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1. Narrazione di Sé

Succede spesso che l’individuo sia l’ultimo a rendersi 
conto del dramma della propria esistenza. 

Si meraviglia di fronte alle avventure altrui, ma non si 
guarda dentro e non si avvede che anche la sua 
esistenza gli offre altrettante possibilità.

“Nessuno può fare a meno di essere interessante”.

(Ogni vita merita un romanzo. Quando raccontarsi è terapia –
Erving Polster - Astrolabio)
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1. Narrazione di Sé
La vita di ciascuno inizia con un viaggio attraverso il canale 
uterino, che porta a un mondo nuovo e sconosciuto. 
Superata la crisi della nascita, continuiamo a vivere in una 
situazione di totale dipendenza da estranei che non ci 
siamo scelti, che parlano una lingua sconosciuta e ai quali è
affidata la nostra stessa esistenza. In noi intervengono 
mutamenti drammatici che coincidono con 
l’attraversamento di diverse fasi della nostra esistenza. 
Ciascuna di queste fasi ci offre nuove opportunità, e al 
tempo stesso ci presenta nuove minacce. 

“Come un torrente di montagna che scavi un letto, queste 

esperienze lasciano il segno nella vita dell’individuo, 

modellandone il carattere”.
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1. Narrazione di Sé
• Il racconto non può essere soltanto raccontato. Deve 

anche essere ascoltato. Ciò che viene detto acquista 
valore mediante la comprensione da parte 
dell’ascoltatore, e dalla consapevolezza di quest’ultimo 
che ciò che non è stato detto potrà esserlo tra breve. 

• Raccontare storie può anche aiutare a scaricare 
l’energia accumulata quando l’azione diretta è
impossibile. Parlare di questi compiti sospesi può 
anche aiutarci  a capire meglio quel che vogliamo 
veramente fare, preparandoci a farlo con maggiore 
sicurezza, armonia e cognizione di causa.

(Ogni vita merita un romanzo. Quando raccontarsi è terapia –
Erving Polster - Astrolabio)
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2. L’identità del Sé

• Il Sé può essere concepito come un processo 
in evoluzione, una funzione. Fa riferimento 
alla capacità che l’organismo umano ha di 
entrare in contatto con l’ambiente esterno. 

• Il Sé non può essere descritto con categorie 
rigide esterne alla persona. (Perls)
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3. Elementi della narrazione

Noi usiamo le storie anche per unire la nostra 
vita a quella di altre persone. Uno degli aspetti 
più affascinanti della narrazione è che 
l’ascoltatore viene coinvolto dalle vicende dei 
personaggi, trovando così una nuova famiglia
di eventi di cui interessarsi.

“Gli elementi fondamentali nella narrazione 

sono: il clima, il contatto, lo spazio e il 

tempo”.
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3. Elementi della narrazione
• Clima – “un insieme di elementi,opinioni, sentimenti, percezioni dei 

membri che colgono la qualità dell’ambiente del gruppo”

(Quaglino,G.P.,Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo, Cortina, Milano 
1992)

• Contatto – dal latino cum-tangere “toccare con”. L’organismo non è
autosufficiente, la natura umana secondo Platone è posta in una 
situazione di bisogno e non potendo godere dell’autosufficienza deve 
tendere a qualcun’altro o a qualcos’altro per crescere e realizzarsi. 

Il contatto è la più grande sfida al “narcisismo umano”

• Spazio – la cornice strutturale all’interno della quale prendono voce i 
racconti dei vari protagonisti. Lo spazio sostiene ed accoglie la 
spontanea apertura all’altro.

• Tempo – è il susseguirsi lento di attimi di rivelazione, a volte energici a 
volte pacati. Esso si accompagna alla pazienza e all’arte dell’attesa.
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4. Esperienza sulla narrazione

• Clima: Accogliente, aperto e attento a 
percepire la diversità di ognuno.

• Contatto: Basato sulla individuazione dei 
bisogni personali e di gruppo. 

• Spazio: Aula scolastica all’interno dell’Istituto 
di pena per minorenni, Bicocca di Catania.

• Tempo: 10 incontri con frequenza 
settimanale, ogni lunedì dalle 15.00 alle 17.00.
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5. La Metodologia

• Il Setting di gruppo

Lo sfondo del gruppo è
costituito dal suo 
processo. Il gruppo 
deve sapere quanto 
tempo starà insieme, 
così che ogni membro 
potrà utilizzare il 
tempo come desidera. 
Il tempo scandisce le 
fasi del gruppo.
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5. La Metodologia

Le fasi del gruppo

1. Diventare gruppo: tutte le energie sono centrate sul farsi 
raccontarsi e conoscere gli altri. Compito del leader è
contestualizzare gli interventi di ogni partecipante.

2. Identità del gruppo: questa è la fase della diversità, la 
sfida è di cogliere e tollerare le diversità di ognuno. Più si 
è se stessi, più si apprezza la differenza dell’altro. 
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5. La Metodologia
3. Intimità del gruppo: 

l’intenzionalità del gruppo è
diretta a contattare l’altro. 
Compito del leader è quello 
di stimolare il contatto con 
l’altro, tale movimento è
spontaneo e avviane in 
modo e con tempi diversi 
per ogni partecipante.

4. Separazione e irradiazione 
della magia del gruppo: ogni 
membro è sicuro della 
presenza e della vicinanza 
dell’altro. Gli obiettivi posti 
all’inizio sono stati ormai 
raggiunti, quindi il gruppo 
può ufficialmente 
“salutarsi”. 
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5. La Metodologia

• La Scrittura Creativa

La scrittura è uno strumento di contatto.

Scrittura funzionale non è di tipo creativo ma ci 
accompagna durante tutto il corso della vita.

Scrittura creativa mette in campo la capacità
creativa e narrativa del soggetto. Tale capacità
nasce nel bambino all’età di 3 anni, quando 
iniziando a raccontarsi vi è una maturazione 
del Sé.

(La profondità della superficie – Sanpognaro)
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5. La Metodologia

Di fronte alla pagina bianca sono in confusione perché
devo scegliere le emozioni e le parole per esprimermi. 
Dunque è necessario filtrare tutti i sentimenti e scegliere 
con responsabilità. Una volta che il processo si è avviato 
tutto è più scorrevole e tranquillo. Viviamo in una società
che ci insegna ad ascoltare ed apprendere dalle storie 
raccontate. 

“Tutto quello che scriviamo è l’eco di ciò che siamo”

La scrittura permette di vivere la vita due volte: la prima 
nel presente e la seconda quando con l’atto della 
scrittura mettiamo in campo emozioni, concetti, pensieri 
e ricordi che rimandano ad un evento già vissuto.

13



6. Gli strumenti operativi per la 

conoscenza di se

• Diario di bordo,

• Verbalizzazione,

• Ascolto attivo,

• Elaborazione del silenzio,

• Attivazione empatica,

• Supporti visivi.
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6. Gli strumenti operativi
“Il grafico della vita”: uno sguardo al passato
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6. Gli strumenti operativi:

“Il grafico della vita: uno sguardo al passato

Questo esercizio offre ai partecipanti una visione 
generale della loro vita. È piuttosto raro che le persone 
riflettano seriamente sulle questioni più importanti 
dell’esistenza. Il grafico dell’esercizio può essere utile 
anche per individuare gli “schemi” che l’individuo ha 
messo in atto più volte nel corso della sua vita. È uno 
strumento per poter rompere il ghiaccio e avanzare 
rispetto all’imbarazzo iniziale. Infine l’esercizio può 
rivelare l’atteggiamento pessimistico o ottimistico nei 
confronti della vita.

(Disegnare le emozioni, Espressione grafica e conoscenza 
di sè – Margot Sunderland - Erikson)
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6. Gli strumenti operativi
“Voi e il vostro puzzle”: vita presente
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6. Gli strumenti operativi
“Voi e il vostro puzzle”: vita presente

• L’obiettivo di questo esercizio è far si che i partecipanti 
imparino a differenziare il loro vero sé dal falso sé, a 
focalizzarsi sia su quegli aspetti che fanno 
effettivamente parte della loro personalità, sia, su 
quelli che invece sono stati assunti perché in qualche 
modo imposti. Questo può essere accaduto perché
magari in passato qualche persona significativa ha 
preteso quel comportamento, oppure lo approvava e 
lo premiava.

(Disegnare le emozioni, Espressione grafica e conoscenza di sè –
Margot Sunderland - Erikson)
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6. Gli strumenti operativi

“La finestra”: prospettive sul mio futuro
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6. Gli strumenti operativi
“La finestra”: prospettive sul mio futuro

• Questo esercizio dà ai partecipanti l’opportunità
di riflettere sui loro sentimenti nei confronti del 
passato, del presente. In questo modo saranno 
stimolati a proiettarsi nel futuro e immaginare 
quale potrà essere la loro vita. Così facendo è
possibile indagare le capacità di progettazione 
rispetto al futuro di ogni singolo individuo.

(Disegnare le emozioni, Espressione grafica e 
conoscenza di sè – Margot Sunderland - Erikson)
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6. Gli strumenti operativi
“La valigia degli oggetti preziosi”: in cosa sono cambiato dopo l’esperienza
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6. Gli strumenti operativi
“La valigia degli oggetti preziosi”: in cosa sono cambiato dopo l’esperienza

• L’obiettivo di questo esercizio può essere duplice. Il 
primo far capire ai partecipanti che possono far ricorso 
alle loro risorse interiori quando si sentono in 
difficoltà, così facendo favorisce il proprio sistema di 
autosostegno.   Il secondo permette ai singoli 
componenti del gruppo di poter riflettere sulle cose 
(pensieri, concetti, caratteristiche personali, obiettivi, 
valori) positive e/o negative che portano con se alla 
fine di una esperienza forte di narrazione.

(Disegnare le emozioni, Espressione grafica e conoscenza 
di sè – Margot Sunderland - Erikson)
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7. La frontiera come confine di contatto

Esperienze del genere portano a sperimentare il contatto emotivo in 
maniera spontanea, il processo che accompagna il contatto è un 
movimento verso il confine di contatto.

Perché si parla di confine? 

Il confine può essere inteso come un “luogo fisico” ai confini, ai margini 
in questo caso il carcere. Oppure diventare  un “luogo emotivo” dal 
duplice significato: da un lato è finis, punto di arrivo e confine dell’Io. 
Dall’altro lato esso è anche il punto di incontro con l’altro.

Non possiamo incontrarci se non decidiamo di lasciare 
temporaneamente il nostro confine, la nostra pelle. Infatti abbiamo 
bisogno della pelle sia per differenziarci che per incontrare l’altro

“Il confine è il luogo che mi definisce rispetto all’altro,

ma è anche il luogo dove incontrare e toccare l’altro”.
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Possibilità di creare un legame
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe:
"Per favore... addomesticami", disse.
"Volentieri", disse il piccolo principe, "ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli amici, e 
da conoscere molte cose".
"Non si conoscono che le cose che si addomesticano", disse la volpe. "Gli uomini non hanno piu' 
tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono 
mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico addomesticami!"
"Che cosa bisogna fare?" domandò il piccolo principe.
"Bisogna essere molto pazienti", rispose la volpe. "In principio tu ti sederai un po' lontano da me, 
così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte 
di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' piu' vicino..."
Il piccolo principe ritornò l'indomani.
"Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora", disse la volpe.
"Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col 
passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e 
ad inquietarmi;  scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a 
che ora prepararmi il cuore... Ci vogliono i riti".
"Che cos'e' un rito?" disse il piccolo principe.
"Anche questa e' una cosa da tempo dimenticata", disse la volpe. "E' quello che fa un giorno 
diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'e' un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il 
giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì e' un giorno meraviglioso! Io mi spingo 
sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti, e 
non avrei mai vacanza".
Così il piccolo principe addomesticò la volpe.
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Grazie per l’attenzione!

Dott.ssa Cristiana Cunsolo

- Psicologo e Psicoterapeuta -

Studio Privato presso: Via Canonico Renna n°63 
Paternò (Ct)

E-mail: cristianacunsolo@tiscali.it
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