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La nascita del progetto RAMI 
 	

La prima fase del progetto RAMI nasce circa 20 anni fa, 
quando iniziai ad archiviare scritti privati: lettere, diari, 
bigliettini, fotografie, liste della spesa, disegni e 
cartoline... Nel tempo ho archiviato scatole di materiale.  
 
È una bizzarra passione: raccogliere i ricordi 
abbandonati per strada, tra i libri usati, sui banchi dei 
robivecchi. Ovunque qualcuno decida di separarsi da un 
pezzo del suo passato. Belli o brutti che siano a un certo 
punto della nostra vita da alcuni di essi scegliamo di 
separarci, coscienti o meno di farlo. Talvolta li bruciamo 
con rabbia, più spesso li strappiamo prima di gettarli nel 
secchio, a volte li dimentichiamo chissà dove. I rifiuti 
delle emozioni finiscono così in discariche casuali.  
 
Camminando a testa bassa raccolgo e conservo le vite 
degli altri, potendo soltanto immaginare cosa ha 
preceduto o fatto seguito a quelle parole abbandonate. 
  



	
 

Nel 2011 mi sono iscritta alla Scuola Superiore di 
Grafologia di Roma ed è qui che lo studio del gesto 
scrittorio e la mia passione per le memorie hanno 
trovato una loro armonia. Il mio passato da giornalista e 
autrice hanno fatto il resto. Così è nato il progetto 
RAMI, dal desiderio di trasformare il mio lavoro 
quotidiano in un atto creativo.  

  

RAMI oltre ad essere un acronimo del mio cognome, 
Rescued Archive Memories Initiative (Progetto per il 
recupero dell’archivio delle memorie familiari), evoca i 
rami del nostro albero genealogico. Quelli da cui non ci 
si stacca tanto facilmente.  

	



 
 
 

Le memorie, la nostra storia familiare 
	
In questo periodo credo ci sia un grande interesse dei 
media e del mondo culturale per questi argomenti. 
Recuperare e preservare il nostro passato, in questa 
epoca veloce e iperdigitalizzata, è un passaggio 
obbligato e desiderato da molti.  
 
Può capitare che ci siano memorie nelle case di ciascuno 
di noi, nelle soffitte, dentro scatole abbandonate, 
talvolta non si ha il coraggio di sbirciare la vita privata di 
qualcuno a noi molto caro, per tante ragioni o perché 
sappiamo che rischieremmo di scoprire una parte del 
nostro passato, una parte di noi.  
 
Ecco, diciamo che il mio lavoro serve a trovare quel 
coraggio, così da trasformare la paura in desiderio di 
conservazione. In qualcosa che si possa tramandare ai 
propri figli, qualcosa che appartiene alle nostre famiglie 
e non dovrebbe essere dimenticato, la memoria 
individuale, la storia dei singoli.  

  
 
 



 
 

Il lavoro di trascrizione  
 

 

Da un punto di vista pratico trascrivo il testo, lasciando 
intatto lo stile originale ed eventuali errori di ortografia, 
talvolta revisiono la punteggiatura (per dar modo al 
lettore di seguire meglio i ritmi della narrazione) e infine 
scrivo un’introduzione con commenti personali sul 
lavoro fatto e su dati storici relativi al periodo in cui sono 
stati vergati i testi.  

 

Edito e impagino il tutto con immagini d’epoca e foto 
dell’autore del testo, o dei suoi familiari,  e infine 
preparo un file pdf pronto per la lettura su qualsiasi 
supporto digitale. L’impaginato finale viene poi 
stampato come un vero e proprio libro. Un romanzo di 
famiglia, da conservare, regalare e condividere con i 
propri cari.  



 
Al momento le richieste sono molto eterogenee, si passa 
dalle ricette della nonna alle corrispondenze tra 
fidanzati, dai diari personali alle agende con appunti. Un 
po’ di tutto.  

 

Credo che il progetto stia riscuotendo attenzione 
poiché non ha mai smesso di aver valore il porsi delle 
domande sul presente andando a riscoprire il nostro 
passato, seppur familiare, sempre collettivo.  

 

Per questa ragione ho iniziato a proporre i laboratori di 
RAMI. Prima nelle scuole, poi nelle associazioni culturali 
e ovunque ritengo ci sia terreno fertile per raccontare le 
storie del nostro passato e per insegnare, soprattutto ai 
più giovani, a comunicare con lentezza, prendendosi del 
tempo, con una penna e un foglio di carta.  

 



 
 

I laboratori di RAMI nelle scuole 



 
L’idea di presentare il progetto RAMI, ai bambini delle scuole elementari e ai ragazzi delle scuole medie o 
dei licei, nasce dalla consapevolezza che la memoria sia un gioco che deve essere stimolato e allo stesso 
tempo una funzione psichica con cui è bene sapersi rapportare sin da bambini. In sintesi si tratta di 
stimolare in loro un nuovo approccio al tema della memoria, facendogli vedere materiale d’archivio li 
coinvolgo nel processo di scrittura di lettere, cartoline e diari, un momento importante è quello 
dell’esperienza condivisa, ovvero scrivere e disegnare la lettera, imbucarla e attendere, e infine provare 
l’emozione di riceverne una. in un gioco che li indirizzi verso un antico ma emozionante modo di 
comunicare che richiede tempo e cura. Nei licei entrare in gioco anche elementi legati ai programmi 
scolastici, su temi di storia contemporanea, antropologia e arte contemporanea.  
 
In un’epoca digitalizzata come la nostra i ragazzi si apprestano ad affrontare un mondo che li disabituerà 
all’uso di carta e penna. In numerosi studi si legge però quanto sia indispensabile per ognuno di noi, 
anche per gli adulti, continuare a scrivere (o disegnare) per tenere in allenamento le nostre capacità 
manuali ma anche e soprattutto in termini di costruzione e cura del pensiero e delle idee. C’è infatti un 
rapporto importante tra cervello e mano, poiché la scrittura manuale accende massicciamente aree del 
cervello coinvolte nell’attività del pensiero, del linguaggio e della memoria.  
 
Sin da subito ho verificato che la maggior parte dei bambini e adolescenti non è più abituato ad avere un 
“diario segreto”, molto raramente scrivono cartoline e quasi mai lettere. Leggendo lettere e altri materiali 
capita che ci siano parole che non conoscono, talvolta cadute in disuso, così spiegandole parliamo anche 
di abitudini e usi quotidiani del passato recente. In genere lascio loro un paio di settimane per scrivere la 
lettera, chi vuole potrà leggerla in classe o, se ritiene sia privata, raccontare almeno le emozioni che ha 
provato scrivendo. La maggior parte di loro, soprattutto le ragazze, preferisce non leggere la lettera in 
classe, ma nessuno si tira indietro nel raccontare l’esperienza che per tutti risulta essere positiva, 
divertente e densa di emozioni. In genere le lettere sono destinate ad amici, genitori, parenti scomparsi. 
In generale si approcciano con grande curiosità al laboratorio.  

  



 
 
 

Rassegna stampa 

 
Yahoo Notizie � “Quando la scrittura (degli altri) 
diventa un mestiere” � https://goo.gl/V3NoQc 

 
ISO 400 � La scrittura a mano libera, la memoria 

privata e il progetto RAMI � http://goo.gl/3qALsy  
  

Bizzarro � “Renato ti lascio… (e altre lettere 
illegibili)” � http://goo.gl/zGR8BT 

 
Laspro � “Aprite i cassetti a RAMI” �   

http://goo.gl/FKtM8z 
 
 
 

È possibile scaricare i pdf  
della rassegna stampa dal sito di RAMI. 
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Facevo un gioco un tempo con la scrittura, prima che diventasse un
impegno, fatto di cose serie da scrivere su agenda e computer: andavo
a un giardino vicino casa mia, in una di quelle poche zone della Tiburtina
in cui le auto e i palazzi lasciano qualche metro quadro per delle pan-
chine, alcuni alberi e dei giochi per bambini. Lì mi sedevo, aprivo un
quaderno, prendevo la penna e iniziavo a scrivere, senza pensare, solo
guardare e scrivere con la penna sul foglio, veloce tanto da rendere
poi la decodifica piuttosto difficile. Non era un problema, non erano
testi fatti per essere riletti né, tanto meno, da far leggere a qualcuno.
Fin troppo facile dire che la mano che impugna la penna crea una con-
nessione diretta tra quel che dentro di noi c'è di troppo mentale e la
corporeità di questo inchiostro che si sparge su un foglio di carta. Facile
ma vero: la scrittura a mano è quella che utilizziamo, sempre
meno, per biglietti d'auguri, lettere d'amore, appunti di pensieri
che altrimenti schizzerebbero via.
Oppure, ancora, per disegnare mappe più comprensibili di quelle di
Google, liste della spesa, schede di valutazione (queste ultime riservate
a noi insegnanti).
Ci sarebbero sicuramente fior di studi adatti a confermare come la scrit-
tura a mano aiuti il pensiero - formulazione piuttosto vaga, lo so – o ci-
tazioni da quella notizia secondo la quale in un qualche paese nordico
(la Finlandia?) tra un paio d'anni o giù di lì non verrà più utilizzata la
scrittura a mano nelle scuole.
Ma per far questo, dovrei rientrare in casa e fare una qualche ricerca
su Internet, e non mi va: è un tardo pomeriggio di inizio estate, il balcone
è ombreggiato e mentre scrivo sul mio quaderno si formano delle mac-
chie di fragole appena arrivate dal nord della Germania (lo sapevate
che le fragole di Rostock sono così buone?).
Adesso, ovviamente, sarei arrivato alla parte in cui dovrei dire di quanto
la tecnologia abbia spersonalizzato il nostro mondo, interiore ed este-
riore, che le relazioni umane ne risentono, la nostra stessa idea di ciò
che ci circonda e di noi rispetto a esso e quindi la qualità della vita: ma
sono appena tornato da un viaggio, il volo prenotato su Rya-
nair, il posto per dormire su Airbnb, ho visto come arrivarci con
Google Maps e per sapere cosa mettere in valigia ho aperto
l'app di 3BMeteo.
Dovremmo tutti avere diritto a dieci minuti al giorno seduti, su un divano
o una poltrona, possibilmente comodi, ma non sdraiati, a non far niente.
Chiamalo pensare, meditare, oppure non chiamarlo proprio. Ti siedi e
stai, dieci minuti. Poi dopo, se vuoi, prendi una paginetta e scrivi, non
importa cosa.
Avremmo tutti bisogno di mettere in fila i ricordi, di ragionare su come
siamo arrivati fino a qui, specie quando gli anni messi insieme uno dopo

l'altro iniziano a essere difficili da tenere tutti belli sistemati in un archivio
mentale sempre pronto, semplicemente perché sono un po' troppi,
come un numero telefonico con troppi prefissi o un codice fiscale.
C'è un libro molto bello che procede così, con scatti in avanti e all'in-
dietro, come va la mente, che sembra procedere quasi spontanea-
mente e invece è probabilmente molto pensato e strutturato, anzi segue
una linea cronologica piuttosto rigida, nettissima: è Gli anni di Annie
Ernaux.
Sono loro i protagonisti del libro, gli anni che scorrono via e cambiando
cambiano anche chi li racconta e tutti quelli che la circondano, i suoi
pranzi della domenica, e le fotografie prese in mano e guardate, una
dopo l'altra, a scandire gli anni, prima davanti e poi di dietro, a guardare
se c'è una data, un pensiero, che te le immagini tutte sparpagliate den-
tro una scatola di cartone.
Perché procediamo per associazione di idee e a volte tutto torna al
punto di partenza, dato che il prossimo passo è che Gli anni me l'ha
consigliato – e forse qualche lettore di Laspro più attento lo ricorderà –
Sabrina Ramacci, che ne scrisse una recensione un paio di numeri fa.

Ramacci, oltre che redattrice di 
Laspro, e autrice di un buon mezzo
metro quadro di libri presenti sui
miei scaffali, è l’ideatrice del 
progetto RAMI – Rescued Archive 
Memories Initiative.

In sostanza, ci invita ad aprire un po' di cassetti nelle stanze dei nostri
genitori, a rovistare in qualche scatola abbandonata in cantina, per con-
trollare se non ci sia qualche pezzo perduto della nostra memoria fami-
liare: lettere, cartoline, diari, biglietti, patrimoni che potrebbero facilmente
perdersi in un attimo, la prossima volta che a qualcuno in famiglia salterà
in mente di rimettere ordine in una vecchia stanza e di buttare tutte
quelle cartacce.
Era quello che magari sarà venuto in mente alcune volte anche a Peter
Schneider, scrittore tedesco, con le lettere di sua madre, morta quando
lui aveva otto anni, chiuse in una scatola da scarpe. Lettere con una gra-
fia antica, ormai illeggibile. Finché Schneider decide di rivolgersi a
un'amica, esperta, che gli rivela una storia di passioni insospettate. È la
storia raccontata in Gli amori di mia madre. 
Ed è quello successo anche a Sabrina Ramacci con il diario di Giu-

seppe Gubernari, Beppe, quando ha lavorato sul quaderno scritto du-
rante la prigionia in Austria tra il 1943 e il 1945, dopo gli anni di guerra
in Jugoslavia e in Grecia. Le passioni, le emozioni e le sofferenze di un
uomo comune rivissute settant'anni dopo, come se fossero accadute
oggi, ricreano un legame forse mai esistito con nipoti che aveva cono-
sciuto magari solo di sfuggita.
Questo è quello che fa il progetto RAMI: decifrare vecchi testi
scritti a mano, rimetterli in una forma comprensibile, corredarli
con foto e quanto può fare da contesto e, in questa maniera,
ridare lustro a memorie dimenticate. Dare una voce a quei perso-
naggi, quei nonni, quegli zii, quelle foto in qualche cornice sui mobili
buoni delle case in cui siamo cresciuti di cui conosciamo solo il volto,
ma non le storie.
L'altro ramo del progetto è quello che riguarda la scrittura di ora, che
comunica con quello del passato. Quella prodotta dai bambini e dai
ragazzi delle scuole elementari e medie, che ancora scrivono, e molto,
a mano, in forme che non sappiamo come ma si tramandano identiche
da generazioni (il bigliettino “Ti vuoi mettere con me?” con i due qua-
dratini Sì o No in cui mettere la crocetta, l'invenzione di codici segreti
con cui comunicare solo tra gruppi di pochi eletti, le parolacce scritte
di nascosto per vedere l'effetto che fa); ma che difficilmente mettono
in gioco il linguaggio delle emozioni, veicolato magari maggiormente
tramite il disegno, quando va bene, ignorato del tutto, surclassato dai
mezzi elettronici nella maggior parte dei casi. E quindi andare nelle
scuole, mostrare gli oggetti della propria collezione personale
di cianfrusaglie, lettere acquistate nei mercatini, biglietti tro-
vati a terra, leggere come comunicavano cinquant'anni prima,
invitare loro stessi a scrivere una lettera a un amico, a una
persona cara, mette in moto quella scoperta di sé che noi
grandi ritroviamo quando ci ritroviamo davanti un foglio
bianco e una penna in mano. Bambini e bambine scrivono ad amici
che vedono tutti i giorni per descrivergli l'ultima partita dell'Atletico Ma-
drid, oppure si rivolgono con gli occhi lucidi a un nonno da poco scom-
parso, con l'amica al fianco che le accarezza la testa mentre legge, o
alla propria nonna che sta dall'altra parte del mare, per raccontare la
propria vita di ogni giorno qui e che “a casa stanno tutti bene e ti sa-
lutano e ci manchi tanto”, oppure scrivono lettere con tutta l'attenzione
possibile e poi la imbucano dentro una cassetta decorata da loro, ma
poi non la leggono a nessuno.
È un effetto potente. È la detonazione che crea, l'effetto dell'inchio-
stro che va sulla carta, della connessione tra il nostro corpo e quelle
altre cose che abbiamo dentro e abbiamo pudore a chiamare. È
l'emersione della lingua dell'anima.

APRITE I  CASSETTI A RAMI
RESCUED ARCHIVE MEMORIES INITIATIVE

Luigi Lorusso 
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Costi  
 

 
 
* Il progetto di trascrizione dei materiali ha un costo che 
di volta in volta viene concordato in base alla quantità di 
materiale da digitalizzare, ai costi di stampa e alle 
specifiche richieste del cliente.  

  

* I laboratori hanno costi da concordare (per un minimo 
di due incontri di 2 ore ciascuno). L’impegno da parte di 
scuole, associazioni e fondazioni sarà inoltre quello di 
rimborsare i costi dei materiali per il gioco (carta da 
lettera, cartoline, colori, adesivi, ecc.). Nel caso in cui si 
tratti sedi fuori Roma sarà richiesto anche un rimborso 
spese per viaggio, vitto e alloggio.  

 
 

  
  



 
 
 
 
         Contatti  

 

«Chi non ha mai volto lo sguardo verso i propri antenati,  
non potrà mai volgerlo al proprio futuro».  

Edmund Burke 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabrina Ramacci • Giornalista | Grafologa 
Via Gabrio Serbelloni, 115 

00176 Roma  
 

Mail. sabrina.ramacci@gmail.com 
Mail. archiviorami@gmail.com 

+39. 377.2782511 
https://rescuedarchivememoriesinitiative.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 


