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Premessa
Ho scritto la mia prima poesia a 9 anni. Ne ho scritte diverse altre durante la mia
adolescenza, mi aiutavano ad esprimere quel mondo in fermento che dentro di me
stava cercando una sua forma. Ho frequentato alcuni dei corsi di scrittura
autobiografica del Portolano quando, dopo essere riuscita ad uscire da una pesante
esperienza di vita matrimoniale, ho rispolverato carta e penna e rimesso in moto gli
ingranaggi arrugginiti. Ho scoperto il mondo del racconto autobiografico, realizzando
dei racconti che mi hanno aiutato a trascrivere su carta esperienze di vita anche
dolorose. Ho dato vita ad iniziative artistiche all'interno delle quali ho sempre cercato
di inserire momenti dedicati alla scrittura creativa e all'espressione di sé. Ho
sperimentato la scrittura su improvvisazione in performance realizzate con il
contributo di arti musicali e grafiche: in sostanza, nell’attività, si metteva insieme
cinque o dieci parole proposte dal pubblico in 10/15 minuti per costruirci un racconto.
Nel 2017 vede la luce il mio primo laboratorio di scrittura creativa all'interno del
progetto La vita ricomincia a 50 anni. Quattro incontri servendosi di giochi di parole
con le quali approcciarsi al mondo della scrittura senza giudizio né ansia da
prestazione, che permettessero alle partecipanti di scoprire ed esprimere il proprio
sé. Fondendo tra loro la mia esperienza nella scrittura con quella di operatrice
olistica, ho creato un metodo che permetta al gruppo di potersi rendere conto che
ognuno può esprimere il proprio mondo anche attraverso il mezzo della scrittura per
poterlo esplorare e condividerlo.
Cercando quindi un argomento per la tesina di fine corso, mi è venuto naturale
pensare di raccontare il mio laboratorio di scrittura creativa ed emozionale, perché
ritengo che possa essere uno strumento utile per chi desiderasse replicare
l’esperienza, avendo già degli elementi di partenza a disposizione da cui prendere
spunto. In più le lezioni di storytelling a cui ho partecipato ma, ancor di più, la
frequenza ai corsi di facilitatore per gruppi AMA mi ha fatto realizzare che questo
poteva diventare un metodo efficace da poter utilizzare nella gestione di questi
gruppi, in alternativa o in aggiunta alla elaborazione verbale.
Ho quindi organizzato la prima parte descrivendo come si è costituito il laboratorio da
me gestito, per poi esplicare le caratteristiche del metodo, quali tempistiche,
tematiche, costruzione del personaggio ed esempi di proposte fatte ai gruppi. Poi ho
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deciso di affrontare la figura di facilitatore all’interno del gruppo e cercando caratteri e
situazioni comuni tra il laboratorio di scrittura creativa e il gruppo AMA.
Concludo, infine, ampliando questa esperienza replicandola all’interno di una casa di
riposo in cui ho svolto lo stage con un piccolo gruppo di persone residenti. Già dai
primi incontri ho avuto modo di verificare la validità e la veridicità di quanto ho
elaborato, riportandone qualche esempio in questo scritto.
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Nascita del progetto La vita ricomincia a 50 anni e le sue finalità
Il laboratorio di scrittura creativa è una di una serie di iniziative promosse dallo
Spazio Donna Tina Anselmi del Comune di Treviso nel 2017 nell'ambito del
programma intitolato La vita ricomincia a 50 anni, elaborato da un gruppo di lavoro
per venire incontro a delle esigenze di donne “mature” che hanno ancora voglia di
mettersi in gioco con creatività.
Il laboratorio prevedeva quattro incontri nei quali le partecipanti avrebbero imparato a
giocare con le parole. Due erano le regole fondamentali applicate all'interno del
gruppo: il non giudizio e la condivisione di quanto elaborato tra le partecipanti.
Queste regole servivano a permettere di poter svolgere gli esercizi dati nella maniera
più libera e spontanea possibile, dando la possibilità di riuscire ad esprimersi
pienamente.
A questi incontri hanno partecipato una quindicina di donne. Al termine, alcune di loro
hanno chiesto di poter continuare. Sette narratrici hanno così dato vita ad un gruppo
di lavoro.
La cadenza era quindicinale all’interno di locali comunali. Sono stati proposti diversi
esercizi e giochi di scrittura, di approfondimento delle tecniche per poter riuscire ad
scrivere testi via via più elaborati e significativi. Questi incontri, sempre sotto il
cappello dello Spazio Donna, sono proseguiti per alcuni mesi e, alla scadenza della
convenzione con il Comune di Treviso, cinque di loro hanno chiesto di poter
proseguire a trovarsi grazie alla disponibilità di una partecipante che a messo
disposizione come luogo di ritrovo la sua casa mantenendo sempre la stessa
cadenza.

Il progetto
Al laboratorio hanno aderito Quindici donne diverse, senza alcuna esperienza di
scrittura creativa. Tutte hanno partecipato con entusiasmo agli incontri nei quali sono
stati proposti semplici esercizi di approccio senza finalità di produrre materiale da
pubblicare ma solo come sperimentazione della propria capacità di esprimersi
attraverso lo stimolo proposto. Sono stati utilizzati giochi ed esercizi di scrittura che
hanno permesso loro di scoprire una capacità di libera espressione del proprio
7

mondo interiore che non sospettavano di avere.
La regola dell'assenza di giudizio è stata fondamentale: ha ulteriormente facilitato la
crescita di consapevolezza nelle proprie capacità espressive.
Il gruppo è diventato via via sempre più coeso, soprattutto quando gli incontri sono
proseguiti a casa di una delle partecipanti che si è gentilmente offerta di mettere a
disposizione una stanza. Il gruppo era diventato un luogo di amicizia che nessuna di
loro voleva perdere.
La ritrosia iniziale, presente quando venivano realizzati i primi esercizi, ha lasciato il
posto ad un senso di condivisione, dove ognuna di loro ha contribuito alla crescita sia
del gruppo sia della propria capacità di espressione.
Dopo alcuni mesi sono entrate a far parte del gruppo due nuove donne, invitate dalle
partecipanti. Inizialmente intimidite, hanno poi preso parte con entusiasmo alle
proposte, abbandonando ogni remora.

Metodologia
La metodologia è nata e si è sviluppata durante le varie fasi del laboratorio.
Per i primi quattro incontri della durata di circa due ore è stato dato spazio alla
spontaneità proponendo esercizi dalla finalità esclusivamente ludica per permettere
anche alle persone meno avvezze di esprimersi e mettersi in gioco tramite il mezzo
della scrittura. Unica regola rimasta permanente durante tutte le fasi del progetto è
stata, e lo è ancora, quella della assenza di giudizio rispetto agli elaborati e alla loro
esposizione orale. Quando il gruppo iniziale è diventato permanente, le partecipanti
hanno rivelato di essersi liberate dal timore di non essere adeguate. Da quel
momento ho ritenuto opportuno affrontare il tema delle tecniche di scrittura per poter
rendere più completa ed efficace la propria espressività. Si è approfondito infatti lo
studio della costruzione del personaggio, dell'ambiente che lo circonda e delle scene
di azione, utilizzando il testo Il racconto breve. Una galassia in palmo di mano di
Bruna Graziani come riferimento, traendo spunto da alcune sollecitazioni dell’autrice.
Ho sentito consono allo scopo che volevo ottenere il discorso che lei fa a proposito
della costruzione del personaggio, citando Flaubert: <<non si preoccupa tanto della
funzione “marito tradito”, “amante” […] ma ci mostra in modo mirabile i risvolti
psicologici suscitando fastidio, simpatia, antipatia, e via dicendo. Sono lo spessore e
8

la complessità che seducono, le contraddizioni e i conflitti, più del disegno perfetto di
una trama>>1.
Il gruppo ha sperimentato anche degli esercizi utilizzando la tecnica di scrittura
meditativa. Partendo da alcuni minuti di meditazione guidata, si porta l'attenzione ad
un tema sul quale concentrarsi; una volta terminata, si produce un elaborato,
cercando di mantenere inalterate le sensazioni evocate. Desidero chiarire la
distinzione che sento nella differenza tra i termini “emotività” ed “emozionalità”. Il
primo si riferisce nello scrivere ad una azione dettata da un impeto momentaneo
emotivo appunto. Il secondo invece si riferisce ad una espressività che attinge al
proprio vissuto permettendo una elaborazione comprensibile anche all’esterno,
liberata dai vincoli dettati da regole del vivere comune. Ecco perché ritengo che
questa metodologia possa essere utile nel dare valore alla emozionalità, soprattutto
nella gestione del gruppo AMA.

Esempi di esercizi di scrittura
Il lavoro dei primi quattro incontri si è articolato con la proposta di semplici esercizi
creativi per poter prendere confidenza con la parola scritta.
Ad esempio uno è stato Parole, parole, parole2: aprire un libro, una pagina a caso,
scegliendo alcune parole e utilizzandole per scrivere dei pensieri in libertà.
Un altro esercizio è stato quello di scrivere una frase a piacere su un foglio, coprirla
piegandola, passarlo alla vicina che scriverà un'altra frase a piacere e così facendo,
fino a che ognuna si ritrovi con il proprio foglio iniziale e divertirsi a leggere il risultato
finale srotolando la pagina.
Un altro: <<Scrivi una storia in cui siano scritte queste cinque parole: spiaggia,
costume, frustare, sconosciuto, martello>>3.

Quando il gruppo ha chiesto di continuare ad incontrarsi l'attenzione è stata posta
sulla realizzazione di testi più lunghi e complessi. Alcuni esercizi proposti sono stati,
ad esempio, pensare al proprio cibo preferito, raccontandolo in modo che
1

Bruna Graziani, Il racconto breve. Una galassia in palmo di mano, Kellerman, 2014, pag. 43.
Piero Babudro, 10 esercizi di scrittura creativa da provare subito, 23 febbraio 2018,
www.webintesta.it/esercizi-di-scrittura-creativa.
3 21 Esercizi di scrittura creativa per le vacanze, 24 Luglio 2017, www.libroza.com/21-esercizi-discrittura-creativa.
2
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l'ascoltatore, nel momento di condivisione dell'elaborato, potesse avere stimolate le
sensazioni di gusto date da quel cibo4. Un altro esercizio è stato quello di descrivere
ad un alieno un bicchiere d'acqua e il suo utilizzo. Lo scopo era quello di rendersi
maggiormente consapevoli delle proprie capacità espressive, cercando di sfatare il
timore reverenziale che solitamente si prova nell'utilizzo della narrazione attraverso
la scrittura.

Quando il gruppo ha assunto una forma permanente, ho affrontato il tema della
tecnica di scrittura, della costruzione del personaggio, della situazione, etc., per dare
una maggiore struttura agli elaborati prodotti. Il risultato è stato sorprendente.
Riguardo il personaggio, riporto le indicazioni date in vista della scrittura di un
racconto:
<<Costruisci il libro mastro del personaggio […]
A Osserva ciò che vedi: le descrizioni possono essere
Statiche (età, aspetto fisico, abbigliamento oggetti, ambiente) o dinamiche
(atteggiamenti, tic, idiosincrasia e abitudini, relazioni, azioni, linguaggio).
B Poi congettura:
Scrivi ciò che fatto, dov’è stato, la sua reputazione e cosa pensi farà nel futuro:
intenzioni, desideri, progetti>>5.

Ho proposto poi degli esercizi che, partendo da un momento di concentrazione
guidata e proponendo poi degli stimoli alla scrittura ha permesso di elaborare scritti
emozionali spontanei che hanno ulteriormente abbattuto le residue ritrosie.
Un esercizio di riscaldamento è stato <<Scegliere una parola a caso, aprendo un
libro o un dizionario, da cui partire per cominciare a scrivere. Ogni volta che ci si
ferma e non si sa come riprendere, scrivere di nuovo la parola iniziale e ricominciare.
Durata: 5 minuti>>6.
Un secondo esempio <<Scrivere il proprio nome per dieci volte e poi continuare a
scrivere quello che viene liberamente e ininterrottamente. Durata 15 minuti>>7.

4

www.hyperlinker.com/sala/es-sc.htm, ultima visita 12/04/2016.
Bruna Graziani, Il racconto breve. Una galassia in palmo di mano, Kellerman, 2014, pp. 47-48.
6 www.hyperlinker.com/sala/es-sc.htm, ultima visita 12/04/2016.
7 Ibidem.
5
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Il ruolo di facilitatore
Sia nel gruppo nato nello Spazio donna sia nei gruppi nati nella fase evolutiva del
progetto, la linea guida che ho seguito è stata quella di farmi guidare dal gruppo,
partendo da un'idea di base che caratterizza l’intero incontro, e utilizzando diversi
esercizi per permettere ad ognuno dei partecipanti di potere trovare la propria via
personale e per potersi esprimere in libertà.
Non ho quindi previsto una programmazione rigida ma fluida, capace di adattarsi
all'esigenza del gruppo in quel momento, talvolta spingendo un po' quando sento che
possano sentirsi pronti ad affrontare una nuova tematica, talvolta ritornando su
tematiche già affrontate. Esiste tuttavia una struttura di base entro la quale mi muovo
durante l'incontro che prevede un iniziale momento conviviale nel quale i partecipanti
possono raccontare al gruppo cosa sia accaduto tra un incontro e l'altro, la
condivisione di iniziative e pensieri; nel momento successivo si comincia a lavorare
con la scrittura.
Lo stimolo che propongo mira sempre ad essere stimolante e a mantenere a proprio
agio le partecipanti. Il tempo è prezioso: infatti una volta data la consegna, assegno
un durata entro il quale elaborare il proprio pensiero; anche in questo caso lo adeguo
a seconda di quanto vedo emergere, chiedendo di pazientare a chi finisce anzitempo
e sollecitando in maniera garbata chi perdura nello scrivere sforando il tempo dato
inizialmente, cercando di mantenere sempre una situazione piacevolmente in
equilibrio.
Il mio atteggiamento è sempre sereno, sorridente, pronto a cogliere eventuali
momenti di disagio cercando di aiutare a superarli, accompagnando e mai
sovrastando, mediante tecniche di ascolto attivo. Infatti questa tipologia di ascolto è
fondamentale per garantire una condivisione aperta e spontanea. Si tratta di <<una
tecnica di comunicazione di tipo assertivo, basato sull’accettazione e l’empatia, utile
non solo a promuovere la capacità di esprimere in modo corretto ed efficace le
proprie emozioni o argomentazioni, ma anche a saper ascoltare e percepire le
ragioni e i sentimenti degli altri, stabilendo quel contatto autentico che può diventare
base per relazioni arricchenti ed efficaci. Ascoltare in modo attivo vuol dire collegarsi
all’altro attraverso la meta-comunicazione, cogliere ogni aspetto del messaggio, la
postura, il tono di voce, le esitazioni e le emozioni che trapelano da quanto viene
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detto>>8. Questo è ciò che è avvento e ancora capita all’interno del laboratorio: si
creano tra le partecipanti e anche con me relazioni affettuose e autentiche grazie al
clima empatico e di fiducia creatosi nel gruppo.
Il momento della condivisione orale di quanto elaborato è fondamentale in ogni
incontro e mira a rendere consapevoli le persone che ognuna è in grado di potersi
esprimere trovando accoglienza del suo essere anche attraverso i commenti che
spontaneamente nascono all'interno del gruppo.
Il gruppo di scrittura non è nato come un gruppo di mutuo aiuto, tuttavia le persone
partecipanti al primo gruppo, quando ho chiesto di fornire un loro feedback, sia per la
stesura della tesi ma anche per poter avere un ritorno, dopo più di un anno di lavoro
insieme, hanno realizzato che il piacere di frequentare gli incontri quindicinali era
dato soprattutto dal fatto che lo vivono come un luogo dove potersi sentire comprese
e sostenute nella loro essenza, un momento diventato irrinunciabile di confronto
costruttivo e di mutuo aiuto appunto quando necessario.
Vorrei ora riportare la definizione di Auto Mutuo Aiuto da parte dell’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) per mettere in luce poi alcune caratteristiche
similari alla realtà del laboratorio di scrittura: <<”tutte le misure adottate da non
professionisti […]”, “nuovi modi di fronteggiare situazioni, di autodeterminarsi […]”,
“promuovendo l’assunzione di responsabilità da parte dei membri portando ad un
cambiamento personale […]”>>9. Il gruppo di scrittura si avvicina al gruppo AMA in
diversi punti:
-

Il facilitatore non è un professionista (psicologo, terapeuta, educatore);

-

L’utilizzo della scrittura diventa un modo alternativo di realizzazione del sé;

-

Il responsabilizzare i partecipanti tramite la regola del non giudizio nel
momento della condivisione orale;

-

Si nota un cambiamento di atteggiamento rispetto l’inizio del laboratorio di
maggiore apertura.

Save the children, Come promuovere l’ascolto attivo, 18 luglio 2017,
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/come-promuovere-l%E2%80%99ascolto-attivo-5-consiglipratici-migliorare-il-clima-classe.
9 Tali Mattioli Corona, I gruppi di Auto Mutuo Aiuto trasforma il disagio in risorsa,
http://www.aitsam.it/public/pubblicazioni/Libro_AMA.pdf.
8
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Ulteriormente si aggiunge anche che <<la narrazione individuale di un contesto di
ascolto empatico assume contenuti e forme delle narrazioni socialmente condivise, la
convenzionalizzazione

della

narrativa

converte

l’esperienza

individuale

in

un’esperienza collettiva. Le persone assumono modi nuovi di parlare della propria
vita, fino ad originare la sensazione di essere gli autori della propria stessa vita>> 10.

10Tali

Mattioli Corona, I gruppi di Auto Mutuo Aiuto trasforma il disagio in risorsa,
http://www.aitsam.it/public/pubblicazioni/Libro_AMA.pdf.
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Feedback delle partecipanti
Ho chiesto alle sei partecipanti al gruppo di scrittura di darmi un ritorno sulla
esperienza vissuta durante questo tempo trascorso insieme tra le parole. Ho chiesto
loro di raccontare quali fossero le loro aspettative, se siano state realizzate o meno,
quale sia il loro sentire rispetto a questo gruppo di lavoro, per poter condividere i loro
elaborati all'interno della tesina di fine corso. Hanno tutte aderito con entusiasmo,
inviandomi dei testi che, non lo nego, sono arrivati a commuovermi per l'intensità
dimostrata.
Ho domandato loro di utilizzare la forma ritenuta più vicina al loro sentire. Libere,
anche in questo caso, di esprimere se stesse attraverso la scrittura.
Ho scelto di mantenere inalterati sia il testo sia la forma da loro utilizzata. Così ho
fatto per gli elaborati scritti con carta e penna: non ho trascritto i testi al computer, ma
li ho semplicemente scansionati, perché ritengo che guardare la calligrafia delle
parole sia fondamentale per capire quale sia il loro approccio con il mondo della
scrittura all’interno di questo gruppo sia l’importanza del loro lavoro fin qui svolto.
Anna, Rosella, Maria e Annamaria sono le donne che hanno deciso di continuare a
vivere delle esperienze di scrittura con il gruppo, mentre Laura e Leopolda si sono
aggiunte successivamente su invito di alcune delle partecipanti.
Ognuna di loro, con la propria storia di vita, le proprie esperienze e le proprie
difficoltà, si è messa in gioco in questa avventura, abbandonando via via la iniziale
resistenza, dando vita ad un luogo dove il tempo rimane sospeso, dove ognuna di
loro trova e ritrova pezzi di sé che credeva sopiti e non ha timore di far emergere peri
condividerlo con le altre, certe di trovare comprensione, accettazione.

Anna
Il percorso nato nell'autunno del 2017 da un proposta dello SPAZIO DONNA del
comune di Treviso, rivolto a donne oltre 50, prosegue tutt’ora come gruppo autonomo
data la disponibilità della conduttrice e della sede messa a disposizione da una
componente del gruppo. Alcune persone hanno lasciato il gruppo per altri impegni
personali o familiare, si sono aggiunte due nuove donne.
All'inizio mi sono iscritta al gruppo per un desiderio antico di approfondire il tema della
scrittura, in particolare della scrittura autobiografica. Mi è piaciuto subito il clima gestito
dalla conduttrice di condivisone nella semplicità, senza giudizio, senza preclusioni o
tabù e le proposte di ricerca, sperimentazione, messa in gioco con sincerità e sostegno
reciproco. Avevo bisogno di uno spazio in cui ricevere stimoli, proposte per arricchire la
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mia curiosità ed il desiderio di migliorare. Da subito il gruppo ha evidenziato di volta in
volta caratteristiche di sostegno psicologico e di auto-aiuto per varie problematiche
personali che man mano emergevano dai vari elaborati proposti per avvicinarsi pian
piano alla strutture del racconto, della varie forme di scrittura ecc. IL GRUPPO è
DIVENTATO PRESTO UN MOMENTO VALIDO DI SOCIALIZZAZIONE E DI SCAMBIO
DI PENSIERI E DI EMOZIONI, SI SCAMBIAVANO INFORMAZIONI SU RECIPROCI
INTERESSI, SI CONDIVIDEVANO TALVOLTA INIZIATIVE E SPECIFICI IMPEGNI DI
SOLIDARIETÀ.
È emerso subito il valore della scrittura nella emersione, rilettura, rielaborazione di fatti
recenti e passati significativi.
Man mano che si assumevano informazioni sulle tecniche di scrittura, si
approfondivano conoscenze, si sperimentavano nuove strategie, ma anche capacità di
osservazione dell'esterno e di noi stessi.
Si sono confermati i rapporti di amicizia, i momenti di convivialità con dolci autoprodotti,
ma anche la condivisione di problemi e preoccupazioni ecc.
IL GRUPPO È DIVENTATO DI FATTO ANCHE DI MUTUO-AIUTO.
Gli esercizi all'inizio in forma di gioco, di scoperta, di prove con coinvolgimento
intellettivo si sono man mano rivolti all'aspetto più profondo ed interno della persona,
all'aspetto emotivo e della sensibilità, sempre nella libertà e nel massimo rispetto di
tempi e modi di espressione e partecipazione.
Superati alcuni momenti di emozione, di fatica nel lasciar emergere aspetti personali o
di sofferenza, ci siamo tutte sempre più appassionate nell'approfondire momenti di
conoscenza, ma anche di coinvolgimento attivo nella meditazione, nell'ascolto di noi
stesse e degli altri.
CONTEMPORANEAMENTE è DIVENTATO PIU' FACILE SCRIVERE LIBERAMENTE,
LA CREATIVITA' E GLI STIMOLI DI ALCUNE TECNICHE CI HANNO CONSENTITO
DI ESPRIMERCI MEGLIO E CON MAGGIORE GRATIFICAZIONE.
Stiamo cominciando a dare valore a quello che scriviamo, con la scusa di leggerlo gli
altri impariamo ad evidenziare in modo appropriato le parole che escono.
Indirettamente aumenta la propria, consapevolezza, autostima e sicurezza, che si
potrà anche estendere alle scelte quotidiane (ad esempio posso decidere di fare un
viaggio all'estero che, mi rendo conto con un elaborato spontaneo, mi interessa
proprio, anche se mio marito non viene o non è completamente d'accordo).
Il percorso di scrittura creativa aumenta l'autostima perché con il tuo contributo non
giudicante riusciamo a far uscire da noi cose inaspettate che ci stupiscono e
soddisfano. FACCIAMO USCIRE COSE CHE NON SAPEVAMO DI AVERE
DENTRO e di poter fare, che ci piacciono, le produzioni nostre delle altre amiche del
gruppo ci fanno star bene.
CI PROPONI ANCHE DEI GIOCHI, SPERIMENTAZIONI SEMPLICI O MAN MANO
PIU' INTENSE che non costituiscono una fatica, ma una piacevole scoperta ed un
sollievo. Grazie di tutto, Anna.

Rosella
L’aggettivo creativa, associato al sostantivo scrittura, è ciò che mi ha attratto e spinto
ad iscrivermi al corso.
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Il fatto che la proposta di laboratorio rientrasse tra le attività di SPAZIODONNA ha
ulteriormente sollecitato la mia curiosità.
Inizialmente ero un po’ intimorita da un possibile confronto con altre persone, che
immaginavo più esperte, perciò l’ansia da prestazione ha giocato a braccio di ferro con
la voglia di esprimermi in libertà, nonostante le proposte fossero puntualmente mediate
da notevole competenza e capacità relazionale della conduttrice.
Il clima all’interno del gruppo è andato man mano scaldandosi e il piacere della
condivisione dei testi che emergevano è cresciuto al punto che alcune di noi hanno
deciso di continuare l’esperienza ben oltre il numero di incontri previsti e la successiva
proroga. Simonetta ha dato la propria disponibilità e il gruppo continua a trovarsi con
una certa regolarità.
E’ cambiato anche l’atteggiamento nei confronti degli “esercizi”. Se all’inizio aderivo alle
proposte con fervore, ma con la sensazione di svolgere dei compiti, in seguito il
piacere e la curiosità hanno preso il sopravvento affrancandomi da schemi scolastici.
Nel corso del tempo il gruppo si è consolidato, sono cadute alcune barriere ed è
emerso lo stile di ciascuna. Ormai non ci stupisce più la facilità con cui, dato uno
stimolo, in brevissimo tempo, ognuna di noi riesce ad entrare nel proprio mondo
interiore per trarne piccoli testi in chiave prettamente autobiografica o compiutamente
immaginaria. In ogni caso la scrittura si è rivelata un potente mezzo di conoscenza di
sé e dell’altro, di coesione del gruppo, perfino di sostegno. La pratica ha fatto emergere
percorsi, sensibilità, contenuti e generi diversi, tutti validi e significativi, come acqua di
sorgente che sempre si rinnova e prende la propria via.
Mi piacerebbe che altre donne si avvicinassero ad una pari esperienza, che si
fidassero di aprire i boccaporti del loro mondo interiore per incontrare il mondo dell’altro
e costruire così una sorte di comunità, quasi un’oasi in cui esprimersi e sostare al
sicuro per riprendere poi con energia il percorso quotidiano.
Analogamente ritengo potrebbe essere utile un percorso di narrazione orale, a partire
da semplici stimoli, linguistici o iconici, sensoriali o simbolici, per donne di altra
provenienza culturale o comunque più lontane dall’espressività scritta. Sbocco
possibile per entrambe le forme di espressione, potrebbe essere la rappresentazione
dei contenuti emersi in chiave teatrale, pittorica, coreutica o altro. (Mi piace sognare).
Infine, ritengo che il successo dell’esperienza che sto vivendo sia in buona parte
dovuta al riconosciuto atteggiamento di accoglienza e non giudizio che l’animatrice ha
saputo ampiamente trasmettere al gruppo.

Maria
Amo moltissimo leggere ed anche scrivere ma non scrivo mai ed il corso mi ha dato
l'occasione di farlo. Mi sono divertita, stupita, emozionando ascoltando gli scritti delle
altre signore ed è stato interessante scoprire che anche a loro è successa la stessa
cosa, insomma è stata una continua sorpresa.
Ti ringrazio Simonetta per la tua costanza e ti invio due cose fatte durante il corso. Qui
di seguito l'esercizio del primo incontro:
Comporre uno scritto in cui in ogni parola compaia la lettera E.
“Invece Meri vorrebbe volare e portare con sé le nuvole azzurre delle primavere
passate ad andare a cercare l'amore nelle selve nelle onde nelle rose delle
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terrazze illuminate dalle aurore e nelle sere profumate di malinconiche serenate
di gocce abbagliate da piogge”.
Uno degli ultimi esercizi:
Dopo 5 minuti di pausa meditativa, pensare ad una parola e utilizzarla per scrivere
liberamente e senza filtri e ragionamenti e quando ci si blocca ripetere la parola e
continuare a scrivere.
“Fermenti fermenti frementi a momenti insistenti fermenti osanti osannanti la
primavera che sembra invasa di fiori colori fermenti la luce accecante fermenti
ma quanti rincorrono il cuore il sentire fermenti mentire al cuore non vale fermenti
fumanti di fuoco ancestrale fermenti piangenti amanti perdenti trovati lasciati
cantati fermenti socchiusi sugli occhi stagnanti grondanti fermenti addensati di
nuvole bianche fermenti giocosi fermenti gioiosi fermenti frizzanti ridenti
fermenti”.

Anna Maria
Il laboratorio di scrittura è iniziato per me come un gioco.
L’idea di scrivere, per chi ama leggere è in qualche modo il prolungamento di un gesto
necessario.
Aiuta a dar voce al mondo che si vede con i propri occhi, a dar corpo alla parte a volte
più profonda e non sempre conosciuta di noi stessi.
Ed è dal gioco con le parole, disinteressato e gratuito, che siamo partite, scoprendo
incontro dopo incontro, che dietro ad un’idea improvvisa, ad una suggestione suggerita
dagli stimoli ben calibrati e sicuri della conduttrice, potevamo vedere, meravigliate e
grate, che qualcosa di noi si stagliava sul foglio bianco.
Una piccola verità nascosta che spesso riaffiorava inaspettata e soprattutto per la
quale le altre, nella condivisione della scrittura, ci riconoscevano e accoglievano senza
giudizio.
Una delle ricchezze che siamo (quasi) riuscite a cogliere è proprio l’assenza di giudizio
sul materiale elaborato, anche se la conduttrice ci ha fornito sempre ed in modo
crescente, strumenti “tecnici” per affinare lo stile, togliere il superfluo, evocare anziché
esplicitare.
Così, quello che sembrava un “corso” per imparare a scrivere è diventato nel tempo un
momento per sé da condividere con altre donne, anche molto diverse da noi, con le
quali forse in altre circostanze ci saremmo semplicemente sfiorate con lo sguardo e
con i pensieri.
E’ diventato invece un incontro nel quale si è creata empatia, compassione nel senso
originale del termine tra donne di esperienze diverse, che continuano la propria strada
con una consapevolezza in più
Una bella opportunità ci è stata data dalla Presidente della Commissione Pari
opportunità (di allora).
E le opportunità non andrebbero mai ridotte….
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Evoluzione del progetto
Ho pensato di approfondire ulteriormente questa esperienza con la scrittura creativa
portandola anche nell'esperienza dello stage di fine corso dell'Università del
Volontariato.
Inizialmente avrei dovuto entrare a far parte di lavori già in corso presso
un'associazione. Poi però mi è stato proposto di entrare a far parte del Café
Alzheimer gestito dall'I.S.R.A.A. (Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli
Anziani). Durante il colloquio di presentazione, ho raccontato di questa mia
esperienza con il laboratorio di scrittura creativa, è stato accolto dagli operatori con
molto entusiasmo tanto da chiedermi da inserire l’attività in vista dell’intrattenimento
per i residenti delle case di riposo.
Il primo gruppo era composto da sei partecipanti e l’attività era presso la Residenza
Menegazzi di Treviso, mentre il secondo da sette persone presso la Residenza di
Santa Bona, sempre a Treviso.
Durante il primo incontro, per iniziare a conoscerci ho proposto un primo esercizio di
presentazione. I materiali usati sono stati semplici cartoncini colorati, penne e
pennarelli. L’indicazione è stata di scrivere su un foglio colorato scelto in base alla
propria preferenza il proprio nome e cognome; successivamente, utilizzando le
lettere che li compongono, provare a creare nuove parole, scomponendolo. Dopo un
primo momento di trambusto, sono seguiti alcuni momenti in cui è emerso il ricordo
nelle persone. Scrivere sul cartoncino colorato, per esempio, ha fatto tornare in
mente ad una delle partecipanti di uno dei due gruppi attimi della sua vita passata: ha
iniziato a raccontare di quando compilava i dati anagrafici degli utenti su cartelline
colorate per aiutare il marito Carabiniere nella catalogazione. La memoria della
signora ha preso per un momento il sopravvento, catturando l'attenzione di tutto il
gruppo, come un fiume in piena di immagini del suo passato che, concatenate le une
alle altre, scorrevano come un nastro di parole.
Un secondo esercizio proposto è stato quello di pensare al proprio cibo preferito e di
provare a descriverlo e a raccontarlo, scrivendolo su un foglio bianco. Anche in
questo caso, pur nella difficoltà motoria di alcuni che ha reso difficile la trasposizione
grafica dei propri pensieri, l'onda dei ricordi ha preso piede, dando vita ad un'allegra
condivisione di immagini, suggestioni, suggerimenti.
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Durante il terzo incontro, la proposta è nata sempre partendo dalla scelta del colore
preferito. Da lì si è dato inizio ad una concatenazione di parole simili per suggestioni,
pensieri, analogie. Raccolte le parole, ho invitato i partecipanti ad elaborare uno
scritto, anche di fantasia, utilizzando proprio quanto nato dall'esercizio. Ognuno di
loro ha scritto testi che traevano spunto da proprie esperienze e ricordi personali,
compatibilmente con le possibilità motorie ridotte di alcuni.
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Conclusioni e riflessioni
Ho dato vita a questa esperienza di gruppo perché ho sentito forte dentro di me il
desiderio di sperimentarmi nella formazione attraverso la scrittura creativa.
Sono rimasta sorpresa. La reazione delle persone che hanno partecipato a questo
esperimento, ha alimentato in me la motivazione e l'entusiasmo per poter creare un
luogo dove chi partecipa si senta accolto e abbia la possibilità di poter utilizzare il
mezzo scrittura per ritrovare dentro di sé la capacità di esprimersi attraverso l'utilizzo
di esercizi e giochi senza dimenticare di approfondire tecniche utili a rendere più
efficaci i propri elaborati.
E' stato molto soddisfacente vedere crescere la consapevolezza nel riuscire ad
utilizzare la forma scrittura, a mano, superando il timore del foglio bianco.
Ad ogni stimolo/gioco proposto ogni partecipante ha via via sviluppato la capacità di
elaborare testi sempre più complessi e completi che, nella lettura ad alta voce
restituiscono impressioni, sensazioni che stimolano il confronto, oltre che
l'apprezzamento per quanto elaborato.
È diventato un ambiente nel quale trovo la realizzazione concreta di cosa significhi
avere la possibilità di potersi esprimere in un luogo che si arriva a sentire come
proprio. Sto vedendo persone che hanno un passato che spesso le condiziona e le
blocca nella quotidianità della vita, nelle relazioni interpersonali che attraverso questo
lavoro che diventa corale abbandonano la loro paura, legittima, e si librano in mondi
nuovi ed inesplorati. L'esperienza che si sta realizzando presso le case di riposo è un
percorso più complesso, date anche le oggettive difficoltà motorie di alcuni anziani.
Già dai primi incontri, il favore dimostrato alle proposte di scrittura sta permettendo di
far emergere la voglia di raccontarsi.
In conclusione, il sentirsi liberi di poter scrivere, senza giudizio, condividere il proprio
elaborato con il gruppo costruisce un luogo in cui la relazione funge da veicolo per se
stessi con gli altri. La sensazione di libertà e di accoglienza sta permettendo, ad
alcuni di loro, di provare ad abbandonare la paura di esprimersi.
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