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INTRODUZIONE 

Specificità della scrittura tra le 

pratiche della cura di sé 

Lavoro psicologico 

Tradurre l’esperienza in 

pensiero 



• Operazioni mentali di carattere 

autobiografico accompagnano la nostra 

vita quotidiana 

• Definiscono e sorreggono l’immagine che 

abbiamo di noi stessi, la nostra identità. 

• La trasformazione di queste operazioni in 

scrittura autobiografica vera e propria 

costituisce il passo necessario per trarre 

da tale lavorio della mente tutto il 

vantaggio possibile.  



Racconto di ciò che si conosce di 

se stessi dove vi è identità tra il 

narratore e il personaggio di cui si 

parla 

L’autobiografia assume varie forme 

lungo una linea che va dai 

frammenti autobiografici ad 

un’opera sistematica in cui viene 

raccontata la storia di una vita 

intera 

Carattere autobiografico hanno 

anche diari, lettere, riflessioni… per 

il loro valore di materiali utili alla 

ricostruzione della storia di una vita 

e per il lavoro di conoscenza di sé 

AUTOBIOGRAFIA/SCRITTURA DI SE’ 

 



SCRITTURA DI SÈ 

• Io narrante 

• Io testimone 

• Io narrato 

 

• Evento relazionale 



PERICOLI INSITI NELLA 

SCRITTURA DI SÈ 

 Possibilità di eccedere in autocompiacimento, 

autoisolamento, autosufficienza, da 

contrastare mediante il confronto con il gruppo e 

il lavoro di consapevolezza 



 Possibilità che si instauri un falso sé 

(un’immagine ideale, compiacente, agita spesso 

inconsapevolmente) da contrastare mediante il 

confronto con l’altro 



Possibilità di abbandonarsi alla nostalgia in cui il 

passato contamina il presente e non può essere lasciato 

andare. Pulsione a restaurare ciò che esisteva nel 

passato, una sorta di incapacità a elaborare il lutto per le 

“perdite” di oggetti idealizzati, da contrastare mediante 

una scrittura che induca consapevolezza e utilizzi 

l’intelligenza emotiva. 



 Possibilità che la distinzione tra io narrante e io 

narrato generi un distanziamento emotivo 

rispetto al passato, da contrastare attraverso un 

lavoro sulle emozioni 



SCRITTURA 

• Confronto tra oralità e scrittura 

• Specificità ed efficacia della scrittura (che 

trasforma, che organizza il pensiero) 

• Bilocazione (distanziamento) 

• Scrittura come strumento di autoanalisi 



La scrittura 

• Comporta fatica (passaggio da patiens ad 

agens) per l’attivarsi di resistenze di fronte 

alla trasformazione di pensieri vaganti e 

ossessivamente ripetitivi ad un testo 

ordinato e dotato di senso 

• Genera opportunità (ripara 

suture, apre fessure, lascia 

sgorgare l’inatteso) 
 



SÈ 

• “Io sono chi sono, e questo essere chi 

sono è la mia esistenza… Il mio essere 

qui in questo momento, il mio essere nato, 

il mio vivere e il mio prima o poi morire… 

tutto ciò fa di me un ente insostituibile… 

nessun altro né può nascere né può 

morire per me.” Adriana Canavero  



• Il Sé è un sistema organizzato di ricordi e 

di esperienze presente e attivo nella 

nostra mente. 

• Si costituisce nell’insieme e all’interno dei 

primi rapporti che toccano il soggetto 



• La soggettività è implicata 
inevitabilmente nel 
processo conoscitivo 

• Occorre un’ottica attenta ai 
vissuti interiori e alla 
relazione tra sé e sé. 

• L’attenzione al mondo 
interno è indispensabile 
nelle professioni di aiuto, 
che si prendono cura delle 
fragilità esistenziali.  

In assenza di consapevolezza i condizionamenti 
interiori possono interferire nella relazione 



• Scrittura di sè come pratica 

di introspezione: è uno 

sguardo che osserva 

dubitando ciò che si 

concretizza interiormente 

• Scrittura di sé come 

possibilità di rivisitazione di 

sé, della propria storia, 

compresa quella interiore 

• Scrittura di sé come 

“autoanalisi per non 

pazienti” (D. Demetrio) 



Scrittura di sé e lavoro di cura 

LAVORO PSICOLOGICO:  

ATTIVARE – POTENZIARE  

FUNZIONE PSICOLOGICA DELLA MENTE 

 



 LAVORO DI RICUCITURA  

• elaborazione delle fratture,  

• creazione di ponti  

• dialogo tra le parti interne,  

• relazionalità interna 

• risignificazione 

 



consapevolezza 
• La crescita personale si 

realizza attraverso la 
consapevolezza della propria 
soggettività e del proprio 
mondo interno onde evitare 
di evacuare aspetti di sé 
attraverso meccanismi di 
proiezione. 

• La crescita personale 
dipende dalla capacità di 
apprendere dall’esperienza, 
e per apprendere dalla 
esperienza occorre poter 
osservare la propria 
esperienza, far luce sulla 
propria storia  

 



• Lavorare alla ricostruzione della propria storia di 

vita, attraverso la scrittura autobiografica, può  

avere la funzione di illuminare con una 

consapevolezza via via più ampia e profonda 

l’intreccio degli eventi della propria vita con le 

dinamiche interne recuperando le esperienze 

emotive del passato e gli apprendimenti che ne 

sono conseguiti e potenziando 

progressivamente la capacità di apprendere 

dalle esperienze emotive nel presente  

 



FASI 

 Generalmente il lavoro autobiografico in 

gruppo segue tre fasi : 

• 1) FASE RICOGNITIVA 

• 2) FASE DI CO-COSTRUZIONE 

• 3) FASE DI RIFLESSIONE FORMATIVA 

 



Da Lu Ji “L’arte della scrittura”  

Inizio 

A occhi chiusi ascoltiamo 

 la musica interiore, 

 smarriti tra domande e pensieri: 

[…] 

È come andare alla deriva 

 in un lago celestiale 

 o immergersi nelle profondità marine. 

 

Ne riportiamo parole vive,  

 come pesci presi all’amo 

 che balzano dal profondo 

[…] 

 

 

 

 

 

 



•  da “I 400 colpi” di F. Truffeaut  

 

 

 



1° DISPOSITIVO 

La scrittura come piacere … 

La scrittura come dolore … 

 

• La scrittura come … 

• In che modo la scrittura ha attraversato 

la mia vita 

 



SÈ 
• “Io sono chi sono, e questo essere chi 

sono è la mia esistenza… Il mio essere 
qui in questo momento, il mio essere nato, 
il mio vivere e il mio prima o poi morire… 
tutto ciò fa di me un ente insostituibile… 
nessun altro né può nascere né può 
morire per me.” Adriana Canevaro  



2° DISPOSITIVO 

  Io sono chi sono…  

 

• mi vado a cercare… 

• mi rivedo… 

• mi scrivo… 



Da Lu Ji “L’arte della scrittura” 
Lista di generi 

[…] 

Costretto tra ciò che vive e ciò che non è nato, 

 lo scrittore lotta per conservare 

 profondità e superficie. 

[…] 

 

               

 



3° DISPOSITIVO 

Fessura, spiraglio, crepa, squarcio….nella 

barriera del mio oblio – nella tela che 

stavo dipingendo: 

• un dolore accantonato… 

• una paura mai confessata… 

• un desiderio non espresso… 



Stendere una narrazione della giornata 

che tenga presenti le attività proposte 

(sia le parti teoriche che le attivazioni) 

con particolare attenzione alla 

connotazione emotiva sia personale 

che del gruppo. 

Da inviare a 

• anna.maltese@libero.it 

• roberto.bianco49@libero.it 

 

 

 

•   

mailto:anna.maltese@libero.it
mailto:roberto.bianco49@libero.it


• Sulla intelligenza emotiva vedansi le Pubblicazioni del Centro Studi  

•  e inoltre 

• Blandino G.,2009, Psicologia come funzione della mente, Utet, Torino 

• Demetrio D., 1994, Per una didattica dell’intelligenza. Il metodo autobiografico nello 
sviluppo cognitivo, Franco Angeli, Milano 

• Demetrio D., 1996, Raccontarsi, Raffaello Cortina Editore, Milano 

• Demetrio D., 1997, Il gioco della vita, Guerini e Associati, Milano 

• Demetrio D., 2008, La scrittura clinica, Raffaello Cortina Editore, Milano 

• Formenti L., 1998,  La formazione autobiografica, Guerini scientifica, Milano 

• Goleman D., 1996,  Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 

• Foti C:, 2009, Cura di sé e consapevolezza di gruppo, Sie Editore (Dispensa del 
CSHG n° 13) 

• Miller A., 1996 Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero Sé, Bollati 
Boringhieri,Torino 

• Starace G., 2004  Il racconto della vita. Psicanalisi e autobiografia, Bollati Boringhieri, 
Torino 

• Bianco R., Maltese A.(a cura di), 2011 Autobiografia e intelligenza emotiva, Sie 
Editore, Pinerolo 

 


