
Libera di pensare, ricordare, immaginare…  

PERCORSO AUTOBIOGRAFICO PER GIOVANI ADULTE ATTRAVERSO LA SCRITTURA DI SÉ, INTEGRATA DA 

TECNICHE CREATIVE ED ESPRESSIVE (CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA SEZ. FEMMINILE)  

  

                                                                    “Non importa se queste storie sono scientifiche, letterarie, poetiche:                                                                                     

è fondamentale che celino qualche cosa da scoprire ancora, e da                                                                                      

svelare. Che siano storie fantastiche o accadute, purché vere storie                                                                                     

che sappiano stupire ed educare”  
                                                                                                                                                             Duccio Demetrio  

  

  

  

Finalità, obiettivi, metodi, strumenti  

  

   Creare uno “spazio autobiografico” per favorire l’emergere, o il rafforzarsi, di singole 

individualità, senza perdere di vista il progressivo formarsi di una identità di gruppo, con lo sguardo 

rivolto al domani. Era questo l’obiettivo principale che ci eravamo proposti di raggiungere, durante 

le fasi di progettazione di un percorso autobiografico da proporre ad un gruppo di giovani detenute.  

Al tempo stesso avremmo cercato di consolidare, per quanto possibile, quel ponte tra il “dentro” (la 

struttura carceraria con le sue regole, la lenta quotidianità, le opportunità offerte alle ragazze) e il  

“fuori” (le attività organizzate dalla Direzione di Rebibbia, aperte all’esterno, tra cui il nostro 

progetto) per facilitare l’ incontro tra provenienze (geografiche, personali, ecc.) diverse, in una 

atmosfera libera da quei pregiudizi che alzano barriere mentali e culturali, sollecitando le giovani 

partecipanti ad una rielaborazione del proprio percorso identitario.  

Con queste premesse saremmo partiti per un “viaggio dentro le storie” portando anche un pezzo 

della nostra esperienza, personale e professionale. Nel contesto autobiografico, infatti, capita spesso 

che quell’intreccio di vissuti dei singoli partecipanti, conduttori o narratori che siano, diventi 

patrimonio comune, rafforzando quella che molti autori definiscono la molteplicità del Sé, insita in 

ogni individuo.  

Le metodologie autobiografiche ci sembravano particolarmente efficaci per raggiungere queste 

finalità. Non conoscendo, peraltro, le esperienze delle giovani detenute, sapevamo che avremmo 

dovuto “alleggerirle” qualora si fossero presentate delle difficoltà di qualsiasi natura, tecnica o 

psicologica.  

Per questo motivo il metodo prescelto sarebbe stato l’”autobiografia a tema guidata”, che se da un 

lato può apparire restrittiva per le persone più motivate a raccontarsi, dall’altro ha il vantaggio di 

facilitare chi ha meno dimestichezza con il pensiero ed il lavoro autobiografico. Ci siamo 

“attrezzati”, pertanto, di strumenti quali le forme espressive di autorappresentazione, il richiamo a 

concetti sui temi esistenziali presenti in tutto noi (il Tempo, la Solitudine, la Paura, la Gioia, la 

Rinascita, la Libertà, ecc.), i pensieri liberi su se stessi, la famiglia, l’infanzia, i luoghi della 

memoria.  

A questi strumenti si sarebbero integrati quelli più “classici” (questionari, schede per le esercitazioni 

individuali e di gruppo, rappresentazioni grafiche, letture di brani, e ovviamente la scrittura di sé).   

I risultati del progetto li avremmo scoperti e monitorati di volta in volta, rispettando i tempi di 

elaborazione delle partecipanti.  

  

  

  

  



  

  

Il percorso autobiografico                                                            

  

   Sono tanti i motivi per cui si scrive di sé: ascoltarsi e farsi ascoltare, lasciare una traccia di se 

stessi per non essere dimenticati, “puro” piacere di auto/rappresentarsi, riportare alla luce ricordi 

che sembravano perduti, recuperare e rafforzare senso di identità, stimolare altre persone a 

compiere la stessa impresa nella ricerca di somiglianze e diversità… mille altri motivi.  

Se le situazioni che abbiamo appena esposto possono assumere valore in qualsiasi momento e 

contesto della nostra vita, in carcere l’interesse per la scrittura di sé può presentarsi sotto forma di 

desiderio, se non di vera e propria necessità esistenziale, in misura ancora più sentita.   

E’ noto che durante la detenzione molte persone scrivono diari, aneddoti, lettere, poesie. A volte, e   

più semplicemente, tratteggiano simboli grafici e schizzi di disegni. A prescindere dalla forma 

espressiva, riteniamo che questa maggiore confidenza con la penna (che prima della detenzione per 

molti non era nemmeno lontanamente immaginata) tragga origine anzitutto dal bisogno di riempire 

un vuoto, non solo temporale, ma anche mentale e quasi “fisicamente” percepito. Un altro motivo è 

la spinta alla (auto)riflessione che l’esperienza nell’istituzione carceraria può suscitare o rinvigorire, 

ispirando quasi una forma di “riscatto sociale”: sono recluso/a e proprio per questo mi avvalgo di 

penna e carta per esprimere al meglio la mia dignità come persona. E ancora, scrivere può 

rappresentare una sorta di “evasione” verso un altro mondo, reale o immaginario, fatto di ricordi, 

gradevoli o spiacevoli, ma anche di proiezioni verso la costruzione del proprio domani. Quale che 

sia il motivo, il carcere può offrire l’occasione di una rielaborazione della propria storia. Non a 

caso, da molti anni, le metodologie autobiografiche hanno fatto il loro ingresso in questa come in 

altre istituzioni cosiddette “totali”.    

   Quando abbiamo varcato per la prima volta la soglia del portone di ingresso di Rebibbia, non 

sapevamo che persone avremmo incontrato, o meglio, sapevamo che si trattava di giovani adulte, in 

gran parte provenienti dall’Europa dell’Est e probabilmente molte non erano interessate ad 

impegnarsi in un percorso autobiografico.   

Ma nemmeno le ragazze sapevano chi fossimo, né conoscevano bene il motivo per cui eravamo lì e 

ci saremmo ritrovati per dieci incontri nella “sala verde”, accanto alla palestra. Anche a loro erano 

state date solo alcune informazioni su di noi. Alcune temevano che fossimo lì per sottoporle a dei 

test psicologici e riferire alla Direzione del carcere i loro vissuti.  

Forse questa reciproca non conoscenza dell’Altro ha sollecitato maggiore curiosità in tutti e 

superate, almeno in parte, le difficoltà evidenti fin dall’inizio (scarsa familiarità con la scrittura 

autobiografica e con la lingua italiana), a partire dal terzo incontro, si è andata consolidando la 

dimensione gruppo. Attenzione, ascolto, curiosità, via via hanno prevalso sul “caos” dei primi due 

incontri, fino al raggiungimento di un livello più elevato di comprensione di sé e solidarietà verso le 

altre partecipanti, in un contesto non giudicante.  

   Accennavamo alle difficoltà nella scrittura, ad una sorta di timidezza, a volte diffidenza iniziale 

nei nostri confronti, da parte di alcune partecipanti. Per questo motivo il nostro approccio ed il 

metodo utilizzato hanno seguito uno stile di relazione ed un ritmo modulati su flessibilità e 

adattamento al contesto. Non solo scrittura di sé secondo un “modello classico”, ma esercitazioni su 

specifici temi, autorappresentazioni attraverso concetti proposti da noi, uso delle foto-metafora sulla 

propria esistenza, tecniche creative ed espressive di vario genere, non rinunciando a qualche 

improvvisazione. Trattandosi di giovani adulte, inoltre, l’orientamento metodologico è stato 



focalizzato più sul futuro che sulla storia passata e presente, anche se frequentissimi sono stati i 

riferimenti al periodo precedente la detenzione ed alla condizione attuale.    

Nessuna forzatura verso l’adesione al progetto, né tantomeno verso la “scrittura obbligata”, ma 

totale libertà, secondo le proprie attitudini, di “pensare” (pensiero riflessivo), “ricordare” (il proprio 

passato, i ricordi più belli, ma non solo) e soprattutto “immaginare” (il dopo, attraverso la 

ridefinizione di un progetto di vita). Questi i presupposti, che hanno rispecchiato l’impianto su cui 

normalmente poggia il metodo autobiografico, nel rispetto di chi intende accostarsi ad esso con i 

propri tempi e la propria vena creativa.  

A metà percorso la partecipazione, peraltro non sempre regolare, a causa di impegni contestuali in 

altre attività, ha visto il formarsi di un nucleo di ragazze, le più motivate, che ha dato impulso 

all’esperienza in maniera più definita ed efficace. Un dato significativo è che, accanto al materiale 

scritto, elaborato nella sala verde o negli intervalli di tempo tra un incontro e l’altro, è emersa una   

sorta di “oralità” che via via ha coinvolto sul piano emotivo ed affettivo il gruppo nel suo insieme. 

Si sono spesso create occasioni per parlare liberamente dei tanti aspetti della quotidianità e dei 

ricordi delle proprie esperienze di vita, per confrontarsi su temi, valori umani e culturali, in una 

prospettiva di miglioramento della propria personale condizione. Pensiamo a quante volte le 

ragazze hanno avuto difficoltà nell’esprimersi davanti a un giudice, a un avvocato, ecc.. Il percorso 

all’interno della sala verde di Rebibbia, ha senz’altro sviluppato in ogni partecipante il desiderio di 

ri-affermare se stessa, anche attraverso la “parola”.    

   Per entrare nel vivo dell’esperienza ci sembra opportuno, a questo punto, riportare una serie di 

contenuti emersi durante gli incontri. Forse il modo migliore è “ascoltare” alcune frasi liberamente 

tratte dagli elaborati scritti dalle ragazze:   

Non pensare sempre alla condizione del carcere, evadere attraverso il pensiero, l’immaginazione, 

la lettura di un bel libro, la preghiera…   

Tenersi impegnate con le attività, la cura della propria persona, la cultura attraverso i libri, 

favorire le amicizie…  

Pensare al futuro, quando si riapriranno le porte della libertà…  

Il silenzio a volte è solitudine, a volte è concentrazione e meditazione…  

Caos è una situazione che molte di noi vivono, ma a volte le esperienze dure come il carcere 

favoriscono la crescita, la maturità e il caos lascia il posto ad un maggiore ordine mentale…  

Una madre può essere eterna (anche se non c’è più), l’importante è viverla dentro…  

I legami con la famiglia, gli affetti, soprattutto i figli sono la mancanza più pesante che si può 

vivere in carcere…  

Non solo chi è in carcere è prigioniero, anche chi vive in società spesso è prigioniero di sé stesso… 

L’ombra di se stessi può rappresentare il nostro doppio, la personalità non è mai una, possiamo 

avere più identità e scaricare sulla nostra ombra quello che più ci pesa quotidianamente di noi… 

Armonia: amore per i figli, una casa orientale dai contorni addolciti, in pendenza verso il basso… 

La strada mi ha insegnato tante cose: rispetto, umiltà, educazione…  

Paura: mio figlio che cresce lontano da me e non ha la possibilità di godersi il mio amore per lui…  

Anche in carcere non bisogna trascurare la nostra femminilità: trucco, gioielli, abbigliamento… In 

carcere bisogna dare lavoro alle persone, soprattutto a chi non ha molte risorse economiche, 

altrimenti si perde il contatto con la realtà…  

L’uomo non nasce né libero, né prigioniero: sono le condizioni in cui vive e cresce a determinare le 

sue possibilità e le sue scelte di vita…  



La libertà la devi cercare anche stando qui, chiusa tra le sbarre, non saprei come dire ma 

l’importante è sentirsi liberi ovunque, anche in carcere…  

Se non abbiamo fiducia l’una dell’altra non si riesce ad andare avanti…  

Chi usa violenza sui bambini, sulle donne, sugli animali, sugli esseri indifesi ha un cuore di pietra…  

Che male ci sarebbe se dalle finestre del carcere si potesse comunicare con le persone che stanno 

fuori?  

Ho sofferto molto e sto soffrendo ancora, ma c’è sempre una rinascita…   

In carcere bisogna dare la possibilità a tutte di poter vedere i propri familiari, soprattutto i figli… 

Tutti possiamo sbagliare perché siamo umani, l’importante è non dare pene eccessive perché tutti 

possiamo rivedere la nostra storia, non fare più certi errori per vivere e fare meglio…  

Dobbiamo raccontarci non solo le cose brutte che abbiamo vissuto, ma anche le cose belle, perché 

ci danno la forza per continuare…  

Puoi perdere la libertà finché stai qua dentro, ma il cuore e l’anima non chiuderli mai, nessuno può 

togliere la libertà del cuore e dell’anima…  

Un desiderio in questo momento? Stare accanto a mio figlio…  

  

Sono frasi intense che rivelano sofferenza, solitudine, nostalgia per la famiglia e le persone più care, 

senso di colpa e di abbandono. Ma anche libertà e desiderio di affrontare le paure, sia quando si sta 

da soli, sia quando si sta insieme agli altri, bisogno di cambiamento, aiutandosi a vicenda per 

sentirsi più forti nella speranza di realizzare in futuro le proprie aspirazioni.  

Il gruppo, da questo punto di vista, facilita processi di comunicazione, rispecchiamento di sé negli 

altri, rafforzando l’identità collettiva oltre quella più intima e privata.    

Vediamo ora, attraverso le risposte a dei questionari, come le ragazze hanno percepito la nostra 

funzione di conduttori e più in generale l’esperienza autobiografica e della detenzione.  

Percorso autobiografico:  

“utile perché finalmente qualcuno ci ascolta…”, “posso esprimere le mie emozioni…”, “riesco a 

parlare di me, della mia vita e questo mi fa bene…”, “permette di aprirsi e di ascoltare, 

un’apertura tra le persone…”, “vi porterò sempre nei miei pensieri, sempre mi ricorderò di tutto 

quello che mi avete insegnato...”, “mi piace l’atteggiamento dei conduttori: capaci di ascoltare tutti 

di qualsiasi cosa si parli, piacevole o dolorosa”, “solidarietà! sentendo le storie delle mie 

compagne mi sono resa conto di quanto sia importante sentire che la tua vita appartiene non solo a 

te ma anche agli altri…”, “a voi faccio i mei complimenti per la disponibilità, la pazienza, 

l’impegno che ci avete messo e che senz’altro ci aiuterà molto…”.  

Le difficoltà incontrate:  

“nella lingua italiana, ma non era solo un problema di lingua, non riuscivo a condividere le mie 

esperienze personali…ora va meglio, anche se vorrei riuscire ad aprirmi ancora di più…”,  “solo 

all’inizio ho avuto difficoltà, ora mi sento più libera quando parlo di me…mi piacerebbe se 

questa esperienza potesse durare più dei dieci incontri…”, “il primo giorno ero a disagio, una 

sconosciuta in mezzo a tante persone sconosciute… poi è stato più facile,  emozionante e bello. 

Scrivere, leggere, ascoltare, è stato come una terapia…”,  E l’esperienza in carcere?  

“mi ha fatto rendere conto di tutti gli errori che ho fatto in passato e che non devo rifare…”, “ la 

mia vita fuori di qui dovrà cambiare totalmente”, “io ho un po’ paura quando uscirò da qui, paura 

di rifare gli stessi errori e perdermi nuovamente, il carcere mi ha salvato la vita, ma non mi sento 



molto forte. Ma se qualcuno, come voi, ti ascolta allora è diverso, puoi trovare la forza di cambiare 

in meglio…”, “l’esperienza in carcere, pure se piena di privazioni, mi ha reso più equilibrata con 

me stessa, però c’è troppo, troppo distacco dagli affetti familiari…” , “il carcere ti chiude ad ogni 

contatto con la realtà, devi avere molta forza per poter sopravvivere, anzi per poter tornare a 

vivere…”, “le pene a volte sono sproporzionate: quante persone fuori di qui commettono reati 

anche più gravi dei nostri e non vengono punite?”  

Un luogo chiuso come il carcere, quindi, può aprirsi (o riaprirsi) ed offrire all’individuo uno spazio 

individuale e collettivo dove far confluire emozioni ed orizzonti cognitivi, per acquisire una nuova 

immagine di sé, maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse.   

Certo, non è attraverso un percorso autobiografico di dieci incontri che si può ricostruire una 

identità, ma si tratta pur sempre di una esperienza che può contribuire a rafforzare l’autostima, 

creare legami di solidarietà ed affettività, “ri-progettarsi” in chiave positiva potenziando il “senso 

del Noi”.  

Questo processo non è mai dato una volta per tutte, è un lento e progressivo percorso che va di pari 

passo con il trascorrere delle giornate in carcere e fa emergere nuovi valori identitari, bisogni,  

propositi, interrogativi sul proprio modo di stare al mondo e relazionarsi con gli altri.  

Ci sembra di poter concludere che un laboratorio autobiografico in carcere può rappresentare una 

significativa esperienza orientata verso politiche di inclusione sociale, oltre a dare più forza alle  

“voci di dentro”.  

   

Il laboratorio autobiografico è stato condotto da Alfredo Varone, Ferdinando Brugnoli, Veronica 

Censi nel periodo Febbraio-Maggio 2017  
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