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 Prendersi cura delle storie 

Da alcuni anni propongo esperienze di scrittura autobiografica rivolte in particolare a 

operatori sociali interessati ad animare e condurre nel proprio ambito di lavoro dispositivi 

narrativi rivolti ai propri utenti che facilitino la condivisione di memorie e ricordi personali, 

l’interrogazione riflessiva, l’ascolto, la rielaborazione di passaggi esistenziali critici o dolorosi. 

Si tratta di percorsi a carattere laboratoriale durante si sperimentano attivamente le 

potenzialità trasformative, curative e euristiche della scrittura di sé  attraverso una 

metodologia improntata ad una postura di ricerca interrogante che partendo dall’esperienza 

provi a costruire buone  teorie e cornici operative trasferibili nel proprio contesto 

professionale. La priorità è data alle pratiche seguendo un movimento a spirale che invita a 

sperimentare, riflettere in itinere, teorizzare per poi tornare all’esperienza con nuove 

consapevolezze.  Unitamente a linguaggi prettamente cognitivi occupano grande spazio i 

linguaggi estetici, giocosi, poetici, analogici. Nei laboratori si colora, si canta, ci si muove col 



corpo, si prova a poetare perché la parola possa respirare, aprirsi a nuovi significati, generare 

possibilità creative, reinventarsi. Non è una scommessa da poco se si riconosce come sostiene 

D.Le Breton che “la nostra stessa identità è l’esito di una storia  che l’individuo non smette 

mai di raccontare a se stesso e agli altri. Mai statica ma sempre in movimento, relazionale e 

continuamente sfuggente” (2016, Le Breton). La qualità di queste esperienze formative 

dipende da molti fattori certamente, ma più di tutti mi sento di enuclearne due: la congruenza 

tra i vari passaggi e la ricchezza della riflessione. Dunque estetica e logica. La prima è ricerca 

dei nessi e della bellezza la seconda di senso e significato. In mezzo ci stanno la creatività, i 

vincoli di ogni contesto, una accurata progettualità,  la cura della relazione, la capacità di 

improvvisare e di ‘cogliere l’attimo’.  

 

Una comunità di pratiche e di riflessione incarnata 

La particolare organizzazione di questo laboratorio nasce da un mio (salutare) ripensamento 

interiore, anzi un conflitto immaginativo. L’idea iniziale era di animare un percorso nel quale 

sperimentare pratiche di scrittura autobiografica sulle quali poi  riflettere e cercare i nessi 

con i contesti professionali di ognuno, come del resto faccio di solito da molti anni in svariate 

occasioni. Poi però in parte perché amo rivoluzionare e  anche leggendo i prestigiosi  cv dei 

partecipanti, mi sono detto che sarebbe stato molto più stimolante  avviare una comunità di 

pratiche e riflessione sull’impiego della scrittura autobiografica a partire  da ciò che ognuno 

già fa a o vorrebbe fare nel proprio contesto di lavoro. Mi sono rifatto per quanto riguarda il 

concetto di ‘comunità di pratiche’ alle intuizioni tra gli altri di Loretta Fabbri (2015), che 

individua una epistemologia  della pratica basata sulla riflessione nel corso dell’azione e una 

formazione professionale intesa come accompagnamento dei processi riflessivi messi in atto 

dalle comunità quando si interrogano sulle pratiche. Significava per me rimettere in gioco 

procedure consolidate e collaudare una postura di ricerca implicata  e implicante (ne esiste 

del resto di altro tipo?) Questo avrebbe comportato molti salti: di paradigma, di copioni 

consolidati, di fiducia.  Ero disposto farli come formatore? E per il gruppo avrebbe significato 

uscire dalla prospettiva di una posizione di semplici fruitori a quella di protagonisti attivi: 

come l’avrebbe presa?  Una comunità di pratiche incoraggia la sperimentazione, il pensare 

insieme, l’intraprendere nuove e imprevedibili direzioni, l’apprendere facendo. Fa dello 

sbilanciamento creativo la propria cifra ermeneutica. Fin dal primo incontro ho proposto 

dunque al gruppo dei partecipanti di coprogettare insieme l’intero percorso a partire da noi e 

da ciò che più ci appassionava, interessava, incuriosiva relativamente all’impiego della 

esperienza autobiografia  nei nostri contesti di lavoro mettendo a fuoco significati, desideri 

di apprendimento, simboli.  Sebbene non tutti gli iscritti operassero concretamente come 

conduttori di gruppo o avessero esperienza di dispositivi autonarrativi, contavo sulla 

possibilità che i più esperti avrebbero stimolato i meno esperti. Questa seconda ipotesi mi 

elettrizzava. Certo questo salto ‘paradigmatico’ provocò un forte spiazzamento che colsi in 

commenti e volti sorpresi, quasi attoniti del tipo : “io veramente sono qui proprio per imparare 



come fare!”, “io non ho mai scritto”, “io vorrei scrivere ma non ci riesco…” .  E comunque il 

dado era tratto. 

Dai desideri di apprendimento alle domande di ricerca 

Quali curiosità, passioni, desideri di apprendimento sentivamo di avere come professionisti 

sull’impiego della scrittura di sé nei nostri contesti di lavoro e sulla conduzione di gruppi 

(auto)narrativi?  Partire da una postura desiderante e visionaria ci ha fornito le prime 

coordinate orientative e progettuali per allestire una comunità di pratiche e di riflessione. Il 

passo successivo è stato trasformare questi desideri in domande di ricerca da tenere vive, da 

implementare e accudire come necessarie ‘stelle polari’ che  alimentassero rotte e approdi 

seppur momentanei, dalle quali ricavare indicazioni  operative e possibili trasferibilità nel 

proprio ambito professionale 

Tra ricerca e azione. 

Nei successivi incontri avremmo perciò agito come una comunità  di pratiche e ricerca  

fondata sul paradigma dello scambio e dell’apprendimento riflessivo: per ogni incontro due di 

noi in veste di guida avrebbero proposto al gruppo di sperimentare/assaggiare concretamente 

una pratica di scrittura/formazione già sperimentata o realizzabile concretamente nel proprio 

contesto di lavoro. In un secondo momento il gruppo agendo come una mente riflessiva 

(reflecting team) avrebbe aiutato il collega a riflettere sui passaggi significativi, sulle teorie 

implicite e tacite, sulle emozioni vissute e a (r)affinare, dettagliare, teorizzare elaborando 

una epistemologia ‘incarnata’ che connettesse azione a pensiero in una buona teoria a partire 

dall'esperienza, ragionando sulla trasferibilità di quanto sperimentato nel proprio contesto 

professionale, rilanciando con altre domande di ricerca e di senso. L’invito che ho rivolto al 

gruppo non era certo quello di ‘clonare’ il proprio contesto professionale ma di lavorare sugli 

impliciti, sulle teorie tacite, sui presupposti, adeguando dunque al contesto la pratica, (del 

resto si tiene sempre conto di un contesto no?). Per ogni incontro le pratiche proposte 

avrebbero dovuto occupare un’ora circa in modo da riservare un’altra ora alla riflessione.  Ho 

congedato i partecipanti a questo workshop con la proposta di proseguire sperimentandosi nel 

proprio contesto professionale collaudandosi concretamente sul campo alla ricerca del proprio 

stile e affinando il proprio metodo componendo sensibilità personali e percorsi di ricerca.  

I materiali di questa sintesi 

I materiali raccolti in questa sintesi documentano le pratiche formative sperimentate e 

proposte da alcuni di noi scandite nei diversi passaggi, le scritture che ne sono state emerse, i 

temi, le questioni e gli appunti di metodo scaturiti dalla nostra metariflessione. Non 

documentano però le emozioni, i silenzi, le risa, le titubanze e  il movimento intimo che fanno i 

ricordi quando affiorano sulla pagina. Come passi di una danza. Ad ognuno e ognuna di loro 

sento di dedicare questo nostro lavoro.  

Beppe Pasini 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

I INCONTRO DEL  7 OTTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUIRE UNA COMUNITÀ DI PRATICHE E DI RIFLESSIONE: DAI 

DESIDERI DI APPRENDIMENTO ALLE DOMANDE DI RICERCA 

Pratica a cura di Beppe 

1. Lettura di un brano poetico “Valore” di E. De Luca 

2. Per presentarci: ritratti amorevoli . A coppie ci si presenta raccontando al compagna/o cosa 

amiamo. Chi ascolta prenderà nota e presenterà a sua volta il compagno/a con un ritratto 

amorevole 

3. Proposta di scrittura: “Io e la scrittura autobiografica: storia di un incontro”. L’invito è quello di 

riandare con la memoria al primo incontro o a un incontro significativo con la scrittura di sé, 

raccontando dove, come, quando  avvenne, quali le emozioni, le sensazioni provate e vissute 

4. Per riflettere individualmente : significati, bellezze, desideri di ricerca. A partire da quello che 
ho scritto metto a fuoco:   
- Significati e definizioni: per me la scrittura autobiografica è soprattutto …;  
- Desideri : quali desideri di ricerca/apprendimento professionale sento di avere in qs 
momento a proposito ? Ne metto a fuoco alcuni in forma di domanda  bella , anche filosofica, 
ampia, seguo le mie passioni e curiosità 
- Simboli: con i colori rappresento la scrittura autobiografica; 

5. Condivisione, riflessione e sintesi in plenaria  su quanto emerso.  
6. Danziamo con i simboli! Ognuno idea  un movimento/gesto corporeo bello per ogni simbolo e 

lo propone agli altri per danzarlo. Nascono coreografie simboliche! 
7. Conclusione: mineralogia del testo sullo scritto autobiografico. L’invito è di ricercare ognuno 

nel  proprio scritto singole parole o brevi frasi che ci colpiscono e trascriverle in uno spazio a 
parte nell’ordine in cui le abbiamo trovate nel testo 

 

MATERIALE: colori (pastelli, matite colorate) e fogli 

 

 

 

 

 

 



 

Ci presentiamo: ritratti amorevoli 
 

SILVIA (presentata da Alessia R.) 

Silvia ama la letteratura e la filosofia, ama leggere e scrivere ... ma anche se scrivere 

la rende felice per lei rimane una grande fatica. Ama aprire nuove e strade, ama la sua 

vita , la sua famiglia e le sue amicizie. 

LARA (presentata da Jazmin) 

“Da piccola sono stata una sognatrice, mi piacciano le cose piccole, la lettura; stare 

con me stessa e soprattutto la libertà. Sono mamma di una bambina che amo tanto. 

ANTONELLA (presentata da Giulia) 

Antonella è Educatrice in un CSE (centro per disabili); vive a Lecco, è mamma di un 

bimbo di 3 anni – Mattia e di una bimba di 20 mesi – Alice. Dopo l’assenza (prolungata) 

dal lavoro per le maternità aveva davvero voglia di rimettersi  in gioco, tornando al 

lavoro.  Ama molto camminare in montagna e spera di trasmettere questa passione ai 

figli. 

BEPPE (presentato da Agnese) 

ama camminare verso le cime innevate, i sentieri in salita. Ama ascoltare storie, 

cercare storie, metterle al mondo. Trovare le parole e attraverso le parole trovare la 

bellezza dove sembrava non ci fosse. Beppe prova una intima sensazione di 

connessione quando si pensa insieme. Ama seguire il figlio Pietro quando questi si 

arrampica sulla roccia… 

GIULIA  (presentata da Antonella) 

Giulia è un’infermiera a cui piace molto il suo lavoro. Ama gli animali e occuparsi del 

giardino e dell'orto. Ha una figlia in affido di 15 anni e mezzo e abita a Zanica. 

ALESSIA R. (presentata da Silvia) 

“Amo i bambini”- “Lavoro con i minori di famiglie affidatarie”. La luce dello sguardo si 

diffonde sulle parole e racconta di una felicità nascente, profonda e sofferta.“Mi 

sento più matura dei miei compagni”. “Amo il mio lavoro” “Amo la mia vita”- E nessuno 

potrebbe dubitarne perché lo sguardo è radioso, senza alcuna ombra di facile 



esaltazione. C’è molta quiete nei suoi giovani occhi che, forse, racconta di un faticoso 

itinerario per guadagnare questa condizione. E infatti subito dopo aggiunge, senza 

alcuna superbia, riconoscendo tuttavia lo sforzo che tutto ciò le è costato:“Mi sento 

artefice di questa felicità”“Sono felice del mio rapporto di coppia”“Vengo da una 

famiglia non felice e avverto finalmente  il ‘riscatto’”in questa mia nuova ‘vita’, mi 

verrebbe da aggiungere. Quasi un senso di rinascita, oltre che  di affrancamento 

rispetto a una condizione precedente. Rileggo e mi colpisce l’insistenza sulla parola 

‘felicità’ …. 

AGNESE (presentata da Beppe) 

Agnese ama: presentarsi amorevolmente,il pensiero che il tempo non sia l’età ma 

l’accadere degli eventi; il corpo soprattutto in questo momento della sua vita ;i 

suoi figli;la tenerezza; un tramonto di due giorni fa; le sue contraddizioni come 

parte di lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IO E LA SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA: 

STORIA DI UN INCONTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alessia Basilico 

Eccomi, 7 ottobre 2016, mi viene chiesto di parlare del nostro primo incontro. La 

mente viaggia, le parole si srotolano veloci a ritroso nel tempo, ed eccoti lì su quel 

foglio in cui ho disegnato la mia nonna  lei così bella, opulenta e sproporzionata che 

stendeva il suo bucato. C’era il mio sguardo su di lei: i mie occhi bimbi la vedevano 

come la dolcezza fatta persona.  

C’ era il profumo di quei panni, indimenticabile, irripetibile al mio olfatto. 

C’erano i suoi occhi su di me che mi facevano sentire così perfetta nelle miei 

imperfezioni, semplicemente unica. 

C’erano i nostri occhi che guardandosi costruivano un pezzo di vita insieme e che come 

, il profumo di quei panni, è indimenticabile e irripetibile. 

Lo so, lo so, ti starai dicendo “Ma guarda che ti hanno chiesto di scrivere di me del 

nostro primo incontro, sono io la coprotagonista di questo scritto!!!” 

Beh, sai che ti dico,  che sei a base di questo racconto, il primo incontro con te è quel 

disegno e i mille altri che sono venuti  in cui parlavo di me e del mondo che vedevo e 

vivevo. Sono poi,  arrivate le lettere che hanno dato forma alle parole…io e te siamo 

diventate grandi e ora, io, parlo di me attraverso te,  delle mille vite che mi 

attraversano e questo è possibile grazie a quel primo incontro, a quel noi, 

indimenticabile, irripetibile.  
 

 

 

 

Eccomi 

A ritroso 

Bella 

Opulenta 

C’era il profumo 

Indimenticabile 

Irripetibile 

Un pezzo di vita 

Siamo diventate grandi 

Mille vite mi attraversano 

Noi 

Indimenticabile irripetibile. 

 

 

 

 



 

Silvia Piccolotto 

Diverse volte mi sono ritrovata a scrivere. La maestra diceva :" forza bambini, 

scriviamo la data di oggi". La professoressa esclamava : " compito a sorpresa! Scrivete 

tutto quello che ricordate di Piaget". L' esaminato esterno , durante la seconda prova 

di maturità,  ci ha consegnato una traccia che chiedeva chiedeva di scrivere parole, 

pensieri, concetti di diversi autori ma non i miei. Se ripenso a quante parole ho scritto 

fin ad oggi , a quanti fogli, quanti quaderni, quante biro. Eppure mai fino a questo 

momento mi è stato chiesto di scrivere qualcosa su di me, e quando succede mi fermo. 

Ho sempre scritto della vita e degli studi di altri, al lavoro scrivo diversi report 

riguardare i bambini con i quali lavoro... ma mai ho scritto ciò che osservo di me. E così 

oggi mi trovo a dover scrivere del mio incontro con la scrittura autobiografica,  ne ho 

fatti di tentativi... Avrò iniziato almeno una decina di diari ma non ha mai funzionato.  

Chissà perché !? Eppure se ci penso ho sempre scritto così tanto. Sembra così 

difficile. In questo momento mentre scrivo guardo questo piccolo quaderno, il numero 

di parole che aumenta sempre più,  mi sento emozionata , entusiasta e forse un po 

impaurita. La scrittura ha deisamente un potrebbe che non comprendo ma che allo 

stesso tempo mi incuriosisce . È il 7 ottobre del 2016 mi trovo in una stanza con 11 

sconosciuti e provo ad incontrare la scrittura autobiografica.  Lei è così alta e bella, 

ha un sorriso smagliante, mi accoglie a braccia aperte come un amica che mi aspettava 

da tempo e cosi mi lascio abbracciare e sento un calore mai provato prima. 

 

Tentativi 

Emozionata 

alta e bella con un sorriso smagliante 

amica 

calore. 

 

 

 

 



 

Jazmin Vargas 

Non ho un ricordo di incontri con la scrittura autobiografica. 

Dentro di me esiste un  mondo meraviglioso, sono positiva, amo la vita e con le parole 

non riesco ad esprimere questi sentimenti. 

Il mio mondo di fantasie è fatto da piccoli momenti, piccole frasi ,piccoli pensieri , 

cioè un concentrato di emozioni. 

Fare arrivare agli altri con poche parole o gesti questo mondo ,per me è molto 

impegnativo. 

Il mio incontro con la scrittura  non è facile; amo poco scrivere, preferisco le parole 

vocali; da persona a persona o ascoltare la voce tramite telefono; mi permettono di 

sentire, vedere, ascoltare l’altro. 

Anche se non scrivo, amo molto leggere le lettere che gli  altri scrivono. Le leggo, 

rileggo, ci penso … e  mi danno delle emozioni . 

Mi domando adesso perché non ho sviluppato questa capacità ? forse è più facile 

sognare …… 
 

 

 

Distillato poetico 

esiste un  mondo meraviglioso 

sono positiva 

amo la vita 

piccoli momenti 

piccoli pensieri 

sentire, vedere, ascoltare l’altro 

amo molto leggere 

mi danno delle emozioni 

è più facile sognare 

 

 

 



 

Giulia Esposito 

Non amo parlare di me e quindi è difficile anche scrivere. Non ho mai tenuto un diario. 

Ciò che raccontava di me erano le lettere, fitte e frequenti, che da adolescente 

spedivo e ricevevo dalle amiche. Oggi scrivo, ma della mia professione: relazioni, 

contributi a tesi degli studenti , suggerimenti a colleghi. Mi ritornano anche 

attraverso questi lavori tratti di me che mi rendano contenta. Uno studente 

soddisfatto, anche se stanco per aver concluso il suo percorso che lo prepara al mondo 

del lavoro, colleghi che riescono a migliorare un’attività o un servizio per il malato,… 

Mi piacerebbe riuscire meglio con M. , poterci raccontare in modo naturale … ma per 

ora non è così. I dialoghi rischiano di sembrare interrogazioni, l’interesse per lei  

un’eccessiva attenzione. Quindi chiusura più che dialogo., chiusura di una porta 

blindata. Sarà l’adolescenza , la sua storia ; rimango in attesa, disponibile , sperando 

che questo venga recepito.  Anche gli abbracci devono essere misurati . Meno male 

che c’è Andri (il gatto) che accetta manifestazioni di affetto umane , che 

contraccambia con la presenza, a volte disinteressata. Chissà perché mi sono sempre 

“imbarcata” in situazioni e percorsi difficoltosi; non mi pare di voler dare di me 

un’immagine “impegnata” a tutti i costi .  

Anche gli svaghi non sono mai stati leggeri , bisognava sempre unire al dilettevole 

l’utile. Il bilancio è positivo comunque anche se ci sono aspetti dolorosi che rimangono 

in compagnia . D’altronde anche questo fa parte di me e mi rende quella che sono. 

Forse è un po’ per la fortuna che ho avuto nella vita e forse un po’ anche la sofferenza 

che comunque c’è stata  che insisto a voler bene a M. 

 

Distillato poetico 

Contenta 

Raccontarci in modo naturale 

Unire il dilettevole all’utile 

 

 

 



 

Agnese Capitanio 

Ci siamo lasciate tante volte ed altrettante ritrovate 

Per un lungo periodo scrivere era stato un faticoso, profondo, intenso, doloroso, 

gioioso, quasi quotidiano incontro con me stessa. 

Una attività continua con un interlocutore reale, X, o immaginario, X. 

Scrivere era riportare a galla del mio cuore, della mente, del sentire, pezzetti di 

desideri,noci di dolore, sassi di rabbia insabbiata, di calore sconosciuto. 

Scrivere era uno specchio inconsapevolmente assemblante schegge solitarie. 

Tante volte ti ho tradito per pigrizia, per timore di irritare il mio compagno, ma 

altrettante volte ti ho ritrovato, nelle notti insonni ed inquiete, come messaggi 

all’anima che abbandona pesi. 

Le parole raccolgono, accolgono, fanno propri i pesi dell’anima e trasferiscono nel nero 

segno la fatica di un’oppressione viva ma vaga e dai contorni incerti. 

Ecco, le parole che scivolano sulla carta danno un corpo ed un confine ad 

un’inquietudine presente ma straniera. 

Questo è il dono che mi hai fatto spesso : farti carico del mio malessere, ma non solo. 

Hai saputo condensare emozioni gioiose in un quadro di sogni. 

Tante volte sono ritornata a te senza convinzione, senza lasciarmi incantare dal dolce 

impegno della tua presenza ed altrettante volte ti ho abbandonata dopo un incontro 

solitario seppur sempre fecondo. 

Ma non è te che ho tradito, ho tradito il mio desiderio, la mia intelligenza, la mia 

anima. Ho tradito la ricerca che attraverso te mi portava a scoprire nuove facce del 

mio esistere. Vuoi ritornare da me  amica sincera e costante, faticosa e leggera, 

profonda e indagatrice ? 

 

 

 
 

Interlocutore immaginario 

Portare a galla 

Pezzetti di desideri 

Specchio 

Schegge solitarie 

Dolce impegno 

Nuove facce del mio esistere 

Amica 

 

 



 

Antonella Meroni 

 

L'incontro con la scrittura autobiografica avviene in età adulta. Dopo un periodo in 

adolescenza dove ho tenuto il classico diario per parlare di me c'è stato poi il nulla. 

Con la nascita del mio primo figlio ho sentito l'esigenza di raccontare i momenti 

importanti della sua (e della mia) vita con un album di ricordi composto da foto e 

racconti. 

Nascite, gite, compleanni, feste ma anche foto di giornate banali dove però lo sguardo 

ti rimanda a sensazioni passate. 

Questo diario è continuato con l'arrivo della mia seconda figlia. Sento che questo 

lavoro che sto facendo per loro ma anche per me è importante per quando saranno 

adulti. Riguardare una foto con un breve racconto sento che è importante per la 

costruzione di una propria identità. Il passato di ognuno di noi è importante. A me 

personalmente questo è mancato. 

Avrei voluto anche io un album bello, colorato. Qualcuno che aveva speso del tempo per 

me. Tutto questo contribuisce a crescere, a sapere chi siamo. 

Questa passione personale vorrei che diventasse anche professionale. 

 

  

 

 

Nascita 

Esigenza 

Della sua (e della mia) vita 

La costruzione di una propria identità 

IL passato di ognuno di noi è importante 

Del tempo per me 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silvia  

 

Non sono mai riuscita a scrivere di me in prima persona . 

Il senso del ridicolo ha sempre prevalso su un desiderio, che pure non si sopisce, di 

provare a raccontarmi, presente da sempre. Le parole che amo moltissimo sembra non 

vogliano concedermisi. C’è qualcosa che forse ha a che fare con il corpo o chissà, 

qualcosa che sembra interdire la possibilità di un' esperienza felice, salvo fuggevoli 

momenti. Eppure penso a loro incessantemente come se solo attraverso di esse potessi 

sentirmi veramente viva. C’è stato un solo momento in cui non ho più sentito questo 

impulso. Ero, per così dire, innamorata, obsédé, come ebbe a dire con più precisione un 

conoscente. Sentivo di non essere più in me proprio perché avevo smesso di cercare le 

parole. E non era bello… 

Se un giorno cesserà questo desiderio – mi sembra impossibile – allora forse, una 

parola mi si concederà consentendomi umilmente di tenerla, senza sentirmi ridicola, 

come si tiene delicatamente qualcosa che ci è stato donato e non ci appartiene. 

La sola volta che ho tentato una scrittura autobiografica è stato attraverso un altro 

nome ed è stato – non esagero  –   uno di momenti più felici. Ho parlato, tra le altre 

cose, della scrittura, evocando l’immagine di una bambina che scava un buco nella 

sabbia per trovare l’acqua. Questa, allora, era l’immagine che più si avvicinava alla mia 

ricerca. 

 

 

 

Ridicolo 

non vogliono concedermisi 

fuggevoli momenti 

avevo smesso di cercare le parole 

forse una mi si concederà 

attraverso un altro nome 

scava un buco nella sabbia per trovare l’acqua. 

 

 

 

 



 

Beppe  

 

Ti incontrai da adolescente. Riempivi i miei quaderni di pensieri volanti e frasi rubate 

ai giorni. Mi divertiva vedere come colmavi spazi vuoti e traducevi sentimenti ed 

emozioni in storie e ricordi.  Soprattutto provavo il piacere intimo di rileggermi. 

Magicamente pensieri ingarbugliati e caotici assumevano un ordine e una forma 

riconoscibile.  Capivo che le emozioni provate, grazie a te, potevano essere espresse, 

collocate in un momento preciso e meritevoli di un nome. Nascevano! E anch’io 

rinascevo con loro!  

 
 

 

Riempivo quaderni di parole 

spazi vuoti che si colmavano 

il piacere intimo  di rileggersi 

le emozioni nascevano 

e anch’io. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riflettendo su : significati, desideri di apprendimento, simboli 

SIGNIFICATI:  
scrittura autobiografica come… 

DESIDERI DI 

APPRENDIMENTO:  

vorrei imparare a… 

SIMBOLI/IMMAGINI 
Connessi alla scrittura di sè 

- Esperienza di sintesi e 

riflessione; 

- Conoscenza di sé 

- Porta per accedere al vissuto, 

alla storia alla conoscenza di se 

stessi 

- Occasione per ripercorrere il 

passato e come scoperta di 

legami, di consapevolezza, di 

emozioni legate ad  eventi 

particolari; 

-Possibilità di dare nome a ciò 

che a parole è difficile dire  

- Apprendimento (una sapienza 

biografica) 

- Medicina/cura nei momenti 

difficili 

- Costruzione dell’identità 

(siamo una storia!); 

-Accesso ad un luogo 

sicuro/intimo; 

-Processo di ridefinizione e 

risignificazione: cos’è il 

passato? 

- Aprirsi e mostrarsi al lettore 

in una veste unica e splendida. 

- Disinibire le persone verso la 

scrittura di sé; 

- Aiutare  a circoscrivere , 

confinare le possibilità di 

rievocazione per orientarle 

verso una direzione; 

- utilizzo della ab nella 

relazione d’aiuto; 

- Capire passaggi cruciali 

relativi a istruzioni, regole, 

timing nella gestione del 

gruppo; 

- Aiutare le persone  a 

raccontarsi attraverso la 

scrittura 

- Esercitare un ascolto che 

curi perché…una buona storia 

dipende da chi la ascolta! 

- Dare visibilità alle emozioni; 

- Riempire i vuoti dell’attesa; 

- Acquisire competenze 

nell’allestire dispositivi 

narrativi negli aspetti di 

cornice e di contenuto 

- Sperimentare/proporre una 

poetica della resilienza (!) per 

accedere e rendere narrabili 

storie difficili 

- Guidare i miei ragazzi e le 

mie famiglie verso la scoperta 

del loro mondo dentro. 

GOMITOLO 

CLESSIDRA 

SPIRALE 

SOLE, STELLE, MARE 

LIBERARE 

CRESCITA 

RADICI 

SPIRALI 

SEGNO 

PUNTO D’ACCESSO 

CONNESSIONE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II INCONTRO DEL 4 NOVEMBRE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorie di 5 minuti 
pratica a cura di Massimo  

 

1. Ripensa alla giornata di oggi, rievoca 5 minuti per te 

significativi 

2. Trova una immagine che assoceresti all’evento evocato e scrivi 

liberamente cosa ti suscita 

 

MATERIALE: photolangage 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MEMORIE DI CINQUE MINUTI 

 

Alessia  B. 

Cinque minuti un confine temporale. 

Cinque minuti un numero preciso di respiri , i miei? Non solo. 

Siete un tempo che conta un numero preciso di sguardi, i miei? Non solo. 

Siete un numero preciso di sì e di no, i miei? Non solo. 

Un numero preciso di sorrisi, i miei? Non solo. 

Un numero preciso di silenzi i miei? Non solo. 

Sì siete uno spazio temporale che ha da venire, Mio? Sì solo mio , per dare spazio e 

tempo agli sguardi, ai respiri, ai sì e ai no, ai sorrisi , ai silenzi …..semplicemente siete 

spazio per me. 

 

 

Alessia R. 

Questa mattina mentre mi sono concessa un' oretta di camminata all' aria aperta, 

dopo poco il mio mp3 si è spento e cosi mi sono lasciata incantare dalla natura che mi 

circondava ... in un attimo il mio pensiero è andato al giorno che in questi mesi attendo 

con ansia. Il giorno della mia laurea, spesso immagino come mi devo vestire,  quali 

persone ci saranno,  i preparativi che mi attendono. Ho immaginato i festeggiamenti in 

una giornata di sole e in una di pioggia , in soli 5 minuti o poco più ho pensato e 

immaginato moltissime cose , realizzando che alla fine con il sole o con la pioggia , con 

tante persone o poche sarà comunque una splendida ed emozionante giornata. 

 

 

 

 

 



Jazmin Vargas 

Quando Massimo ci ha chiesto di concentrarci su 5 minuti della nostra giornata d’oggi, 

la sensazione che ho sperimentato è stata quella di relax e benessere nel “qui ed ora” : 

adesso stacco la spina da tutto e da tutti. 

Questa sensazione di relax e benessere è molto gradevole … 

Adesso mi prendo un po’ di tempo da dedicare ad ascoltarmi …. Mi domando come stai?  

come ti senti oggi? come è andata la giornata ‘ 

Mi piace questa meravigliosa sensazione di “libertà del tempo” 

Giulia  

Computer, telefono, incontro, scendi le scale, sali le scale , tieni d’occhio l’orologio .. il 

tempo di ascoltare e farsi ascoltare per condividere un obiettivo, almeno la buona 

volontà di collaborare c’è. Da osservatore: solo giochi di potere.  

 

Agnese  

Sdraiata sul letto che è stato di mio figlio fino ad un mese fa, non tolgo neppure le 

scarpe, non capisco se ho caldo o freddo. Devo riposare , è l’unico imperativo.Il letto è 

ormai sfatto da tempo e solo coperto da un lenzuolo cosicchè si possa usare in modo 

libero. Riposare, ma non mi rilasso. Accendo la TV ma so che è importante che mangi 

qualcosa prima di andare dalla parrucchiera. Una testa disordinata, capelli grigi, 

sottili, non più folti. Ci vado o non ci vado ?. Non so più muovermi nella normalità delle 

giornate o, meglio, quali priorità avere. Mi alzo per accendere il fornello, un po’ di 

pasta insaporita dalla bottarga e poi andrò dalla parrucchiera. L’acqua si deve scaldare 

e ritorno in camera pensando che la TV accesa è una perdita di tempo. Pigrizia, forse, 

stanchezza, forse, spreco di tempo, sì. Sono passati pochi minuti in questa dispersione 

di pensieri ed azioni. 

 

Antonella  

Guardo l'orologio della macchina, sono le 8.40, ok ce la posso fare...oggi incomincio alle 

9, mi sembra tutto più semplice quando inizio più tardi al lavoro. Il traffico sembra 

scorrevole , niente incidenti, mi posso godere il mio cappuccino al bar e poi andare al 

lavoro. Mentre faccio gli ultimi km ripenso a questa mattina, Mattia che piangeva...ma 

perché è sempre così frignone quando si sveglia? poi lo sgrido e mi sento in colpa, una 

colpa che mi rimane  dentro per tutta la giornata, ogni tanto sbuca fuori e mi muove 

dentro, allora la rimando giù, la nascondo per non sentirla. Ok sono arrivata, il bar è 



vuoto, ordino subito il cappuccino. E' caldo ma non troppo, ha anche la schiumetta che 

mi piace tanto. Mando un messaggio a delle amiche, scherziamo, mi faccio una risata. 

Pronti via, il tempo di berlo e devo già rimettermi in macchina per arrivare al lavoro. 

Tutto pronto per oggi? Dai che è venerdì! 

 

  

Maria Grazia 

In cinque minuti mi son tolta un po' di sassolini dalla scarpa. Eravamo in giardino, la 

temperatura era piacevole, i bimbi giocavano sereni. Ho affiancato una collega e le ho 

raccontato le mie perplessità sugli esiti di scelte e azioni fatte o mancate a cui anche 

lei aveva partecipato. Sono molto più comoda ora! 

Beppe 

Pedalo veloce incontro all’aria fresca del mattino. Attraverso il parco, vado a lezione. 

Ho nelle cuffie musica sparata a palla . mi carico prima di entrare in aula : De Gregori 

“Cose”. L’avevo sentita alla fine di  un film che pareva una favoletta ma che poi si 

rivelò più saggio del previsto. Il testo è un elenco di cose quotidiane che però 

diventano uniche , speciali quando investite di attenzione. Vengono trasformate in un 

elenco poetico che le fa sentire, odorare, ascoltare e che attiva tutti i sensi. Ho 

deciso! Le userò per iniziare la lezione che tra l’altro oggi è dedicata al potere 

curativo delle metafore. Accoglierò gli studenti con questa colonna sonora e chiederò 

loro di presentarsi con un frammento di bellezza che ricordano nella strada da casa a 

scuola  …diventandolo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IMMAGINI CHE RACCONTANO…” 

pratica a cura di Agnese 

1. Diverse  immagini fotografiche vengono sparse sul pavimento. Quasi 

esclusivamente in bianco e nero,  ricordano luoghi del passato, visi di 

donne importanti del passato e recente passato, figure di persone 

collocabili negli anni 50, alcune immagini di quadri di pittori nordici, 

etc…  

2. Invito alla scrittura: scegli una immagine e scrivi liberamente il ricordo 

che ti evoca. 

Tempo: 15 min. 

 

MATERIALE: fotografie a colori e b/n di soggetti e luoghi 

 

 



 

 

 

 

 

IMMAGINI CHE RACCONTANO… 

 

Alessia B. 

Cosa ho visto di te? 

Ho visto tutto ciò ti insegnano a non giudicare, etichettandolo come “poverino”, non è 

forse questo un giudizio? 

Ho visto  di te quello da non avvicinare:” Guardare ma non toccare!” 

Ho visto di te dolore, disperazione, solitudine: ovvie conclusioni. 

Ho visto attraverso di te le paure, le mie, anche, ma soprattutto quelle di chi ti 

protegge dal dolore. 

Ho visto attraverso di te la mia solitudine, la mia disperazione, il mio dolore. 

Ho visto attraverso di te le scelte subite e fatte, le mie e le tue. 

Ho visto con te accadere ciò che non pensavo. 

Ho visto oltre te e me. 

Ho visto un nuovo modo di vedere me e te. 
 

Alessia R. 

Che bello! Come ogni anno questo viaggio arriva, come fosse una certezza in questo 

mondo così caotico, come sempre mamma e papà ... che poi chissà cosa vorrà dire ma il 

suono che da forma alla fase rende sicuramente l' idea, di certo da grande lo 

imparerò. Mamma mia essere grandi dev'essere un impresa da super eroi! Se penso al 

viaggio che mi aspetta o che forse già sto percorrendo vorrei solo chiudere gli occhi e 

dormire per non pensarci più . No ma cosa dico?? Non posso dormire, ho aspettato 

tutto l' anno questo momento, mamma dice sempre che preferisce viaggiare di notte 

perché c'è fresco , ci sono poche macchine e io e la mia sorellina periferia dormiamo. 

E così ogni anno quando arriva il momento di andare al mare si preparano le valige, si 

carica la macchina e mamma e papà allestiscono un grande lettone sui sedili posteriori 

, sembra un letto di due principesse. La sera si va a letto e nel cuore della notte 

mamma e papà ci portano in braccio in auto, naturalmente noi ci svegliamo ogni volta 

ma dolcemente ci viene sussurrato all' orecchio :" dormi topolina  che domani ti svegli 

al mare ". Io fingo ogni volta di dormire, accesa la macchina mia posizione comoda 



comoda e fisso quella bellissima palla blu che sta fissa nel cielo. Quanto adoro questo 

viaggio e questi pensieri che nascono in me guardandola ... purtroppo ad un certo punto 

il sonno prenderà il sopravvento ma finché riesco la fisso e penso che comunque andrà 

il viaggio della vita lei sarà sempre li e sarà sempre la stessa mentre a me toccherà 

diventare grande. 

Jazmin (immagine scelta: una spiaggia) 

E’ domenica e come tutte le domeniche papà ci sveglia presto per andare al mare 

distante mezz’ ora da casa nostra. Sono molto contenta, sabato ha piovuto e sono 

certa di trovare il mare calmo, caldo e cristallino come piace a me. 

Essendo ancora molto presto ci sono poche persone sulla spiaggia e questo facilita le 

mie scoperte; raccolgo le conchiglie, gioco con la sabbia, osservo il mare e i piccoli 

granchi che si avventurano alla scoperta della spiaggia.  

Sono tranquilla, posso allontanarmi senza la paura di non potere ritrovare i miei 

genitori e la strada del ritorno. 

Mi piace così tanto guardare l’immensità del mare, il cielo azzurro e sentire la brezza 

che bacia le mie guance. 

 

Giulia 

L’immagine scelta mi porta a quasi 50 anni addietro, quando pur non vivendo negli agi, i 

miei si concedevano la foto fatta nello studio del fotografo. La cura dei dettagli per 

quel momento…Un  altro aspetto che ricordo con piacere era il riprendere a distanza 

di tempo le foto e riguardarle insieme, commentandole divertendoci per poi tornare a 

raccoglierle e conservarle con cura. 

 

Agnese (immagine scelta: donna che fuma) 

Gli anni ’70, Janis Joplin, il rock, il fumo.  

La mia prima sigaretta : 11 anni. 

Lei fuma, donna libera, la testa nelle nuvole, abito a fiori. 

Quali desideri evoca in me quell’immagine ? 

Forse ero solo una ragazza che voleva la libertà, una parola forse senza contenuto. 

Quanto sono cambiata io, ora che non sono più ragazza e che forse non mi domando più 

nulla sulla libertà ? 

 

Antonella 

 Ricordo di una vita a due. Di borse della spesa e passeggiate tenendosi per mano. 



Ricordo di rientri a casa da sola al buio. Passo svelto e sguardo serio. 

Ricordo di una vita più leggera. Voglia di spensieratezza. 

 

Maria Grazia 

Lontana da casa, adolescente, una gita sul fiume su una house boat. Luoghi da 

esplorare, persone da conoscere. Il bel ragazzino francese conteso da noi ragazze. 

James mi legge i tarocchi. C'è una chiusa, ci tocca lavorare. Ci tocca cooperare per 

continuare a navigare. 

Patrizia (immagine scelta: ‘L’urlo’ quadro di Munch) 

Sei così fragile. 

Hai camminato tanto, leonessa. 

Mi hai difesa, aiutata, criticata, guidata, capita. 

Lo so che mi ami ancora e forse più di prima. 

Ora sei lì, ferma, fissi il vuoto, gli occhi velati, il corpo stanco. 

La vita sfugge e non faccio nulla per tenerti attaccata ame. 

Hai deciso che è ora di smettere di lottare e lasciare andare le cose come Dio vuole. 

Il tuo Dio che non ti ha regalato molto, anzi. 

Sorridi sempre meno ma quando sorridi sei bellissima, come sempre. 

Sembri  un passero spaventato nell’angolo di un giardino sconosciuto. 

Ti bacio e tu mi rispondi  con uno schiocco di labbra nel vuoto. 

Ti saluto cosciente del fatto che potrebbe essere l’ultima volta. 

Non ho rimpianti, so che va così e mi devo abituare a quello che la vita ci da’. 

Ci vediamo mio fragilissimo e tenero passero di cristallo. 

Beppe (immagine scelta: due mani sul grembo) 

Le mani della mamma,, intrecciate sul grembo attendevano il trascorrere del suo 

ultimo tempo. Accanto il lento gocciolio della flebo che indovinava la vena ad ogni 

goccia. Si muovevano inquiete quandoil sibilo della morfina anticipava il rilascio di un 

po’ di pace in mezzo all’andirivieni dei giorni. Le accarezzavo allora come facevo un 

tempo , la sera , quando bambino mi rimboccavano le coperte avvolgendomi sicuro nella 

notte. Le ricordo imbiancate di farina, nelle mattine della domenica, impastare svelte 

le uova per le lasagne ei tortelli oppure inzaccherate raccogliere l’uva dalle viti in 

giardino. Quando l’autunno profumava fino in cantina . le ricordo cercare il filo che 

rammendava i pantaloni sbucciati come le mie ginocchia  dai giochi d’estate e poi 

accarezzarmi al ritorno da scuola. E ora smunte e grinzose serbare nel loro ultimo 

rimestare la memoria dei miei giorni più belli.   
 

 

 



 

 

 

Agnese riflette sul lavoro proposto:  

“Pare che il tempo necessario a ciascuno sia veramente diverso, c’è chi 

in pochi minuti termina e si pone in silenziosa attesa, chi invece, allo 

scadere del tempo prestabilito, continua a scrivere fitto come 

impossibilitato a fermarsi. 

Propongo la lettura delle narrazioni senza un ordine preciso ma su base 

volontaria e questo avviene per tutti tranne che per Patrizia per la 

quale leggere sarebbe impossibile data l’emozione tanto forte che 

l’immagine da Lei scelta le ha prodotto. Preferisce che nessuno legga in 

sua vece, forse troppo vicine nel tempo le emozioni vissute che le 

hanno qui generato il ricordo. 

Qualche momento di silenzio fra una lettura e l’altra mi inquieta un po’ 

e mi accorgo che percepisco il silenzio come un vuoto più che come un 

ritmo diverso. Anche il tema delle pause e del silenzio apre un mondo. I 

ricordi evocati offrono squarci diversi: lo stare assieme, il ritorno ad 

un momento della vita a due, una vacanza, il ricordo di sé bambina, la 

malattia e la tenerezza per la propria madre, il distacco….” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-  

 

 

 

QUESTIONI DI METODO E DI TECNICA 

- L’uso delle immagini per evocare: possibilità e opportunità; 

- L’autore del testo è l’esperto! Attenzione alle interpretazioni che chiudono. Sollecitare 

posture riflessive ed epistemiche:  

- L’autobiografia  come ricerca interrogante  

- Scrivere o raccontare  a voce: quali le differenze? 

- Ogni pratica è composta da momenti narrativi e riflessivi 

- Cruciale stimolare momenti riflessivi,  sulla pratica per favorire consapevolezze, 

scoperte : come? in forma scritta o orale o entrambe? 

- Dosare al minimo i momenti teorizzanti se non come conversazione comune 

- Quale metodo abbiamo? Quali i passaggi chiave? L’importanza di darsi un metodo 

permette un apprendimento  

- Cercare la coerenza tra i vari passaggi della pratica intesa come struttura 

connettivante nella quale ogni passaggio è legato agli altri 

- Congruenza tra mezzi e fini, strumenti 

- La gestione del tempo durante la pratica: alleato o tiranno? 

- Gestire il silenzio, il pianto, le pause, le emozioni 

- Ogni vita va raccontata e vale! 

- Un’esperienza di riconnessione: carezze narrative! 

- Facilitare la con-divisione 

- Quali parole/inviti per sollecitare un ricordo: un cura parola per parola! 

- Dare spiegazioni teoriche o farle nascere dalla conversazione?  

- Transitare dall’io al noi: implicazioni politiche della scrittura autobiografica (cfr 

giustizia ripartiva) 

- Abbiamo a che fare non con VERITA’ DI FATTI MA VERITA’ DI NESSI  (Danilo 

Dolci) 

- E poi, ancora, riflessioni sull’esperienza dell’ascolto delle narrazioni come 

potenziamento della capacità di ascolto, la narrazione come occasione di esercizio di 

capacità riflessive, la scrittura per dare voce ad emozioni inespresse. 

 
 

 

RIFLETTIAMO INSIEME: 

TEMI, IDEE, SUGGESTIONI  EMERSE DALLE PRATICHE 

SPERIMENTATE NEL III INCONTRO 

 



DOMANDE:  

- Cosa è il ricordo? Cosa significa ricordare? 

- Come rileggere il passato? 

- Quale legame attraverso il ricordo tra  passato presente e futuro? 

- Quale significato ha condividere le emozioni del ricordo? 

- Quali parole/stimoli per sollecitare il ricordo? 

- Cosa ne faccio del ricordo?  

- Cosa fare quando qlc non se la sente di leggere ?  

- Quali le possibilità offerte dai linguaggi estetici: simboli, oggetti, fotografie, colori, 

ecc. come li utilizziamo, come li scegliamo? 

- Le emozioni del conduttore: mostrarle o nasconderle? Una lacrima racconta una storia! 

- Come gestire la riflessione meta? Mantenersi sui processi epistemici o entrare nelle 

dinamiche relazionali 

- Ascoltare le storie degli altri ci cambia: in che senso? Cosa succede? Quali 

trasformazioni? Cosa  si impara? 
 

PENSIERI VOLANTI (Agnese) 

Forse è Beppe che ha posto la domanda “cosa imparo quando ascolto?” e le 

risposte sono tante, diverse e complementari: “benessere personale – ogni storia 

va raccontata – condivisione –collegare le storie degli altri a me mi apre delle 

porte – le storie degli altri sono carezze – circola energia “ Forse ho dimenticato 

dettagli ma ho ben viva l’intensità della giornata, la nostra gioia ed il nostro 

appagamento al termine dell’incontro emotivamente coinvolgente oltre che 

“riflessivamente” stimolante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III INCONTRO DEL  18 NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SAPORI D'INFANZIA” 
pratica a cura di Antonella 

 

1. Un piatto vuoto viene fatto girare tra i presenti con l’invito ad odorarlo 

ripensando ad un cibo della propria infanzia 

2. Invito alla scrittura: rievoca un ricordo della tua infanzia legato al cibo 

e a una ricetta particolare dando voce ai sapori, alle persone, alle tue 

emozioni… 

3. Scrivi poi su un  altro foglio la ricetta e mettila nel piatto 

4. Scambio di ricette: al termine ognuno è invitato a prendere dal piatto 

una ricetta di un altro   

MATERIALE: una fondina (meglio se sbeccata), fogli colorati per tutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAPORI D’INFANZIA 

 

Alessia B. 

L’oro sui piatti del servizio della domenica, spolverato e posato con cura sulla tavola. La 

tovaglia con i bordi fatti a pizzo a cantù della nonna bis Carolina, le posate messe una per una, 

tenendo conto del mio essere mancina che come dicevi tu, ho il vantaggio di vedere e fare le 

cose da un altro punto di vista. Ed eccoci lì, tutti riuniti, intorno a quel tavolo, o meglio, 

intorno a te come non siamo più riusciti a fare, nonostante piatti, posate, tovaglia siano ancora 

lì chiusi nelle antine. Ma il mio filo d’oro, il mio momento prezioso non era quello, aveva spazio, 

tempo e vita il giorno prima quando tu mi dicevi “ Dai fescia domani è Natale, iniziamo”. Mi 

legavi i capelli , mi mettevi il grembiulino, mi ci perdevo dentro, un po’ come nei tuoi abbracci. 

Mi facevi salire sulla sedia e si iniziava preparare la besciamella “ Ale girala sempre,non devi 

smettere” e poi i miei starnuti e il suono delle tue risate quando il mio naso incontrava il 

profumo della noce moscata. Sbollentare la pasta, fatta il giorno prima, ma che mani avevi? 

Per te sembrava non scottare … le tue mani, quante carezze, quali carezze. E poi la parte più 

bella “ Ale si assembla” . E così via, uno strato dopo l’altro, pasta, ragù, besciamella e grana. Io 

faccio una pausa, mangio a grandi cucchiate il ragù, pensando di non essere vista, questa è una 

di quelle cose in cui credi da bimba come, il pensare di essere invisibile solo perché ti sei 

nascosta sotto la coperta. Alla fine tu mi dici metti la spolverata di grana  come se nevicasse, 

magari domani ti svegli c’è la neve. Per te oro era quel servizio, quel pizzo a cantù , per me era 

essere lì, con te, a cucinare per chi per te era amore. Per me oro è stato il tempo con te, per 

me oro è quel piatto di lasagne e l’amore  “a servizio di….” 

 

Alessia R. 

Non amavo mangiare frutta e verdura ma i cornetti della nonna Carulì erano i più buoni. 

Nemmeno mamma sapeva farli così bene. Era bello scendere le scale e ritrovarsi in quella casa, 

io e mia cugina Roberta facevamo a gara per chi ne pulita di più in minor tempo. In quel piccolo 

appartamento i profumi erano diversi, più caldi, più avvolgenti. Le mani della nonna sembravano 

fatte solo per cucinare e farci tante carezze. Dunque si riempie un bel pentolone di acqua , si 

mette un po'  di sale grosso, nonna accende il fornello perché noi bambini non possiamo 

toccarlo e si aprono le danze !!!! Io e Roberta cerchiamo di essere velocissime, pulisco così 

velocemente te che ne rompo uno... Noooooooo!!! Squalificata !!!!! Ma non sono così triste . La 

mia attenzione è stata catturata dai semini che vi sono al suo interno stavano avvolti al 



calduccio come quello che mamma e papà hanno appena piantato nella pancia di mamma !? E così 

mi perdo a guardarle la pancia e mi chiedo: di che colore sarà ? Come avrà fatto ad arrivare 

fin lì ?ma sopprattutto come uscirà da li?? Nel frattempo mia cugina vince la gara ma non mi 

importò perché quella fu la prima volta in cui pensai ad Alice. 

 

Jazmin 

Da piccola non sono stata una mangiona, spesso venivo castigata perché non mi piaceva il cibo 

che preparava la mia mamma, preferivo quello della vicina di casa. Nonostante non fosse 

amante delle zuppe, la mia mamma preparava una che  mi piaceva da morire: era “ el ajiaco de 

pollo”, ricordo bene il suo profumo, il suo sapore e colore giallo canarino dato dalla patata 

creolla ingrediente base. Patate piccoline, rotonde che man mano avanzava la cottura si 

scioglievano in pentola. Rivedo ancora la pentola sul fornello  ed il suo incantevole profumo in 

cucina . La zuppa era servita in un contenitore di argilla appoggiato su un cestino di paglia; una 

volta servito a tavola veniva aggiunto un po’ di coriandolo che con il suo colore verde intenso 

contrastava con il colore giallo della zuppa e completava così il sapore ed il colore di questa 

zuppa così buona.  Il piatto era accompagnato di riso bianco ed avocado…….. Quanto mi piaceva 

questa minestra. 

 

Giulia  

“La mamma lavorava fuori casa e il sabato, a mezzogiorno, era l’unico giorno non festivo in cui 

si poteva stare a tavola insieme. La mamma doveva sbrigare tutti i lavori che non aveva potuto 

fare in settimana o voleva “portarsi avanti” (parola d’ordine!) per quella successiva. Il pranzo 

era affidato al papà . A lui piaceva molto cucinare, sperimentare nuove ricette o rinnovare con 

qualche suggerimento vecchie ricette. La mamma, oltre che avere poco tempo non amava 

cucinare. Mi aspettavano sempre al ritorno da scuola, a qualsiasi ora. Il piatto che ora ricordo 

è un bel risotto giallo, allo zafferano, a cui si aggiungeva  il formaggio solo quando si era ormai 

prossimi a sedersi a tavola. “Buono” esclamava la mamma “soprattutto perché lo trovo pronto” 

e poi iniziava con i suggerimenti. “La prossima volta magari lascia che asciughi un po' di più 

prima di servirlo, oppure “è un pochino al dente”. Il papà rispondeva sempre “la prossima volta 

cucinerai tu” ben sapendo che già il giorno dopo sarebbe stato ancora lui ai fornelli. A me 

piaceva tutto quanto preparava papà ma, soprattutto, era proprio lo stare insieme che 

gustavo.. e, ovviamente, tenevo sempre la sua parte nei confronti della mamma.” 

 

 

 



Agnese 

Il piatto di Antonella non mi porta ad una ricetta , al ricordo di un piatto , ai piatti che io 

immagino in case ricche , quelli bordati in oro della nonna, delle generazioni passate, delle 

eredità. Non mi conduce ai sapori dell’infanzia perchè io ho sotto il naso l’odore della 

minestra : è quello il più intenso odore, non lo posso chiamare profumo. E’ forte, permea i muri 

della mensa, le pareti non se ne spogliano tanto è penetrante e  quotidiano. E’ come una goccia 

che lentamente, costantemente, inesorabilmente, senza fine rimbalza su una parete levigata e 

lentamente ma inesorabilmente, lascia il segno. Così i muri di quello stanzone, ricchi di un 

odore grasso, non so dire se acre o dolciastro, sono appiccicosi come l’aria che lì impregna 

vestiti, tavole e seggioline. A che cosa assomiglia? Ad una prigione viscida in cui si scivola per 

poi non uscirne. Non era una semplice minestra, era molto di più e di peggio. Era la lontananza 

dall’aria libera, per me che arrivavo dalla campagna; era il rigore stretto di regole ed orari , 

era l’assenza di visi amici ma solo di adulti direttivi. Era dover mangiare , senza il ricordo del 

piacere, senza colori invitanti ad essere assaporati, senza il sorriso della balia, della mamma o 

del papà. Solo l’assenza bandiva quella mensa ! Ma era solo una minestra un po’ densa e 

fumante ad inumidire il mio viso per il vapore che si alzava dal piatto?O era forse una 

tristezza profonda, bambina, una paura di solitudine anche se non di abbandono? Lo strano è 

che io oggi adoro le minestre e ce n’è una che dall’infanzia ad oggi non ho più mangiato : 

minestra di riso e latte. 

 

 

Antonella 

Domeniche di pioggia. Domeniche a pranzo io e papà. Mamma spesso lavorava e papà cercava di 

farmi mangiare bene "che sei magrolina e devi crescere". I suoi piatti forti erano il bollito e il 

risotto con lo zafferano o più semplicemente risotto giallo come lo chiamavamo noi in casa. 

Ricordo la pazienza e l'impegno che ci metteva nel cucinare e io, sempre un po' dispiaciuta del 

fatto che non ci fosse la mamma con noi, quando ci sedevamo  a tavola per mangiare mi sentivo 

bene. Ricordo questi pranzi che nel corso degli anni sono diventati sempre più silenziosi. Io 

quasi sempre imbronciata e papà sempre più assorto nel suo mondo. 

 

 

 

 

 



Silvia 

C’è un dolce di burro, rotondo, pieno, che posso sempre richiamare alle papille con il ricordo 

ma mai più assaporare. L’ho forse assaggiato nel tempo perduto, là dove immaginazione e 

realtà, gemelle siamesi, giocano senza sosta a capriole e non ci è dato separarle.Mi pare che 

fosse a un compleanno di un amico delle elementari, Simon. La madre una biondissima inglese di 

Hong Kong, la casa in collina, l’idioma di chewing gum che si mescolava all’italiano. È lì che 

immagino di aver gustato quel dolce o a un’altra delle feste dell’esotica provincia asolana. La 

cosa che si avvicina di più a quel sapore d’estasi è un semplice panetto di burro cosparso di 

zucchero ma è evidentemente una pallida copia, un surrogato sensibile di quel dolce 

paradisiaco. L’ho forse sognato e mai davvero gustato questo dolce perfetto, incorruttibile, 

necessario, eterno e pure rotondo. La penna si prende gioco di me e mi conduce per 

divertimento ai caratteri dell’essere parmenideo ma a quello mancava il profumo, la dolcezza, 

non riusciva nella sua algida perfezione a empire il palato di felicità, semmai a gelarlo.Talora 

mi capita di assaggiare dei dolci che rinviano al panetto archetipico. Mi è accaduto in una Noto 

che pareva di sabbia dorata, nell’ultima vampa del tramonto. Era una fetta di cassata del bar 

Sicilia. Per un istante il tempo si è arrestato, incurvatoe sono tornata lì, nel puro gusto 

girotondo. 

Beppe 

Cumvèela? Nonna Maria è al telefono , biascica mentine e parla con Jolanda sua sorella, che 

abita alla Carbona di Vergato, Appennino Emiliano, nel bosco di fianco al Reno. Si fa dire gli 

ingredienti giusti  per la besciamella anche se li sa a memoria , è il loro modo di intrecciare 

radici anche da lontano.  Nella cucina dei nonni ribolle il ragù che impregna di odore acre tutta 

la casa; di fianco le erbe colorano l’acqua e mandano fumo fin fuori dalla finestra. Sul tavolo 

azzurro sopra l’asse di legno , la sfoglia ambrata è distesa che pare un lenzuolo. Entro di corsa 

scendendo le scale, ho 8 anni , mia cugina Nadia passa un dito nel burro per farne u ricciolo 

che pois si mete in bocca. Faccio altrettanto con l a ciotola del ripieno, ma di nascosto, che 

non si può! Che poi non ce n’è più veh Piergiuseppe?!Fischia, fischia, mi richiama bonaria nonna 

Maria. M’ingozzo  di quella bontà e scappo fuori scivolando sul pavimento lucido e birichino. 

Nel forno caldo Nonno Riccardo ha già impilato la prima teglia di lasagne , la crosta arrossisce 

, come le guance di noi bambini , seduti attorno al grande tavolo in sala , con le forchette in 

mano e il tovagliolo imbacuccato sotto il mento. La mia infanzia è servita! 

 

Maria Grazia 

Quello che mi viene in mente non è una ricetta degna di tale nome, ma un premio che ci davano 

le suore per aver aiutato a sparecchiare: ritagli di ostia. Il refettorio dell'asilo è pregno di 

odori di cibo, di inconfondibile odore di minestra che ormai non sento più da nessuna parte, 

“Chi si ferma ad aiutare?” “Tu, tu e tu”. Ah, bene! Sono una delle prescelte. Dopo aver 



ammonticchiato piatti e messo le posate nei secchi, dopo aver pulito i tavoli....tutti in fila! La 

suora si presenta con il sacchetto agognato e estrae una manciata di ritagli di ostie. Porgo la 

mano che viene riempita con i piccoli ritagli. Che forme bizzarre! Una è quasi tonda come 

quella dei grandi ( quella che gli danno in chiesa), che fortuna che ho avuto! Ed ora? Come li 

mangio? Tutti insieme così crocchiano come patatine? O un pezzettino alla volta, da mordere 

piano piano o da far appiccicare al palato? Durano sempre così poco! Speriamo di essere scelta 

ancora presto! 

 

Patrizia 
 

I sapori sono molti. Non ho tempo per raccontarli tutti, devo scegliere e non è facile.  

Hanno una cosa in comune però, i miei nonni, ma quelli materni. 

Dei miei nonni paterni potrei ricordare l’acido del limone  e non va bene. È acqua passata. 

La domenica finiva messa e risalivo le vie del paese in compagnia delle mie amiche. A metà 

strada lo stop era obbligatorio ed entravo a casa di mio nonno Pa’ ; si chiamava Luigi ma era 

rimasto il nonno Pa’ , perchè mia mamma lo chiamava così in dialetto. 

Il tagliere era pronto sul tavolo e tagliava le fette di salame con lentezza e amore. Ne 

mangiavo una valanga e lui mi diceva “ninen… se mangi così tanto, poi vai a casa e non mangi 

più!”.. chissenefrega pensavo, tanto il risotto della nonna (paterna) fa schifo. 

Era buono quel salame.  

La domenica di Pasqua la nonna Tilde mi preparava i cestini con la pasta del ciambellone e 

dentro c’era l’uovo sodo. Non sono mai riuscita ad avere la ricetta. Le donne anziane se la sono 

portata nella tomba: la fugasa col carsent. La mangiavo nel latte caldo, appena munto da 

Margherita.  Ero grassa ma pazienza. 

Come tagliavi il salame nonno, non l’ho più visto fare. Lo facevi con amore e , fosse stato anche 

solo un pezzo di pane, non l’avrei dimenticato mai. 

Il sapore più bello era quello della tua anima che è rimasta sempre con me e mi accompagna e 

so che tra non molto verrà a prendere per mano la mamma.  

Lei lo sa. E io so che quando pronuncerà quel nome, è arrivato il momento della sua partenza. 

Pa’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LUOGHI CHE MI RI-GENERANO” 
pratica a cura di Maria Grazia 

 
 

1. Vengono rovesciati sul pavimento una grande sporta di mattoncini 

lego  e in gommapiuma colorata, alludono alla azione di ricostruire  

2. Lettura di una poesia: “Labirinto” di W. Szymborska  

3. Invito alla scrittura: ripensa ad un luogo nel quali ami andare e che 

ti ri-genera 

4. Al termine usando i mattoncini colorati dai forma all’effetto che 

questo luogo ha su di te con una piccola costruzione 

5. Cerca una frase emblematica dal tuo scritto che userai per dare 

un titolo alla tua costruzione’ 

MATERIALE: mattoncini lego o in gommapiuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUOGHI CHE MI RI-GENERANO 

 

 

Alessia B. 
 

“Io non ci sto dentro …. 

Sono fuori … 

Non voglio sentirti! 

Non voglio sentirmi! 

Non ho niente da dire! 

Non ho niente da raccontarti! 

Ma tu mi ascolti? 

Mi abbracci …. 

Stammi su da dosso! 

Ora basta! 

Ma io vorrei …. 

Ma la realtà …. 

E’ tardi! 

Ho perso tutto! 

Mi hanno tolto tutto! 

 

Come e faccio a stare tranquilla vivo con 5 persone? Provaci tu!” 

Sì , ci provo io, o meglio ci vivo io per 38 ore settimanali, è un continum  palpitare di domande 

che risuonano dagli altri a me, da me a loro. 

Come fare a darmi spazio tra queste parole, tra questo pulsare di piccoli brandelli di vita che 

devono, a volte vogliono, rimettere carne e anima sulle loro ossa. 

Ecco, io abito il luogo dove c’è un labirinto di anime in ri-creazione. Ora creo il vuoto, il silenzio 

intorno, con passo fermo e deciso vado verso …. vado incontro all’acqua, mare, fiume o  lago 

poco importa,  mi fermo davanti all’acqua a quel suo delicato movimento che fa sì che niente 

sia più uguale a prima. Mi fermo, vado verso, incontro, accarezzo quella mia carne, respiro, 

ascolto per arrivare a coccolare quelle mie ossa che mi sostengono, quell’anima che chiede 

tempo per sé.  L’ acqua come in quell’origine di cui non ho ricordo, nutro l’anima per mettere 

carne sulle mie ossa, nutro il silenzio per tornare dalle carne alle ossa.  

 

 

 

 

 



 

Alessia R. 

Camminare, camminare, camminare, imparare a farlo è un traguardo importante . Questi giochi 

gettati sul pavimento mi creano una grande ansia , sembrano essere i miei impegni lavorativi, 

universitari, familiari. Ci sono giorni che questo ammasso di doveri mi schiaccia a tal punto da 

farmi mancare il respiro. Non è importante dove, quando, come o con chi, ogni giorno sento il 

bisogno di camminare come sento quello di bere e mangiare. Camminare mi aiuta a mettere in 

fila gli impegni e le cose da fare, un passo dopo l' altro organizzo ogni cosa. E quando la mia 

mente termina di lavorare cammino ancora più forte per rigenerarla dopo la fatica . 

Camminare per me è terapeutico, mi aiuta a mettere in luce le evidenze , spesso poco chiare 

perché offuscate dalla frenetica quotidianità. 

Jazmin 

Finalmente arriva il sabato mattina, il mio tiramisù: Giornata che dedico alle mie coccole, alle 

cose che piacciono a me. Devo decidere cosa fare oggi, di che cosa ho bisogno. Mi piace tanto 

passeggiare;  la giornata soleggiata il cielo  limpido e la temperatura non troppo calda mi 

invitano a fare un bel giro in città. Faccio un salto al bar , do uno sguardo al giornale e poi via 

andiamo a fare due passi; mi soffermo a osservare le persone che incrocio, a guardare le 

vetrine dei negozi, , la natura che mi circonda coi suoi splendidi colori; sento già il beneficio su 

i muscoli che iniziano a rilassarsi, il respiro è profondo e soave , il cuore batte contento e la 

testa è libera da tanti  pensieri. Il tempo è tutto per me … non ho fretta, non ho una meta da 

raggiungere. Vado, divago fino a sentire che ho preso la carica che avevo esaurito durante la 

settimana. Riprendo quella vitalità che rigenera la mia mente ed il mio corpo !!! 

 Giulia 

Il luogo che ricerco quando devo liberarmi da pensieri, alleggerirmi da giornate lavorative 

intense in termini di relazioni sostenute oppure quando devo pensare, elaborare progetti o 

piccoli contributi, trovare il modo migliore per affrontare e risolvere momenti di tensione 

familiare è l’Orto / Giardino. Intanto ci si deve abbassare, ci si deve sporcare e si deve fare 

fatica per arrivare ad un risultato. Io ci metto il mio tempo ma i tempi non sono governati da 

me: la luna per le semine, il tempo meteorologico, le stagioni… Seminare non è 

matematicamente raccogliere   ma è prendersi cura. E’  bello vedere che ogni stagione ha i 

suoi fiori ma se non toglie le erbacce non godi dei colori. Alla fine del tuo lavoro è bello 

tornare a vedere cosa sei riuscita a fare e accorgerti che intanto i tuoi pensieri e il tuo animo 

sono tornati ad essere pacifici. 

 

 



 

 

Agnese 

 
Non ce la faccio a camminare come prima, la stanchezza mi prende in fretta. 

Niente montagna pura e silenziosa e da scoprire. 

Solo passeggiate. Eppure quel breve tragitto è stata una scoperta. 

Un luogo noto, un rifugio per famiglie con bambini, niente di serio ma ricominciare ad andare 

da sola, con me stessa, sul sentiero, nella pineta, respirare l’aria frizzante dell’inverno 

incipiente, fermarsi a guardare le cime degli alberi attraversate dai raggi solari, guardare i 

tronchi spogli di fronde e grigi di luce è stata una rinascita. 

Ogni passo lento una conquista della mia sicurezza, del piacere della solitudine amica, 

dell’accettazione del lasciare spazio alla lentezza. 

Ogni sguardo uno sguardo di meraviglia cercata e ascoltata. 

Il ghiaccio, i primi tratti coperti dalla sottile lastra che i miei scarponi incontrano, il ghiaccio 

che crea giochi di forme inaspettate e che convoglia l’acqua sotto di sè per liberarla poco 

dopo in spruzzi gelati. E’ bello, rigenerante, scoprire  luoghi usuali come novità quasi assolute. 

Il cielo blu, i colori netti, la prima nevischiata sulle cime, le chiazze di luce sull’erba, le radici 

sporgenti giocose e intricate ed il mio respiro che si alimenta di odori morbidi, pulsanti, 

pizzicanti. I piedi che a tratti calpestano il fango ed affondano in gioco di bambini, di 

impronte e di calpestii o scavalcano melma per poggiare su sassi fermi ed asciutti con un 

saltellare di bimba. 

Le mani in tasca perchè ho dimenticato le racchette, mi danno un’aria straffottente, di gioco 

e di voglia di vivere. 

 

Antonella 

Come mi piace sfogliare le riviste di cucina, niente mi rilassa di più.Quasi mi vergogno a dirlo. 

Uno dovrebbe scrivere di passeggiate in montagna o nei boschi invece io provo un piacere 

rigenerante nel leggere e guardare questi giornali. Cosa sarà che mi rilassa e mi fa stare 

bene? Sinceramente non lo so...forse sono le fotografie di piatti perfetti e tavole 

apparecchiate altrettanto perfettamente simbolo di una vita che in realtà non esiste.  Ogni 

ricetta che leggo mi ripropongo di rifarla ai miei bambini, immagino che mi guardano orgogliosi 

e fieri di me. 

Beppe 

Ci arrivo dopo una strada in salita, incrocio tra le case, sfondo di monte che tramonta. Mi 

lascio alle spalle l’affanno, salgo leggero, inciampo nelle curve, svolto con lo sguardo verso il 

roccolo , odo latrare di cani e scampanio di mattine. Il bosco si è fatto fitto , oggi è nevicato 

di un biancore che abbassa i rami fino a terra. Mi ci addentro come in un utero caldo e 

affettuoso. Lascio impronte che sprofondano nell’ombra, abbasso il capo  per un preghiera, 

godo di tutto quel silenzio che mi si fa compagno. Cerco riparo in un anfratto , scrivo in una 

viscera di terra, una dolina. Qui il terreno  è carsico,sprofonda che non l’aspetti. Senti il suo 



respiro sotto e io respiro con lui. Arrivo alla radura , si apre il bosco e anch’io, ora cammino in 

un ventre di madre, improvviso e consolatore. In alto sulla destra il monastero, vedetta 

austera e monacale, appoggiato alla garritta della cima, guardiano del tempo e delle sue crepe. 

Mi siedo, divento ombelico, attendo. Una nuvola promette altre gravidanze. Guardo l’orologio 

della latitudine: piani della Carlina, altopiano di Cariadeghe, Comune di Serle. La coda del lago 

s’addentra tra le valli, luccica di nostalgia che è dolore del ritorno 

 

Silvia 

Mi rigenero nel silenzio 

quando ospito dolore, rabbia e disperazione 

ne avverto tutta l’angustia e sento di non potermene disfare. 

Allora immagino di prendere in mano questo groviglio 

brutto, informe, buio, 

senza cercare in alcun modo di abbellirlo, quietarlo, smussarlo. 

È davanti ai miei occhi 

Mi limito allora ad affidarlo 

e a dire: Eccomi 

con il palmo aperto a niente 

nudo 

in pura attesa. 

Mi rigenero ascoltando gli altri, 

cercando insieme le parole per dire 

il dolore, la felicità, lo stupore, la vita e la morte. 

Mi rigenero quando mi immergo nel mare, 

quando ascolto la sua lingua cieca  

rivolta a nessuno. 
 

Maria Grazia 

 
Io cammino, cammino tanto quando devo pensare, non c'è un luogo preciso, certo meglio 

sarebbe con un bel panorama, o su una spiaggia, ma dove capita capita. 

E quando la stanchezza si fa un po' sentire ecco la mente che si apre. Non riesce più a star 

dietro sia al corpo che alle sue difese. E allora, un passo, un pensiero si schiude e si va a 

mettere vicino a quell'altro . Non so perchè. Però non è male l'accoppiata, buona idea! E se 

poi....? 

E poi cammino e cammino ancora. E non riesco neanche più a pensare. Sono quasi in trance. 

Ma quando mi fermo a riposare  pensieri nuovi si sono formati. 

 

Patrizia 

Silenzio.  

Un assoluto bisogno di silenzio. 

 



 

 

 

 

QUESTIONI DI METODO 

 L’emozione di raccontarsi insieme; ascoltare storie ci cambia: metamorfosi e trasformazioni;  

cosa troviamo nelle storie (persone, luoghi, emozioni, …)? quali possibilità relazionali 

aprono/permettono? Scrivere da soli o insieme: opportunità e differenze;  l’uso dei mediatori 

simbolici come aiuto alla rievocazione dei ricordi;  quali precondizioni per favorire la 

narrazione di sé? ossia: come si allestisce un dispositivo narrativo? Nel caso di Antonella ad 

es. che lavora come educatrice con persone con ritardo intellettivo è cruciale coinvolgere 

anche la famiglia, elaborare un progetto coerente e giustificarlo in modo da creare una 

alleanza nella quale anche i famigliari possono divenire co-ricercatori. I temi suscitati infatti 

sono sensibili e delicati , il rischio è quello di porsi in simmetria con la famiglia stessa. 

SIGNIFICATI, FINALITÀ DELLA SCRITTURA DI SÉ: 

 riattivare l’immaginazione ovvero “l’organo metafisico dell’immaginazione” (da 

Grossman) 

 connettere il passato col presente, progettare il futuro 

 stimolare riflessività su di sé sul proprio essere al mondo 

 ravvivare il desiderio poetico 

 facilitare consapevolezze sul ruolo attivo che rivestiamo in quanti costruttori di 

conoscenza dunque sulla possibilità di poter governare la nostra vita; 

 facilitare il confronto e la consapevolezza con le proprie evoluzioni esistenziali  

 stimolare riflessività sulle eredità  ed influenze educative  e sulla loro trasferibilità 

generazionale (ad es come genitori)  

 alimentare monitoraggi meta cognitivi sul lavoro della mente (come ho pensato in quella 

occasione? Come ho agito? Perché?)   e sui propri percorsi epistemici e affettivi  

 individuare trame narrative ed esistenziali che attraversano la vita  

 La scrittura di sé come esperienza che ri-compone e ri-costruisce: quali parti, in che 

senso, a quale livello. Per quali contesti potremmo immaginarla e impiegarla?  

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLETTIAMO INSIEME: 

TEMI, IDEE, SUGGESTIONI  EMERSE DALLE PRATICHE 

SPERIMENTATE NEL III INCONTRO 



 

 

 

 

 

 

IV INCONTRO DEL  16 DICEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SEMI DI SPERANZA” 
pratica a cura di Alessia B. 

 

1. invito alla scrittura: quella volta che ho perso e ritrovato la speranza... 

2. condivisione 

3. semidi speranza: ognuno cerca nel proprio scritto un 'seme di speranza' 

ossia una frase bella e piena di speranza, la trascrive su un foglietto 

colorato e la mette in un vasetto. Piantiamo semi di speranza!  

 

MATERIALE: fogli colorati, un vasetto per piantine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMI DI SPERANZA 

 

Jazmin  

Perdere la speranza … non sono sicura d’averla perso del tutto; essendo una persona ottimista 

dalle cose negative ,tratto di vedere sempre il lato positivo o una alternativa al problema che 

mi angoscia. Questa mia caratteristica l’ho imparato dalla mia mamma persona positiva ed 

ottimista davanti alle difficoltà. Forse ho una idea diversa di quello che può essere “la 

speranza” e non mi rendo conto della sua profondità o significato; può essere anche un modo 

per evitare la sofferenza , può essere …, ma questo mi permette di vivere meglio e bene con 

me stessa.. Se “speranza” vuol dire attendere qualcosa, aspetto e se non è come immagino o 

desidero … pazienza anche con tanto dolore e dispiacere vedo di percorrere un’altra strada. 

Nella mia vita ho affrontato tante difficoltà, ho sofferto o pianto … ma la “speranza” non l’ho 

 persa, non l’ho ritrovata, la speranza è la mia compagna di viaggio , la porto sempre con me, e 

sempre al mio fianco. 

 

Giulia 

Sperare è anche aspettare. Guardandomi  oggi alle spalle  sono diversi i momenti in cui mi è 

sembrato di aspettare e sperare inutilmente. Credo siano le età della vita a dare un senso 

all’attesa e a ciò che speri. Prima di sperare però devi mettere a fuoco ciò che vuoi, 

aspettative, desideri e perché no, anche velleità. E non è scontato saperlo fare. Per non 

essere eterni adolescenti,  che sognano ad occhi aperti ma che spesso disperano e sono 

arrabbiati con tutti e per tutto,  credo si debba imparare ad apprezzare quanto siamo e 

riconoscere ciò che possiamo essere, a chiedere aiuto, a coinvolgere nel nostro aspettare chi 

può darci una mano. Sperare non è solo per se stessi ma può essere un augurio che ci si 

scambia quando facciamo fatica a dare un senso all’attesa. Sperare non è solo per se stessi ma 

può essere un augurio che ci si scambia quando facciamo fatica a dare un senso all’attesa. 

 

 

 

 



Maria Grazia 

Innanzitutto, per me la parola speranza, il mio sperare, contiene tutto ciò che non voglio più 

aspettarmi, le mie aspettative su di me e sugli altri. Da qui ne deriva un approccio molto 

fatalistico, spero che qualcosa accada, ma se così non è, pazienza. Nasce immediatamente la 

speranza per la volta successiva.  Ho cancellato o riletto i ricordi legati ad eventuali speranze 

perse o ritrovate precedenti a questa mia filosofia di approccio agli eventi. 

Agnese 

Ho solo un’immagine davanti agli occhi: io ferma vicino alla mia casa (quella dei miei genitori) e 

guardo verso la montagna.Sono ferma ma non immobile, respiro l’aria fresca, guardo il cielo, la 

luce e mi dico che devo ricominciare da lì: da quelle emozioni quotidiane, offerte 

gratuitamente, dal sentire il mio corpo in contatto con questa natura.Devo lasciare che il fuori 

entri dentro e ri-entri in un contatto di gioia e di vita. Si è alzato un velo, posso guardare e 

vedere, posso guardare e ascoltarmi. Sento la certezza di aver ritrovato un legame con me 

stessa e la speranza di desiderare ed immaginare il futuro.Non so quante volte ho perso la 

speranza, spesso mi succede di trovarmi davanti a un muro o forse, meglio, una porta chiusa. 

Tante volte mi pare di non trovare un senso e neppure il desiderio di una via di uscita.Non c’è 

desiderio, non c’è speranza. Eppure è ormai un meccanismo quasi automatico: cambio gli 

occhiali senza accorgermene e riprovo il desiderio che è speranza. La speranza è desiderio, li 

sento così vicini questi due stati d’animo! Sono la declinazione del guardare il futuro possibile, 

il futuro amico, il futuro generoso, il futuro difficile, il futuro forse doloroso ma possibile e 

voluto. Sperare è agire, riuscire ad attivare la visione di ciò che era inimmaginabile fino a 

poco prima. Sperare è il desiderio di combattere, forse flebile, forse quasi impercettibile ma 

è già azione. E’ mettersi in movimento, è l’intenzione del movimento. Sperare è un “ti amo” 

verso sé stessi, senza saperlo, ma con lo stesso slancio, lo stesso calore, la stessa dolcezza. 

Sperare è già domani. Tutti stiamo scrivendo di speranza, di eventi, ma io riesco solo a 

declinare l’emozione che provo quando spero: è una danza, è il corpo che vibra e si libra nella 

spazio, sperare è cantare una canzone. 

Silvia 

Sono stata una bambina molto felice. Mi capitava talora - la sera prima di addormentarmi - di 

stupirmi di tanta pienezza. Poi è arrivata l’adolescenza difficile, barbara e la speranza 

baluginava dal fondo di un pozzo scuro. Credo anch’io di aver lottato a lungo con il mio angelo. 

Perdonate, ma non ho trovato immagine più vicina. Sono stata triste e ancora molto felice. 

Dinnanzi a certa sofferenza - non mia - resto ancora sgomenta. Un tempo, tuttavia, il mio 

perché si chiudeva sull’insensatezza del vivere, s’infrangeva di fronte all’assurdità di tanto 

dolore. Non ho misure contro la sventura e il colpo ancora affonda e mi lascia senza fiato. 

Talora smetto di resistere e mi arrendo come quando, durante il parto, si cessa di lottare con 

le doglie e ci si dispone ad accoglierle. Poi sentendo di non potere nulla di fronte al mistero del 



male, faccio silenzio e attendo come una piccola mano aperta. Lì, in quel punto, in cui si è a un 

capello per precipitare, se ancora osiamo volgere lo sguardo in alto, accade qualcosa. 

“Se chiedi pane, non ti verranno date pietre”. Almeno lo spero… 

 

Beppe 

La sera tiepida di marzo era appena cominciata, già si sentiva la stagione nuova. Eravamo 

sposati da pochi mesi. Nella casa in mezzo al cantiere andirivieni di un quartiere che stava 

festeggiando con noi una nuova nascita. Mi ricordo nella penombra della sera con la tivù accesa 

tremolare un film di fantascienza. Accanto a me Elena, mia moglie, con lo sguardo da giovane 

sposa. La domenica era agli sgoccioli, gli echi della nuova settimana si preannunciavano pieni di 

promesse.. fu in quel momento che suonò il campanello. Nadia mia cugina aldilà del cancello. La 

intravidi col volto scuro tra le foglie della robinia. Subito capii che non portava buone nuove.. 

mi guarda sbigottita, mi dice Paolo ha avuto un incidente…il motorino…è meglio che vieni. Mi 

vesto senza guardare, pensieri velocissimi, mi riportano a quel mio fratello bambino di tanti 

anni più giovane di me , nato per consolare chi era rimasto orfano prima di lui. Corro trafelato 

a casa dei miei, le luci sono tutte accese, corro incontro prima a Giuseppe che sussurra  mi 

dispiace tanto poi alla mamma  e al papà. Ci abbracciamo, le parole non escono…corro in strada, 

realizzo che è accaduto lì vicino. Il suo motorino è sparpagliato lungo la via, l’hanno già portato 

in ospedale, accanto le donne che non osano guardarmi, e i suoi amici, e un’auto nera e grande 

con la mascherina ammaccata di sangue e il simbolo di una stella a tre punte. 14 marzo 1993 h 

22, l’ultima domenica dei suoi 16 anni. Avevo perduto un figlio, un fratello, la speranza di una 

consolazione. Ci aiutò aggrapparci al nostro futuro che dopo nove mesi rinasceva in mio figlio 

Luca. I suoi movimenti che deformavano il grembo di Elena ridiedero speranza alle nostre 

attese. Luca la luce, ci indicò come uscire da quella notte troppo scura ma le parole per 

ringraziarlo devo ancora trovarle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONI DI METODO 

I passaggi  che abbiamo sperimentato sono: 

momento della scrittura autobiografica in cui si viene invitati a rievocare parti della 

propria esperienza e a riprendervi contatto;  

il momento della condivisione in cui ci si ascolta e si apprende vicendevolmente come 

migliorare la qualità del proprio modo di raccontare grazie alle storie e gli stili degli 

altri;  

l’impiego di un mediatore simbolico che facilità il pensiero laterale e metaforico e 

consente di avvicinarsi in modo delicato e indiretto a ricordi dolorosi; 

il pensare e riflettere insieme come momento in cui si costruisce senso sull’esperienza 

fatta generando significati, condividendo punti di vista 

   

SIGNIFICATI DELLA SCRITTURA DI SE’ 

Scrivere di sé e condividere in gruppo è un esercizio di umiltà; è però importante 

desacralizzare la scrittura, renderla accessibile, rispettare i linguaggi di ognuno. La 

scrittura di sé educa a “liberare” le parole consentendo il passaggio da un mondo 

interiore ad uno esterno e visibile: un ‘educazione all’interiorità; educa a riconoscere 

la multiformità della nostra identità e a provare e ricomporla attraverso una storia; 

educa allo stupore quando si scoprono le proprie competenze narrative, si sperimenta 

un salutare estraniamento; a rendersi più consapevoli di sentimenti ed emozioni 

vissute; a mettersi ‘a nudo’    condividendo vissuti personali e sperimentare una 

intimità narrativa; a rallentare a prendersi tempo e dunque a porre attenzione; ci 

educa ad un pensiero est-etico, simbolico, laterale che può consentire una ri-

narrazione della storia  

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLETTIAMO INSIEME: 

TEMI, IDEE, SUGGESTIONI  EMERSE DALLE PRATICHE 

SPERIMENTATE NEL IV INCONTRO 



 

 

 

 

CARO GRUPPO CHE MI GUARDI E MI RACCONTI… 
(scritture del congedo) 

 

Giulia 

Caro gruppo che mi guardi e mi racconti grazie per avermi accolto, per avermi ascoltato 

nell’esprimere ricordi, emozioni, pensieri, per avermi permesso di scoprire energie 

inesplorate; grazie per avermi permesso di prendermi un po' cura di me. 

Maria Grazia 

Caro gruppo che mi guardi e che mi racconti, grazie per avermi sostenuta nella stanchezza con 

le vostre parole, i vostri racconti, i vostri imput sempre pregnanti e rinvigorenti. 

Agnese 

Caro gruppo che mi guardi e mi racconti….della tua mamma, dei tuoi figli, delle tue speranze, 

del tuo lavoro, delle tue ragazze, della tua montagna…resterai sulla carta dei nostri racconti e 

ad ogni possibile fortuito incontro continuerà la storia con una parentesi, una nota, un punto 

esclamativo! Resterà in ogni parte di te (agnese beppe silvia mgrazia alessia jazmin alessia 

giulia massimo donatella lara) una borsa di parole e di foto, di occhi lucidi e di ricordi: il salto 

di Beppe, le unghie di Silvia, i ragazzi di Patrizia, le lego di MGrazia, la voce di Silvia, le 

arrampicate di Massimo, la delicatezza di Giulia, il mare di Jazmin, il naso rosso di Antonella, il 

dentone di Lara…… 

Silvia 

Caro gruppo che mi guardi e mi racconti, mi porto via i due lamponi sul tavolinetto, i deliziosi 

dolci turchi, il profumo dei mandarini che resta sulle dita. Mi porto via le ostie rotte di Grazia, 

la minestra di Agnese, l’orto silenzioso di Giulia, la speranza di Jasmine, i cornetti di Alessia, 

la radura e le doline carsiche sotto il manto di neve di Beppe, le donne africane e le loro parole 

a colori, le parolacce della classe di Patrizia, che appenderei a un filo come le scarpe di Big 

Fish. Mi porto via un pranzo tra padre e figlia e un vuoto a tavola, i due sposi prima del 

terribile annuncio, il dialogo estremo tra padre e figlio sulle vette e infine, le ragazze di 

Alessia che hanno smarrito la strada e non sanno più le vie e i luoghi dove trovare una pace che 

non sia chimica. Molti altri ne porto con me ma per ragioni di tempo non posso attardarmi 

ancora… Frammenti di storie invisibili che un sarto immortale saprà cucire. 

 



 

Beppe 

Caro gruppo, grazie per queste sere di storie, di questi pensieri ad alta voce, di questi ricordi 

presi per mano, giocati, danzati perfino.  Continua a farlo, di guardarmi e raccontarmi, seguirò 

la tua voce, guarderò il tuo volto, ancora come fosse la prima volta. 

 

 

 

 

…………………………….. 


