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1. Introduzione  

 
Inizialmente non è stato per nulla evidente scegliere un argomento di tesi, tra gli 
innumerevoli che catturavano la mia attenzione. È per questo motivo che mi sono voluta 
concedere del tempo per poter preferire l’argomento più pertinente al mio luogo di stage, 
al mio interesse e alla mia crescita professionale. Mi sono pertanto concessa sufficiente 
tempo per integrarmi nel nuovo contesto, apprenderne il funzionamento e soprattutto 
conoscere gli utenti che quotidianamente lo frequentano. È stata proprio la conoscenza 
degli utenti che mi ha permessa di restringere il cerchio, fino ad arrivare alla scelta fatta, 
ovvero quella della scrittura e della narrazione autobiografica nella relazione di cura, 
utilizzata come pratica educativa.  
Questa scelta è maturata spontaneamente ed è grazie agli utenti che è stato possibile 
farla, per il semplice fatto che, fin dal primo giorno di stage e in tutti i giorni a seguire, sono  
stata testimone di racconti, di emozioni, di ricordi, di sogni che le persone mi confidavano. 
È grazie a questi racconti che sono riuscita a instaurare una relazione stretta, basata sulla 
fiducia, che andasse ben oltre alla conoscenza e al semplice lavorare assieme. 
Mi sono raccontata e mi hanno raccontato un’infinità di storie di vita. Io, come loro, le 
custodisco, ma non vi sono degli scritti che possano testimoniare quanto espresso. 
È importante segnalare, però, che diverso tempo fa, operatori e utenti del Centro Diurno2, 
creavano una Rivista contenente numerosi articoli su svariati argomenti, tra cui, ad 
esempio, interviste a personaggi più o meno noti del territorio, curiosità di ogni genere, 
argomenti di attualità. Gli utenti del Centro Diurno avevano così la possibilità di esprimersi 
raccontando delle loro passioni, delle loro gioie, delle loro paure, dei loro vissuti, della loro 
condizione invalidante,… insomma qualsiasi cosa che raccontasse di loro.  
Ho avuto la fortuna di leggere uno di questi scritti, proprio assieme all’autrice che ancora 
oggi frequenta il Centro Diurno. Questa persona soffre di una malattia degenerativa e, 
grazie a questo scritto, ha avuto l’opportunità di raccontare della sua situazione e di ciò 
che prova, vive e sente quotidianamente nella convivenza con la sua invalidità. È stato un 
momento molto delicato, intimo e ricco di emozione. Subito dopo le ho chiesto quale 
eventuale beneficio ha ottenuto nel mettere nero su bianco i suoi sentimenti e lei, in 
maniera molto diretta e naturale, mi ha risposto:  

 
“scrivendo sono riuscita a buttare fuori tutta la rabbia che ho dentro.”3 

 

																																																								
	
2 Mi riferisco al Centro Diurno CasaVallemaggia, Pro Infirmis, dove ho svolto l’ultimo stage. 
3 Anna, nome di fantasia.  
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Questa risposta mi ha lasciato senza parole, ma non per la sua apparente durezza o 
tristezza, ma per la potenza e la convinzione con cui me l’ha espressa. 
Ho riflettuto molto dopo quell’episodio e mi sono chiesta più e più volte quale sia il 
beneficio dello scrivere nero su bianco le proprie emozioni e la propria storia di vita. È 
proprio da questa riflessione che prende spunto la mia tesi, che si articolerà sulla ricerca 
dell’eventuale beneficio che può apportare, lo scrivere e il narrare della propria invalidità, 
delle emozioni annesse, dei propri vissuti ma anche dei propri ricordi, dei propri sogni, 
delle proprie speranze che le persone custodiscono ma che non sono effettivamente 
condivise e custodite da nessuna parte.  
Come detto, la mia tesi verterà sulla ricerca di questa metodologia e sugli eventuali 
benefici che questo mezzo di espressione può produrre, sia riferita agli utenti, sia riferita 
agli educatori, i quali possono adoperarla come pratica educativa. Farò una riflessione 
attorno al ruolo dell’educatore all’interno di questa metodologia, cercando di comprendere 
che cosa comporta ascoltare delle storie di vita segnate da un evento traumatico e quindi 
quali sono le emozioni che si mettono in gioco, qual è il ruolo e quali sono i compiti 
dell’educatore all’interno di questa metodologia al fine di poterla adoperare nei migliori dei 
modi.  
La relazione è lo strumento per eccellenza, utilizzata dagli educatori, per poter stare in 
presenza e accanto all’altro. Delle volte, però, è necessario e doveroso appoggiarsi a uno 
strumento, a una pratica educativa per poter accogliere, nella maniera più adeguata 
possibile, ciò che viene espresso dall’utente e ciò che accade nella relazione con l’utente.  
È pertanto questa la motivazione che mi ha spinto, come studente e futura professionista, 
a interessarmi e ricercare, all’interno della scrittura e della narrazione autobiografica, 
un'occasione di accompagnamento educativo, al fine di poter accogliere e accompagnare 
l’utente nel racconto di vissuti ed emozioni strettamente legati alla sua vita, e 
nell’elaborazione di ciò che ha vissuto e ciò che vive rispetto alla sua situazione 
invalidante. 
 
Infine, ritengo che questo percorso di ricerca possa essere un’ottima opportunità per poter 
crescere professionalmente, conoscendo e approfondendo una nuova e diversa pratica 
educativa che ancora non ho avuto modo di osservare e utilizzare da vicino.  
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2. Breve descrizione del contesto lavorativo  

 
Ho effettuato il mio ultimo stage presso il Centro Diurno Casavallemaggia a Locarno. 
L’utenza che frequenta il Centro è rappresentata da adulti che, nel corso della loro vita, 
hanno acquisito un handicap. Il Centro Diurno Pro Infirmis4 è un luogo d’incontro dove le 
persone possono socializzare e partecipare alle diverse attività proposte, sia da loro 
stesse che dall’équipe. Non ha quindi scopi produttivi ma piuttosto socio-terapeutici.5 Al 
Centro Diurno vi lavorano diverse figure professionali; l’educatore, l’operatore 
socioassistenziale, l’ergoterapista e lo stagiaire. Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 ed è frequentato da diversi utenti, assegnati in diversi gruppi 
distribuiti sull’arco della settimana. Questo permette agli utenti di frequentare il Centro 
Diurno più volte la settimana e in più gruppi, a seconda delle loro necessità e dei loro 
impegni.  
Tutti gli utenti che frequentano il Centro sono portatori di storie di vita differenti. C’è chi ha 
subito un incidente e ha dovuto modificare il proprio stile di vita, c’è chi è portatore di una 
malattia degenerativa e deve quindi continuamente ridefinire la propria quotidianità. 
Frequentare il Centro diventa quindi un’opportunità per conoscere diverse situazioni, 
scoprire le proprie risorse e i propri limiti, trovare nuove strategie ma soprattutto 
socializzare con gli altri e ritrovare un proprio ruolo sociale. 
È anche e soprattutto un luogo dove potersi sperimentare, dove poter osare e cercare di 
raggiungere quei traguardi, quei sogni che spesso vengono considerati irraggiungibili.6  
 
Un primo obiettivo del Centro Diurno è la socializzazione e quindi combattere ed evitare 
l’isolamento che spesso viene a crearsi dopo un evento invalidante. Socializzare permette 
alla persona di sentirsi nuovamente in situazione, protagonista e sentirsi parte di un 
gruppo. Un secondo obiettivo è quello di mantenere e/o migliorare la propria autonomia in 
quelli che sono gli atti della vita quotidiana attraverso semplici gesti, con la possibilità di 
fare delle sedute individuali di ergoterapia. Un terzo obiettivo è quello di sviluppare e/o 
mantenere le funzionalità mentali e fisiche, dando la possibilità alle persone di uscire, 
scoprire e coltivare attuali e nuovi interessi. Un ultimo obiettivo è quello di alleviare la 
famiglia dai suoi incarichi permettendo quindi la permanenza a domicilio e favorendo, di 
conseguenza, il benessere dell’utente stesso.7 

																																																								
	
4 http://www.proinfirmis.ch/it/home.html  
5 http://www.proinfirmis.ch/it/offerte-cantonali/ticino/quotidianita/centro-diurno.html 
6 Vedi Allegato Dispensa Casa Vallemaggia Locarno. Concetto quadro. Locarno, settembre 2014.  
7 Ibidem 
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L’ingrediente principale del Centro Diurno rimane comunque la socializzazione e quindi la 
relazione. Ogni persona si racconta e si confronta, sia in gruppo, sia con gli operatori 
sociali. Questo permette l’instaurarsi di una relazione profonda e rispettosa, che permette 
all’altro di esprimersi in totale libertà. Ho vissuto molti momenti in cui ho avuto la possibilità 
di poter scambiare, assieme all’utente, momenti di vita felici, ricordi ma anche paure, 
incertezze, sofferenza per quanto accaduto e per quanto accade, riferito all’evento 
invalidante o alla malattia degenerativa. Sono stati momenti intensi in cui ho potuto 
conoscere le persone sotto un altro punto di vista, scoprendole nel loro insieme e non solo 
per il loro handicap e per la loro situazione odierna. Ho avuto modo di conoscere la loro 
professione, i loro ruoli sociali, le loro passioni e i loro sogni.  
 
Gli operatori del Centro Diurno cercano quotidianamente, assieme all’utente, delle 
strategie funzionali affinché l’utente possa soddisfare i suoi bisogni. Inoltre, grazie alle 
pratiche educative e le strategie messe in atto dagli educatori, si cerca di accompagnare 
l’utente verso un percorso di miglioramento e “accettazione” della nuova situazione di vita, 
mettendo in atto, appunto, delle strategie volte a trovare un nuovo benessere.8  
Il Centro Diurno ha però una particolarità che lo contraddistingue, su cui tengo a porre 
l’accento, ovvero l’importanza del gruppo.9 Il gruppo è un’importante risorsa per tutti in 
quanto, al suo interno si creano delle dinamiche ove gli utenti stessi si confrontano e si 
danno consigli, incoraggiandosi a vicenda nei momenti di difficoltà. Confrontarsi con 
persone che hanno avuto un simile percorso è una risorsa preziosa che l’educatore, da 
solo, non può offrire. L’esperienza altrui permette di riflettere sulla propria e di trovare, 
assieme, una visione diversa da quella che si ha individualmente. Questa è quindi una 
ricca risorsa per tutte le persone che frequentano il Centro Diurno, sia utenti che operatori. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
	
8 Vedi allegato Verbale Riunioni/Incontri. Formazione Interna. 31 ottobre 2014.  
9 “Il gruppo esiste come mezzo per soddisfare certi propositi, desideri e interessi, per fornire ai suoi membri beni e valori 

(Sanderson, 1940) .” Tratto da Nuzzo, Angelo. Francesco, Pirozzi.. I GRUPPI aspetti strutturali. Modulo Processi nelle 

équipe 
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3. Presentazione della problematica affrontata nella tesi  

 
Come già accennato, la mia tesi mira a indagare gli eventuali effetti benefici che la 
scrittura e la narrazione autobiografica potrebbero offrire, utilizzata come pratica 
educativa, a tutte quelle persone che si sono ritrovate, a un certo punto della loro vita, ad 
affrontare un evento invalidante e a dover modificare completamente la conduzione della 
loro vita. Tutto questo porta, nella maniera più assoluta, a una nuova identificazione della 
propria persona, a un’elaborazione di quanto accaduto, così come a una battaglia 
continua con la propria sofferenza e con la voglia di poter migliorare, ritrovando un nuovo 
benessere. La mia tesi vuole quindi ricercare e mostrare se la scrittura e la narrazione 
autobiografica possono essere un mezzo utile, per l’utente, per permettergli di dialogare 
con il proprio dolore legato all’evento invalidante, con l'aspirazione di poter, se possibile, 
elaborare e dare un senso diverso da quello dato un tempo rispetto all’accaduto, al fine di 
poter vivere il presente e il futuro con una nuova e diversa cognizione. Allo stesso modo, 
vuole indagare se questa metodologia può divenire un valido strumento su cui l’educatore 
può appoggiarsi per poter accompagnare e sostenere l’utente in questo percorso, al fine di 
potergli stare accanto, ascoltandolo e cercando di accompagnarlo a scorgere e attribuire 
un nuovo e diverso senso rispetto al proprio dolore legato all’evento invalidante, capace 
(forse) di far affiorare anche i lati positivi della vita e i cambiamenti che ancora possono 
avvenire, cercando, allo stesso tempo, di definire obiettivi e strategie future per poter 
apportare dei miglioramenti rispetto alla propria condizione, ritrovando un nuovo e diverso 
benessere.  

3.1. Interrogativo e scelta metodologica 

 
Le mie domande di ricerca sono le seguenti:  
“In che modo, la scrittura e la narrazione di sé, possono essere di beneficio nella 
rielaborazione del lutto, riferito all’evento invalidante o alla malattia degenerativa, 
per persone che hanno acquisito un handicap in età adulta?” 
e 
“In che misura l’educatore può utilizzare la tecnica della scrittura e della narrazione 
autobiografica come pratica educativa?” 
 
Per rispondere a queste due domande mi avvalgo di diverse letture, scritte da Duccio 
Demetrio, Elisa Balconi, Chiara Carolei e Maria Luisa Burzio, esperti nel settore 
autobiografico. Dall’autore Eugenio Borgna ho invece avuto modo di estrapolato 
interessanti concetti inerenti la comunicazione che mi sono stati molto utili.  Goussot Alain 
e Dettori Filippo, assieme ad altre letture, sono invece gli autori che mi hanno aiutato a 
conseguire un significato e comprendere cosa significhi, per un essere umano, acquisire 
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un handicap in età adulta. Mi avvalgo inoltre della teoria di Elisabeth Kübler-Ross riguardo 
le cinque fasi dell’elaborazione del lutto, per poter capire, in maniera più approfondita, 
quali sono le fasi che una persona percorre a seguito di un evento traumatico. Mi è stato, 
allo stesso modo, molto utile e interessante leggere alcuni articoli della Rivista mensile per 
gli operatori sociali, Animazione Sociale. Mi saranno inoltre molto utili i moduli svolti 
durante questi tre anni di formazione alla SUPSI, in particolar modo “Approcci pedagogici 
nel lavoro sociale”, “Individuo e identità”, “Percorsi nelle disabilità”, “Processi comunicativi 
e relazionali”, “Processi nell’équipe” ed infine “Sofferenze psichiche”, i quali mi aiuteranno 
ad approfondire maggiormente le mie riflessioni rispetto alla tematica che svilupperò.  
La letteratura mi aiuterà quindi a trovare una risposta scientifica alle mie domande di 
ricerca, ma per poter paragonare la teoria con la pratica è necessario andare a indagare 
sul campo e quindi nelle strutture in cui vi è l’utilizzo della metodologia della scrittura e 
della narrazione autobiografica. Per questa ricerca mi avvalgo quindi delle interviste semi 
strutturate, con cui andrò a indagare la conoscenza e il parare di educatori, esperti in 
materia, che hanno avuto modo, sotto diverse forme, di sperimentare questa metodologia. 
Tengo a precisare che le interviste saranno riportate in formato anonimo, al fine di tutelare 
la privacy di utenti e operatori. Gli operatori intervistati saranno un totale di sei, sparsi nel 
territorio. Ho scelto appositamente di intervistare sei operatori, sparsi in varie realtà sociali, 
come ad esempio Laboratori Protetti, Centri Diurni, … al fine di poter avere un paragone e 
un confronto il più ampio possibile, che includa diverse tipologie di utenza. Ogni persona 
da me intervistata è stata informata dell’utilizzo che avrei fatto delle risposte e per poter 
comprendere al meglio le domande che avrei fatto, ho consegnato a tutti gli operatori una 
copia del Modello Intervista10.  

3.2. Obiettivi  

 
L’obiettivo principale per questa tesi è sicuramente quello di dare una risposta, il più 
esaustivo possibile, alle mie due domande di ricerca. Per poterlo fare è quindi necessario 
andare a indagare, come detto poc’anzi, come viene utilizzata questa pratica educativa 
nei vari contesti sociali presenti sul territorio e quali sono i pareri degli operatori che la 
utilizzano. È in questo modo che mi sarà possibile confrontare la teoria con la pratica, al 
fine di individuare potenzialità è criticità di questa metodologia. L’obiettivo successivo è 
quindi quello di raggiungere un sufficiente grado di approfondimento al fine di permettere 
al lettore di poter comprendere quali sono gli eventuali effetti benefici che l’utilizzo di 
questa metodologia può apportare a persone con un handicap acquisito, al fine di 
permettergli di potersi raccontare, condividendo vissuti ed emozioni. Un altro obiettivo è 

																																																								
	
10 Vedi allegato Modello Intervista  
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quello di individuare quale è il ruolo dell’educatore all’interno di questa metodologia e cosa 
comporta, per lo stesso, accompagnare e ascoltare delle storie di vita segnate da un 
evento traumatico. Successivamente sarà importante rilevare e comprendere come è 
possibile utilizzare questa pratica educativa e quali competenze sono necessarie, da 
adoperare, per poter utilizzare, nei migliori dei modi, la scrittura e la narrazione 
autobiografica assieme all’utente.  
Come ultimo obiettivo, cercherò di esplicitare che cosa mi ha dato, in termini di crescita 
personale e professionale, redigere questa tesi e quali sono stati i limiti e le criticità 
riscontrate.   
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4. Dissertazione  

 
Prima di approfondire la mia ricerca, sulla metodologia della scrittura e della narrazione 
autobiografica, desidero spiegare che cosa significa acquisire un handicap in età adulta e 
che cosa implica questa nuova e improvvisa situazione nella persona. Per farlo, ritengo 
necessario definire due concetti che sono strettamente legati al tipo di utenza con cui ho 
svolto il mio ultimo stage e da cui ho preso ispirazione per questa tesi: la disabilità 
acquisita e la rielaborazione del lutto. 

4.1. Definizione di due concetti fondamentali 

4.1.1. Disabilità acquisita 

 
 “Per “disabilità acquisite” (…) si intente una condizione di riduzione di abilità che 
la persona possedeva, in seguito ad una modificazione dello stato di salute (La 
Ghianda, 2009). Le situazioni che possono condurre a questa condizione sono 
molteplici e possono toccare tutti gli ambiti del funzionamento umano. (…). Per un 
adulto, acquisire una disabilità significa trovarsi ad affrontare una condizione 
invalidante che stravolge la sua esistenza: la disabilità acquisita è una condizione 
che si caratterizza per l’impatto improvviso con una situazione del tutto nuova che 
obbliga la persona a ricostruirsi una nuova identità, ridefinire il proprio equilibrio 
personale e familiare, riprogettare il proprio futuro lavorativo.”11  

 
Come espresso nella definizione, le situazioni che portano a una disabilità acquisita sono 
molteplici e di conseguenza anche l’evento e la gravità sono molto differenti le une dalle 
altre. Un punto fondamentale da tenere sempre presente quando si lavora con questo tipo 
di utenza è la valutazione delle caratteristiche individuali e soggettive della persona. Infatti, 
vi possono essere due situazioni simili, in termini di evento traumatico, ma le reazioni delle 
persone possono essere completamente differenti; questo deriva, appunto, dalle 
caratteristiche della persona che la indurranno a reagire in un modo rispetto a un altro.  
L’evento invalidante provoca inevitabilmente un cambio radicale nella vita della persona; 
uomini e donne che occupavano diversi ruoli (professionali, famigliari e sociali), si 
ritrovano da un momento all’altro, a dover fare i conti con una disabilità che prima non 
esisteva. L’incidente e/o la malattia non procurano solamente dei danni a livello fisico, ma 
anche e soprattutto a livello psicologico. 
																																																								
	
11 Goussot, Alain (a cura di). 2011. Le disabilità complesse. Sofferenza psichica, presa in carico e relazione di cura. 

Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli editore. Pag. 102-103. 
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Come viene spiegato dall’autore Dettori Filippo12 per molte persone la sensazione provata 
subito dopo il trauma è stata quella di perdersi, sentirsi inutili, poco adeguati, sconfitti dalla 
dura prova che hanno e devono affrontare quotidianamente. 

“La persona che nasce sana e diviene disabile in età adulta, deve rimettere in 
discussione le proprie certezze e abitudini di vita per trovare modalità nuove di 
rapportarsi al mondo del lavoro, del tempo libero, degli affetti.”13 

Deve quindi ritrovare la propria identità e riorganizzare la propria vita. Deve ritrovare il 
proprio modo di stare al mondo, di rapportarsi con la propria disabilità e con gli altri. 
La difficoltà maggiore che si riscontra dopo un evento invalidante è quella di non riuscire 
più a riconoscersi, non accettarsi per come si è diventati, in altre parole, diversi dal 
passato. È questo che genera frustrazione, rabbia, depressione: non essere più ciò che si 
era prima. 
Inizialmente l’accettazione della nuova condizione risulta molto difficile da raggiungere in 
quanto la persona è accompagnata costantemente da emozioni e vissuti negativi e tristi 
che non le permettono di uscirne e poter osservare e vivere la propria circostanza sotto un 
altro punto di vista. È importante porre l’accento sull’importanza che assume la rete 
sociale e terapeutica, per la persona invalida, al fine di poter ritrovare un proprio posto nel 
mondo e quindi una propria identità.  

4.1.2. Rielaborazione del lutto 

 
L’evento traumatico e la conseguente nuova condizione portano l’individuo a vivere un 
lutto rispetto alla persona e alla vita che conduceva prima dell’acquisizione dell’handicap. 
La persona deve cercare di elaborare quanto successo per riuscire a ricostruirsi un futuro 
e guardare oltre. Per comprendere meglio questo processo, mi avvalgo del modello di 
Elisabeth Kübler-Ross (1970)14 sulle alle cinque fasi dell’elaborazione del lutto. 
Questo modello vuole rappresentare le dinamiche psicologiche che la persona deve 
affrontare dinanzi ad un lutto. Nel caso della mia ricerca, il lutto non è inteso come morte 
biologica ma come morte dell’identità e della vita che la persona conduceva prima 
dell’acquisizione dell’handicap. 
In questo modello vengono evidenziate cinque fasi che la persona vive e attraversa 
dinnanzi all’evento traumatico; 

																																																								
	
12 Dettori, Filippo. 2008.  Perdersi e ritrovarsi. Una lettura pedagogica della disabilità in età adulta. Milano: Franco Angeli.  
13 Ibidem. Pag. 20 
14 Crescenzi, Feliciano (a cura di). 2010. La perdita e la separazione. Versione 2.2.  
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- la negazione; 
- la collera; 
- il patteggiamento; 
- la depressione; 
- l’accettazione. 

 
La negazione compare immediatamente dopo l’accaduto e rappresenta un meccanismo di 
difesa inconscio che la persona mette in atto per negare la realtà. Si tratta di un 
meccanismo di difesa necessario per evitare che la persona sia immediatamente 
sopraffatta da un senso di angoscia.  
La collera si esprime con la rabbia e la persona si domanda costantemente perché 
quell’evento è dovuto accadere proprie a lei, ovviamente senza trovare una risposta che 
possa diminuire questo suo sentimento. Può accadere che la rabbia non sia più gestita 
dalla persona, che la proietta sulle persone che in quel momento la circondano, cercando, 
in qualche modo, di trovare un capo espiatorio alle sue sofferenze. 
Il patteggiamento avviene una volta che la persona inizia il processo di elaborazione 
dell’accaduto. La persona in quel momento ha diminuito il suo senso di rabbia e può, in 
questo modo, tentare di trovare un senso a ciò che è accaduto e iniziare a pensare al 
futuro. Il tutto accompagnato sempre da mille incertezze e da un forte senso di paura per 
l’avvenire. 
La depressione è il momento in cui la persona inizia ad avere consapevolezza di ciò che 
non ha più, delle sue debolezze, dei suoi limiti, di ciò che ha perso.   
L’accettazione avviene nel momento in cui la persona ha avuto modo e tempo di elaborare 
quanto accaduto, accettando la sua nuova condizione. Non bisogna trascurare che anche 
in questa fase la persona può essere accompagnata da sentimenti di rabbia, depressione 
o altro, soltanto in modo meno marcato e con minore intensità. 15 
 
È importante precisare che questo modello è costruito a fasi per cui le persone non per 
forza possono o devono oltrepassare una fase dopo l’altra in maniera sequenziale e 
soprattutto, non vuol dire che se una persona ha attraversato una fase questa sia 
definitivamente superata, anzi, è possibile tornare indietro da una fase all’altra. È un 
continuo in divenire dove la persona può spostarsi da una fase all’altra a seconda di più 
fattori e/o situazioni che in quel momento si presentano.  
Dopo questa elaborazione si può arrivare a una fase circa di accettazione della nuova 
condizione (forse sarebbe meglio chiamarla convivenza), dove la persona si rimette in 

																																																								
	
15 Crescenzi, Feliciano (a cura di). 2010. La perdita e la separazione. Versione 2.2. 
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gioco per riprendere le redini della sua vita, cercando e trovando delle nuove strategie, 
adatte a lei, al fine di poter condurre nuovamente una vita dignitosa, riprendendosi oppure 
creandosi dei nuovi ruoli sociali che le permettono di reinserirsi nella società. 

“Il processo di riorganizzazione che prevede un’accettazione e quindi 
un’elaborazione è lungo e complesso. Talvolta gli studi hanno evidenziato nella 
narrazione autobiografica un possibile processo di ricostruzione dell’identità- 
attraverso il racconto, si procede all’elaborazione psicologica del trauma fisico che 
porta ad una graduale presa di consapevolezza che in alcuni casi favorisce 
l’accettazione.” 16 

4.2. La scrittura e la narrazione autobiografica 

 
Durante il mio stage, ho potuto osservare e sperimentare in prima persona quanto e 
come, l’operatore sociale, può aiutare la persona che ha subito un evento invalidante o 
soffre di una malattia degenerativa, a trovare un'altra e nuova prospettiva rispetto a quanto 
accaduto, favorendo e restituendo all’utente, tramite diverse pratiche educative, sviluppi 
positivi in merito alla sua condizione, aiutandolo, allo stesso modo, a identificare delle 
strategie utili che possano soddisfare i diversi bisogni. Per illustrare e capire meglio questo 
passaggio farò un esempio concreto; vi è un utente che frequenta il Centro Diurno che ha 
iniziato il suo cammino in uno stato di depressione e con una bassa autostima di sé a 
causa dell’evento invalidante che lo ha colpito. In quel periodo non credeva nei 
miglioramenti e non aveva nemmeno la forza necessaria per poter pianificare il suo futuro 
e immaginarlo sotto un altro punto di vista, più positivo. Grazie a diversi interventi, gli 
operatori sono riusciti ad accompagnarlo verso un miglioramento, fino a che non ha potuto 
riacquistare diversi ruoli sociali e lavorativi, come ad esempio andare a lavorare in un bar. 
Ora questa persona ha riacquisito una stima verso sé stessa e la sua condizione di vita è 
migliorata, ritrovando un nuovo equilibrio e benessere. Ovviamente questo percorso è 
durato anni e ancora oggi ha bisogno di sostegno, ma il miglioramento è stato netto. 
Queste strategie o pratiche educative messe in atto dall’utente e dall’operatore, fanno sì 
che la persona possa conquistare degli obiettivi di miglioramento che prima non 
immaginava raggiungibili e, soprattutto, che possa cogliere quotidianamente i piccoli 
sviluppi e miglioramenti raggiunti grazie anche alle restituzioni di costanti feed-back da 
parte dell’operatore. Tutto questo aiuta in modo concreto l’utente che può quindi rendersi 

																																																								
	
16 Dettori, Filippo. 2008.  Perdersi e ritrovarsi. Una lettura pedagogica della disabilità in età adulta. Milano: Franco Angeli. 
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conto dei cambiamenti che stanno avvenendo, migliorando di conseguenza l’autostima, 
l’autodeterminazione e il benessere generale.17 

“L’identificazione e la discussione dei cambiamenti positivi può incoraggiare un 
ulteriore sviluppo del processamento cognitivo che porta dal trauma alla crescita.”18 
 

Personalmente ho potuto conoscere e lavorare con questa persona solamente per un 
breve periodo e, soprattutto, l’ho conosciuta in un momento della sua vita in cui sta bene, 
in cui ricopre diversi ruoli sociali, in cui interagisce con la vita sociale, in cui, nonostante le 
piccole difficoltà, riesce a dare un forte contributo al gruppo del Centro Diurno. Quello che 
più mi ha colpito di questa persona è il suo coraggio nell’affrontare la vita; è piena di 
vitalità, colma d’idee e piena di energia. È una persona forte che certamente cela dentro di 
sé momenti di dolore ma che riesce a condividerli e a raccontarli. Più volte ho assistito a 
episodi in cui incoraggiava qualcun altro ad affrontare delle sfide, raccontando delle sue e 
cercando di dare consigli che lei stessa aveva utilizzato. Racconta del suo dolore, delle 
sfide che ha dovuto e che deve affrontare con molta dignità e con molto coraggio. Il 
raccontarsi è qualcosa che le dà benessere, che la aiuta a rendersi conto delle sfide che 
ha vinto e dei miglioramenti che ha avuto e, allo stesso tempo, riesce a essere di aiuto 
anche ad altre persone che frequentano il Centro Diurno. 
 
Oltre che aver assistito a diversi di questi episodi, mi sono, altrettanto spesso, ritrovata ad 
accogliere e ascoltare diversi racconti di vita che le persone che frequentano il Centro mi 
confidavano. In questi momenti la relazione scendeva a un livello più profondo, più intimo. 
Vi sono stati momenti in cui, finito il racconto, non rispondevo o non davo un feed-back 
rispetto a quello che mi veniva detto, non perché non sapessi cosa dire, ma perché non ne 
sentivo la necessità. Già solo aver accolto e ascoltato il racconto offriva una sorta di 
serenità all’utente perché in quel momento si sentiva riconosciuta come persona, avvertiva 
la curiosità che avevo nei confronti della sua persona e della sua storia e questo facilitava 
l’esternazione dei suoi vissuti. Era già terapeutico questo: l’ascolto e la condivisione di un 
racconto. In quel momento mi sentivo, per usare un’espressione di Demetrio Duccio, “il 
taccuino o il diario vivente di questi appuntamenti narrativi”.19 Mi sono chiesta più volte 
perché questi preziosi racconti non fossero raccolti in un contenitore, perché non 

																																																								
	
17 Vedi Allegato Verbale Riunioni/Incontri. Formazione Interna. 31 ottobre 2014.  
18 Prati, Gabriele. Luca, Pietrantoni. 2006. Crescita post-traumatica: un’opportunità dopo il trauma? Trento: Edizioni   

Erickson. Psicoterapia cognitiva e comportamentale. Vol. 12 – n. 2. 2006. (pp. 133-144). Pag. 142. 
19 Anzaldi, Linda. Antonella, Bolzoni. Duccio, Demetrio. Alessia, Ghedini. Sara, Rossetti (a cura di). 1999. Un manifesto 

dell’educatore autobiografico. Animazione Sociale. Febbraio. Numero 130. Pag. 33. 
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venissero scritti. Mentre mi veniva raccontato qualcosa, qualsiasi cosa, anche una ricetta 
di una torta che faceva emergere ricordi dell’infanzia, notavo negli occhi dell’utente una 
modificazione del suo stato d’animo, l’umore cambiava, succedeva qualcosa a cui non 
riuscivo a dare un nome. Ecco perché ho deciso di intraprendere questo percorso; per 
cercare di dare un nome, una spiegazione, a quel cambiamento che molte volte ho 
percepito e, soprattutto, per capire come poter utilizzare al meglio questa pratica 
educativa affinché anche l’utente possa percepire e concepire il cambiamento che avviene 
mentre si racconta.  
 
 
La scrittura e la condivisione di un sapere prendono origine fin dall’antichità.20 Non è 
comunque così fondamentale tornare troppo indietro con il tempo per comprenderne 
l’importanza; basti pensare alla nostra infanzia, ove i nostri genitori ci raccontavano le 
fiabe per trasmetterci una conoscenza, un insegnamento. Le storie e i racconti sono una 
cultura che ci appartiene da sempre e fa parte dell’educazione di ognuno di noi. Tutti gli 
esseri umani apprendono per storie; sia attraverso la propria, sia attraverso le storie di 
altri. 

“Scrittura autobiografica significa scrivere di sé, della propria vita, dei propri ricordi, 
della propria memoria.” 21 

 
Demetrio Duccio, come diversi altri autori interpellati per l’approfondimento di questa 
tematica, evidenziano fin da subito che, intraprendere il cammino di avvicinamento verso 
la scrittura e la narrazione autobiografica, è un percorso che non si viene a creare 
dall’oggi al domani, anzi, è fondamentale e necessario che sia la persona stessa a 

																																																								
	
20 “La scrittura, quell’atto che è tipico dell'agire umano e che costituisce buona parte della sua comunicazione sociale, 

nacque sulla base di precedenti segni (pittogrammi) la cui prima apparizione è da far risalire lungo un percorso di decine 

di migliaia di anni. Una prima organizzazione o codifica di questi segni è invece databile intorno al quarto millennio a.C., 

presso il popolo dei sumeri, nella bassa Mesopotamia. (…) Le prime tavolette di creta sui cui si è potuto studiare il loro 

tipo di scrittura sono state rinvenute durante gli scavi archeologici nei pressi della città di Uruk, nell’odierno Iraq, e sono 

databili all’incirca al 3200 a.C. Le incisioni presenti su queste tavolette, evoluzione dei precedenti pittogrammi che 

rappresentavano una frase intera o una particolare situazione, altro non erano che semplici ideogrammi che avevano 

stavolta l’obbiettivo di rappresentare specifiche parole o concetti.” Tratto da 

http://www.instoria.it/home/nascita_scrittura.htm  
21 http://www.cillaburzio.it/public/scrittura-autobiografica.asp  
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sentirne la curiosità e, forse, l’esigenza che si genera da un senso di bisogno di 
reinterpretazione di quanto accaduto nel proprio passato.22  

“Grazie alla penna possiamo riuscire ad affrontare (e a sconfiggere) anche alcuni 
periodi della nostra vita che non ci convincono più.”23 

È per questo motivo che è fondamentale che sia la persona stessa a voler cominciare 
questa sorta di viaggio affinché possa sentirsi pronta a rivivere i ricordi e i vissuti del 
proprio passato. Non bisogna dimenticarsi che nel passato di ognuno di noi vi sono ricordi 
felici e dolorosi e risulta sicuramente più semplice e gioioso ricordare i momenti belli e 
felici, piuttosto che rivivere i dolori che si nascondono e custodiscono nel proprio passato, 
come ad esempio, l’evento invalidante o l’insorgere della malattia degenerativa. 
È pertanto importante sottolineare fin da subito che è fondamentale che sia la persona 
stessa a voler intraprendere questo tipo di viaggio, senza una costrizione esterna, affinché 
questo percorso possa esserle di beneficio. 

 “La passione autobiografica, dalla mia esperienza, inizia a prendere forma in 
relazione agli eventi e agli accadimenti propri dell’età adulta: cioè una perdita, un 
amore fallito, un insuccesso. Non nasce dai momenti felici. C’è sempre una ferita, 
una frattura da lenire.”24 

Questo viaggio interiore non può però essere fatto da tutti e in qualsiasi momento (e non 
bisogna pensare che questo strumento possa funzionare con tutti, anzi); è durante l’età 
adulta che si possiede la maturità giusta per iniziare un percorso autobiografico. Per età 
adulta non s’intende la maggiore età, ma s’intende la sufficiente maturità che permetta di 
capire che i momenti più significativi della vita sono accaduti ed è grazie ad essi che si 
può iniziare questo percorso di rievocazione dei ricordi per poterli, in seguito, rielaborare, 
dandosi la possibilità di continuare a scrivere del proprio presente e del proprio futuro. 

“Fare autobiografia è infatti darsi pace, pur affrontando l’inquietudine e il dolore del 
ricordo. La tregua autobiografica non è una forma più alta di spiritualità, è un venire 
a patti con sé stessi, gli altri, la vita.” 25 

 
Come appreso dalla teoria, ricordare, ancora prima di scrivere, permette alla persona di 
mettere ordine agli scaffali della propria memoria e fare un ordine cronologico degli 
avvenimenti passati. Dopo aver fatto questo passaggio ne avviene un altro, ovvero quello 

																																																								
	
22 Demetrio, Duccio. 1996. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
23 Demetrio, Duccio. Scrivere di sé. Recuperato da http://www.hounlibrointesta.it/2013/02/27/duccio-demetrio-scrivere-di-

se/  
24 Ibidem 
25 Demetrio, Duccio. 1996. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina Editore. Pag. 27. 

 



	
	
	

La scrittura e la narrazione autobiografica nella relazione educativa  
 

18/87	
 

di far riemergere nel presente quanto ricordato, vissuto e ordinato, osservandoli, 
rileggendolo e dandogli un senso e un’interpretazione diversa da quella data un tempo. 26 

“Rielaborare un evento con il tempo può cambiare la rappresentazione rispetto a 
quanto è successo. Il tempo può cambiare qualcosa nella rielaborazione.”27 

Grazie alle riflessioni generate dalla conoscenza teorica, mi permetto di supporre che 
avere un pensiero o una curiosità verso la scrittura autobiografica, e quindi sentire dentro 
di sé la necessità di volersi raccontare, può essere considerato già un grande e importante 
passo verso il cambiamento, perché spinge la persona a voler mettere ordine nelle proprie 
emozioni e nel proprio passato, condividendolo. Avere questa curiosità può anche 
significare rendersi conto che è giunto il momento di prendersi il tempo per far riemergere 
il proprio passato, il proprio dolore, le proprie gioie, rileggendole con uno sguardo 
differente dal passato e reintroducendole nel presente con un nuovo e diverso senso. È 
sicuro che il dover riaffrontare il proprio passato con i propri dolori non sia cosa per nulla 
facile da fare. Credo che questo processo, se fatto nella maniera corretta, ovvero con 
consapevolezza, con il giusto tempo, in un contesto adeguato e soprattutto, affiancato da 
un operatore esperto, possa essere l’opportunità per poter ripatteggiare, anche se in 
minima parte, con sé stessi, il proprio dolore e il proprio passato per vivere il quotidiano e 
il futuro diversamente. Il passato è fondamentale nella storia di ognuno di noi e anche se è 
passato non vuol dire che non viva più. Mi permetto inoltre di pensare che per l’utente 
possa essere importante poter tornare a guardare al passato affinché possa rendersi 
conto degli avvenimenti e dei cambiamenti, sia belli che brutti, che sono accaduti. Come 
sostiene Demetrio Duccio, il passato è quindi fondamentale poiché esso è testimone dei 
cambiamenti avvenuti e rende cosciente la persona che la vita è fatta di cambiamenti e 
molti ne potranno ancora venire.28  

 “Ma erroneo e deprimente è vivere l’autobiografia come farmaco per liberarsi dal 
proprio passato prendendo le distanze.”29  

È proprio questo pensiero, racchiuso in questa citazione, che chiarisce il concetto del 
racconto e della narrazione autobiografica. Ricordare il proprio passato non vuol dire 
dialogarci assieme per poi negarlo in modo definitivo, anzi, questo confronto serve proprio 

																																																								
	
26 D’Urso, Valentina. Rosanna, Trentin. 1998. Introduzione alla psicologia delle emozioni. Roma-Bari : Editori Gius.   

Laterza & Figli Spa. 

 
27 Cit. Intervista 2. 
28 Demetrio, Duccio (a cura di). 1999. L’educatore auto(bio)grafico. Il metodo delle storie di vita nelle relazioni d’aiuto. 

Milano : Edizioni Unicopli. 
29 Demetrio, Duccio. 1996. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina Editore. Pag. 15. 
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per dare una diversa interpretazione e quindi un diverso senso rispetto a ciò che è 
avvenuto, permettendo alla persona di vivere il presente e il futuro con una nuova e 
diversa cognizione che non ha nulla a che vedere con il chiudere i ponti con il proprio 
passato risolutivamente. Si può quindi dedurre l’importanza del continuo collegamento che 
vi è tra passato, presente e futuro nella vita di una persona.  

“C’è chi è cambiato scrivendo di sé, perché aveva iniziato a scrivere in condizioni di 
grande dolore e sofferenza e si è accorto che la scrittura l’ha aiutato a riprendersi, a 
stimarsi di più, a incoraggiarsi ulteriormente, perché quando scrivi la tua storia di 
vita, in realtà scrivi una tua seconda vita, e questo rappresenta uno stacco di natura 
simbolica tra ciò che è stato prima e tra ciò che può esserci ancora.”30 
 

Come acquisito dalla teoria, fare autobiografia da la possibilità alla persona, forse per la 
prima volta, di prendere distanza da se stesso, di guardarsi da spettatore, di rivivere il 
proprio teatro di vita da una posizione marginale.31 Questo permette di rileggere e rivivere 
la propria vita con uno sguardo diverso, con un’altra emozione, differente da quella vissuta 
nel momento esatto dell’accaduto, acquisendo una nuova consapevolezza di se stesso. 
Può quindi essere in questa occasione che la persona ha l’opportunità di percepire e 
comprendere che la sua identità si è modificata nel corso degli anni fino a divenire la 
persona che è oggi. Questo non significa che i diversi Io32 che hanno costituito la persona 
e la sua identità siano svaniti o debbano essere negati, perché diversi, anzi, continuano a 
vivere nel passato e nel presente ed è grazie a questi cambiamenti che la persona è 
divenuta quella che è oggi. 
Quanto appena detto mi ha fatto molto riflettere e mi ha trasportato immediatamente al 
mio luogo di stage e agli utenti che ho conosciuto. Ognuno di loro è stato un uomo e una 
donna diversa da quelli che sono ora. Tutti loro hanno vissuto vicende diverse, sia positive 
sia negative, che li hanno segnati e modificati, fino a imbattersi in un cambiamento e in 
un’esperienza la più cruda (o crudele) di tutte che li ha portati a vivere, per un periodo più 
o meno lungo, con una sola identità, ovvero quella dell’invalido, dimenticandosi, forse, che 
sono stati diversi nel passato e che possono esserlo altrettanto nel futuro.  

																																																								
	
30 Demetrio, Duccio. Scrivere di sé. Recuperato da http://www.hounlibrointesta.it/2013/02/27/duccio-demetrio-scrivere-di-

se/  
31 Demetrio, Duccio. 1996. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano : Raffaello Cortina Editore. 
32 « (…) Io (quella condizione psicologica attraverso cui possiamo dire « Io sono », « Io faccio (…). »  Tratto da 

Manzocchi, Ornella. Graziano, Martignoni. Lorenzo, Pellandini. 2014. Isole e approdi. Percorsi psico-antropologici e 
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Ecco un successivo valore che, secondo me, può acquisire l’utilizzo della scrittura e della 
narrazione autobiografica: permettere a queste persone di potersi raccontare, di poter 
ricordare chi erano nel passato, quali ruoli sociali e professionali ricoprivano, quali erano i 
loro sogni, quali erano le loro passioni, insomma ricordare chi erano e chi sono stati, 
uscendo dalla sola concezione di persona con un handicap acquisito o con una malattia 
degenerativa. A tal proposito mi viene in mente un utente che frequenta il Centro Diurno, 
che combatte quotidianamente con una malattia degenerativa e molte sono le 
conseguenze che lo accompagnano. Prima dell’insorgere di questa malattia era un uomo 
sano, che lavorava, che conviveva con la propria compagna… insomma una persona 
qualunque. Conversando e scavando assieme a lui nel suo passato abbiamo estrapolato 
dei ricordi. Questa persona era docente di professione e recitava delle filastrocche con i 
suoi allievi. Subito dopo il suo racconto ha voluto recitarmi e insegnarmi una di queste 
filastrocche. Questa persona ha tirato fuori dal cassetto dei suoi ricordi una filastrocca 
apparentemente insignificante agli occhi di qualcun altro ma che invece raccontava di lui, 
della sua professione, della sua persona. In quel momento non c’era davanti a me la 
persona con una malattia degenerativa ma c’era una persona che aveva ritrovato il ruolo 
professionale di allora e stava esercitando su di me questo ruolo. È in quel momento che 
ho potuto notare e vivere quanto spiegato fin qui, ovvero quel cambiamento di stato 
d’animo dinnanzi a un ricordo, che ha, in questo caso, portato la persona ad apportarsi 
con me e con se stesso in un modo differente, , che non aveva nulla a che fare con la sua 
malattia, ma solamente con la sua persona. 

4.3. L’educatore all’interno della scrittura e della narrazione autobiografica 

 
Fino ad ora ho tentato di far emergere quali potrebbero essere i benefici della scrittura e la 
narrazione autobiografica, utilizzati con persone che hanno acquisito un handicap. In 
questo capitolo cercherò invece di dare una risposta alle seguenti domande: che ruolo ha 
l’educatore in tutto questo? In che modo può utilizzare questa pratica educativa? E che 
cosa comporta ascoltare delle storie di vita?  
 

“Oggi è innegabile che l’autobiografia rappresenta un vero e proprio metodo 
educativo, capace di portare concreti risultati in termini di recupero, cambiamento e 
nuova progettualità.”33 
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Leggendo il libro a cura di Alain Goussot34, mi sono soffermata molto a riflettere su un 
concetto fondamentale, ovvero quello della sofferenza. Viviamo in un mondo, dove la 
sofferenza è considerata da molti come un male da evitare, qualche cosa che non deve 
rappresentare l’essere umano ma che, al contrario, deve essere allontanata. Sono poche 
le persone che si mette a disposizione ad ascoltare la sofferenza, permettendo alla 
persona di poter condividere ed esteriorizzare questi sui sentimenti negativi e tristi, 
alleggerendosi da questo peso. La sofferenza, contrariamente, fa parte dell’essere umano 
e ne è parte costitutiva. Qualsiasi persona dovrebbe imparare ad accoglierla per poterla 
comprendere e, in seguito, modificarla. Deduttivamente parlando, mi permetto di pensare 
che la scrittura e la narrazione autobiografica potrebbero essere un’opportunità per 
dialogare con la propria sofferenza, con l’obiettivo di condividere quanto emerso con chi 
affianca la persona (l’operatore nel mio caso) in modo da permettere a tutti e due di 
conoscerla e esaminarla sotto un altro punto di vista, trasformandola, forse, in qualcosa di 
positivo.  

“La nostra medicina e anche le nostre scienze psicologiche tendono a sedare la 
sofferenza mentre bisognerebbe sapere ascoltarla e parlare (…).” 35 

 
Come spiegato nelle primissime righe del libro di Eugenio Borgna36, l’uomo è 
accompagnato, nel corso della sua vita, da esperienze significative e profonde che lo 
segnano. Quest’ultime sono fondamentali per incontrare sé stessi e la propria identità ed è 
possibile farlo attraverso la comunicazione. La persona comunica sia con l’interlocutore 
che ha il compito di ascoltare, sia e soprattutto con se stesso ed è in questo modo che 
diviene possibile far riaffiorare ricordi legati a pensieri, emozioni, gioie e paure. La persona 
che ascolta rimanda, inevitabilmente, dei feed-back rispetto a quanto appreso, offrendo la 
possibilità al narratore di costruire e far nascere, assieme, un nuovo senso: un senso 
comune.  
C’è un capito, sempre in questo libro, intitolato il tempo della comunicazione che mi ha 
fatto molto riflettere. In questo capitolo si spiega l’importanza del tempo della 
comunicazione; ci vuole infatti tempo per comunicare e non si può di conseguenza 
pretendere di conoscere delle storie di vita in un’ora perché quello è il tempo che 

																																																								
	
34 Goussot, Alain (a cura di). 2011. Le disabilità complesse. Sofferenza psichica, presa in carico e relazione di cura. 

Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli editore.  
35 Goussot, Alain (a cura di). 2011. Le disabilità complesse. Sofferenza psichica, presa in carico e relazione di cura. 

Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli editore. Pag. 51. 
36 Borgna, Eugenio. 2015. Parlarsi. La comunicazione perduta. Torino: Giulio Einaudi Editore. 
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disponiamo. Bisogna imparare a prendersi il tempo e soprattutto a dare il tempo, all’altro, 
di entrare in relazione con se stesso e di conoscersi.  
 
Scrivere e narrare di sé non è però un processo che si viene a creare dall’oggi al domani. 
La persona inizia a raccontarsi solamente nel momento in cui sente di potersi fidare della 
persona che ha accanto. L’educatore, in questo caso, non ha il compito di entrare nel 
mondo dell’altro, ma piuttosto permettere all’altro di potersi raccontare, costruendo 
assieme alla persona un terreno in cui possa iniziare a scrivere e narrare di sé.37 

“Scrivere vuol dire tradurre, anche quando ci si immagina di creare dal nulla la 
parola che appare sulla pagina di un foglio bianco. L’operatore sociale è 
costantemente chiamato a questa operazione di traduzione del pensiero e degli 
affetti nel flusso intersoggettivo, che l’incontrare suscita, un flusso da Se stessi 
all’Altro e viceversa.”38 

La relazione è quindi l’elemento principale che serve per poter instaurare un legame di 
fiducia e intraprendere un percorso autobiografico con un utente. Senza la relazione e 
senza questo legame di fiducia che s’instaura con il tempo, è pressoché impossibile 
utilizzare questa pratica educativa. È fondamentale che la relazione sia autentica e per far 
sì che possa esserlo, è indispensabile che l’operatore sociale non si celi dentro la propria 
figura professionale. Certo, quest’ultima è fondamentale per poter tracciare quella sottile e 
invisibile linea che divide l’operatore dall’utente, ma non per questo occorre cessare di 
essere se stessi nella relazione di  cura. È comunque molto importante avere sempre 
presente questa linea di divisione al fine di non rischiare di farsi coinvolgere emotivamente 
troppo. Se così fosse, non vi sarebbe più nessuna figura educativa ad accompagnare 
l’utente in questo percorso e l’effetto terapeutico verrebbe a dissolversi.  
È pur vero che l’educatore non può sottrarsi dagli effetti che una storia può generare su di 
sé; è inevitabile che il racconto di un utente sfiori delle corde nell’educatore o facciano 
risvegliare dei ricordi. Andrebbe tuttavia contro i miei principi se consigliassi a un 
operatore di indossare una maschera d’indifferenza e distacco per evitare un qualsiasi 
coinvolgimento. Personalmente ritengo che sia necessario farsi coinvolgere un po’ 
(sempre con il giusto auto controllo), al fine di potersi avvicinare alla storia dell’utente, 
condividendola e cercando di comprendere al meglio quello che ci viene raccontato, per 
poter, in seguito, dare un nome e un senso comune alle parole narrate dall’utente. 

																																																								
	
37 Anzaldi, L. S. Bella. A. Bolzani. M. Castiglioni. D. Duccio. A. Ghedini. S. A. Rosetti. D. Duccio (a cura di). 1999. 

L’educatore auto(bio)grafico. Il metodo delle storie di vita nelle relazioni d’aiuto. Milano: Edizioni Unicopli.  
38 Martignoni, Graziano. Anno Accademico 2013-14. Modulo « Individuo e identità personale ». SUPSI/DSAS. 

 



	
	
	

La scrittura e la narrazione autobiografica nella relazione educativa  
 

23/87	
 

L’importante è che l’educatore sia consapevole e preparato a questo avvicinamento, al 
fine di poterlo trasformare in risorsa.  
È inevitabile che il confronto quotidiano con le storie di vita altrui faccia emergere e/o 
percepire all’educatore le proprie fragilità e i propri limiti, e anche questo movimento può 
generare una sensazione di sconforto. 

“Ecco perché, anziché osteggiare le emozioni come impedimento alla 
professionalità, diventa attuale rilanciare una pedagogia del sentimento che 
persegua l’obiettivo di coltivare la vita emotiva: vero cuore della formazione di 
professioni,(…), per le quali non basta l’acquisizione di competenze tecniche ma 
serve una preparazione umana che va coltivata con grande investimento di energia, 
anche da parte delle organizzazioni.”39 

 
Come espresso poc’anzi, l’educatore dovrebbe instaurare una relazione autentica con 
l’utente. Per riuscire a farlo è necessario conoscere la propria emotività e quale impatto ha 
nella propria professione e nella relazione di cura, al fine di poter individuare i propri limiti 
e le proprie difficoltà cercando di gestirle per non rischiare, appunto, di precipitare nella 
sofferenza dell’utente, il quale si ritroverebbe senza più alcuna figura professionale a 
sostenerlo e accompagnarlo in questo percorso.  

“Il fatto di riconoscere il ruolo della vita emotiva nella propria professione, di 
accogliere i sentimenti che ne scaturiscono, di restare in ascolto, nominarli, 
esprimerli non può che comportare benefici sia da parte dell’operatore sia da parte 
di chi ha bisogno di cure. Perché accompagnare la sofferenza è possibile se 
preventivamente si riesce a stare in presenza della propria sofferenza e delle 
proprie paure, sapendole elaborare.”40  

 
La figura dell’operatore sociale ha la fortuna di non dover lavorare in maniera isolata ma, 
al contrario, può sempre appoggiarsi ai colleghi che formano la sua l’équipe di lavoro. 
Questo è un valido aiuto affinché possa condividere con i colleghi le proprie emozioni, i 
propri vissuti e le proprie frustrazioni che un racconto di vita, segnata da un evento 
traumatico, possono produrre sulla sua persona. In questo modo è possibile diminuire il 
rischio di precipitare in dinamiche relazionali distruttive, sia per l’educatore stesso, sia per 
l’utente. Per dinamiche distruttive si intendono dei processi relazionali che l’educatore non 
riesce più a gestire e controllare perché sopraffatto da sentimenti di frustrazione o 

																																																								
	
39 Augelli, Alessandra. Isabella, Casadio. Micaela, Filippini. Vanna, Iori. Elisabetta, Musi. Chiara, Sità. 2007. Legittimare 
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impotenza che causano un continuo allontanamento dall’utente, generando di 
conseguenza un impedimento per il proseguire del progetto e degli obiettivi concordati con 
l’utente.  
Il confronto con la propria équipe può inoltre essere un’opportunità di condivisione di ciò 
che accade nella relazione tra l’utente e l’educatore stesso, al fine di non entrare in 
un’ottica giudicante o in una sola direzione d’interpretazione di ciò che accade nella 
relazione e di ciò che l’utente ci racconta. Questo può essere una preziosa opportunità per 
poter trovare, assieme ai colleghi, delle diverse e nuove chiavi di lettura che nella coppia 
educatore-utente difficilmente si riuscirebbero a scorgere.  

4.4 Analisi interviste 

 
In questo capitolo, dedicato all’analisi delle interviste, analizzerò domanda per domanda le 
risposte ricevute dei sei operatori sociali sparsi sul territorio, aggiungendo per ognuna un 
commento personale, sempre collegato alla teoria e alla mia esperienza pratica. 
 
Alla prima domanda “Secondo lei, vi possono essere dei benefici, per le persone che 
hanno subito un evento invalidante o hanno una malattia degenerativa, scrivere dei propri 
sentimenti, dei propri vissuti?” quattro intervistati hanno affermato che vi possono essere 
dei benefici perché ripensare al proprio passato e quindi alle proprie emozioni e ai propri 
vissuti permette alla persona di fermarsi e riflettere, rielaborando di conseguenza 
l’accaduto. Gli intervistati affermano che è anche un modo per poter cambiare la propria 
visione, facendo emergere anche degli elementi positivi, che permettano loro di pensare 
anche ad altro, oltre alla sofferenza. Un intervistato, a tal proposito, sottolinea l’importanza 
di accompagnare le persone in questo tipo di percorso per evitare che si soffermino 
solamente sulla parte sofferente del proprio passato.  
 
Proprio come si evince dalla teoria,41 anche da queste risposte si può cogliere il valore che 
può generare lo scrivere e narrare delle proprie emozioni e dei propri vissuti, poiché 
permettono alla persona di fermarsi a riflettere su quanto scritto, prendendo una certa 
distanza e osservando la propria vita da una prospettiva diversa. Il processo finale 
potrebbe essere quello di restituire un nuovo e diverso senso e interpretazione ai propri 
avvenimenti rispetto a quello dato un tempo.  
Un intervistato segnala l’importanza di non adoperare la scrittura e la narrazione 
autobiografica unicamente per far emergere il lato sofferente della vita, legata all’evento 

																																																								
	
41 Demetrio, Duccio. 1996. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina Editore. 

 



	
	
	

La scrittura e la narrazione autobiografica nella relazione educativa  
 

25/87	
 

invalidante, ma anche e soprattutto adoperarla al fine di poter raccontare di vissuti ed 
emozioni positive che possano consentire alla persona di pensare ad altro, oltre alla 
propria invalidità e rendersi conto che la sua vita è anche colma di moltissimi momenti 
positivi. Difatti, sempre seguendo questo pensiero, un intervistato pone l’accento più volte 
sull’importanza di accompagnare l’utente tra i suoi ricordi e il suo passato, affinché non si 
concentri e non si perda solamente nella parte sofferente della propria vita.  
 
Alla seconda domanda “Secondo lei, il metodo della scrittura, può divenire un valido 
strumento per l’educatore per poter instaurare un legame di fiducia e stare in relazione 
con una persona che ha subito un trauma come ad esempio un evento invalidante o una 
malattia degenerativa?” cinque intervistati hanno risposto che sicuramente può divenire un 
valido strumento anche se bisogna avere la disponibilità ad ascoltare delle storie di vita 
segnate da un evento doloroso. Un intervistato sottolinea l’importanza, per l’educatore che 
vuole utilizzare questo tipo di strumento, di essere convinto di quello che sta facendo ed è 
per questo motivo che è necessario che senta sua questa metodologia affinché possa 
trasmettere passione in quello che sta facendo. Un intervistato afferma che predilige 
l’ascolto orale perché è più immediato e si possono chiedere chiarimenti all’istante, mentre 
nello scritto le persone possono anche perdersi, incanalandosi in una sola direzione. Un 
intervistato sottolinea l’importanza di utilizzare questo strumento solamente se è l’utente a 
chiederlo affinché possa essere funzionale.  
 
Tengo a precisare fin da subito che questa domanda dell’intervista andrebbe modificata 
poiché non formulato nella maniera corretta. In questa domanda chiedo se questa 
metodologia può essere un mezzo utile per instaurare un legame di fiducia tra educatore e 
utente, mentre nella teoria ho sottolineato l’importanza di utilizzare questo tipo di 
strumento solamente quando alla base esiste già un legame di fiducia, affinché l’utente 
possa raccontarsi nella maniera più libera e profonda possibile. Se non ci fosse questo 
tipo di rapporto vedo difficile un apertura di questo tipo da parte dell’utente.  
Ad ogni modo, dalle risposte ricevute, si evince che l’utilizzo di questa pratica educativa 
può ulteriormente rafforzare questo legame di fiducia. È importante però che l’educatore 
sia sempre attento a controllare e osservare un’eventuale sua eccessiva implicazione 
emotiva all’ascolto di queste storie di vita. Per questo motivo è fondamentale che 
l’educatore faccia sempre una buona autoriflessione e condivida con i colleghi i propri 
sentimenti e i propri vissuti.  
Un operatore ha dato una risposta singolare alla domanda, affermando che predilige 
l’ascolto orale a quello scritto perché più immediato. Questa risposta mi ha fatto riflettere e 
ha messo in dubbio quanto davo per assodato, ovvero che il viaggio interiore dei ricordi, 
che sia scritto o narrato, lo può fare solamente l’utente, in solitudine, condividendo in un 
secondo momento, con l’educatore, quanto emerso. È vero che, grazie a questa risposta, 
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ho colto che se l’utente non è ben seguito da un operatore, potrebbe rischiare di brandire 
una sola direzione, ovvero quella dei ricordi legati solamente all’evento invalidante e 
quindi alla sofferenza. Nell’espressione orale questo rischio potrebbe essere minore 
poiché l’educatore ha la possibilità di chiedere nell’immediato chiarimenti all’utente, 
accompagnandolo, se necessario, verso altre direzioni e dandogli, nel contempo, costanti 
feed-back rispetto a ciò che racconta.  
 
Alla terza domanda “Ascoltare e condividere una storia di vita segnata da un evento 
traumatico, ascoltare delle emozioni, delle gioie, delle sofferenze aprono necessariamente 
dei vissuti nell’educatore stesso? Se sì vi sono degli accorgimenti, delle competenze che 
l’educatore deve mettere in atto per poter stare in questo tipo di relazione?” cinque 
intervistati hanno affermato che ascoltare delle storie di vita aprono necessariamente dei 
vissuti nell’educatore. Quattro di loro affermano che è molto importante tenere sempre ben 
presente quale è il ruolo che l’educatore ricopre per non rischiare di varcare il confine che 
separa l’educatore e quindi il suo ruolo, da quello dell’utente, rischiando di scivolare e 
vivere appieno le emozioni dell’utente. Due intervistati sostengono che bisogna fare un 
buon lavoro di autoriflessione per poter scindere i propri vissuti da quelli dell’utente. Due 
intervistati sottolineano l’importanza di ascoltare con empatia per non rischiare di mettere 
una maschera di freddezza che non permetterebbe la giusta vicinanza e il giusto ascolto. 
Uno di questi due intervistati afferma, però, che preferisce utilizzare la parola 
compassione anziché empatia perché l’etimologia di compassione è “patire con” e quindi 
assieme all’altro la sofferenza, mantenendo comunque le proprie differenze nel 
sentimento che si prova.  
 
Come si evince dalla teoria,42 è inevitabile che l’ascolto di storie altrui aprano dei cassetti o 
sfiorino delle corde sensibili nell’educatore. Se ripenso alle mie esperienze lavorative, mi 
ritrovo con quanto detto e mi rendo conto che delle volte ho attuato un atteggiamento e un 
comportamento sbagliato nella relazione di cura con l’utente, seppur inconsapevolmente, 
non rendendomi conto nell’immediato che queste dinamiche relazionali si creavano a 
causa di personali coinvolgimenti emotivi. Proprio in quest’ultimo stage mi sono resa conto 
che non condividevo abbastanza con i miei colleghi emozioni e vissuti che provavo 
all’interno di alcune relazionali, forse perché non abituata a farlo. Un giorno, parlando di 
questa mia difficoltà con la mia responsabile pratica, è emersa l’importanza di condividere 
quanto più possibile con i colleghi, al fine di individuare delle strategie per controllare il più 
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possibile vissuti ed emozioni prodotte dalle storie degli utenti, evitando così di attuare delle 
dinamiche relazioni distruttive. Ho cercato di ascoltare il suo consiglio e mi sono 
effettivamente resa conto dell’importanza che assume questa competenza, anche solo per 
il fatto di poter condividere ciò che si prova, non tenendosi tutto dentro.  
 
Alla quarta domanda “Nel libro di Valentina D’Urso e Rosanna Trentin, Introduzione alla 
psicologia delle emozioni, viene detto che per potersi raccontare e scrivere di sé, è 
necessario fare chiarezza e ordine nella propria mente e nei propri vissuti. Tutto questo 
aiuta a migliorare la capacità di giudizio.  
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione?”  due intervistati hanno risposto di 
essere d’accordo con questa affermazione, sottolineando l’importanza che assume per 
l’utente il fermarsi e prendersi il tempo di scrivere e riflettere. Più si legge e si guardano i 
propri scritti, più si riesce a fare chiarezza e mettere ordine ai propri vissuti. Un intervistato 
è solamente in parte d’accordo, perché afferma che è difficile mettere ordine nei propri 
vissuti e nelle proprie emozioni in quanto le emozioni devono anche vivere un po’ di vita 
propria. Un intervistato non è d’accordo con questa affermazione perché sostiene che 
prima di poter fare chiarezza è necessario fare un primo passo di esternalizzazione di ciò 
che si prova e si sente; in seguito vi sarà un processo di elaborazione che permetterà di 
mettere ordine e fare chiarezza. Un intervistato intende la chiarezza con il dare la 
possibilità alle persone di potersi raccontare. Non vuole elevare la scrittura come mezzo 
necessario per elaborare il proprio lutto ma sostiene che è una possibilità come tante altre, 
da utilizzare, che permettono alla persona di fare chiarezza e ordine con se stessi e il 
proprio passato. 
 
Grazie alle risposte ricevute dagli intervistati e grazie alla teoria, appresa, ho avuto modo 
di riflettere molto rispetto a questa domanda. Ciò che si evince dalla teoria43 è che 
ricordare e far emergere il proprio passato e i propri ricordi spingono la persona a dover 
fare ordine e chiarezza tra di essi, anche solo per il fatto di dover dare un senso 
cronologico agli accaduti per comprenderli al meglio. Non posso però sostenere con 
convinzione che tutto questo processo possa aiutare la persona a migliorare la propria 
capacità di giudizio. Vi saranno persone che riusciranno a re- introdurre i propri ricordi e i 
propri sentimenti con un senso e un giudizio diverso, altre che richiederanno un 
accompagnamento che l’educatore può offrire, per riuscire a dare un giudizio e 
un’interpretazione diversa da quella data un tempo. Come rende comprensibile bene un 
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operatore, può essere altrettanto importante, riferito all’utente, anche solo esternalizzare i 
propri vissuti e i propri sentimenti, condividendoli con l’operatore, per poi, in seguito, 
cercare di fare ordine e chiarezza tra di essi.  
 
Alla quinta domanda “Secondo lei fare scrittura autobiografica, può dare l’opportunità, alle 
persone che hanno subito un evento invalidante o devono convivere quotidianamente con 
una malattia degenerativa, di ripatteggiare con se stessi il proprio dolore a seguito 
dell’evento invalidante?” un intervistato afferma che è un lavoro in continua evoluzione e 
non crede che si possa trovare veramente un equilibrio. Un intervistato sostiene che può 
essere un’opportunità ma dietro c’è sempre un bisogno, che sia quello di chiarezza oppure 
di condivisione. Sottolinea che per fare ciò ci vuole tempo e il giusto contesto. Un 
intervistato non lo dà per assodato. Un intervistato dice che può essere un’opportunità 
perché se ripensa alla letteratura ricorda di molte persone che sono divenute 
scrittori/scrittrici partendo e raccontando della loro malattia o del loro evento invalidante. 
Afferma che la scrittura può quindi essere un modo per elaborare il proprio dolore a 
seguito dell’evento invalidante o l’insorgere della malattia.  
 
Alla luce di quanto emerso, credo che questo cammino di patteggiamento con il proprio 
passato e il proprio dolore sia molto lungo e per nulla facile da percorrere. Mi trovo quindi 
d’accordo con la risposta di un operatore, il quale afferma che è un lavoro in continua 
evoluzione. Personalmente mi sento di sostenere che scrivere ed esprimere i propri vissuti 
e i propri sentimenti legati al proprio passato, sia già un traguardo importantissimo che 
una persona può raggiungere. Vi saranno persone che dopo questo traguardo sentiranno 
la necessità di voler proseguire in questo viaggio, cercando appunto di dare un senso e 
un’interpretazione diversa da quella data un tempo, per poter, in seguito patteggiare con il 
proprio dolore e trovare, infine, una sorta di equilibrio interiore. Questa necessità non si 
presenta però a tutti. Come enunciavo, anche soltanto condividere con un educatore le 
proprie esperienze può essere positivo perché si ha l’opportunità di non essere più gli 
unici portatori delle proprie sofferenze, legate all’evento invalidante o alla malattia 
degenerativa. Esternalizzare il passato potrebbe quindi essere l’opportunità per poter 
proseguire e vivere, nel presente e nel futuro, con una consapevolezza diversa, trovando 
delle nuove strategie per sopperire ad taluni bisogni che fino ad allora erano rimasti 
sotterrati nel passato. È per questo motivo che nel capitolo precedente ho voluto ribadire 
l’importanza che assume il passato nel presente e nel futuro delle persone.  
Scrivere e narrare di sé, del proprio passato e dei propri dolori non vuole dire 
necessariamente arrivare a fare pace con se stessi, ma vuole anche semplicemente 
evidenziare l’opportunità di poter ritrovare delle gioie e degli obiettivi, lasciati nel passato, 
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da riprendere e conquistare nel futuro. Il passato, in questo caso, utilizzando una frase di 
un operatore, deve divenire un “trampolino di lancio verso il futuro.”44 
 
Alla sesta domanda “Fare scrittura autobiografica permette (nel mio caso specifico), alla 
persona che ha subito un evento invalidante o ha una malattia degenerativa, di prendere 
distanza da se stesso, di guardarsi come spettatore, di rivivere il proprio teatro di vita da 
una posizione marginale. 
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione?” tre intervistati hanno affermato di 
essere d’accordo con questa affermazione perché sostengono che questa distanza può 
dare la possibilità di guardarsi e dare un senso diverso a ciò che è accaduto. Inoltre il 
tempo permette una diversa elaborazione e rappresentazione. Un intervistato afferma che 
può avvenire come può non avvenire; afferma che può essere benefico anche solo 
l’esprimere le proprie emozioni e i propri vissuti senza per forza dover prendere distanza 
da se stessi. Un intervistato afferma che è molto il tempo che deve trascorrere prima che 
la persona possa prendere distanza da se stesso e si chiede se questo possa mai essere 
possibile per una persona che soffre di una malattia degenerativa e che quindi ha una 
costante involuzione.  
 
La teoria sostiene45 che scrivere e narrare di sé e della propria vita può dare l’opportunità 
alle persone di prendere distanza dall’accaduto, al fine di poterle leggere e dare 
un’interpretazione e un senso diverso da quello dato un tempo. Ma la domanda mi sorge 
spontanea: quante persone hanno davvero il coraggio di prendere questa distanza? Un 
educatore, durante l’intervista, ha affermato che molto spesso è più difficile, per una 
persona invalida, immaginarsi nel futuro piuttosto che guardarsi nel passato.46 Questo è 
caratteristico nelle persone che si trovano da molto tempo legate alla loro invalidità. Ho 
riflettuto molto rispetto a quanto riferitomi, giungendo al risultato che forse, per alcune 
persone, risulta meno impegnativo sostare nella loro situazione che ben conoscono, 
piuttosto che intraprendere nuove sfide il cui esito è sconosciuto. La scrittura o la 
narrazione autobiografica permettono e hanno anche un po’ il dovere di proiettare la 
persona nel suo futuro, ecco perché risulta fondamentale utilizzare questa pratica 
educativa con la massima delicatezza. Sembra semplice ed evidente scrivere ma molto 
spesso non ci si rende conto che cosa implica farlo e quante porte può schiudere.  
 

																																																								
	
44 Cit. Intervista 4 
45 Demetrio, Duccio. 1996. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano : Raffaello Cortina Editore. 
46 Vedi Intervista 4 
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Alla settima domanda “Secondo lei la scrittura può essere un mezzo utile alla persona 
stessa, per poter dialogare con la sofferenza che può provare a seguito di un handicap 
acquisito o di una malattia degenerativa?” tre intervistati confermano che dialogare con la 
propria sofferenza può essere un mezzo per potersi dare pace. Nel caso di una malattia 
degenerativa è un costante dialogare con la propria sofferenza e una costante 
rielaborazione. Un intervistato sottolinea l’importanza di dialogare non solamente con la 
propria sofferenza, ma anche e soprattutto con i momenti positivi e felici accaduti nel 
passato. Due intervistati non danno per assodato che dialogare con la propria sofferenza 
possa essere un mezzo per ripatteggiare con il proprio dolore. Affermano che può esserlo 
come può non esserlo. Uno dei due intervistati sottolinea l’importanza di non vedere la 
scrittura come un mezzo per poter “guarire” dalla propria sofferenza ma piuttosto vederlo 
come un modo per poter dare un senso diverso a ciò che è accaduto. Un intervistato 
afferma che anche la rabbia può essere un mezzo per poter andare avanti perché ti 
permette di lottare. 
Un intervistato afferma che vi è sempre uno status di sofferenza in queste persone ma 
l’importante è accompagnarli a guardare anche la propria parte di vita bella, interessante, 
felice e dialogare con quella.  
 
Grazie a queste risposte ho potuto comprendere che per poter patteggiare (se possibile) 
con il proprio dolore, trovando un nuovo e diverso equilibrio, è indispensabile non 
dialogare solamente con la propria sofferenza ma anche e soprattutto con i vissuti e i 
momenti felici accaduti nella propria vita. Ho trascurato, nel quadro teorico, di segnalare 
quanto sia importante far emergere le conquiste, le passioni, i momenti felici vissuti nel 
proprio passato poiché è anche grazie a essi che la persona può avere l’opportunità di 
poter dare un senso e un’interpretazione diversa del proprio dolore. Rendersi conto che 
nella vita non esistono solo avvenimenti spiacevoli è fondamentale per proseguire nel 
futuro con una diversa vitalità e consapevolezza. Come asserisce un operatore,47 troppo 
spesso le persone che hanno sofferto nella loro vita rimangono imprigionate nel loro 
dolore perché troppo abituate a raccontarsi nel loro tormento anziché dar voce e 
raccontare di avvenimenti positivi e felici. Arrivata a questo punto, mi sento di sostenere 
che per poter elaborare, anche in minima parte, il proprio dolore per vivere nel presente e 
nel futuro con un temperamento differente, non occorre solamente dialogare con la propria 
parte di vita sofferente ma anche e soprattutto con le gioie, i traguardi e le passioni: vitali 
nell’esistenza ogni individuo.  
 
 

																																																								
	
47 Vedi Intervista 6 
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All’ottava domanda “Ha mai avuto modo di utilizzare la scrittura come pratica educativa? 
Se sì, mi può fare un esempio?” il primo intervistato ha fatto due esperienze diverse 
attraverso una Rivista; nella prima esperienza quello che gli utenti scrivevano era 
principalmente rispetto a quello che si faceva nel Laboratorio, oppure gli utenti scrivevano 
delle proprie passioni, delle loro vacanze, dei loro sogni,… l’intervistato afferma che 
comunque lo scrivere anche solo delle vacanze passate poteva essere benefico perché la 
persona si metteva in gioco e si raccontava agli altri. Nella seconda esperienza quello che 
veniva scritto nella Rivista comprendeva anche il racconto, da parte degli utenti, della 
propria invalidità o malattia. Il secondo intervistato afferma che quello che utilizza 
prevalentemente come pratica educativa è il gruppo parola. Nel gruppo parola si condivide 
molto e questo condividere aiuta tutti i membri del gruppo a rendersi conto di non essere 
soli e non essere gli unici a soffrire. Il terzo intervistato afferma che ha fatto un’esperienza 
di scrittura con una persona che soffre di una malattia degenerativa e assieme hanno 
scritto un articolo rispetto alla malattia. È stato utile sia per lei, sia per l’utente, perché 
sono riusciti a mettere un po’ di ordine nel caos e nella sofferenza. Il quarto intervistato ha 
avuto modo di utilizzare lo strumento scrittura ma proposto dall’utente stesso. Secondo 
questo intervistato è molto importante non “occupare” il posto e il ruolo di un altro 
professionista ed è per quello che non vede il metodo della scrittura come un mezzo per 
poter elaborare assieme all’utente il proprio dolore; l’elaborazione viene fatta con uno 
psicologo. Afferma che l’educatore può, attraverso la scrittura, conoscere in maniera più 
approfondita l’utente, fissando in seguito degli obiettivi da raggiungere che possano 
soddisfare esigenze e bisogni dell’utente. Questo può permettere l’elaborazione di quanto 
successo, ma utilizzando un canale differente. Il quinto intervistato attualmente dirige un 
gruppo scrittura, nato dalla passione di tre professionisti interessati alla scrittura. Hanno 
creato un gruppo dove gli utenti, se volevano, potevano partecipare. Hanno creato questo 
gruppo perché si sono resi conto che vi erano molti scritti, da parte di professionisti, che 
raccontavano ciò che accadeva, ma non vi erano scritti di utenti che potessero raccontare 
e dare voce a ciò che vivevano loro. Da li è nata l’idea di creare una Rivista settimanale 
che raccontasse della giornata degli utenti, dei loro vissuti, delle loro passioni, di alcuni 
argomenti a scelta, di ciò che accade nel mondo e molto altro. 
 
Ogni intervistato, ha raccontato di un’esperienza diversa legata alla scrittura e alla 
narrazione autobiografica, per cui si può giustamente comprendere che sono molti gli 
utilizzi e le strade che si possono percorrere per poterla utilizzare come pratica educativa. 
È quindi fondamentale, dapprima, conoscere l’utente e il contesto in cui si intende 
utilizzare questa metodologia per poterla, infine, adattare secondo le esigenze e le 
caratteristiche della persona.  
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Alla nona domanda “Secondo lei questo tipo di strumento può essere utile nella 
rielaborazione del lutto, riferito, nel mio caso, all’evento invalidante o nella malattia 
degenerativa?” due intervistati rispondono positivamente, affermando che l’utilità dipende 
dalla persona e dall’esistenza di un rapporto di fiducia. Un intervistato sostiene che è più 
utile un gruppo parola (in questo caso) perché in questo modo ci si può confrontare in 
maniera diretta, dandosi dei consigli, delle esperienze in base a ciò che suscita ed emerge 
dal gruppo e dalle esperienze altrui. 
Un intervistato risponde positivamente alla domanda e sostiene che se una persona inizia 
questo tipo di percorso in realtà ha già iniziato ad elaborare quanto accaduto. Sottolinea 
l’importanza, però, di utilizzare questo strumento per poi, in seguito, poter guardare al 
futuro e viverlo con un altro spirito, senza rimanere incastrati nel passato. La stessa 
affermazione viene fatta da un altro intervistato, il quale sottolinea l’importanza di, riferito 
alla figura dell’educatore, conoscere i propri limiti e il proprio raggio di azioni in modo da 
non invadere il ruolo di altri professionisti, quali ad esempio gli psicologici, con cui l’utente 
può elaborare in modo più profondo quanto accaduto. Quello che può fare l’educatore è 
accogliere gli scritti e leggere quanto la persona esprime, sente, vive, in modo da poterla 
conoscere più a fondo e stabilire assieme all’utente degli obiettivi da raggiungere che 
mirino al benessere e alla scoperta di nuove strategie che possano sopperire alle 
mancanze.  
 
L’opinione di un operatore rispetto a questa domanda mi ha fatto riflettere molto perché ha 
posto l’accento sulla figura dell’operatore sociale. Egli afferma che occorre fare molta 
attenzione nella rappresentazione e nell’utilizzo di questa pratica educativa, non cadendo 
in errore, convincendosi che questa metodologia possa magicamente salvare l’utente, 
alleviandolo da tutte le sue sofferenze. Questo operatore sostiene che non è competenza 
dell’educatore sociale elaborare l’accaduto a livello psicologico, assieme all’utente, poiché 
questo è compito dello psicologo o psichiatra. La figura dell’educatore è diversa e il suo 
raggio di azione arriva fino ad un certo punto; il lavoro effettuato dall’educatore non ha una 
finalità terapeutica ma educativa. Questo non vuol dire che non possa utilizzare il metodo 
della scrittura e della narrazione autobiografia come pratica educativa, l’importante è che 
sia in chiaro rispetto all’obiettivo finale. È pur vero che, come sostiene questo intervistato 
“è vero che l’atto educativo alla fine ha una finalità terapeutica ma non siamo terapisti 
(…)”48 ma i canali utilizzati sono differenti. Sostiene che gli scritti e i racconti delle persone 
possono essere molto utili, per l’educatore, al fine di poter conoscere in maniera più 
approfondita l’utente, dando un senso e interpretando diversamente alcune dinamiche che 

																																																								
	
48 Cit. Intervista 3 
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fino a quel tempo non riusciva a comprendere. La finalità deve però essere quella di 
progettare49 e trovare delle strategie, assieme all’utente, che possano aiutarlo nel 
raggiungimento gli obiettivi prefissati. Questi traguardi serviranno alla persona, 
parallelamente, per uscire dalla sua condizione invalidante, elaborando il proprio lutto 
rispetto a quest’ultima.  
 
Un intervistato su sei, ha preferito fare un discorso generale,50 rispetto all’argomento, 
anziché che rispondere in maniera precisa alle domande dell’intervista.  
Il dialogo avuto con quest’operatore è stato molto interessante e arricchente perché mi ha 
dato l'occasione di vedere e considerare la scrittura e la narrazione autobiografica sotto un 
altro punto di vista.  
L’operatore afferma che bisogna anzitutto fare una distinzione tra quello che è il racconto 
(inteso come scrittura) e la narrazione. Il racconto è mosso da un Io tessitore51, che si 
racconta, che mette in ordine cronologico gli avvenimenti, in maniera chiara. Narrare, 
invece, vuol dire raccontarsi oralmente, sul momento. Questo, a differenza della scrittura, 
comporta l’incontro con il non sapere, con le dimenticanze “come si chiamava già quella 
persona?” che per l’essere umano sono difficili da gestire. Non a caso la persona che 
narra e non ricorda un nome spende molto tempo per ricordarlo. Questo accade perché 
per l’essere umano è frustrante non ricordare qualcosa o peggio, non conoscere qualcosa. 
Con la scrittura invece, questa dimenticanza o non sapere può essere benissimo 
mascherata, semplicemente evitando di scriverla. 
L’operatore afferma che scrivere della propria vita è indubbiamente utile perché da la 
possibilità alla persona di mettere ordine e dare parola ai propri ricordi, sia belli che brutti, 
che appartengono al suo passato. Più difficile però è narrare di sé, perché espone la 
persona al rischio di incontrare delle dimenticanze oppure rendersi conto che non tutto 
quello che si pensava di sapere alla fine lo si conosce per davvero.  

																																																								
	
49 “La progettazione può essere vista come la cornice entro la quale si inseriscono attività volte a: promuovere il 

cambiamento del singolo o del gruppo, favorire, recuperare, integrare la crescita delle persone nel contesto sociale in cui 

sono inserite, riflettere costantemente sul senso dell’azione.”  Tratto da Nuzzo, Angelo. a.a. 2015-2016. Progettare 

L’intervento educativo. Laboratorio di pratica professionale opzione educatore sociale. SUPSI/DEASS. 
50 Vedi Intervista 5 
51“ (…) ridimensiona l’Io dominante e lo degrada a un io necessario che possiamo chiamare l’io tessitore, che collega e 

intreccia; che, ricostruendo, costruisce e cerca quell’unica cosa che vale la pena cercare costituita dal senso della nostra 

vita e della vita.” Demetrio, Duccio. 1996. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina Editore. 

Pag. 14. 
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L’essere umano, per sua stessa natura, è costantemente alla ricerca di risposte a questo 
non sapere, perché vivere nell’indefinito può essere insopportabile. È tuttavia in questo 
preciso istante che si crea il paradosso; è infatti grazie a questo non sapere o di fronte alle 
proprie amnesie che l’essere umano pensa ed agisce, al fine di trovare risposte. Se 
l’essere umano avesse già tutte le conoscenze, non avrebbe più di cui sfidarsi. 

“Se hai trovato una risposta a tutte le tue domande, vuol dire che le domande che ti 
sei posto non erano quelle giuste.” (Oscar Wilde)52 
 

L’operatore afferma che la scrittura può essere un ottimo strumento per dare voce, dare 
un nome e un diverso senso a ciò che è accaduto. Il poter elaborare e dare un senso 
diverso alla propria sofferenza legata al passato significa attuare una simbolizzazione53, 
ovvero dare a un evento del proprio passato, un altro e diverso senso. Questo consente 
alla persona di camminare in avanti, non rimanendo bloccata nella sofferenza. È però 
importante non dimenticare che la sofferenza (rispetto all’evento invalidante o alla malattia 
degenerativa) è sempre accompagnata dalla malinconia che una persona può provare per 
ciò che era e che faceva prima. Questa malinconia, tuttavia, può essere letta 
diversamente, trasformandola in una spinta che può spingere la persona a volerla 
attenuare, mettendosi in moto nella direzione di trovare delle strategie affinché possa 
vivere nel presente e nel futuro con maggiore positività e benessere.  

4.5. Riflessione generale  

 
Molte sono state le informazioni raccolte dalla teoria e altrettante sono state quelle 
raccolte grazie alle interviste. Già dalle prime interviste mi sono resa conto di quanto 
variato fosse questo argomento e di quante specificità bisognava tener conto al fine di 
comprende al meglio il mondo della scrittura e della narrazione autobiografica. 
A questo punto del lavoro posso assicurare che, leggendo la sola teoria, non mi sarei mai 
potuta costruire un quadro così ampio di questo argomento, proprio perché mi sarebbero 
venute a mancare le informazioni provenienti dal campo ovvero l’utilizzo pratico da parte 
degli operatori da me intervistati.  Sono molto contenta di aver avuto la possibilità di 
intervistare diversi operatori in diverse realtà sociali, poiché mi hanno dato la possibilità di 

																																																								
	
52 Galimberti, Umberto.  a.a 2015-2016. Il segreto della domanda.  Modulo Approcci pedagogigi nel lavoro sociale. 

SUPSI/DEASS. 
53 “Simbolizzazione:  Processo psichico che porta alla formazione di simboli, nonché al concepimento e 

all’espressione di nozioni, concetti, sentimenti, ecc. mediante simboli.” Tratto da 

http://www.treccani.it/enciclopedia/simbolizzazione_(Dizionario-di-Medicina)  
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poter riflettere e osservare la tematica da più prospettive, permettendomi una maturazione 
professionale.  
Rispetto a quest’argomento non si può quindi affermare che vi è un’unica lettura ed un 
unico utilizzo, ma anzi, ve ne sono moltissime e tutte percorribili. Non a caso, all’ottava 
domanda inerente l’utilizzo della pratica educativa da parte degli operatori, tutti mi hanno 
dato una risposta differente. Questo sta a significare che vi sono molte strade percorribili 
con l’autobiografia. L’importante è valutare ogni possibilità e adattarla per gli scopi e gli 
obiettivi che si vogliono raggiungere. 
Fare scrittura autobiografica non vuol quindi dire necessariamente scrivere un libro della 
propria vita, ma anche semplicemente scrivere e condividere un momento, un ricordo, un 
dolore o una gioia con qualcun altro, per poter esteriorizzare le proprie emozioni, 
cercando, in seguito, di assegnare loro un senso diverso.  
 
Come accennato nei capitoli precedenti, tutte le persone che ho conosciuto al Centro 
Diurno si sono raccontate e, viceversa, io stessa mi sono raccontata a loro. 
Vi sono stati moltissimi momenti in cui gli utenti si sono raccontati, sia attraverso dei 
ricordi, si attraverso delle immagini, sia attraverso delle ricette… si sono raccontate in 
moltissimi modi, anche in maniera molto spontanea ed è in questo modo che sono riuscita 
a conoscerli al di fuori della loro malattia o invalidità. L’autobiografia non è qualcosa di 
nuovo e mai esistito al Centro Diurno; gli utenti si raccontano quotidianamente ma 
inconsapevolmente, o meglio, senza davvero prestare attenzione a ciò che raccontano e 
al valore che questi racconti hanno. Questi momenti narrativi raccontano della loro 
persona e non della loro invalidità e questo assume già un valore importantissimo che 
purtroppo, però, non sempre viene riconosciuto dagli utenti stessi. 
 
Per riprendere le cinque fasi dell’elaborazione del lutto di Elisabeth Kübler-Ross,54 mi 
permetto di considerare questa pratica educativa come un valido aiuto, utilizzato come 
strumento, per l’educatore, al fine di poter cercare di capire in che stadio si trova l’utente 
rispetto all’elaborazione e accettazione della sua condizione, accogliendo e cercando di 
dare un’interpretazione, assieme all’utente, rispetto a ciò che scrive o racconta.  Al 
contempo, credo che possa essere un valido aiuto anche per l’utente stesso, affinché 
possa rendersi conto, leggendo e condividendo con l’operatore quanto emerso, come ha 
vissuto e come sta vivendo la sua situazione, come sta elaborando l’accaduto, quali sono 
le sue paure, le sue esigenze e soprattutto i lati positivi da utilizzare per il proseguire del 

																																																								
	
54 Crescenzi, Feliciano (a cura di). 2010. La perdita e la separazione. Versione 2.2. 
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suo futuro. È un’opportunità per far si che l’utente possa prendere coscienza  di ciò che 
prova e sente, evitando di tenersi dentro tutto.  

“Inoltre può contribuire, grazie alla sua facoltà relazionale – quando prendiamo a 
interrogarci un po’ di più sulla storia del nostro paziente, dei nostri studenti, dei vicini di 
casa, dei nostri figli e compagni e compagne di vita – , ad alleviare solitudini, prevenire 
disagi, prevedere esiti, restituire ad altri il legittimo bisogno di sapere come li stiamo 
curando, li stiamo educando, li stiamo amando.”55 

 
È giustamente importante sottolineare ancora una volta che l’educatore che intende 
utilizzare questa pratica educativa, deve essere disposto ad ascoltare in maniera attiva ed 
empatica ciò che l’utente racconta. “(…) ricevere queste storie e ricevere storie difficili, 
come anche raccontarle, non è facile (…).”56 L’educatore deve quindi essere pronto e 
consapevole del fatto che, come detto più volte, ciò che ascolterà per forza avrà delle 
risonanze con la propria storia di vita e sicuramente lo toccherà in qualche modo. Credo 
che sia quindi molto importante esserne coscienti e affrontare questo percorso preparato. 
Inoltre, riprendendo il pensiero di un operatore, è fondamentale che l’educatore senta 
propria questa pratica educativa affinché possa utilizzarla correttamente e, soprattutto, 
con passione.  
L’educatore deve quindi acquisire diverse competenze affinché possa accompagnare 
l’utente in questo percorso autobiografico, in modo da adoperare al meglio questa pratica 
educativa. Potrebbe anche essere utile sperimentare su se stessi l’autobiografia in modo 
da capire, seppur in minima parte, che cosa comporta far riemergere alcuni eventi del 
proprio passato, condividendoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
	
55 Demetrio, Duccio. 1996. Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina Editore. Pag. 193. 
56 Cit. Intervista 2. 
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5. Conclusioni  

 
Giunta alle conclusioni, non mi resta che cercare di riassumere i dati raccolti, con 
l’obiettivo di dare risposta alle mie due domande d’indagine.  
 
Prima domanda d’indagine: “In che modo, la scrittura e la narrazione di sé, possono 
essere di beneficio nella rielaborazione del lutto, riferito all’evento invalidante o alla 
malattia degenerativa, per persone che hanno acquisito un handicap in età adulta?” Posso 
concludere che, dalle informazioni raccolte dalla teoria e dalle risposte ricevute grazie alle 
interviste, la scrittura e la narrazione autobiografica possono essere un mezzo valido per 
permettere alle persone che hanno acquisito un handicap, di potersi raccontare, dando 
voce ai propri sentimenti e ai propri vissuti, siano essi dolorosi o felici. L’importante è che 
sia la persona stessa a voler intraprendere questo percorso, sentendone la necessità e 
l’eventuale beneficio che potrebbe ricavare nel farlo. È importante però che la persona sia 
accompagnata e sostenuta da un educatore in questo percorso, affinché la aiuti a far 
riemergere e ricordare più frammenti del proprio passato, evitando di concentrarsi 
solamente sull’evento invalidante e quindi sul dolore e la sofferenza legata a quest’ultimo, 
ma facendo, al contempo, affiorare anche i lati positivi e le conquiste raggiunte nella vita.  
Un insegnamento importante che traggo da questa ricerca è stato quello di comprendere 
che per poter elaborare il proprio dolore, legato all’evento invalidante, attraverso la 
metodologia della scrittura e della narrazione autobiografica, non bisogna concentrarsi  
solamente sul racconto della malattia o dell’evento invalidante,  ma bisogna anche 
raccontare dei momenti felici e positivi della vita, così come anche delle proprie passioni e 
i propri  sogni. È anche e soprattutto attraverso questi momenti positivi che la persona può 
rendersi conto che nella sua vita non c’è stato soltanto il dolore, ma ci sono stati e ci sono 
moltissimi istanti di positività e felicità ed è anche con essi che la persona e divenuta 
quella che è oggi. In questo modo la persona può divenire cosciente che la sua identità e 
la sua persona non è composta solamente dalla malattia o dall’handicap.  
 
L’educatore ha pertanto l’incarico di accompagnare l’utente in questo viaggio, aiutandolo a 
trovare una diversa interpretazione e un diverso senso che gli permetta di andare oltre e 
non rimanere incastonato nel passato.  
Come si evince dalla teoria,57 la scrittura e la narrazione autobiografica richiedono un 
contesto e una tranquillità adeguata per poter essere utilizzati, che è totalmente differente 
dall’esprimere e condividere un ricordo nel mezzo di una discussione in gruppo. Nel 
contesto adeguato, in tranquillità e con il tempo necessario, la persona può avere 
																																																								
	
57 Demetrio, Duccio. 2012. I sensi del silenzio. Quando la scrittura si fa dimora. Milano-Udine : Mimesis Edizioni. 
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l’opportunità di immergersi e riflettere maggiormente su ciò che racconta, soffermandosi a 
riflettere sul significato e sul segno che lascia dentro di sé quell’episodio o quella 
emozione. In gruppo (non inteso come gruppo parola ma come un gruppo di persone che 
si incontra, ad esempio, al Centro Diurno) questa presa di coscienza sarebbe difficile da 
acquisire e si rischierebbe solamente di compiere una condivisione di gruppo che, seppur 
importante e significativa, non darebbe l’opportunità all’utente di prenderne coscienza, 
riflettendoci sopra.  
 
Seconda domanda d’indagine “In che misura l’educatore può utilizzare la tecnica della 
scrittura e della narrazione autobiografica come pratica educativa?” Posso concludere 
che, l’educatore, con questo strumento, non può e non deve avere la presunzione di poter 
magicamente guarire le persone dal proprio dolore, riappacificandole una volta per tutte 
con le proprie sofferenze legata all’invalidità. Non è pensabile che l’educatore possa 
accompagnare l’utente a scrivere e narrare di sé con l’illusorio obiettivo di poter elaborare 
il lutto legato all’evento invalidante, quasi fosse una terapia. Per di più, in questo modo 
non ricoprirebbe più il suo ruolo professionale ma piuttosto quello di uno psicologo o 
psichiatra. 
È pertanto fondamentale che l’educatore tenga sempre ben presente i confini del proprio 
operato e lo scopo con cui intende utilizzare questa pratica educativa. La scrittura e la 
narrazione autobiografica sono sicuramente dei mezzi di espressione validi che possono 
avere, come finalità, l’elaborazione del lutto, ma seguendo un diverso percorso, totalmente 
differente da quello terapeutico che può attuare uno psicologo. Grazie a questa pratica 
educativa l’educatore ha la possibilità di conoscere più a fondo e in maniera più intima 
l’utente, con il quale può stabilire un legame di fiducia tale che permetta loro di 
confrontarsi con quanto emerso dalla scrittura e dalla narrazione. Fondamentale è il ruolo 
dell’educatore in questo percorso affinché, come detto più volte, possa aiutare l’utente e 
dirigersi e far emergere anche e soprattutto i lati positivi del proprio passato, non 
concentrandosi solamente sul lato sofferente che troppo spesso accompagna l’utente. È 
grazie alla scrittura e alla narrazione di sé che è possibile dare un senso diverso a quello 
dato un tempo, discostandosi dal solo dolore ma facendo soprattutto emergere i lati 
positivi, i sogni, i traguardi che la persona ha lasciato nel passato ma che invece possono 
essere ripresi nel futuro affinché l’utente possa rendersi conto che c’è ancora molto da 
fare e da raggiungere e non vi è solo l’impossibilità di non poter più fare nulla (o poco) 
perché si è divenuti invalidi. 
Per finire, questo strumento potrebbe anche essere pertinente, per l’educatore, affinché 
possa appoggiarsi a una metodologia nell’ascolto di vite, segnate da un evento invalidante 
e accompagnate da una grande sofferenza. In questo modo, l’educatore, potrà sempre 
cercare di fare una distinzione tra quelli che sono i vissuti dell’utente con i propri, non 
rischiando di confonderli.  
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Dopo aver dato risposta alle mie due domande d’indagine, non mi resta che terminare 
questo lavoro spendendo due parole rispetto al percorso svolto per la costruzione della 
tesi, segnalando criticità o modifiche che potrei attuare, così come ponendo l’accento 
rispetto a ciò che mi ha dato, in termini di crescita personale e professionale, redigere 
questa tesi. 
 
Redigere questa tesi è stata una bella e arricchente esperienza, soprattutto perché mi ha 
permesso di approfondire e conoscere una pratica educativa che m’incuriosiva molto. È 
stata, allo stesso modo, una bella opportunità di ricerca perché mi sono resa conto di che 
cosa voglia dire scoprire e indagare sul campo il vero funzionamento di una pratica 
educativa, verificandone limiti e vantaggi.  
Detto questo, vorrei far emergere delle criticità rispetto allo svolgimento della mia tesi. Non 
sempre sono riuscita a mantenere il focus centrale della mia tesi, difatti, spesso, ho 
scivolato di argomento concentrandomi piuttosto sulle potenzialità che questa pratica 
educativa può dare agli utenti, a discapito della figura dell’educatore e della sua 
importantissima presenza nell’accompagnare l’utente in questo percorso. Questo è potuto 
succedere perché inizialmente ero così affascinata da questa metodologia che il mio 
sguardo era solamente indirizzato al funzionamento e al benessere che poteva dare agli 
utenti, dimenticandomi, come detto prima, che il mio scopo e il mio ruolo professionale è 
quello di accompagnare l’utente a utilizzare al meglio questa pratica educativa ed era 
altrettanto importante e fondamentale che indagassi quali erano le mansioni, i compiti, le 
competenze che l’educatore deve mettere in atto affinché possa utilizzarla al meglio. Se 
avessi quindi un’altra occasione per migliorare il mio lavoro mi concentrerei ancora di più 
su questo aspetto. Andando avanti con il lavoro, però, sono riuscita a mantenere lo 
sguardo in queste due direzioni, adattando di conseguenza il mio lavoro. 
La seconda criticità è indirizzata all’elaborazione delle domande rispetto all’intervista; alla 
luce di quanto fatto, oggi, avrei modificato le domande, chiedendo più informazioni rispetto 
all’utilizzo della pratica educativa riferita all’educatore. Le mie domande invece sono 
piuttosto indirizzate all’eventuale effetto benefico che potrebbe dare agli utenti, mettendo 
in secondo luogo, come detto precedentemente, la figura dell’educatore.  
Per il resto posso ritenermi soddisfatta anche se, sicuramente, ci sono ancora moltissimi 
argomenti che potrei trattare e molte sono le scoperte e le indagini che potrei fare rispetto 
a questa pratica educativa. Sicuramente, se avessi la possibilità di continuare con questa 
ricerca, il secondo passo che farei sarebbe senz’altro quello di mettere in pratica quanto 
appreso, in modo da poter comparare, scoprire e adattare quelle che oggi sono le mie 
conoscenze rispetto all’utilizzo di questa pratica educativa. 
 



	
	
	

La scrittura e la narrazione autobiografica nella relazione educativa  
 

40/87	
 

La scrittura e la narrazione autobiografia mi hanno affascinato e incuriosito dal primo 
momento che le ho incontrate, grazie all’articolo della Rivista del Centro Diurno, scritto da 
un utente che ancora oggi frequenta il Centro Diurno. Fin da subito ho sentito la necessità 
di approfondire la tematica, in modo da scoprire e imparare qualcosa che ancora non 
conoscevo in maniera così approfondita. È stata quindi un’opportunità personale per 
conoscere qualcosa che m’incuriosiva, ma soprattutto un’opportunità professionale per 
poter apprendere e conoscere una pratica educativa a me nuova ma che comunque 
veniva utilizzata, sia al Centro Diurno, sia in altri contesti conosciuti attraverso le mie 
interviste, anche se con forme diverse. Ho creduto fin da subito che approfondire e 
scoprire una nuova pratica educativa non poteva che essere una valida opportunità da 
prendere al volo, affinché potessi allargare il mio bagaglio di conoscenze ed esperienze, 
anche se purtroppo non ho avuto modo di provare sul campo quanto appreso. Mi sarà 
comunque utile in futuro e spero di avere l’occasione di metterla in pratica.  
È stata una bella esperienza perché mi sono messa in gioco nella ricerca di qualcosa che 
ancora non conoscevo, incontrando non poche difficoltà, (come ad esempio restringere il 
campo nella mia ricerca estrapolando i concetti fondamentali), ma che mi hanno messo 
nella condizione di trovare delle strategie funzionali affinché trovassi il modo di andare 
avanti e proseguire con la mia ricerca. È stata una bella esperienza perché mi sono potuta 
mettere in una posizione riflessiva e critica, trovando conferma o smentendo quelle che 
erano le mie convinzioni. Quanto appena detto è stato molto utile per rendermi conto, 
ancora una volta, che non si finisce mai di imparare e soprattutto non si finisce mai di 
mettersi in discussione; d'altronde è questa, a mio avviso, la competenza più importante 
che un educatore dovrebbe avere e portare avanti, ovvero la consapevolezza che nulla è 
certezza e che le convinzioni che si hanno possono sempre essere modificate o cambiate, 
l’importante è confrontarsi costantemente con la propria équipe, confidando e 
appoggiandosi ai colleghi che sono la grandissima risorsa che un educatore ha la fortuna 
di avere. 
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Modello Intervista 

 
La mia domanda di tesi è la seguente:  

“In che modo, la scrittura e la narrazione di sé, possono essere di beneficio 
nella rielaborazione del lutto, per persone che hanno subito un evento 
invalidante o devono quotidianamente convivere con una malattia 
degenerativa?” 
 

Significato di scrittura autobiografica di Maria Luisa Burzio: 
(Educatrice e Mediatore familiare e relazionale e Counsellor di primo livello. Ha 
frequentato la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, fondata e diretta dal prof. 
Duccio Demetrio, conseguendo il titolo di “Esperto in formazione autobiografica e delle 
scritture relazionali di cura”.) 
http://www.cillaburzio.it/public/scrittura-autobiografica.asp 
 
Scrittura autobiografica significa scrivere di sé, della propria vita, dei propri ricordi, della 
propria memoria. (…) la scrittura permette di lasciare dietro di sé una traccia, producendo 
una possibilità di condivisione e consapevolezza. 
Attraverso la scrittura si riescono a trovare concetti, immagini, significati e interpretazioni 
che altrimenti sfuggirebbero; la penna ci conduce in luoghi che diversamente non 
troveremmo. (…) la scrittura di sé rappresenta il tempo in cui si incontra la propria storia di 
vita. 
Scrivere di sé significa: 
• riconoscersi 
• svelarsi a se stessi 
• destrutturarsi 
• ricostruirsi 
• perdonarsi 
• darsi altre possibilità 
 
Da questa domanda di tesi e da questa definizione, che introducono l’argomento, mi 
piacerebbe dare risposta ad alcuni quesiti, ovvero: 
 

• Secondo lei, vi possono essere dei benefici, per le persone che hanno subito un 
evento invalidante o hanno una malattia degenerativa, scrivere dei propri 
sentimenti, dei propri vissuti? 
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• Secondo lei, il metodo della scrittura, può divenire un valido strumento per 
l’educatore per poter instaurare un legame di fiducia e stare in relazione con una 
persona che ha subito un trauma come ad esempio un evento invalidante o una 
malattia degenerativa? 

 
• Ascoltare e condividere una storia di vita segnata da un evento traumatico, 

ascoltare delle emozioni, delle gioie, delle sofferenze aprono necessariamente dei 
vissuti nell’educatore stesso? Se sì vi sono degli accorgimenti, delle competenze 
che l’educatore deve mettere in atto per poter stare in questo tipo di relazione? 
 

• Nel libro di Valentina D’Urso e Rosanna Trentin, Introduzione alla psicologia delle 
emozioni, viene detto che per potersi raccontare e scrivere di sé, è necessario fare 
chiarezza e ordine nella propria mente e nei propri vissuti. Tutto questo aiuta a 
migliorare la capacità di giudizio.  
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 
 

• Secondo lei fare scrittura autobiografica, può dare l’opportunità, alle persone che 
hanno subito un evento invalidante o devono convivere quotidianamente con una 
malattia degenerativa, di ripatteggiare con se stessi il proprio dolore a seguito 
dell’evento invalidante?  
 

• Fare scrittura autobiografica permette (nel mio caso specifico), alla persona che ha 
subito un evento invalidante o ha una malattia degenerativa, di prendere distanza 
da se stesso, di guardarsi come spettatore, di rivivere il proprio teatro di vita da una 
posizione marginale. 
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 
 

• Secondo lei la scrittura può essere un mezzo utile alla persona stessa, per poter 
dialogare con la sofferenza che può provare a seguito di un handicap acquisito o di 
una malattia degenerativa? 
 

• Ha mai avuto modo di utilizzare la scrittura come pratica educativa? 
Se sì, mi può fare un esempio? 
 

• Secondo lei questo tipo di strumento può essere utile nella rielaborazione del lutto, 
riferito, nel mio caso, all’evento invalidante o nella malattia degenerativa? 
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Intervista No. 1 
 
Intervista a Chiara (nome fittizio), Animatrice. 11 luglio 2016. 
 

• Secondo lei, vi possono essere dei benefici, per le persone che hanno subito un 
evento invalidante o hanno una malattia degenerativa, scrivere dei propri 
sentimenti, dei propri vissuti? 

Si, secondo me si. A livello di letteratura ci sono delle cose del genere, mi viene in mente 
lo Scafandro e la farfalla per esempio, dove questa persona aveva proprio l’esigenza di 
cercare di far capire che cosa sentiva; questo è un esempio eclatante. Ci sono 
sicuramente anche in letteratura diversi di questi esempi.  
Secondo me certo, perché ti da il modo di, esprimendole e descrivendole, di cercare di 
prenderne una certa distanza e quindi elaborare la situazione in un altro modo. Magari 
riuscendo a mettere degli elementi positivi. Ho in mente, per esempio, una persona che ho 
conosciuto e che è poi rimasta paralizzata a causa di un incidente. Questa persona ha 
addirittura fatto un film sulla sua storia, con un amico, ma penso che questo sia stato 
importante, un po’ per chiudere tutto questo capitolo, di ricovero, di recupero, eccetera, e 
anche poi per… adesso per esempio lavora, ha avuto un bambino, quindi, essendo su una 
sedia a rotelle ha ricostruito la sua vita, però c’era, all’inizio, molta arrabbiatura, per tutta 
una serie di cose che sono capitate per questo evento, e quindi penso che abbia proprio 
avuto il bisogno di esprimerle e anche di esprimerle in qualche modo pubblicamente, poi 
dopo ognuno è diverso, c’è chi ha solo bisogno di scriverlo e chi di parlarne magari anche 
più... anche per sensibilizzare, avere anche uno scopo di sensibilizzare un po’ gli altri su 
vari tipi di malattia, può essere anche un motore che ti permette di dare un senso a quello 
che ti capita e quindi poi di riuscire a vivere in un altro modo queste cose che sicuramente 
sono drammatiche e poi… c’è chi ci convive tutti i giorni insomma. 

 
• Secondo lei, il metodo della scrittura, può divenire un valido strumento per 

l’educatore per poter instaurare un legame di fiducia e stare in relazione con una 
persona che ha subito un trauma come ad esempio un evento invalidante o una 
malattia degenerativa? 

Ma sicuramente, secondo me si, poi dopo la scrittura tout-court all’inizio magari no, magari 
prima c’è il racconto e poi dopo si può stimolare la persona, “cosa ne pensi se scriviamo, 
se”... di questa cosa possiamo pubblicarla, farne qualcosa, passarlo anche agli altri, 
eccetera. All’inizio io userei il racconto, farmi raccontare e poi da questo racconto si può 
elaborare qualcosa di più, e poi dipende anche dalla persona che hai di fronte, anche 
perché ci sono persone che riescono a scrivere la loro storia e magari altre che dove è 
l’educatore che deve fare un po’ l’amplificatore dello scritto, prendere gli elementi e poi 
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metterli su carta, aiutare la persona a fare questo percorso, poi dopo dipende un po’ da 
chi hai di fronte. Sicuramente però me è un buon tipo di lavoro che si può fare assieme. 
 

• Ascoltare e condividere una storia di vita segnata da un evento traumatico, 
ascoltare delle emozioni, delle gioie, delle sofferenze aprono necessariamente dei 
vissuti nell’educatore stesso? Se sì vi sono degli accorgimenti, delle competenze 
che l’educatore deve mettere in atto per poter stare in questo tipo di relazione? 

Ma sicuramente aprono qualcosa, qualsiasi storia di vita comunque ti tocca in qualche 
modo perché poi magari non hai la stessa cosa ma ci sono sicuramente degli elementi e 
delle cose di sofferenza che sono condivisibili anche da un operatore. Gli accorgimenti… 
io credo che gli accorgimenti siano quelli che un operatore in questo campo debba fare un 
buon lavoro su se stesso, credo che sia l’unico accorgimento serio perché il dire tengo le 
distanze e quelle cose li sono delle… le solite menate che si sentono e poi alla fine, dopo 
tieni davvero le distanze, metti su la maschera di freddezza e credo che questo non serva 
e non sia utile né all’operatore né al paziente insomma, credo che bisogna ascoltare con 
una certa empatia queste storie. Dovremmo anche avere i nostri spazi dove queste 
risonanze vengano discusse, e poi fare i conti con i proprio vissuti eccetera ma questo, 
certo può essere un lavoro un po’ pesante, però porta un arricchimento, chiaro che se io 
vado a lavorare e vado a lavorare come in un ufficio e pretendo di staccare e non saperne 
più niente una volta uscito dall’ufficio, senza portarmi niente, forse è meglio che faccio un 
altro lavoro. Chiaro che se conosco una persona che è caduta con gli sci e che è rimasta 
paralizzata come può non toccarmi una cosa del genere. Quindi cosa faccio? Non ci vado 
a lavorare? No, ci vado a lavorare e poi dopo vedo che cosa muove dentro di me questa 
situazione, ci faccio i conti in ambiti corretti. 

 
• Nel libro di Valentina D’Urso e Rosanna Trentin, Introduzione alla psicologia delle 

emozioni, viene detto che per potersi raccontare e scrivere di sé, è necessario fare 
chiarezza e ordine nella propria mente e nei propri vissuti. Tutto questo aiuta a 
migliorare la capacità di giudizio.  
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

Ma questo può essere per un operatore e non per chi scrive le proprie emozioni. Se io 
penso ai diari di Anais Nin,  sono dei pezzi di letteratura, bellissimi, ti muovono tutte le 
emozioni di questo mondo ma questo è anche il suo compito, di muovere anche le 
emozioni dell’altro, alla fine io vado a vedere un film, un teatro perché mi muovono delle 
emozioni, se mi lasciano indifferente non mi interessa in fondo neanche. Poi dopo, non so, 
sono d’accordo che non bisogna farsi travolgere dalle emozioni per un attimo va bene e 
poi non ha nemmeno un grande senso e poi giustamente cercare di capire da dove viene, 
che cosa mi colpisce così tanto, piuttosto che e fare un lavoro su quello, si, ma le 
emozioni metterle così mi sembra una cosa strana, è un po’ come mettere delle bisce in 
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fila, non ci stanno, devono vivere un po’ di vita propria le emozioni, non è che riusciamo a 
comandarle così, mi sembra un po’ artificiosa come cosa, però non ho letto il libro, magari 
loro lo spiegano in certi modi, non lo so, mi stupisce, perché poi un’emozione la provo poi 
ci faccio i conti dopo, ma in quel momento li, sono un po’ dentro e quindi non saprei. 
 

• Secondo lei fare scrittura autobiografica, può dare l’opportunità, alle persone che 
hanno subito un evento invalidante o devono convivere quotidianamente con una 
malattia degenerativa, di ripatteggiare con se stessi il proprio dolore a seguito 
dell’evento invalidante?  

Mah, forse si forse no, io non lo do per assodato. A volte si, a volte no. Non lo so non è 
una garanzia, certo, secondo me può aiutare perché come abbiamo detto, ti permette 
anche di prendere un po’ una distanza e non vederlo più così in preda dalle emozioni 
come dicevamo prima ma con una certa distanza, quindi, magari si, ma magari anche no. 
Dipende un po’ dalla storia, dipende da tante cose, dipende dalla persona. A volte forse 
non si può svendere la propria rabbia così facilmente perché magari è proprio quella che 
ci da la carica per andare avanti, veramente, non so io non lo metterei come una cosa 
assodata.  
 

• Fare scrittura autobiografica permette (nel mio caso specifico), alla persona che ha 
subito un evento invalidante o ha una malattia degenerativa, di prendere distanza 
da se stesso, di guardarsi come spettatore, di rivivere il proprio teatro di vita da una 
posizione marginale. 
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

L’intervistatrice ha risposto a questa domanda nella riposta precedente. 
 

• Secondo lei la scrittura può essere un mezzo utile alla persona stessa, per poter 
dialogare con la sofferenza che può provare a seguito di un handicap acquisito o di 
una malattia degenerativa? 

Si certo, può essere un modo sicuramente. Anche perché io scrivo delle cose e poi le 
rileggo e quindi mi devo anche confrontare con queste cose. Non è un solo buttar fuori ma 
è anche un recuperare il vissuto in un altro modo. Si secondo me, può essere un 
reintegrare ma anche no. Adesso che parliamo mi viene in mente un altro libro che si 
chiama il Cavaliere, la morte e il diavolo, dove c’è un Signore ammalato di cancro. Lui 
scrive tutto questo libro dove spiega come mai si è ammalato, come la sua nevrosi 
eccetera l’ha portato ad ammalarsi di cancro, poi alla fine questo Signore muore 
comunque di cancro e il libro è anche postumo, quindi non è che questo può, voglio dire 
salvare, pensare che, va bene, mi scrivo la mia autobiografia e guarisco, ecco, in questo 
senso, c’è, io starei molto attenta a queste cosa qua. Ma può… questo qui ha cercato di 
dare un senso a tutta la sua sofferenza cercando di capire come mai è arrivato li, per lui 
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era importante dare un senso alla propria vita e penso che anche una cosa importante per 
noi uomini, forse, o per alcuni e per altri assolutamente no, non è così, come si dice, che 
deve andare bene per tutti, però per delle persone può essere fondamentale. Il problema 
è sempre quello di dare un senso, cercare di capire per te, questo evento bello o brutto, 
stravolgente eccetera che senso può avere nella vita. È chiaro che se non ne vedo 
nessuno, e dico la sfiga, perché sono uno sfigato eccetera, forse poi non riesco neanche a 
utilizzare una sofferenza in maniera positiva che forse, sarebbe, se si può aiutare o 
accompagnare qualcuno a fare un percorso del genere, penso che sia una cosa 
importante, sia per la persona che per l’operatore. Però non è allargabile a tutti, nel senso 
che deve andare bene per forza a tutti. Dopo, siamo anche poco abituati a farlo, è un 
discorso culturale certamente. 

 
• Ha mai avuto modo di utilizzare la scrittura come pratica educativa? 

Se sì, mi può fare un esempio? 
Noi non facciamo un discorso educativo perché siamo animatori, però si, certo, noi qua, il 
nostro lavoro è molto sul discorso dell’esprimersi, del parlare, di fare dei gruppi di parola, 
al di la dello scrivere ma di mettere in comune delle esperienze, noi facciamo tanto questo 
lavoro. 

• E questo aiuta? 
Si, magari bisognerebbe chiedere ai miei pazienti però quello che oramai da anni dicono è 
che si, è fondamentale perché ti rendi conto di non essere solo, l’unico che soffre e che ha 
queste cose, magari ti rendi conto che ci sono altre persone che hanno, che vivono le 
stesse problematiche, che magari hanno trovato delle piccole soluzioni che potrebbero 
essere interessanti anche per te eccetera, è comunque una condivisione sicuramente 
importante da fare.  
 

• Secondo lei questo tipo di strumento può essere utile nella rielaborazione del lutto, 
riferito, nel mio caso, all’evento invalidante o nella malattia degenerativa? 

Ma penso di si, poi bisogna vedere, c’è anche uno di cosa se ne fa, non lo so, perché 
anche le fasi li sono molto così no (si riferisce alle fasi di Elisabeth Kübler-Ross) … io 
avevo una amica, morta di cancro e lei, negli ultimi tempi,  aveva scritto tantissimo. 
Scriveva cose tipo del suo dolore e l’ha aiutata a sfogarsi.  
Riprendendo la tua domanda, al di la della scrittura che poi si può mettere per iscritto così, 
forse li ha più senso fare dei gruppi con le persone che hanno fatto, che sono in questa 
situazione, magari riuscirebbero ad aiutarsi e sostenersi meglio, non lo so.  
 

• Vuole aggiungere qualcosa? 
No, non so, io trovo che, comunque la scrittura e la lettura siano delle cose importanti, che 
forse ora stiamo un po’ perdendo, tra gli sms, le cose, nessuno scrive più una lettera, 
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nessuno scrive più… niente, i famosi diari, che invece sono fondamentali, bellissimo stare 
li e scrivere il diario e poi andare a vedere, eccetera, e così, però è un po’ passato di 
moda. E forse sarebbe bene riproporre questa cosa che è fondamentale perché se no 
dove ti esprimi, dove ti racconti, dove ti puoi un po’ rivedere. Certo, sei nell’ambiente e fai 
supervisione, queste cose le fai ma se no… e quindi secondo me dare voce… e quindi il 
discorso gemello di questo tipo è dare voce a queste persone che sono in queste 
situazioni, e che magari hanno più senso che tante altre cose, perché sono le persone che 
parlano di loro, nel bene e nel male, perché rispetto a queste cose ci sono molte cose 
positive di gente che ti dice, mi è capitata di queste cose, è stato un dramma però da li ho 
cominciato. Penso a una Signora in sedia a rotelle che fa teatro, ha cominciato… e quindi 
ha portato a qualcosa di nuovo, ha portato degli elementi interessanti, eccetera, per la vita 
di questa persona e quindi forse avere degli scritti così può essere importante, per chi li 
scrive per sensibilizzare, ma anche poi per chi è magari nella prima fase di questa cosa e, 
all’inizio ti sembra che il mondo sia finito eccetera, anche avere delle testimonianze di 
persone che ci sono passate e che adesso magari sono riuscite anche a ricostruire la 
propria situazione può essere d’aiuto, più che magari io che vado la e quindi queste 
testimonianze dirette sicuramente sono, sicuramente fanno più effetto che altre cose, 
proprio perché c’è il sentimento e poi uno ci è passato, sa che cosa... e dopo sempre 
anche vedere che livello certo, perché se io rimango come quello dello Scafandro e la 
farfalla… dopo ci sono anche situazioni dove diventa veramente difficile.  
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Intervista No. 2 
 
Intervista a Luca (nome fittizio), Educatore. 13 luglio 2016. 
 

• Secondo lei, vi possono essere dei benefici, per le persone che hanno subito un 
evento invalidante o hanno una malattia degenerativa, scrivere dei propri 
sentimenti, dei propri vissuti? 

Ma sicuramente si. Quello che penso io e che ho visto, tante volte abbiamo anche delle 
fantasie su noi stessi, dei pensieri. Anche rispetto alla mia esperienza di un lavoro 
autobiografico, avevo dei pensieri che non per forza erano completi o avevano un inizio, 
un corpo e una fine, ma sono dei flash, dei ricordi un po’ così e il pensiero li lascia in 
questo limbo, in questa dimensione. Il fatto di porsi di fronte a un foglio con una penna, 
questo ricordo vago, questo pensiero di ricordo devi formalizzarlo, come dicevo prima 
dare un inizio, un corpo e una fine e quindi andare alla ricerca di questo ricordo, di te 
stesso e quindi, da qualche parte, di permette di fermarti, su quello che stai facendo, 
concentrati su questo ricordo e poi cominciare a dargli forma e dandogli forma ti accorgi 
cosa è un pensiero limpido e chiaro e cosa può essere un ricordo fatto un po’ così e 
questo è anche un modo per fermarti su te stesso. Per come ti vedi, per come ti sei visto e 
quindi il fermarsi in quel momento e pensare all’adesso, al ieri e al futuro… secondo me 
l’autobiografia non è solamente scrivere del passato e del presente ma da qualche parte 
c’è l’autobiografia dell’immaginarsi nel futuro ed è un fermare questo momento e dargli 
corpo. Tante volte l’idea di se stessi, cominciare e pensarsi e vedersi, a riscrivere dei 
ricordi, delle esperienze, può aiutare questa visione di se stessi. Si possono truccare 
anche un po’ le carte nell’autobiografia, migliorare i propri ricordi di se stessi, della propria 
esperienza, o magari fare il contrario. Nella rielaborazione, nel fissare un momento, un 
ricordo, rielaborare questo ricordo che abbia un inizio, un corpo e una fine. Sicuramente ci 
sono dei benefici perché non lascia questa idea vaga, questa rappresentazione vaga di se 
stessi ma quel ricordo, da qualche parte, lo completa, gli si da forma.  
Per la rielaborazione dell’evento bisogna fissarlo e per fissarlo bisogna darsi del tempo e il 
solo stare li a pensarlo e scriverlo è darsi del tempo. È quindi importante riflettere e darsi 
del tempo. 

 
• Secondo lei, il metodo della scrittura, può divenire un valido strumento per 

l’educatore per poter instaurare un legame di fiducia e stare in relazione con una 
persona che ha subito un trauma come ad esempio un evento invalidante o una 
malattia degenerativa? 

Si. Il raccontarsi, non per forza bisogna raccontarsi integralmente, ma il raccontarsi è un 
offrirsi all’altro, è donare un qualcosa di intimo, anche se è solo un pezzo. Vedo sempre 
comunque che quando una persona racconta di se stesso in ambito professionale ma 
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anche no, c’è un qualcosa, almeno questa è la mia percezione ma credo che non si tratti 
solamente di percezione, che si apre un canale e una sorta di fiducia perché deposito in te 
questo ricordo, una parte intima di me stesso. Quello che fa l’altro è sicuramente un dono 
e per ricevere dei pezzi di storia, che non sono belle storie, sono storie difficili, con della 
sofferenza, sicuramente per aprirsi c’è bisogno di un rapporto di fiducia. C’è chi ha più 
facilità nel raccontarsi e chi meno ma penso che in entrambe le situazioni, nascano da 
qualche parte dei bisogni nel volersi raccontare. Sicuramente ci possono essere dei muri 
ma normalmente se vuoi raccontarlo a qualcuno bisogna avere la disponibilità di 
ascoltare, di ricevere anche queste storie e ricevere storie difficili, come anche 
raccontarle, non è facile e anche li c’è della relazione, della fiducia. Sentirsi libero di 
raccontare significare voler essere accolto con una sospensione del giudizio. Non 
giudicare, non sentirsi giudicato e che sia facile o difficile è un qualcosa che succede, 
quindi si, nel raccontarlo a un’altra persone si crea questa dimensione che comunque 
credo che con il foglio e la penna, questo tipo di relazione, questo rapporto di fiducia si 
instauri anche con se stesso se non c’è un altro. Il foglio crea un certo legame con se 
stesso, con un Io degli altri ma anche con un’immagine e una rappresentazione di se. 
Penso comunque che questo rapporto di fiducia lo si può creare sia con un’altra persona 
che con se stessi. 
 

• Ascoltare e condividere una storia di vita segnata da un evento traumatico, 
ascoltare delle emozioni, delle gioie, delle sofferenze aprono necessariamente dei 
vissuti nell’educatore stesso? Se sì vi sono degli accorgimenti, delle competenze 
che l’educatore deve mettere in atto per poter stare in questo tipo di relazione? 

Qua parto un po’ più da lontano. La mia risposta è comunque si. Mi rievoca la definizione 
di empatia classica che dice di vivere i panni dell’altro, e io penso che il concetto di 
empatia per l’educatore è molto importante per il concetto di mettersi nei panni dell’altro. 
Mettersi e starci è un rischio perché si rischia di non capire più che ruolo si ha in questo 
tipo di relazione e poi soprattutto con quali strumenti perché se io vivo come vive 
quell’altra persona sono in una situazione pericolosa. Un termine che mi piace molto che 
però la definizione attuale ha una connotazione negativa, ma che secondo me il termine 
etimologico è bello è la compassione, ovvero patire assieme. Questo ti pone in un “io sono 
con te, io capisco che è una situazione difficile”, ma nel patire con te mi mantiene 
comunque in uno stato che io sono differente da te e quello che provo io non è quello che 
provi tu. Patisco assieme a te ma io sono staccato da te, ho una distanza che è quella che 
io sono io e tu sei tu e quello che ti sta succedendo la posso capire ma non la vivo uguale 
a te. Per me è importante questo aspetto, nell’ascoltare, nel patire assieme, nel accogliere 
le emozioni dell’altro ma non quella di perdere di vista qual è il tuo ruolo e soprattutto 
capire che non si è utili se si sta male quanto sta male l’altro. In una relazione di 
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condivisione è importante ascoltare in modo attivo, di accogliere la storia ma senza farsi 
assorbire da questa storia andando in difficoltà.  
Quindi si aprono dei vissuti nell’educatore e gli accorgimenti, prima di tutto penso sia 
proprio quello di dire “non sono qua a vivere quello che vivi te ma vivere con te il tuo 
ricordo”, l’altro accorgimento è quello di dire la mia storia è una  e si può mettere in 
condivisione anche la propria storia ma sapere che ci sono degli effetti, essere cosciente. 
Questa distanza, questa vicinanza, questa differenza è quella che ti permette di stare in 
questo tipo di relazione. 
 

• Nel libro di Valentina D’Urso e Rosanna Trentin, Introduzione alla psicologia delle 
emozioni, viene detto che per potersi raccontare e scrivere di sé, è necessario fare 
chiarezza e ordine nella propria mente e nei propri vissuti. Tutto questo aiuta a 
migliorare la capacità di giudizio.  
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

Questo mio pensiero è anche in base a un piccolo corso che ho fatto sull’autobiografia 
dove ho fatto, ho scritto di me stesso. Ritorno un po’ alla prima o seconda domanda e 
quindi il darsi il tempo e il cominciare a scrivere di se stesso, questa chiarezza non è che 
io l’ho avuta prima ma la chiarezza prendeva piede mentre mi raccontavo. Mentre prima, 
quando era solamente un pensiero, era anche incompiuto. Il solo fermarsi, darsi del 
tempo… è li che iniziava a costruirsi questa chiarezza. 
È necessario quindi fare questa chiarezza, e per me questa chiarezza nasce proprio 
nell’atto di farlo e nel crearsi questa dimensione, perché poi, incredibile perché in quei 
momenti che ho fatto si entra in un’altra dimensione, perché la mente ti riporta a delle 
sensazioni… ha qualcosa di magico.  

 
• Secondo lei fare scrittura autobiografica, può dare l’opportunità, alle persone che 

hanno subito un evento invalidante o devono convivere quotidianamente con una 
malattia degenerativa, di ripatteggiare con se stessi il proprio dolore a seguito 
dell’evento invalidante?  

Dal mio punto di vista si. Sicuramente il raccontarsi è un opportunità, apre delle porte e 
normalmente non lo si fa a gratis, lo si fa perché c’è un bisogno da qualche parte, un 
bisogno di offrire all’altro chi sono io, oppure quello di cercare chiarezza, un bisogno di 
fare il punto della situazione e dirsi li cosa è successo. Non è scontato farlo, non tutti lo 
fanno, anche perché il tempo, lo stress, i mille impegni della giornata, diventa difficile 
ritrovarsi un momento. Ora c’è il telefono, il computer, non c’è più l’abitudine di scrivere… 
il raccontarsi è un momento molto intimo e presuppone un certo contesto, una certa 
situazione per farlo che non è scontata. Vuol dire estraniarsi, avere l’opportunità di trovarsi 
e poterne parlare.  
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Rielaborare un evento con il tempo può cambiare la rappresentazione rispetto a quando è 
successo. Il tempo può cambiare qualcosa nella rielaborazione. Questo succede a tutti 
nella vita, la rappresentazione di qualcosa cambia, è una sorta di rielaborazione. 
Sicuramente la morte di una persona cara, nella rielaborazione del lutto in un primo 
momento sei perso ma con il tempo questa rappresentazione ti permette di cambiare. È 
sicuramente un’opportunità. 

 
• Fare scrittura autobiografica permette (nel mio caso specifico), alla persona che ha 

subito un evento invalidante o ha una malattia degenerativa, di prendere distanza 
da se stesso, di guardarsi come spettatore, di rivivere il proprio teatro di vita da una 
posizione marginale. 
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

Qua riassume quanto detto prima. Sono d’accordo. Il fermarti e riguardare all’indietro e nel 
rivedersi in una situazione è sicuramente quello di guardarsi da distanze e dargli un 
senso, una rappresentazione. Questa rappresentazione è sempre diversa, con il tempo 
cambiano, con le altre esperienze di vita cambiano. Condivido quindi questa affermazione. 
Un’esperienza è quando qualcuno racconta e si rivede come era ai tempi, si racconta, ti 
porta la foto per testimoniare… è sicuramente prendere una distanza da se stessi 
fisicamente perché la mente ti riporta a quei tempi.  

 
• Secondo lei la scrittura può essere un mezzo utile alla persona stessa, per poter 

dialogare con la sofferenza che può provare a seguito di un handicap acquisito o di 
una malattia degenerativa? 

Dialogare con la sofferenza, fare una sorta di pace, ripatteggiare. Il fatto anche di 
conoscersi, ho passato tutta questa storia qua, c’è l’ho fatta. Se è una malattia 
degenerativa è una costante rielaborazione del lutto. Conoscevo una persona con la SLA 
e c’erano molto questi aspetti qua, della sofferenza, del raccontare la propria vita. Lui 
parlava dell’ironia, del raccontarsi ma del mettere dell’ironia riuscendo a trovare anche dei 
momenti di serenità, dentro la sofferenza che provava. Trovava anche momenti allegri e di 
ricordarli, ricordare dei momenti felici della propria vita. Questo testimoniava che era la 
persona era anche quella nel passato. La persona non è malattia ma la persona ha 
vissuto questo e quindi mi racconto e racconto anche delle cose positive, delle gioie. Nella 
sofferenza, nella malattia raccontarsi significa fissare anche dei momenti che non sono 
solo la malattia. 

 
• Ha mai avuto modo di utilizzare la scrittura come pratica educativa? 

Se sì, mi può fare un esempio? 
Si, attraverso la creazione di alcune Riviste, in due luoghi di lavoro diversi. In un posto non 
era una scrittura della rielaborazione dell’evento invalidante ma era una scrittura 
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autobiografia dove comunque era raccontare se stessi, non per forza per elaborare un 
evento invalidante o una sofferenza, però dove c’erano anche degli aspetti dove si 
raccontavano le proprie difficoltà sul proprio disagio psichico o le proprie difficoltà, quindi 
era comunque una sorta di rielaborazione, raccontarsi, fissare quel bel momento o quel 
brutto momento. Ci sono stati momenti di racconto, il canale non era per forza la scrittura, 
ma persone che non potevano scrivere quindi tramite il racconto. Penso che da qualche 
parte sia simile quello che produce. Anche se il rapporto con se stessi nello scrivere è 
differente che nel rapporto con se stessi nel raccontare. Nello scrivere si è più intimi, si 
può mentire di meno o sai che stai mentendo perché stai scrivendo ma è un rapporto con 
se stessi di fiducia, di contrattazione, rielaborazione.  

 
• Secondo lei questo tipo di strumento può essere utile nella rielaborazione del lutto, 

riferito, nel mio caso, all’evento invalidante o nella malattia degenerativa? 
Chi ha il diario, chi ha l’abitudine di scrivere scrive nei momenti di rabbia, nei momenti di 
sconforto, nei momenti di euforia, nei momenti di accettazione,… forse si. La scrittura e la 
narrazione è utile nella rielaborazione del lutto e penso in qualsiasi fase. Poi magari ci 
sono momenti più facili o più difficili, entrano in gioco anche caratteristiche personali. 
Anche nel momento di negazione, il raccontarsi permette di prendere coscienza di questa 
negazione, di questa situazione.  
 

• Vuole aggiungere qualcosa? 
No, è tutto. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

La scrittura e la narrazione autobiografica nella relazione educativa  
 

72/87	
 

Intervista No. 3 
 
Intervista a Sara (nome fittizio), Operatrice sociale. 18 luglio 2016. 
 

• Secondo lei, vi possono essere dei benefici, per le persone che hanno subito un 
evento invalidante o hanno una malattia degenerativa, scrivere dei propri 
sentimenti, dei propri vissuti? 

Secondo me si, è chiaro che è la mia opinione e non so che valore scientifico abbia… 
secondo me si, perché permette già di esprimere, di conoscere le emozioni e i sentimenti 
riguardo l’avvenimento e quindi chiaro, qualsiasi forma di espressione di un emozione o di 
un sentimento permette poi… è il primo passo per poi elaborare, accettare, prendere atto 
di qualcosa. Se invece si tiene dentro, esiste solo nel mondo interiore. Invece il fatto di 
essere esternalizzato permette di coscientizzarlo e al limite anche di condividerlo, di 
trovare aiuto nell’altro, nella rielaborazione di questo lutto o comunque difficoltà. Quindi si, 
secondo me ci sono dei benefici, sempre che venga in maniera spontanea e non sia una 
cosa forzata o che una persona sia obbligata a utilizzare la scrittura come mezzo. 
 

• Secondo lei, il metodo della scrittura, può divenire un valido strumento per 
l’educatore per poter instaurare un legame di fiducia e stare in relazione con una 
persona che ha subito un trauma come ad esempio un evento invalidante o una 
malattia degenerativa? 

Si, secondo me la scrittura può essere uno strumento come tanti altri. Nella mia 
esperienza personale non sono mai stata io a proporre la scrittura come metodo ma è 
stato l’altro a proporla spontaneamente, quindi io credo che sia una cosa molto personale. 
Ci sono persone a cui risulta più facile esprimere attraverso la scrittura, altre che si 
bloccano. Io credo che può essere ma bisogna fare attenzione, è qualcosa di molto 
individuale, io tenderei piuttosto ad aspettare che sia l’altro che la porta che a proporla io, 
come strumento. Anche perché una cosa scritta rimanere mentre una cosa detta no quindi 
è qualcosa di molto più definito e quindi può intimorire. Dopo c’è tutto un discorso dove la 
persona scrivendo riflette già, invece parlando butta fuori le cose in maniera più libera. Ci 
sono queste due dimensioni. È vero che la scrittura, nella mia esperienza, l’ho vista ed è 
stata usata da utenti. 
 

• Ascoltare e condividere una storia di vita segnata da un evento traumatico, 
ascoltare delle emozioni, delle gioie, delle sofferenze aprono necessariamente dei 
vissuti nell’educatore stesso? Se sì vi sono degli accorgimenti, delle competenze 
che l’educatore deve mettere in atto per poter stare in questo tipo di relazione? 

L’ascolto e la condivisione evidentemente aprono dei vissuti nel nostro lavoro, 
costantemente nella relazione. Questo fa parte della natura del nostro lavoro quindi, certo 
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si. Ma l’ascolto in generale, non solamente la scrittura. Certo, ci sono degli accorgimenti e 
delle competenze che l’educatore deve avere, fa parte della nostra professione se no tutti 
potrebbero fare l’educatore. Certo che ci sono delle competenze, degli accorgimenti e 
degli strumenti che l’educatore deve avere per stare nella relazione. 

• Mi sa fare qualche esempio? 
Tutte le competenze legate all’ascolto, alla comunicazione ma anche all’ascolto di sé, 
l’autoriflessione, il rendersi conto, laddove è l’emozione dell’altro, la propria, le proprie 
risonanze, le proiezioni, i pregiudizi, le rappresentazioni… sono tutte competenze legate 
alla comunicazione, alla relazione in generale.  

 
• Nel libro di Valentina D’Urso e Rosanna Trentin, Introduzione alla psicologia delle 

emozioni, viene detto che per potersi raccontare e scrivere di sé, è necessario fare 
chiarezza e ordine nella propria mente e nei propri vissuti. Tutto questo aiuta a 
migliorare la capacità di giudizio.  
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

Non sono tanto d’accordo con questa affermazione, perché secondo me il fare chiarezza e 
ordine nella propria mente è già forse un passo avanti. Io penso che quando una persona 
vive degli avvenimenti traumatici o comunque destabilizzanti non ci sia né ordine né 
chiarezza. L’ordine e la chiarezza vengono con il tempo, con il lavoro di rielaborazione, di 
accettazione o non, e quindi io credo che il primo passo non sia per forza la chiarezza e 
l’ordine ma anche semplicemente poter esternare il disordine e il caos che c’è e che 
penso sia liberatorio, in un certo senso evacuare dei sentimenti, delle emozioni che non 
sono né ordinati né chiari. L’ordine e la chiarezza vengono probabilmente in un secondo 
tempo, se avvengono, in certi casi non avvengono nemmeno mai. Il fatto di scrivere di 
porta già a pensare a quello che vuoi scrivere ma dipende anche cosa scrivi e come scrivi. 
Puoi scrivere una cosa pensando e riflettendo, rielabori già e poi migliori la capacità che 
loro chiamano di giudizio, ma puoi anche scrivere a getto, gli artisti penso che si 
esprimono attraverso la scrittura, la pittura delle cose che escono così, come un fiume in 
piena, senza tanta rielaborazione, capacità di giudizio. Ormai non si può mettere tutta la 
scrittura, tutte le espressioni sotto lo stesso capello. Una poesia, secondo me invece ha 
una valenza molto diversa, da quello che ho visto io dalla Rivista che facciamo ad 
esempio, una persona che ha tante emozioni, tante cose dentro, anche un malessere 
legato alla causa invalidante, esprime queste emozioni, anche contrastanti senza tanto 
rifletterci a parole, ma non credo che dopo la poesia abbia più ordine e una migliore 
capacità di giudizio. Semplicemente ha espresso qualcosa che aveva dentro, forse è 
quello benefico ma non c’è per forza la parte di rielaborazione.  
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• Secondo lei fare scrittura autobiografica, può dare l’opportunità, alle persone che 
hanno subito un evento invalidante o devono convivere quotidianamente con una 
malattia degenerativa, di ripatteggiare con se stessi il proprio dolore a seguito 
dell’evento invalidante?  

Si, secondo me si, può essere un mezzo come un altro, certo, si.  
• Ha già avuto delle esperienze in questo senso? 

Si, ci sono tantissime persone che poi diventano anche scrittori, che sono partiti da un 
evento traumatico, invalidante e non, una malattia degenerativa. Ci sono tantissimi esempi 
nella letteratura, mi viene anche in mente quella francofona che conosco forse di più di 
quella italofona. C’è  un filosofo…  lui ha espresso tutto un concetto filosofico, lui ha una 
malattia, un handicap, penso dalla nascita e lui ha scritto moltissimo. 

• E l’ha aiutato questo? 
Si, ha scritto molto, ha fatto conferenze, è diventato un personaggio pubblico. Penso 
anche ad altri, che non hanno una malattia degenerativa e nemmeno un handicap ma che 
hanno vissuto un trauma nella loro vita e che poi hanno, in un certo senso, esorcizzato 
scrivendo. La scrittura sicuramente è stata un mezzo per elaborare, non per forza 
nell’ambito educativo. Ci sono tantissime storie di vita autobiografiche.  

 
• Fare scrittura autobiografica permette (nel mio caso specifico), alla persona che ha 

subito un evento invalidante o ha una malattia degenerativa, di prendere distanza 
da se stesso, di guardarsi come spettatore, di rivivere il proprio teatro di vita da una 
posizione marginale. 
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

È lo stesso di prima. Penso che sia vera solo in parte, che non sia per forza sempre e solo 
così. Penso che si, questa capacità di decentrazione, di avere uno sguardo un po’ esterno 
da se stesso… si, possa essere una possibilità ma non è per forza l’unica e non è per 
forza l’unica terapeutica. Può essere d’aiuto alla persona anche semplicemente esprimere 
il disagio senza per forza avere questa posizione quasi distaccata da spettatore.  

• Quindi secondo quanto mi ha detto, non è una cosa che avviene in automatico, ho 
capito giusto? 

Secondo me non per forza mettere per iscritto qualcosa permette di decentrarti. 
Sicuramente ti spinge a riflettere di più però io non credo che per forza… che basti 
scrivere le cose per prendere distanza da quello che si è vissuto. Non è che il fatto che lo 
scrivi vuol dire prendere distanza, secondo me. Può aiutarti, può essere ma non per forza. 

• In questo caso, secondo lei, per poter fare o prendere questo distacco, ci vorrebbe 
un aiuto esterno? 

Si, secondo me forse li andiamo più sul terapeutico che sull’educativo, appunto. Non 
credo che sia per forza… cioè nell’educativo non abbiamo il compito di fare del 
terapeutico, è vero che l’atto educativo alla fine ha una finalità terapeutica ma non siamo 
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terapisti e appunto, bisogna anche fare attenzione al limite del nostro raggio d’intervento, 
a non sostituirci, a non voler fare i terapisti che non siamo. Un mezzo di esprimere l’altro, 
di accogliere, di condividere ma la rielaborazione, secondo me, fa parte della sfera 
terapeutica e deve rimanere tale, quindi secondo me certi racconti, che siano scritti o 
narrati è anche giusto che non vengano fatti nell’ambito educativo per non caricarci anche 
noi educatori di una parte di lavoro che non ci apparitene e non abbiamo nemmeno gli 
strumenti per gestirla.  

 
• Secondo lei la scrittura può essere un mezzo utile alla persona stessa, per poter 

dialogare con la sofferenza che può provare a seguito di un handicap acquisito o di 
una malattia degenerativa? 

Può essere un mezzo perché ti sofferma, ti immergi nella tua sofferenza. Dialogare non lo 
so, perché nel dialogo ci sono due parti mentre nella scrittura è un dialogo con te stesso, 
non ha un feed-back, quindi forse non è un mezzo dialogico, è un mezzo di introspezione. 
Si dialogo con te stesso però alla fine sei sempre tu che dialoghi con la tua sofferenze, 
che la esprimi, che la guardi. Sicuramente può essere un primo passo scrivere della 
propria sofferenza per prenderne coscienza, per farla esistere, rispetto a qualcuno che la 
nega, che non la vuole vedere, non la riconosce, però, per elaborare forse ci vogliono 
anche altre tappe. Questo è un passaggio, una tappa. 
 

• Ha mai avuto modo di utilizzare la scrittura come pratica educativa? 
Se sì, mi può fare un esempio? 

Si, la scrittura come pratica educativa si, ma non proposta da me per poter parlare o 
esprimere il proprio dolore perché appunto considero che non sia il mio ruolo quello di far 
parlare le persone del loro dolore e farglielo elaborare perché non sono psicologa o 
psicoterapeuta e quindi trovo che, appunto, non è il mio compito. Io utilizzo la scrittura per 
altri obiettivi; quello di elaborare dei progetti individuali, riflettere su dei bisogni, esprimere 
magari dei bisogni più pratici e concreti ma non nell’ambito dell’elaborazione di un lutto o 
di un handicap. Mi è capitato di ricevere degli scritti molto personali dove le persone 
parlano delle loro difficoltà, delle loro sofferenze, dei loro vissuti legati all’handicap o legati 
alla loro condizione e di magari poi dopo utilizzarli per poi proseguire, farne qualcosa ma 
più a livello pratico che a livello di elaborazione perché appunto l’elaborazione rimane 
comunque parte di un lavoro terapeutico di una persona. Accogliere, far sentire la persona 
capita, entrare in empatica, questo si, certo, quindi permettere all’altro di esistere, di 
sentirsi accettato nel suo vissuto, però il termine elaborazione a me non piace tanto 
nell’ambito educativo perché secondo  me non sta all’educatore aiutare l’altro ad elaborare 
i suoi lutti, la sua malattia. Può aiutarlo in altri modi, ecco. Sostenendolo e aiutandolo in 
progetti che poi gli permettono questa elaborazione. Quindi si, l’ho utilizzata ma come 
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dicevo prima non mi spingerei in questo campo, però se viene portata dall’altro cerco di 
farne qualcosa. 

 
• Secondo lei questo tipo di strumento può essere utile nella rielaborazione del lutto, 

riferito, nel mio caso, all’evento invalidante o nella malattia degenerativa? 
Si può essere utile per la persona però appunto, secondo me, in ambito educativo, 
bisogna fare molta attenzione. Certi elaborati, certi scritti sono stati utili per capire cosa 
provava l’altra persona, per magari darmi delle idee su una maniera di intervenire 
diversamente però ci sono stati degli scritti, per esempio ultimamente, una ragazza mi ha 
portata uno scritto che ho accolto, l’ho aiutata nella riformulazione perché fosse chiaro 
però poi le ho consigliato di consegnarlo alla sua psichiatra perché secondo me sono 
vissuti, tematiche che deve affrontare assieme a lei. Quindi forse anche, il ruolo, le 
competenze dell’educatore, sicuramente una grande competenza dell’educatore è quella 
di rendersi conto dei limiti del suo raggio di azione, di intervento e poi la capacità di saper 
indirizzare l’utente verso un professionista che è formato per questo tipo di cosa, che è 
l’elaborazione del lutto. Poi chiaramente puoi elaborare a tanti livelli; a livello psicologico, il 
fatto di dare la possibilità a una persona di fare qualcosa che gli piace, che lo valorizza, 
che lo aiuta ad andare avanti, ad accettare una malattia o un handicap. Nel nostro lavoro 
è tanto ascolto aiuto nel ricostruire in un ruolo diverso, con un’immagine diversa di sé più 
che stare tanto a riflettere e pensare su quello che è successo, il perché è li. Anzi, forse a 
volte non aiuti la persona a spingerla a rimanere, a rimuginare, a pensare, perché o per 
come… ma può essere più un aiuto, aiutarlo ad andare avanti, a fargli vedere che 
comunque può ancora fare delle cose, dei progetti, realizzarsi e stare bene facendo delle 
cose concrete nonostante l’handicap o la malattia. Quindi la scrittura si, l‘elaborazione del 
lutto si però può anche essere controproducente perché può far rimanere la persona 
comunque legata a un evento di sofferenza che non è per forza costruttivo per la persona 
continuare a pensare… poi come faccio a sapere se una persona ha elaborato un lutto, 
che criteri ho io per valutare se la persona ha elaborato oppure no il lutto. Io non sono né 
psicologa né psichiatra quindi non posso determinare, come educatrice, se uno ha 
elaborato o no il lutto. Si, hai delle intuizioni, hai delle sensazioni però è un campo 
delicato.  
 

• Vuole aggiungere qualcosa? 
No, è tutto grazie. 
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Intervista No. 4 
 
Intervista a Lorenza (nome fittizio), Educatrice. 19 luglio 2016. 
 

• Secondo lei, vi possono essere dei benefici, per le persone che hanno subito un 
evento invalidante o hanno una malattia degenerativa, scrivere dei propri 
sentimenti, dei propri vissuti? 

Sicuramente. Quello che penso è che quando uno scrive per se molto spesso si infila ad 
imbuto in un tipo di emozione e poi il nostro lavoro è accompagnarli ad avere emozioni 
loro ma che in quel momento non riescono a vedere, per cui scrivere di se da soli… 
conserverei qualche dubbio. Sicuramente è meglio che non farlo in ogni caso. Poi però, mi 
pongo il dubbio, se non vanno ad accentuare quell’aspetto un po’ come succede nei 
gruppi di auto-mutuo aiuto, che se non ben gestiti rischi di andare a sottolineare ciò che 
non va piuttosto che riuscire a vedere a 360° tutto quanto. Per cui, si, con qualche riserva 
che se fatto da solo rischi di sortirne quasi l’effetto opposto ovvero il sottolineare lo stato, 
se non avviene il passaggio successivo. L’accompagnamento a questo passaggio 
successivo mi sembra quindi fondamentale. 

 
• Secondo lei, il metodo della scrittura, può divenire un valido strumento per 

l’educatore per poter instaurare un legame di fiducia e stare in relazione con una 
persona che ha subito un trauma come ad esempio un evento invalidante o una 
malattia degenerativa? 

Si, personalmente nella mia esperienza prediligo l’aspetto orale per il fatto che tante 
persone che ho incontrato qua si perdono un po’ nella scrittura, proprio per il concetto che 
la scrittura è individuale e non si ha il feed-back immediato che magari hai con l’altro, che 
ti chiede di spiegarlo diversamente e ti può accompagnare altrove.  
Lo stare in relazione, non lo so, mi sembra sia meglio starci in maniera più diretta. 
Instaurare un legame di fiducia si, perché io deposito qualcosa in te attraverso un foglio e 
il fatto che ti faccio leggere quanto scritto e quindi te lo dono, da qualche parte, quello è 
già un atto di fiducia. Poi bisogna vedere che cosa ritorna da questo però quello 
sicuramente. Mi ricordo di un utente a cui avevo chiesto di scrivere delle sue giornate 
quando i problemi di memoria erano importanti, in relazione al lavoro di volontariato che 
aveva iniziato a svolgere. Io le avevo chiesto di scriverle per sé in modo che potesse 
rileggerle ma lei aveva questo desiderio di rendermi partecipe di questa cosa quindi, 
serviva per la memoria ma anche per continuare a tenere il legame. 
Per l’aspetto della relazione, io sono sempre convinta che più è fluido più è arricchente. 
Tante cose le raccontano mentre stai camminando da qualche parte, parlo delle persone 
che hanno queste difficoltà qua dentro, ad esempio in una malattia degenerativa, anche 
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se non è cognitiva, da qualche parte arriva un rallentamento cognitivo, per cui a volte la 
spontaneità delle cose messe così è meglio. 
 

• Ascoltare e condividere una storia di vita segnata da un evento traumatico, 
ascoltare delle emozioni, delle gioie, delle sofferenze aprono necessariamente dei 
vissuti nell’educatore stesso? Se sì vi sono degli accorgimenti, delle competenze 
che l’educatore deve mettere in atto per poter stare in questo tipo di relazione? 

Sicuramente si. Io penso con qualsiasi persona con la quale lavoriamo, a me suscitano 
sempre qualcosa che è qualcosa di mio. È importante per me riconoscerlo, è importante 
distinguere quello che è mio da quello che non è mio, me è fondamentale stare nel ruolo e 
calarsi nel ruolo. È sufficiente tra virgolette riconoscere il tuo ruolo e anche le energie che 
si mettono in gioco sono più professionali ma questo non significa che non ti vanno a 
toccare delle cose ma io, personalmente, me le metto in stand-by e poi me le guardo. 
Secondo me l’educatore lavora tutti i giorni su di se, l’importante che lo faccia in funzione 
del suo ruolo però poi, cresci, ci provi però ti viene di metterti sulla strada giusta. Quindi 
una scissione tra la professionalità e quelle che sono le nostre emozioni anche se le due 
cose sono assieme. Dirsi che le emozioni non ti arrivano… no. A volte mi è successo di 
tenere le distanze però credo anche che si mettano in campo delle energie diverse e che 
a volte possono essere utili mentre in altre è forse anche importante farsi toccare. 

• Quindi lei sostiene che una delle competenze è quella di riuscire a riconoscere le 
emozioni? 

Si, esatto. Non è in quel momento che mi devo chiedere che cosa sta toccando in me 
perché in quel momento sono concentrata sull’altro, però non posso non ascoltare ciò che 
mi ha toccata. Poi a casa, oppure con i colleghi, me ne faccio qualcosa ma in quel 
momento devo avere il controllo di quell’energia, altrimenti possono insorgere delle 
problematiche.  
 

• Nel libro di Valentina D’Urso e Rosanna Trentin, Introduzione alla psicologia delle 
emozioni, viene detto che per potersi raccontare e scrivere di sé, è necessario fare 
chiarezza e ordine nella propria mente e nei propri vissuti. Tutto questo aiuta a 
migliorare la capacità di giudizio.  
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

Concorde, il motivo per il quale prima dicevo che questo scrivere accompagnato con le 
persone permette di fare chiarezza e ordine. E tutto questo aiuta a migliorare la capacità 
di giudizio, sicuramente perché più facciamo ordine, più guardiamo le cose, più ci 
permettiamo… perché quando sono scritte sono li e quindi possiamo guardarle anche da 
altre angolazioni e quindi avere un’altra visione e questo ci aiuta a modificare o forse 
anche solo ad astenerci dal giudizio, che sarebbe già una cosa enorme. Comunque a 
modificare prospettiva e non avere questa visione a cuneo che normalmente abbiamo. 
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Fatto da soli se tutte le funzioni cognitive sono integre ma forse non abbastanza perché 
comunque sapere che qualcun altro leggerà quanto hai scritto di impone di mettere in 
ordine in modo comprensibile. 
 

• Secondo lei fare scrittura autobiografica, può dare l’opportunità, alle persone che 
hanno subito un evento invalidante o devono convivere quotidianamente con una 
malattia degenerativa, di ripatteggiare con se stessi il proprio dolore a seguito 
dell’evento invalidante?  

Penso di si. Leggendo questa domanda mi viene in mente che è successo più di una volta 
che, chiacchierando con le persone, che dicessero “ah io dovrei scrivere un libro della mia 
storia” e poi quando gli si propone un aiuto… non siamo mai andati oltre. È qualcosa di 
detto ma non si parte. C’era un Signore con SLA che diceva spesso questa affermazione, 
infatti avevano iniziato a scrivere delle cose però non arrivava lui spontaneamente a 
chiedere di continuare per cui un po’ lo si può accompagnare ma poi se non è suo 
assumeva un significato diverso.  
 

• Fare scrittura autobiografica permette (nel mio caso specifico), alla persona che ha 
subito un evento invalidante o ha una malattia degenerativa, di prendere distanza 
da se stesso, di guardarsi come spettatore, di rivivere il proprio teatro di vita da una 
posizione marginale. 
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

Penso che, quando uno inizia a scrivere (ipotesi) credo che abbia così tante cose da dire 
che prima c’è un fiume che esce, poi forse metti in ordine… prima di riuscire a prendere le 
distanze ed essere spettatore, penso che ne passi di acqua sotto i ponti e in più se 
consideriamo la malattia degenerativa mi chiedo se uno possa mai essere spettatore visto 
che c’è questo involversi costante. Questo forse nell’ipotesi che una persona ha subito un 
evento invalidante, anche se poi c’è anche l’avanzare dell’età che si aggiunge, per cui se 
l’ha subito in età giovanile si, anche se poi li è ancora più difficile rimettere ordine… 
dipende anche dall’evento, non in tutti i casi può essere così “potente” questa cosa. 
 

• Secondo lei la scrittura può essere un mezzo utile alla persona stessa, per poter 
dialogare con la sofferenza che può provare a seguito di un handicap acquisito o di 
una malattia degenerativa? 

Penso di si, mi viene in mente quando si è adolescente che si scrivono questi immensi 
diari, a me faceva un bene enorme questa cosa. Non lo so se la persona più avanti con 
l’età e così appesantita da quello che gli è successo, può ancora avere quello spirito 
dell’adolescente che ha bisogno di lasciare traccia del suo passato insomma.  
Direi di si, può essere. Lascerei proprio il può. 
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• Ha mai avuto modo di utilizzare la scrittura come pratica educativa? 
Se sì, mi può fare un esempio? 

Si. Ho avuto modo con una persona che ha difficoltà a mettere in ordine i pensieri e ha 
anche difficoltà amnestiche. È stato molto utile, ho potuto farlo perché c’era un obiettivo 
ovvero quello di scrivere un articolo sulla Rivista, quindi l’investimento della persona era in 
funzione di coloro che avrebbero letto quindi anche il decidere cosa dire o non dire. È 
stato un esercizio, sia per lei che per me, interessante perché vedevi proprio questo 
disordine e poi abbiamo messo in ordine e ogni volta rileggevo e chiedevo se era 
esattamente quello che voleva. Tentavo anche di scrivere le parole che la persona 
utilizzava perché davano un significato diverso dalle parole che avrei messo io e anche li, 
quando uno scrive, deve tentare di farlo nella maniera più vicina possibile a chi racconta. 
 

• Secondo lei questo tipo di strumento può essere utile nella rielaborazione del lutto, 
riferito, nel mio caso, all’evento invalidante o nella malattia degenerativa? 

Secondo me si. Potrebbe essere un passaggio in tutto il percorso che l’operatore fa con la 
persona, dove c’è fiducia, dove ti dico qualcosa e vediamo che cosa te ne fai anche di 
questa cosa. Dopo un periodo uno può introdurre e accompagnare la persona in questa 
cosa, al di la di esserne affascinati perché poter dare voce o essere riconosciuti o essere 
visti anche per questa cosa, per molte persone che frequentano il Centro potrebbe essere 
affascinante. Quindi utile nella rielaborazione del lutto si perché dal momento che uno 
accetta di fare questo percorso ha già fatto un piccolo passo verso la rielaborazione. 
L’accettare di guardarsi indietro, di rimettere ordine, vedersi in un qui e in un’ora e 
immaginarsi il poi… perché la fatica è soprattutto quello di guardarsi avanti per cui se tutto 
ciò può essere un trampolino per guardarsi adesso, perché a volte tanti riescono a 
guardarsi indietro e avanti ma non a guardarsi adesso. Per cui se può essere uno 
strumento per fare quello ben venga. È comunque uno strumento delicato, nel senso che 
ci deve essere veramente una relazione creata prima, una relazione di fiducia e poi ci 
devono essere dei segnali che permettono di dirsi “ok, forse  adesso posso provare a” e 
non lo farei di getto.  
Tra le varie modalità di stare assieme, questo può essere un bello strumento però da 
palleggiare con tutto il rispetto che merita questa cosa e quindi decidere se in questa 
situazione può essere utile oppure no ecco, non lo definirei la panacea per tutti. 
 

• Vuole aggiungere qualcosa? 
È tutto, grazie. 
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Intervista No. 5 
 
Colloquio con Maurizio (nome fittizio), Psicoeducatore. 25 luglio 2016. 
 
Il Signor Maurizio ha preferito fare un discorso in generale piuttosto che rispondere in 
maniera ordinata alle domande dell’intervista. 
 
Di seguito espliciterò quando detto: 
 
Bisogna anzitutto fare una distinzione tra quello che il racconto e la narrazione (il racconto 
inteso anche come scrittura). Il racconto è mosso da un Io tessitore, che si racconta, che 
mette in ordine cronologico ciò che è successo, in maniera chiara. Questo Io tenderà a 
colmare il racconto con tutto ciò che si ha, ciò che si è, mettendoci dentro tutte le identità, 
tutti i diversi Io che appartengono alla persona. La narrazione è invece diversa. Narrare 
vuol dire incontrare le dimenticanze, il non sapere. Vuol dire incontrare il sapere che si sa 
di non sapere. Narrare vuol dire essere consapevoli che si potrebbe incontrare il vuoto, il 
buio che tanto angoscia l’essere umano, proprio perché sconosciuto. Quante volte ci 
capita, mentre narriamo, di spiegare qualcosa è poi dire “mi sono dimenticato quel nome, 
come si chiama già?” oppure, “adesso non ricordo che cosa volevo dire all’inizio”. 
 
Bisogna quindi essere consapevoli che il racconto - scrittura e la narrazione sono due 
cose diverse, divise. Ciò che ci sta in mezzo è la terra di nessuno, quel luogo che si sa 
che esiste ma in cui non si riesce a sostare proprio perché fa paura, crea incertezza. 
Scrivere di sé è sicuramente utile perché si da parola ai propri sentimenti, ai propri 
vissuti,… ma ciò che è difficile fare è andare dall’altra parte dello specchio, ovvero in 
quella terra di mezzo dove inizia la narrazione, dove inizia il “non so, non conosco”, dove 
inizia l’incertezza e l’insicurezza. La persona si può conoscere sicuramente attraverso la 
scrittura ma anche e soprattutto attraverso quello che non sa, che ancora non conosce. 
Per poter fare questo passaggio e quindi andare dall’altra parte dello specchio, è però 
necessario fare un processo di simbolizzazione di quello che si sta raccontando, per 
poterlo in seguito “eliminare”. Un esempio che aiuta a capire quest’ultimo passaggio è il 
seguente: immaginiamo una persona che per vivere ha bisogno di portarsi sempre dietro il 
telefono, il divano e la sedia, necessiterebbe sicuramente di un Tir. Se però questa 
persona attua un processo di simbolizzazione, questi tre oggetti li potrà portare dentro di 
sé per sempre, continuando a vivere. Questi tre oggetti potranno così essere 
distrutti/eliminati proprio perché hanno preso un'altra forma, sono stati simbolizzati. È 
esattamente questo che l’essere umano dovrebbe fare per poter accedere dall’altra parte. 
Questo non vuol dire andare a scoprire quello che non si sa, affrontare il buio, 
l’inquietudine e l’incertezza, vuol dire semplicemente mettersi di fronte al non sapere, 
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aggrapparsi al bordo di questa incertezza per poterci convivere, per poter sopportare di 
non poter dare un nome a tutto. 
L’essere umano è in costante ricerca di risposte a questo non sapere, continua 
imperterrito a dare risposta a ciò che non sa perché vivere con questo non sapere è 
insopportabile. È qui che si crea il paradosso; è proprio grazie a questo non sapere, a 
questo vuoto che l’essere umano si muove, pensa, agisce. Pensa che avessimo le 
risposte a tutto, la persona non avrebbe più niente con cui lottare, a cui pensare. È quindi 
fondamentale l’ignoto, il non sapere, l’insicurezza.  
 
La scrittura quindi è un ottimo strumento per poter dare voce, dare un nome, un diverso 
senso a ciò che è accaduto. Tutto questo aiuta nel processo di simbolizzazione dove la 
persona può far morire quella sofferenza che lo angoscia, proprio perché gli si è dato un 
altro nome. Questo non vuol dire però che la malinconia per quello che manca (che sia un 
braccio, una gamba, la vita precedente all’evento invalidante) scompaia, è sbagliato 
pensare che fatto questo passaggio la persona “guarisca”. La persona avrà sempre 
questa malinconia, ci dovrà convivere per sempre e questa malinconica, questo sapere di 
non sapere, serve all’essere umano per, come dicevo, andare avanti, per poter sempre 
essere alla ricerca dell’ignoto, di quel non sapere e questo permette l’avanzare e il 
costante miglioramento.  
Ci sono quindi due facce della stessa medaglia e servono tutte e due. È sbagliato pensare 
che facendo scrittura autobiografica la persona possa “guarire”, la persona migliorerà è 
potrà finalmente dare un senso diverso a ciò che gli è accaduto, dandosi anche un senso 
di pace grazie al processo di simbolizzazione, ma la mancanza e la nostalgia rimarranno e 
devono rimanere perché è grazie a questo che la persona potrà avvicinarsi, aggrapparsi al 
bordo dell’ignoto e conviverci senza così tanta paura e angoscia. È grazie alla malinconia 
che l’essere umano cercherà in tutti i modi di trovare un modo per poterla placare, così 
facendo attuerà delle strategie per poter raggiungere questa malinconia e, illusoriamente, 
pensare di eliminarla, cosa che non è possibile. Quello che farà però sarà un 
miglioramento, una ricerca di strategie per poter convivere con questa mancanza, con 
questa malinconia, trovando comunque un nuovo e diverso benessere. 
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Intervista No. 6 
 
Colloquio con Gianfranco (nome fittizio), Operatore Sociale. 27 luglio 2016. 
 

• Secondo lei, vi possono essere dei benefici, per le persone che hanno subito un 
evento invalidante o hanno una malattia degenerativa, scrivere dei propri 
sentimenti, dei propri vissuti? 

Io non posso parlare nello specifico di una malattia degenerativa o di un evento 
invalidante. Sicuramente le persone con cui lavoriamo hanno diversi aspetti di patologie, 
di problematiche, quindi non tutti sicuramente hanno voglia di raccontarsi perché 
comunque c’è una sofferenza forte e quindi non sempre andiamo a cogliere questi aspetti. 
Cerchiamo di cogliere quelli che sono gli aspetti positivi. Spesso abbiamo cercato di 
creare degli argomenti dove venisse fuori la bella vacanza, la bella giornata, qual è la più 
bella persona che hai incontrato, qual è l’amico più importante che hai… non per 
nascondere la parte negativa della vita ma per dare la possibilità a queste persone di 
pensare anche ad altro, non soffermarsi solo sulla sofferenza, cosa che capita spesso 
quando una persona ti si avvicina e ti vomita addosso gli aspetti più disastrosi della vita. 
C’è questa visione negativa della vita che probabilmente si sono portati avanti per la 
maggior parte della loro esistenza e questo ci può fare riflettere ma allo stesso tempo 
possiamo far vedere a queste persone che ci sono anche altri aspetti della vita che vanno 
colti, che possono essere positivi, che possono alleviare, non certo cambiarla, ma 
alleviare l’esistenza in qualche modo. Credo quindi che sia importante capire chi hai di 
fronte e il mezzo della scrittura e del gruppo ci aiuta in questo. Come operatori credo che 
siamo noi lo strumento di lavoro, attraverso la parola, lo sguardo, l’ascolto. La scrittura ci 
può aiutare ad entrare in relazione e tutto quello che vedi qui in realtà l’abbiamo costruito 
in questo senso, come esperti della relazione credo che dobbiamo sempre trovare degli 
strumenti che ci aiutano ad avvicinarci a queste persone per conoscerle meglio e 
ascoltare la storia che ci portano.  
Cosa è che ci appartiene veramente se non la nostra storia? Non c’è niente altro anche se 
noi pensiamo di possedere chissà che cosa ma l’unica cosa che ci appartiene è la nostra 
storia. 
 

• Secondo lei, il metodo della scrittura, può divenire un valido strumento per 
l’educatore per poter instaurare un legame di fiducia e stare in relazione con una 
persona che ha subito un trauma come ad esempio un evento invalidante o una 
malattia degenerativa? 

Può essere un legame di fiducia, certamente. L’ascolto può fare bene a tutti. Non sempre 
c’è la capacità di ascoltare tutti, non sempre c’è la possibilità, come dire… ci sono dei 
momenti in cui dobbiamo mettere da parte anche l’aspetto personale ma è difficile, quindi 
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c’è sempre un modo nostro di metterci vicino e credo che ognuno di noi debba trovare lo 
strumento più adatto, come operatore, per avvicinarci a queste persone, non credo che ci 
sia un metodo unico, ci sono più metodi e la conoscenza della persona ci permette di 
capire che strumento utilizzare. L’importante che come operatori utilizziamo qualcosa che 
ci piaccia veramente perché è difficile trasmettere del piacere e la bellezza se tu non stai 
bene con te stesso e in quello che fai. Io credo che sia molto importante anche questo. 
In un processo creativo, visto che mi occupo di animazione e quindi di processi creativi, è 
importante anche quello, è importante il percorso e che ci sia il piacere nel farlo.  
 

• Ascoltare e condividere una storia di vita segnata da un evento traumatico, 
ascoltare delle emozioni, delle gioie, delle sofferenze aprono necessariamente dei 
vissuti nell’educatore stesso? Se sì vi sono degli accorgimenti, delle competenze 
che l’educatore deve mettere in atto per poter stare in questo tipo di relazione? 

La magia sta proprio in questo. Nel momento in cui sei in gruppo, il poter ascoltare l’altro e 
creare delle associazioni su quello che viene detto e poter ricordare delle cose che hanno 
fatto bene o male, è magico. Magico perché ti da la possibilità di riappropriarti della tua 
storia. Questo succede anche a tutti nel momento in cui ci racconta qualcosa. Ci da una 
parte reale in cui tu ascolti questa persona e hai dei ricordi su qualcosa che hai vissuto e 
sentito, dall’altro ti da la possibilità di immaginare altro, nel senso che questa realtà che 
hai dentro, chi lo sa se è davvero successo davvero o hai immaginato che succedesse. È 
magico proprio quello, il fatto di poterla rendere ancora viva da qualche parte, immaginare 
in modo diverso.  
Non so se è sempre così, il poterla scrivere mi fa fermare e riflettere… in gergo si chiama 
elaborare. A me fa riflettere, fa immaginare altro e questo mi aiuta nel progredire e nel 
vedere le cose in modo diverso. Un po’ la stessa cosa che fa l’arte in generale, quello che 
fanno gli artisti è quello di farti vedere la realtà in modo diverso. Io credo che ogni 
creazione, un gruppo scrittura, il giornale, la radio sia vedere la realtà in modo diverso e 
quindi darci un altro punto di vista e questo ci aiuta ad aprirci e a darci più possibilità nel 
vedere le cose e non chiuderci in una sola possibilità. Ci da un aiuto nel poterci modificare 
e quindi non rimanere rigidi e fossilizzati su delle idee. 
La realtà dell’altro ci permette e ci da la possibilità di vedere altro. 
L’operatore fa questo mestiere perché ha voglia che qualcosa venga cambiato in questo 
mondo e io sono molto d’accordo con questa frase. Ma per cambiare il mondo devo anche 
io stesso modificarmi, devo partire da me. 
L’ascolto è la competenza principale, rendersi conto che si ha davanti una persona che ha 
bisogno di raccontarsi… credo che sia una competenza necessaria. 

 
• Nel libro di Valentina D’Urso e Rosanna Trentin, Introduzione alla psicologia delle 

emozioni, viene detto che per potersi raccontare e scrivere di sé, è necessario fare 
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chiarezza e ordine nella propria mente e nei propri vissuti. Tutto questo aiuta a 
migliorare la capacità di giudizio.  
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

Dire che io non sono una persona giudicante è sbagliato, credo che in fondo anche io 
giudico dalle persone e mi lascio portare dalla prima impressione. È vero però, per quanto 
riguarda la mia professione, non è la prima cosa che faccio di andare a vedere la diagnosi 
o a vedere come è arrivato qua o da dove è arrivato. La prima cosa che facciamo qua in 
realtà è di dirgli di scrivere. Se mi presentano una persona che è interessata al gruppo 
scrittura, la prima cosa che faccio è chiedergli di presentarsi attraverso la scrittura: “mi 
presento”. Gli chiedo, ovviamente i dati anagrafici, ma anche come se fosse davanti a una 
persona che non conosce. Quindi io parto da questo presupposto quindi che è la persona 
che si presenta e che conosce la propria storia… se ha voglia scrive altrimenti ci sediamo 
e facciamo due chiacchiere. È questa la chiarezza che intendo e non andrò mai a 
giudicare la persona. Da li nasce un rapporto, una relazione con la persona. Lavoriamo 
anche molto sulla autobiografia perché le persone che lavorano qua (utenti e operatori) 
stanno scrivendo la propria autobiografia e si stanno raccontando, mettendosi al 
computer. Do io spesso degli stimoli di scrittura che ho preso in letteratura. Stiamo quindi 
scrivendo delle storie di vita. Per chi le ha faccio portare anche delle fotografie da allegare. 
Quello che vorremmo fare è un archivio di storie. Per l’anno prossimo vorrei arrivare a 
finire i primi 10 anni di storie.  
Non ci si rende conto che per fare un lavoro di racconto di storia in realtà è un lavoro 
infinito, non ci si finisce mai di raccontare perché la storia continua. 
Non evidenziamo però la scrittura come fondamentale per vivere, cerchiamo più di 
relazionarci con questo oggetto e non lo eleggiamo al primo posto. Tutto ci serve, ci aiuta, 
ci accompagna nell’ascoltare e conoscere queste persone. 
La chiarezza sta proprio in questo; nel facilitare il lavoro di scrittura per queste persone. 
 

• Secondo lei fare scrittura autobiografica, può dare l’opportunità, alle persone che 
hanno subito un evento invalidante o devono convivere quotidianamente con una 
malattia degenerativa, di ripatteggiare con se stessi il proprio dolore a seguito 
dell’evento invalidante?  

È un lavoro in continuo evoluzione, non credo che si possa parlare di trovare un equilibrio 
vero e proprio. C’è un continuum dove si fa un passo avanti e due indietro ma non credo 
che ci sia un mettersi a posto con se stessi in modo definitivo, non c’è niente di definitivo. 
Forse attraverso la scrittura ci si definisce, si definisce una parola, un pensiero ma non la 
rende definitiva in ogni caso. Quindi io credo che dipende tanto da come ti svegli, da come 
la vivi giorno per giorno questa vita. È vero che avere degli obiettivi ti aiuta a metterci dei 
paletti e strutturarti la giornata. Questo sicuramente è anche uno degli obiettivi che 
abbiamo noi. Dare un lavoro alle persone e dargli delle scadenze, degli obiettivi aiuta 
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sicuramente a dire “anche domani devo essere qua e andrò avanti in questo lavoro”, 
questo vale per tutti. 
 

• Fare scrittura autobiografica permette (nel mio caso specifico), alla persona che ha 
subito un evento invalidante o ha una malattia degenerativa, di prendere distanza 
da se stesso, di guardarsi come spettatore, di rivivere il proprio teatro di vita da una 
posizione marginale. 
Qual è il suo pensiero rispetto a questa affermazione? 

Lo dicevano prima. La scrittura ti permette di dare un punto di vista diverso. ti da la 
possibilità di vederti in modo diverso e vedere gli altri in modo diverso.  
Ci sono delle volte in cui ti sorprendi di una persona, anche se la conosci da diversi anni, 
perché ti viene a scrivere delle cose che di questa persona non conoscevi, però questo lo 
posso dire anche attraverso altri mezzi.  
Quello che facciamo noi, attraverso gli scarti, è quello di non creare altri scarti, altri rifiuti. 
Lo scarto è qualcosa che non si usa più e non viene utilizzato, viene messo da parte, 
mentre il rifiuto è qualcosa di sporco e che viene buttato. Abbiamo accettato anche questo 
progetto per il senso che ci dava a noi perché abbiamo anche fatto un’associazione con il 
nostro lavoro perché queste persone vengono messe da parte, sono un po’ degli scarti 
(tra virgolette) della società e noi cerchiamo di dargli una nuova vita, e così anche con il 
materiale. Alle persone stesse si cerca sempre di dargli una nuova vita, di rivitalizzarle 
attraverso questi mezzi che sono la scrittura, la radio, eccetera. 
Attraverso un oggetto, un materiale si può anche andare a scoprire la storia della persona 
che attraverso un oggetto fa emergere dei ricordi. 
 

• Secondo lei la scrittura può essere un mezzo utile alla persona stessa, per poter 
dialogare con la sofferenza che può provare a seguito di un handicap acquisito o di 
una malattia degenerativa? 

Io credo che ci sia uno status di sofferenza continuo in queste persone con cui abbiamo a 
che fare. Credo che il dialogo e la sofferenza sia quel punto di dire che non c’è solo la 
sofferenza ma anche una parte di vita bella, interessante, da vivere e quindi dialogare con 
la sofferenza la intendiamo così, in qualche modo. Di creare qualcosa di diverso senza 
nascondere la sofferenza ma nemmeno di restare in quel lato buio ma di dire che ci sono 
le varie sfumature di questa sofferenza che può essere vissuta (la vita) anche in maniera 
diversa. 
 

• Ha mai avuto modo di utilizzare la scrittura come pratica educativa? 
Se sì, mi può fare un esempio? 

Il nostro gruppo scrittura è nato dall’incontro di tre operatori, con la stessa passione, che 
vengono da una scuola, da corsi che sono stati fatti con Duccio Demetrio. Con loro 
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condividono questa passione della scrittura e con loro ci siamo incontrati per vedere che 
cosa fare delle poche esperienze che avevamo con la scrittura e mettendo assieme 
queste idee ci siamo resi conto che c’erano tantissimi testi di Direttori, di Medici o di 
Operatori che raccontavano questo luogo e le persone dal loro punto di vista, ma ci siamo 
resi conto che non c’erano scritti di persone che abitano e vivono veramente questo luogo 
e da li poi l’idea di chiedere chi aveva intenzione di scriversi e raccontarsi. È stata una 
bellissima sorpresa perché, partendo dal fatto che abbiamo chiesto, attraverso una lettera 
chi voleva partecipare a questo gruppo, abbiamo iniziato ad aprire un momento, dare una 
possibilità a queste persone di partecipare, in un luogo e in un orario prestabilito, al 
gruppo  e quindi collaborare, condividere lo stesso interesse. Il primo argomento è stato 
quello di abitare perché questo luogo si basa sull’abitare, chiedendo anche e facendo 
scrivere sotto temi come il rispetto, la convivenza, il fatto di stare assieme, come si vive 
all’interno delle proprie abitazioni e quali erano anche le possibilità, secondo loro, di poter 
uscire, di abitare altrove. 
Il successo è stato bellissimo, non tanto per la quantità di persone che sono arrivate, 
anche se poi abbiamo sempre prediletto un gruppo piccolo perché ci siamo resi conto che 
abbiamo dato un’ora di tempo a queste persone e a noi stessi per poter svolgere il nostro 
lavoro e per poter ascoltare, perché ci siamo resi conto che non potevamo soddisfare, ad 
esempio, l’arrivo di trenta persone, in un’ora non c’era il tempo di scrivere e nemmeno di 
farle leggere i propri testi. Abbiamo sempre pensato che al massimo ci potevano stare 
dieci persone in un gruppo di questo tipo, proprio per dare spazio a tutti. 
Questo ci ha aiutato nella qualità, e quindi ci ha fatto riscoprire degli interessi che erano 
altro, che non erano solo quelli di bere il caffè o fumarsi una sigaretta o il cibo, anche se 
sono cose importanti per queste persone per passare il tempo. Soprattutto ci siamo accorti 
che sempre più persone avevano voglia di raccontarsi, se non era attraverso la scrittura 
era anche attraverso la parola e quindi era un momento anche per scrivere e per tirare 
fuori, sfogarsi dei problemi quotidiani. E da li è nata l’idea di creare anche de gruppo che 
si occupasse di creare un giornale settimanale nel quale raccontare la quotidianità di 
queste persone e creare un gruppo di parola dove si può decidere quali sono gli scritti da 
mettere sul giornale. C’è una redazione, un gruppo parola che si occupa di questo e 
facciamo anche dei giri di parola con degli argomenti che andranno anche sul giornale. 
 

• Secondo lei questo tipo di strumento può essere utile nella rielaborazione del lutto, 
riferito, nel mio caso, all’evento invalidante o nella malattia degenerativa? 

Credo di si se la persona lo vuole. Bisogna sempre fare i conti con la persona. Credo di si 
se con questa persona hai già una relazione un rapporto di fiducia. Perché no. 
 


