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La Fonte - Scrittura autobiografica – Uno spazio per sé con gli altri 

Perché scrivere di sé?  A che cosa serve? E, innanzitutto, a chi serve? Non si corre il rischio di 
Narciso? Sono le domande classiche che si fanno quando si affronta il tema dell'autobiografia. La 
risposta  nel  racconto  del  progetto  realizzato  dalla  nostra  associazione.  L'evento di oggi è la 
restituzione del corso di scrittura autobiografica tenuto da Gianna Niccolai e Gabriella Pavarotti tra 
la fine del 2013 e l'inizio del 2014, arricchendola con l'esperienza di un Centro di salute mentale di 
Roma riportata da Roberta Parnisari. 
Il nostro corso, come ha illustrato Renata nella presentazione, è stato messo a punto a seguito di un 
evento di Màt 2013, in cui Duccio Demetrio e Giuseppe Tibaldi si confrontarono sulla scrittura 
autobiografica e le storie di guarigione, individuando nessi convergenti tra le due esperienze. 
Gianna (che con  Gabriella  e  Roberta  ha studiato ad Anghiari, presso la Libera Università 
dell'autobiografia, fondata da Saverio Tutino e Duccio Demetrio), nel presentare il corso, ne ha 
descritto gli obbiettivi e le metodologie. Attraverso la scrittura autobiografica, ha illustrato,  le 
persone sono condotte a scoprire il proprio passato, per riprendere in mano la propria storia, 
ricostruirne la trama, dare forma al vissuto. Dare forma è un atto autofondativo, perché non si 
riduce a mettere assieme elementi frammentari (l'autobiografia non è un diario) ma ne cerca il 
nesso, li colloca in un contesto spazio-temporale e, così, consente di comprendere quello che si è e 
di aprirsi al futuro. I destinatari del corso, (che non ha avuto finalità terapeutiche: autobiografia non 
è psicoterapia), sono stati i familiari di pazienti psichiatrici, persone, cioè, che vivono in una 
situazione di difficoltà, spesso di dolore, che a volte sono schiacciate sul presente e non riescono a 
guardare al futuro. Attraverso la scrittura  si è voluto condurre queste  persone a riscoprire e 
ricostruire la trama della vita, una condizione per  aprirsi anche al futuro. L'attività e stata 
organizzata in gruppo, i partecipanti,  nell'anonimato,  hanno potuto offrire e ricevere esperienze, 
ricordi, conoscenze; si è creato, così, un clima di condivisione e di ascolto, in cui nessuno si è 
sentito giudicato (comprendere, non giudicare: era un caposaldo del corso). 
Gabriella si è soffermata prevalentemente sulle tecniche e le strategie utilizzate nella conduzione 
del corso, per favorire l'emergere dei ricordi del passato, collocarli nello spazio e nel tempo e così 
potere ricostruirne il filo conduttore. 
Roberta, educatrice in un Centro di salute Mentale di Roma, ha raccontato l'esperienza da lei fatta 
con vari progetti, in cui gli utenti dei servizi psichiatrici hanno condiviso le loro storie con quelle di 
altre  persone dello stesso quartiere in cui sta il CSM: il tema è stato  la vita nel quartiere, essere 
cittadino nel quartiere. Gli utenti hanno incontrato così i vigili del fuoco, scrittori come Andrea 
Camilleri, altri soggetti  individuati in modo più o meno occasionale. Raccontare e condividere le 
proprie storie di cittadini dello stesso quartiere ha fatto scoprire quanto il disagio psichico e le 
fragilità non siano solo delle persone in carico ai servizi psichiatrici ma di tante altre persone. 
Spesso l'incontro con gli altri cittadini non si esaurito nel racconto delle proprie storie ma ha dato 
vita ad altre forme di collaborazione (corso di cucina...). Rispondendo ad alcune domande, Roberta 
ha concluso che la ricaduta sugli utenti è stata significativa (riduzione dello stigma, sentirsi cittadini 
del quartiere..); sui servizi, invece, molto meno: le istituzioni sono ancora chiuse.
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