Ta Eis Heauton; un percorso incentrato sulla scrittura
autoanalitica come pratica autoformativa.



Nel corso dell’anno i seminari proposti sono 30.
Nel 2008 nel mese di settembre ha avuto luogo all’interno del Consiglio

comunale di Anghiari, il conferimento della cittadinanza onoraria a Duccio
Demetrio da parte delle autorità comunali: un passaggio significativo per la
storia della Libera e la storia locale che decreta un nuovo senso di
appartenenza al prof. Demetrio, ma anche all’Associazione da lui fondata
assieme a Saverio Tutino.

VIII percorso formativo 2008-2009 Mnemosine: 
scuola triennale di scrittura autobiografica e biografica

Il 2008 segna l’ingresso di un terzo anno aggiuntivo di qualifica in
Specialista in consulenza autobiografica. Un percorso che prevede la
possibilità di effettuate uno dei tre livelli avanzati: Odos, Klinè e Agorà.

I seminari previsti nell’ottava edizione sono 11, una diminuzione
sostanziale ancora una volta definita da una selezione preliminare in base ai
bisogni formativi emersi.

In conseguenza alla specializzazione in consulenza autobiografica, viene
introdotta un’attività di consulenza autobiografica specializzata domiciliare,
intensiva, epistolare e di e-helping.

IX percorso formativo 2009-2010 Mnemosine
Nell’anno in corso Duccio Demetrio tiene le lezioni a gruppi riuniti e non

suddivisi in due gruppi. Dal prossimo anno per la formazione dei gruppi,
verranno tenute in considerazione le motivazioni dei corsisti (di un numero
massimo di 35) al fine di organizzare sottogruppi di lavoro in base alla
finalizzazione delle attività autobiografiche.

I gruppi di lavoro sono coordinati da due collaboratrici scientifiche
(Ludovica Danieli e Donatella Messina) con la supervisione di Duccio
Demetrio.

Cambiamenti nell’organizzazione della didattica
Nel 2007 l’Associazione con il suo Direttivo, ha decretato la nascita di un

organo di appoggio, supporto e sviluppo della Libera Università
dell’Autobiografia: i Collaboratori Scientifici (CS), un gruppo di esperti che a
vario titolo e nei diversi territori, hanno avuto (ed hanno tuttora) un ruolo di
promotori e di facilitatori della cultura autobiografica sul territorio nazionale.



I CS hanno preso parte a moduli didattici della Scuola in qualità di formatori
esperti in settori diversi.

I Collaboratori Scientifici si riuniscono almeno due volte l’anno ad
Anghiari per approfondire tematiche di interesse comune, per confrontarsi
sulle pratiche nelle diverse aree progettuali, per partecipare a gruppi di ricerca
e per l’organizzazione degli eventi annuali dell’Associazione. La conduzione
delle riunioni è coordinata dalle decane della Libera: Ada Ascari, Caterina
Benelli e Anna Maria Pedretti con la supervisione scientifica di Duccio
Demetrio.

Nel corso del 2008 si assiste al cambio dei lettori delle autobiografie per la
Scuola, funzione che prima era esclusivo compito di Duccio Demetrio. Un
gruppo di esperti, supervisionati e formati per la letture delle autobiografie da
Duccio Demetrio, si occupa di leggere e restituire feed-back agli autobiografi
della Scuola.

Dal 2009 è stato somministrato un questionario per mettere in evidenza le
finalità e gli obiettivi formativi dei partecipanti, prima dell’ingresso alla
Scuola, una possibilità per l’organizzazione didattica e scientifica di orientare
ancora meglio la formazione anche attraverso la realizzazione di sottogruppi
di lavoro più aderenti alle esigenze dei corsisti.

La nascita della Scuola Estiva 
passando dall’Accademia interuniversitaria:

Nel 2004 tra la fine agosto e i primi di settembre, nasce la I Accademia
estiva interuniversitaria di Anghiari coordinata da Caterina Benelli con la
supervisione scientifica di Duccio Demetrio. Un’iniziativa che ha visto la
presenza di numerosi corsisti in due edizioni: la prima nel 2004 e la seconda
nel 2005. Le due esperienze estive hanno creato i presupposti per la nascita
della Scuola Estiva di Graphein a Bressanone a cura della Società Scientifica
di Pedagogia e Didattica della Scrittura, e successivamente della Settimana
Estiva del 2009 curata da esperti della Libera Università dell’autobiografia
realizzata ad Anghiari. Un breve percorso laboratoriale di sensibilizzazione
alle pratiche autobiografiche; un percorso rivolto prevalentemente a studenti,
operatori, insegnanti e in generale a coloro che desiderano approfondire
questo ambito di studio e di formazione personale nel periodo di pausa estiva
dallo studio o dal lavoro.

Il 2007, come abbiamo già evidenziato, segna la nascita di Graphein,



laScuolaestiva di Bressanone Pratiche di scrittura organizzata dalla Società
Scientifica di Pedagogia e Didattica della Scrittura che si rivolge a laureati,
dottorandi e ricercatori in materie pedagogiche degli atenei nazionali.

Eventi collaterali e progetti locali

Il Circolo di Scrittura Autobiografica a distanza...
...è un’attività permanente con sede ad Anghiari dal 1999. È realizzata in

collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia e diretta da
Stefanie Risse, socia e fondatrice dell’Associazione, esperta in metodologie
autobiografiche. Interessanti e ricche sono le corrispondenze che viaggiano
tra Anghiari e i vari paesi dell’Europa favorite dalla competenza e dallo
spirito volontario di un gruppo di persone che si ritrovano regolarmente per
fare le proposte di scrittura e per leggere i testi inviati, curandone anche la
restituzione e impegnandosi così a sviluppare la cultura autobiografica.

I Convegni e i Simposi Scientifici
I Convegni nazionali anghiaresi ad oggi sono stati sei, ognuno si è svolto

sul territorio in sinergia con Associazioni locali che hanno valorizzato eventi
culturali sul tema proposto, con momenti musicali e teatrali per favorire la
conoscenza delle tradizioni locali permettendo così agli ospiti convenuti di
conoscere Anghiari.
I° convegno nazionale svoltosi ad Anghiari il 22 e 23 Aprile 1999 dal titolo:

L’Autobiografia. Nella ricerca e nel corso della vita Il primo grande
evento pubblico di fondazione della Libera Università dell’Autobiografia
di Anghiari. Hanno preso parte al Convegno esponenti accademici
nazionali, esperti nell’uso delle storie di vita appartenenti a settori
disciplinari diversi quali: pedagogia, antropologia, psicologia, sociologia.
Ogni anno viene organizzato un Convegno ad Anghiari con tematiche

specifiche e di attualità che sono state messe in luce attraverso lo strumento
dell’autobiografia.
2° Convegno nazionale Memoria e oblio nell’incontro tra culture. Contro il

razzismo per un’educazione alle reciproche narrazioni. 12 e 13 Maggio
2000. Il secondo Convegno si è concentrato dunque sull’arte di raccontarsi
in culture diverse; hanno contribuito alla riflessione poeti, scrittori e
studiosi italiani e stranieri che si occupano di intercultura.



3° Convegno nazionale Memorie d’infanzia. Per i settant’anni di Piero
Bertolini, si è svolto nei giorni 4 e 5 maggio 2001.

4° Convegno nazionale Narrazione e terapia, 10 e 11 maggio 2002:
incentrato sul tema della terapia e della cura da un punto di vista, oltre che
formativo, clinico, filosofico e terapeutico.

5° Convegno nazionale Raccontare la fatica. Saperi sociale scritti e narrati.
che si è interessato al tema dei professionisti del sociale nel maggio 2003
(manca data esatta)

6° Convegno nazionale: Scritture d’amore con la partecipazione di esperti
che hanno approfondito il tema dell’amore vissuto, narrato e scritto. 7 e 8
Maggio 2004.
Occorre infine aggiungere altri due eventi di interesse nazionale: il

1° Simposio scientifico, svoltosi al Castello di Sorci il 5 e 6 luglio del 2002
al quale hanno partecipato numerosi docenti di vari atenei i cui contributi
sono stati raccolti nel volume Il prisma autobiografico. Riflessioni
interdisciplinari del racconto di sé, curato da Ivano Gamelli.

2° Simposio scientifico, dedicato al Tempo della saggezza. Imparare per
tutto il corso della vita, che si è svolto al Castello di Sorci nei giorni 25 e
26 giugno 2004.

Giornate di studio:
L’obiettivo delle giornate di studio è stato quello di effettuare una

profonda riflessione su alcuni temi come la didattica e la scuola e le relazioni
d’aiuto.

Sono tematiche che hanno visto, nel tempo, un coinvolgimento sempre
maggiore della Libera Università dell’autobiografia offrendo ad esse
centralità e spazio di riflessione e di scambio.

La prima giornata di studio realizzata ad Arezzo, (data) è stata dedicata al
tema La consulenza e l’ascolto autobiografico nelle relazioni d’aiuto. Mondo
anziano ed esperienze narrative’.

Alcune giornate hanno avuto come tema centrale la scuola: il 1 Aprile ad
Anghiari (Sala della Misericordia) si è svolto un “Seminario Nazionale:
Anghiari per la scuola”; il 21 e 22 marzo 2002 il titolo era ‘Campi del sapere
e narrazione’; anche la giornata, svoltasi ad Anghiari l’11 Aprile 2003, ha
continuato la riflessione sulla scuola col titolo Memorandia: raccontarsi
nella prima e nella seconda infanzia ed ha visto prevalentemente la



partecipazione di docenti esperti in didattica.

Dai Festival dei Paesi in racconto ai Cantieri della Libera
La Libera Università dell’Autobiografia, impegnata in questi anni nella

formazione di esperti in metodologie autobiografiche, ha sentito l’esigenza di
organizzare momenti strutturati e pubblici di riflessione sullo sviluppo socio-
culturale delle storie di vita ideando nel 2005 un evento che rispondesse a
queste esigenze: il 1° Festival di “Città e Paesi in racconto. Narratori per
diletto” che si è svolto ad Anghiari dal 2 al 4 Settembre 2005 con l’intento di
rappresentare e consolidare l’impegno dell’Associazione verso le memorie
del territorio, degli spazi urbani ed extra-urbani e delle persone che li abitano.
Inoltre, il Festival ha inteso nobilitare e valorizzare tutti coloro che, per
diletto, sentono vocazioni narrative plurime prestando un’attenzione alla
memoria come componente costitutiva della vita.

Il 2° Festival si è svolto, dopo due anni, dal 31 Agosto al 2 Settembre
2007 ed ha approfondito il tema delle >Mnemoteche esaminando alcune
esperienze in atto. In questa manifestazione sono state portate alla luce alcune
delle buone pratiche dello sviluppo della memoria collettiva territoriale dai
vari esperti formati presso la Libera Università dell’Autobiografia di
Anghiari.

Dopo le due edizioni del Festival con cadenza biennale gli organizzatori
hanno ripensato l’impianto del progetto ideando e dando vita ad una nuova
manifestazione denominata: I Cantieri della Libera, svoltasi ad Anghiari dal
18 al 21 Settembre 2008. I Cantieri si sono dimostrati una fase importante
dello sviluppo della Libera che, attraverso un confronto di idee e di
sperimentazioni, assume un ruolo di cantiere aperto e di lavori in corso per
lo sviluppo e la diffusione delle biografie come valore delle comunità.

Da mettere in evidenza che Festival e Cantieri sono organizzati da un
gruppo di lavoro composto da Collaboratori Scientifici ed esperti esterni che
si fanno carico dello sviluppo dell’Associazione anche in senso sociale e
culturale realizzando la progettazione e la costruzione dell’iniziativa
nell’ottica della diffusione delle pratiche autobiografiche.

I progetti locali
Tra i progetti locali che hanno incontrato maggiore adesione e

sostenibilità, troviamo diverse attività: i percorsi di formazione per studenti e



insegnanti effettuati all’interno degli Istituti scolastici del territorio e la
successiva attivazione dei Circoli di studio per insegnanti, a cura di Sara
Moretti. L’istituzione scolastica locale si è dimostrata sensibile nella
consapevolezza di essere il luogo privilegiato per la diffusione della cultura
autobiografica, dell’accoglienza e dello studio delle storie di vita del
territorio.

Inoltre, nel 2003-2005, Memorandia-Nel Borgo dei mangiastorie: stage
per bambini e ragazzi a cura di Loretta Fabbri e Rossella Safina.

Tra i progetti realizzati e conclusi da un testo scritto, mettiamo in evidenza
i seguenti:
2001- Due paesi in racconto: Anghiari e Monterchi tra memorie individuali

e collettive, a cura di Ilaria Moroni, con la collaborazione degli studenti
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2004- Antiquari e Artigiani del legno ad Anghiari nel XX secolo, a cura del
Gruppo di ricerca della Libera Università dell’Autobiografia.

2005- Di Sosta in Sosta, itinerari mnemogastronomici lungo la valle del
Tevere, a cura del Gruppo selvatico, gruppo di ricerca della Libera
Università dell’Autobiografia.

2007- Memorandia, le cose che raccontano, sempre a cura del Gruppo
selvatico.

2001-2006- Anghiari-La Plata e Dianoia: progetti internazionali che hanno
visto la partecipazione della Libera Università dell’Autobiografia in
alcune fasi di lavoro restituendo all’Associazione un respiro ampio e
internazionale.
Ci sembra importante mettere in evidenza i seminari gratuiti rivolti agli

anghiaresi con lo scopo di far conoscere il lavoro della Libera agli abitanti di
Anghiari in maniera continuative e permanente, approfondendo la
conoscenza reciproca e favorendo così importanti sinergie.
2007- Io sono il mio viaggio, a cura di Anna Noferi e Stefanie Risse.
2009 - L’Autobiografia: perché, come, quando… a cura di Isabella Venturi.

 
Non possiamo naturalmente tacere i numerosissimi progetti, realizzati o in

corso di realizzazione, in collaborazione con la Libera, che, nei diversi
territori, i diplomati della scuola mettono in piedi coinvolgendo le istituzioni
locali (amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali e di volontariato,
scuole, strutture ospedaliere, assistenziali, carcerarie, ecc.) con la proposta di



percorsi formativi o di ricerca nell’ambito della cultura auto e biografica. Ma
non possiamo certo, in questa sede, elencarli tutti. Sono comunque disponibili
per i soci nel sito della Lua.

La formazione continua
Occorre mettere in luce che l’associazione, fin dal 2001, si è impegnata a

offrire ai frequentanti le varie edizioni della scuola momenti specifici per
continuare ad approfondire le diverse tematiche che hanno a che fare con la
cultura auto(bio)grafica, in modo da permettere un confronto teorico-
operativo sui diversi progetti che via via si realizzano nei vari territori e, in
particolare, sulle pratiche che in qualche modo definiscono, pur nel rispetto
della creatività e dello stile di lavoro personale, un modus operandi, un’etica
dell’approccio autobiografico secondo la scuola di Anghiari

Questi percorsi hanno visto un primo anno dedicato alla supervisione dei
progetti, suddivisi nelle diverse aree, e gli anni successivi dedicati invece
all’approfondimento tematico. Si sono così formati tre gruppi di lavoro, che,
almeno in due casi, si sono trasformati in Gruppi di ricerca:
1. Epimeleia, coordinato da Laura Formenti – che ha avuto una durata

triennale – sui temi dell’autobiografia come cura di sé e degli altri, con
l’intento di approfondire le modalità con le quali la scrittura di sé è stata
praticata nei luoghi più diversi (Scuole, Centri Sociali, Università della
Terza Età, Strutture per anziani, Carceri, ecc) e che si è concluso con la
composizione di un libro collettivo dal titolo Attraverso la selva della
cura. Pratiche di composizione autobiografica, a cura di Laura Formenti.

2. Morphosis, coordinato da Micaela Castiglioni – che ha avuto una durata
biennale – sui temi specificamente didattici e formativi dell’approccio
autobiografico, con particolare attenzione al mondo della scuola.

3. Agorà, coordinato da Sergio Tramma, esperto di adultità e vecchiaia -
che ultimamente si è costituito in Comitato scientifico - sui temi delle
memorie collettive e delle pratiche territoriali nonché della valorizzazione
delle stesse, con l’intento anche di sviluppare luoghi deputati alla didattica
e alla valorizzazione dei saperi locali attraverso le storie di vita.

Il Centro Studi autobiografico
Nel corso del 2009 la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari,

all’interno del suo organo direttivo, ha ideato un importante passaggio per lo



sviluppo dell’Associazione sul piano della ricerca, della progettazione e della
documentazione: la nascita del Centro Studi autobiografico.

All’interno del Centro Studi hanno preso l’avvio due progetti di ricerca,
tutti coordinati da docenti e da esperti facenti parte dei Collaboratori
Scientifici della Libera Università dell’Autobiografia.
1. Ricerca sulle donne dal titolo “Re-Inventare l’età matura. Ricerca attorno

alla seconda età adulta delle donne”. La ricerca è a cura di un gruppo di
lavoro coordinato da Lucia Portis e Susanna Ronconi con la supervisione
scientifica di Barbara Mapelli, esperta di genere.

2. Ricerca su "La Scrittura di Sé in Italia". Un monitoraggio sulle pratiche
di scrittura presenti nel territorio nazionale che vede il coinvolgimento di
un gruppo di ricerca di Collaboratori Scientifici. Il coordinamento è a cura
di Caterina Benelli e di Giorgio Macario e la supervisione scientifica di
Duccio Demetrio.
 
L’intento del Centro Studi è di sostenere, appoggiare, dare vita e spazio a

progetti di ricerca sull’autobiografia. Si tratta di sviluppare un luogo di
supporto all’Associazione che sia in grado di confrontarsi con altri luoghi
nazionali ed internazionali che mettono al centro le storie di vita individuali e
collettive come ambito di ricerca.

Una tappa necessaria e indispensabile per lo sviluppo della Libera
Università dell’autobiografia dopo i suoi primi dieci anni di vita.

Riflessioni conclusive
Nel corso del decennio la didattica della Scuola e dei seminari ha

enfatizzato le pratiche della scrittura, rispetto ad altri momenti formativi,
inizialmente dedicati alla narrazione orale, nei gruppi, drammaturgica,
mimica, ecc. Se la dimensione del ricordo e della memoria hanno
rappresentato il tema guida dei primi anni, è in seguito ad approfondimenti
clinici e scientifici sul ruolo dello scrivere, come vero protagonista della
formazione Lua, che questa opzione ha iniziato a dare risultati sempre meglio
valutabili agli effetti delle dinamiche tra il racconto di sé e la promozione
personale dei soggetti. Possiamo quindi affermare che la scuola ha vissuto già
tre 
stagioni salienti:
a) la stagione sperimentale nella quale la riflessione teorica e la pratica della



scrittura personale ha avuto un ruolo all’interno di numerosi apporti da
discipline diverse (filosofia, pedagogia, sociologia, antropologia,
psicoanalisi, arte, ecc.);

b) la stagione di consolidamento, che ha visto progressivamente crescere
l’interesse verso la varietà dei registri grafonarrativi e diminuire gli
apporti teorici provenienti da discipline non pedagogiche;

c) la stagione di sviluppo, che sempre più mette al centro il rapporto
interiore e individuale che ogni iscritto intrattiene con la storia e il
presente del suo scrivere.
In relazione agli sbocchi sia soggettivi che professionali di crescita ed

applicazione in vari ambiti, nei quali la scrittura viene introdotta per aiutare
persone in situazioni di debolezza esistenziale e di sofferenza psichica, la fase
attuale è quindi didatticamente dedicata, oltre che ai laboratori di
accompagnamento alla stesura autobiografica, allo studio della letteratura
dell’Io, alla sua storia, alla filosofia della scrittura, alle implicazioni
terapeutiche delle modalità più diverse attraverso le quali le persone si
raccontano, si rappresentano, si scoprono sempre più padrone della propria
vicenda umana in una progressiva acquisizione di autonomia.

Sempre più, la Lua sta diventando di conseguenza un centro nazionale di
interesse proprio in ragione di questa attenzione e scelta lungimirante. Si
viene ad Anghiari per imparare a scrivere la propria storia, per imparare a
decostruirla dopo che la si sia scritta e per  mettere a disposizione di altri le
competenze acquisite inizialmente applicate a se stessi. Ciò spiega anche
l’aumento di medici, psicologi, operatori della salute tra gli iscritti e la grande
attenzione rivolta ai percorsi avanzati che offrono opportunità  di
apprendimento a declinazione operativa.

Non va inoltre dimenticato che ogni iscritto al percorso di base e a quelli
successivi è tenuto a svolgere compiti e prove individuali consistenti oltre che
in esercizi di scrittura su temi di natura introspettiva, nello studio di testi
teorici e scientifici. In una stretta dialettica esperienziale tra prassi narrativa e
teorizzazione dell’ evento, secondo i principi dell’imparare facendo che si
ispirano alla scuola attivistica applicata all’età adulta.

---------- Note ----------
[4] La Presidenza della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, alla sua fondazione, è stata di
Saverio Tutino mentre la direzione didattica è stata curata da Duccio Demetrio. Dal 2002 la presidenza



è passata a Duccio Demetrio e la direzione scientifica a Loretta Fabbri fino al 2007, anno che vede la
direzione scientifica di Laura Formenti fino al 2009.
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