
 

                                                                                                            
DARE SPESSORE ALLO SGUARDO 

Laboratorio autobiografico 
all’interno del progetto “Un treno per Auschwitz” 

rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole supeiori della Provincia di Modena 
 

Premessa 
La Libera Università dell’Autobiografia è un’associazione culturale senza fini di lucro fondata ad 
Anghiari (AR) nel 1999 dal giornalista Saverio Tutino e dal prof. Duccio Demetrio, già docente di 
Filosofia dell’Educazione all’Università Bicocca di Milano. Unica in Italia e in Europa, organizza 
corsi di formazione utilizzando l’approccio autobiografico come strumento di autoformazione e di 
cura di sé, e inoltre seminari e convegni scientifici dedicati alla scrittura, oltre ad un Festival 
autunnale. 
Che cos’è l’approccio autobiografico? 
“Fare autobiografia” significa iniziare un percorso di autoformazione e diventare protagonisti della 
narrazione di sé, donandosi la possibilità di dare voce, attraverso la scrittura, a  se stessi  e alla 
propria storia.  
Si tratta infatti di un percorso di autoformazione e di ricerca il cui fine è la ricostruzione della 
propria vicenda esistenziale. Non risponde a un desiderio intimistico o narcisistico di parlare di sé o 
di ritrovare qualche sperduto ricordo in una libera conversazione con altri, ma mette in gioco il 
soggetto in prima persona per far emergere temi significativi dell’esperienza di vita. È un metodo 
che si fonda sul principio che ripercorrere la propria storia di vita porta ad assumere un 
atteggiamento di riflessività, anzi di autoriflessività, che permette di imparare dalla propria storia.  
Quindi l’esercizio della memoria, più che alla narrazione del semplice episodio, mira alla ricerca del 
senso, del significato del vissuto di ciascuno. Si propone di contribuire ad una conoscenza più 
approfondita di sé e di potenziare la propria autostima e di trovare nella connessione tra passato, 
presente e futuro possibile, il senso della propria unicità esistenziale.  
Ma, come sappiamo dagli studi di J. Bruner, l’esperienza di vita, per diventare oggetto di 
riflessione, deve essere narrata, diventare un testo scritto sul quale esercitare il pensiero e la propria 
capacità critica. La scrittura diventa allora una pratica cognitiva ed emotiva che permette di 
ricostruire un  artefatto testuale; il quale, mettendo in relazione avvenimenti, cause e possibili 
conseguenze, ci consente di interpretare alcuni temi salienti della nostra vita. Infatti il pensiero 
narrativo non delimita, non “cristallizza” i vissuti e l’azione umana in modelli esplicativi, ma 
permette di restituirle e rievocarle nella loro ricchezza e complessità, di arricchirle di significati 
consentendo di volta in volta nuove chiavi di lettura. 
Quando poi la narrazione può essere condivisa accediamo ad un’altra dimensione fondamentale per 
la compresione di quanto scriviamo e di noi stessi: quella dell’ascolto, che implica un rapporto, una 
relazione di attenzione verso l’altro e l’ esercizio di una reciprocità discorsiva.  
Il metodo autobiografico si è dimostrato dotato, nelle esperienze realizzate con i giovani e non solo, 
di una forte valenza pedagogica. In quanto innanzitutto focalizza l’attenzione sull’imparare a 
riflettere con e su se stessi. In tal modo mira a scoprire e a coltivare i propri talenti, ad acquisire 
un’indipendenza intellettuale e creativa, ad imparare a prestare attenzione agli altri, a rispettarli, a 
riconoscere la propria e altrui soggettività e unicità, ad accettare le differenze, a condividere le 
esperienze, partendo dall’ascolto di sé e della propria storia.Tutto ciò diventa particolarmente 
significativo in un contesto come quello del progetto “Un treno per Auschwitz”, in cui i ragazzi si 
trovano di fronte ad una situazione di forte impatto emotivo che è molto importante riuscire ad 



assorbire decodificando risposte emozionali. Per imparare a riconoscerle, ad accettarle  nelle loro 
implicazioni fonte di possibili turbamenti. Solo in tal modo sarà possibile per loro trarre da questa 
esperienza e dalle narrazioni che ne seguiranno (di carattere per lo più impressionistico, diaristico, 
poetico, ecc) un valido insegnamento, oltre al potenziamento delle  proprie capacità e attitudini alla 
autoriflessività;  al fine di conferire un maggiore spessore al proprio sguardo sul mondo e su se 
stessi. 
Cos’è un laboratorio autobiografico? 
È un luogo protetto (e cioè raccolto, appartato, auto ed eterocentrato) dove le persone stanno 
insieme ma scrivono da sole. È un contesto dove non viene richiesto  di saper scrivere “bene”, dove 
non si interviene con la correzione dei testi prodotti, dove prima di tutto occorre lasciar fluire la 
penna liberamente, al fine di colmare gli spazi di una pagina bianca nella più totale spontaneità. La 
penna ci conduce in tal modo in luoghi della memoria, del pensiero, delle emozioni che non 
avremmo raggiunto senza di essa, raccontandoci storie che non avremmo forse mai pensato di 
sentire. È un momento di cura di sé perché chi ricorda e scrive riscopre che ciò che ha vissuto, ciò 
che sta vivendo lascia in lui o lei una traccia  importante, diventa testimonianza sociale oltre che 
personale. Le scritture prodotte in un laboratorio autobiografico sono  private, intime, secretabili e 
non c’è alcun obbligo di condividerle: ciascuno potrà scegliere di  leggerle agli altri o meno. 
Finalità 
Il laboratorio è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori di Modena e 
Provincia che sono coinvolti nel progetto “Un treno per Auschwitz” e si propone di aiutare i giovani 
studenti a: 

• riflettere su se stessi e sulla formazione della propria identità al fine di comprendere meglio 
la modalità di reagire all’esperienza che stanno affrontando; 

• comprendere l’altro da sé attraverso uno sguardo più consapevole delle differenze e delle 
somiglianze; 

• accrescere la capacità di immedesimazione nelle persone che hanno vissuto storie ed 
esperienze tra le più dolorose ed estreme; 

• comprendere e rendere dicibili le proprie emozioni e i propri sentimenti; 
• scoprire e dare valore alla memoria personale e collettiva. 

Metodologia 
Nel laboratorio è indispensabile la partecipazione attiva degli studenti, il loro coinvolgimento, in 
modo da costruire nuova conoscenza di sé e del proprio mondo. Si alterneranno attività 
propedeutiche alla scrittura, scritture personali (senza nessun tipo di valutazione né di giudizio, con 
la possibilità dell’anonimato), momenti di riflessione metacognitiva, di confronto e di scambio con i 
coetanei e con la/le conduttrici del gruppo. 
Numero, durata e sede degli incontri 
1 incontro precedente il viaggio presso la Fondazione Fossoli di Carpi della durata di 2 ore (data da 
concordare) 
1 incontro durante il viaggio di andata in treno il giorno 16  
1 incontro a Cracovia nel pomeriggio del giorno 17  
1 incontro dopo la visita al campo di Birkenau il giorno 18 
1 incontro durante il viaggio di ritorno in treno il giorno 20 
Annotazioni 
Si concorderanno insieme agli studenti le modalità per curare la produzione definitiva dei testi dopo 
il rientro via mail e per contribuire alla giornata finale del 28 aprile. 
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