
 "L'autobiografia come cura di sè" , la Tenda ore 9 di martedì 22 ottobre

L'argomento di questa giornata è molto interessante e presenta molte sfaccettature, ma è anche un 
po'  complicato.  Confesso  la  mia  ignoranza  in  questa  materia  che  vorrei  tanto  conoscere  e 
approfondire.
Gli argomenti trattati dal maestro Duccio Demetrio sono stati esposti per quanto possibile in modo 
semplice. Nonostante ciò, confesso che non ho afferrato pienamente certi concetti molto pregnanti.
Cercherò di esporre al meglio quanto credo di aver capito.

Il  concorso  di  più  fattori  può  portare  alla  guarigione;  mai  un  fattore  solo,  sia  esso  farmaco 
oautobiografia o psicoterapia, può portare alla guarigione.

Autobiografia  (dal greco  autòs=me stesso, biòs=vita, grafos=scrivere) significa " scrivo la vita di 
me stesso". Cioè riacquisto la libertà di me stesso, divento consapevole delle mie forze, mi dò un 
senso e acquisto forza e fiducia in me stesso. La penna è il tuo timone. 

Fernando Camon nella sua opera "La malattia chiamata uomo" scrive: " non più psicanalisi, ma 
autobiografia come come cura di sé e, se possibile, come conquista di guarigione".  Camon scopre 
che la sua malattia è essere uomo, cioè inevitabilmente destinato a morire.

Philippe Forest nel 2007 scrisse un'opera dal titolo "Anche se avessi torto" dopo che sua figlia morì  
di cancro a soli 4 anni.  Forest si accorse che non riusciva a lenire il suo dolore. In seguito scrisse 
"L'amore nuovo" ; infatti Forest si innamorò di nuovo e attraverso questo amore riuscì a elaborare il  
lutto  per  la  morte  della  figlia.  Lo "scandalo" per  Forest  è  essere sopravvissuto  alla  figlia.  Ciò 
significa  che  se  la  scrittura  non ci  aiuta,  può  essere  che  esisteva  un  trauma precedente,  forse 
rimosso. La penna è veramente il nostro timone.

L'autobiografia  non  sempre  porta  alla  guarigione,  può  succedere  che  la  malattia  rimanga; 
l'importante è che l'autobiografia porti alla cura di sé.

La scrittura può diventare attività di consulenza autobiografica. Abbiamo bisogno di sollecitare i 
nostri ricordi per fare autobiografia.Ci dobbiamo chiedere quanto abbiamo migliorato con questo o 
quel  trattamento.  I  nostri  ricordi  devono  essere  risvegliati,  riscoperti  e  collegati  in  un  testo. 
L'autobiografia  ci  serve per  superare il  caos e  riordinare i  nostri  ricordi in un testo e questo è 
difficile, può essere un ostacolo, un impedimento alla guarigione, ma sarà stato utile comunque 
come cura di sé. Non si può prescindere dal lettore. Non si scrive per sé stessi, mai. C'è sempre un 
intento di comunicazione con gli altri, cioè coi lettori. Per scrivere occorre un panorama, una regia, 
un  ordine,  e,  se  arriviamo  a  ciò,  non  scriveremo  una  autobiografia,  ma  un  romanzo.
Nello scrivere noi alteriamo la realtà, non riusciremo mai a copiarla. La scrittura ci porta a una 
realtà perché le  pagine scritte sono una realtà,  cioè  una storia documentata .  Aldo Giorgio 
Gargani nel libro "L'altra storia" scrive; "Quello che c'è, che abbiamo, non è mai abbastanza, noi  
scriviamo per farlo esistere".

Giuseppe Tibaldi, psichiatra e direttore di un Centro di S.M. a Torino, sostiene con convinzione che 
è possibile la guarigione da una malattia mentale, anche se grave. A suffragio della sua tesi porta  
statistiche, studi, ricerche, libri scritti dai protagonisti di queste guarigioni. Il suo lavoro quotidiano 
è diretto a tale scopo: non vuole semplicemente curare o somministrare il farmaco, ma anche usare 
altri mezzi come la psicoterapia, importantissima, o l'autobiografia. Insomma il suo fine ultimo è la 
guarigione. Non importa se lungo il cammino verso la guarigione ci saranno incidenti di percorso, 
regressi o fallimenti parziali; questi saranno soltanto elementi per riesaminare il percorso fatto e 
trovare dove si può aver sbagliato, poi bisogna ripartire con la stessa forza e la stessa fiducia di  
prima.
Spesso il dottor Tibaldi nei convegni porta con sè  testimoni viventi di guarigione.  Questa volta 
abbiamo conosciuto GLENDA PIONA la quale ci ha raccontato il suo percorso con semplicità e con 
calma, catturando l'assoluta attenzione del pubblico e meritando alla fine uno scrosciante applauso.
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