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L’Autobiogra� a è un genere letterario che vanta una lunga storia e non 

pochi nomi illustri. Da un certo punto di vista, si potrebbe anche sostenere 

che in fondo tutti i grandi romanzi, per quanto appaiano � ction ovvero sto-

rie di invenzione, contengano in realtà elementi autobiogra� ci nascosti più 

o meno in profondità. Il tratto distintivo di ogni Autobiogra� a si riassume 

nell’essere una “narrazione di sé” in prima persona, un racconto sul � lo 

della memoria di chi scrive, una cronistoria di eventi che hanno costellato 

il corso della vita e di vissuti che ne intrecciano la trama. C’è un io che par-

la, si descrive e si racconta: c’è un io che narra di sé. In quanto esercizio 

di “scrittura di sé”, l’Autobiogra� a può tuttavia essere considerata anche 

come un mezzo (una modalità o un progetto) di ricerca personale, come 

una via privilegiata per ogni pratica di conoscenza di sé: di rivisitazione 

del proprio mondo interiore, di ripensamento di vicende e vicissitudini, di 

riscoperta di pensieri e sentimenti. In altre parole, ogni esercizio autobio-

gra� co può essere considerato anche come un percorso di “autoformazio-

ne” che, soprattutto attraverso la ri� essione su di sé, costituisca occasione 

di apprendimento o riapprendimento di chi si è stati, di chi si è diventati: 

un apprendimento “di sé” e “da sé”, capace di ampliare lo sguardo sui molti 

volti (e risvolti) di quell’Io che è al centro del racconto. Ma a quali condizio-

ni l’Autobiogra� a può farsi Autoformazione? Per rispondere a questo inter-

rogativo si tratta di avere ben chiaro in primo luogo il “chi” dell’io narrante, 

e oltre a ciò la natura, i caratteri e i con� ni di quella memoria da cui si attin-

ge, nonché i criteri di verità e autenticità a cui ogni scrittura autobiogra� ca 

pretende di uniformarsi. In secondo luogo, si tratta di avere una qualche 

padronanza dei molteplici modi in cui una narrazione autobiogra� ca po-

trebbe essere costruita, delle molteplici forme in cui è possibile procedere 

al di là di ogni abilità di scrittura. Più che di una capacità “letteraria”, la pra-

tica della narrazione autobiogra� ca richiede infatti capacità di “ri� essione 

su di sé”. Da questo punto di vista, ogni modalità di scrittura può rivelarsi 

utile per un percorso di ricerca, scoperta e conoscenza di sé: non solo nella 

forma della rivisitazione puntuale e dettagliata come “opera della memo-

ria” dell’io, ma anche nella forma dell’immaginazione o dell’invenzione, nei 

modi cioè di una � ction pensata come autobiogra� a di qualcun’altro. Il se-

minario di due giorni, introduttivo al tema dell’Autobiogra� a come metodo 

di autoformazione, avrà il duplice obiettivo, da un lato, di chiarire i termini 

della questione della “scrittura di sé” (gli elementi fondanti in gioco: io, 

memoria, vita…) e, dall’altro, di sperimentare alcuni dei differenti modi che 

possono stimolare l’apprendere di sé e da sé.

www.ipap-jung.eu



www.ipap-jung.eu

Giovedì 25 giugno

09:00-09:30  Registrazione dei partecipanti e benvenuto

09:30-10:45 Storia dell’Autobiogra� a come genere letterario e
 come commino di ricerca, scoperta e conoscenza di sé
 (lezione e discussione)

10:45-11:00  Pausa caffè

11:00-13:00 Dall’Autobiogra� a all’Autoformazione: la scrittura di sé
 come metodo di apprendimento per lo sviluppo 
 personale (esercitazione e discussione)

13:00-14:00  Pausa pranzo presso Caffè alla Lettera,
 Vistaterra Country Resort

14:00-15:45  Autobiogra� a e “campo dell’Io”: i molti Io costellati
 nel corso della vita (esercitazione e discussione)

15:45-16:00   Pausa caffè

16:00-18:00   Autobiogra� a e “memoria dell’Io”: ricordi che si trasformano
 lungo le età della vita (esercitazione e discussione)

18:00-18:30 Sintesi e conclusioni

18:30-19:00 Pausa

19:00-21:00 Cena presso Enoteca alle Volte, Vistaterra Country Resort

21.00-22.00 Come progettare un percorso di Autoformazione orientato
 dal metodo autobiogra� co (ri� essione individuale e di gruppo)

Venerdì 26 giugno

08:30-10:30  L’Io come “se stesso”: i criteri di autenticità e verità nella
 scrittura di sé (esercitazione e discussione)

10:30-10:45 Pausa caffè

10:45-12:30  L’Io come “un altro”: dall’autobiogra� a
 alla biogra� a di sé (esercitazione e discussione)

12:30-13:00  Scrivere la biogra� a “di sé”: i possibili percorsi e i molteplici
 esercizi per lo sviluppo dell’apprendimento “di sé” e “da sé”
 (lezione)

13:00-14:00  Pausa pranzo presso Caffè alla Lettera,
 Vistaterra Country Resort

14:00-15:30 Un progetto di narrazione autobiogra� ca in forma epistolare:
 scrivere a se stessi dei propri cambiamenti (esercitazione e
 discussione)

15:30-15:45  Pausa caffè

15:45-17.30 Riepilogo, sintesi e conclusioni
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Il seminario è aperto a Psicologi e non 

Psicologi, formatori, educatori, insegnanti, 

operatori sanitari e a chiunque sia interes-

sato all’Autobiogra� a come metodo per la 

conoscenza e la formazione di sé.

Il costo del seminario è EUR 200 + IVA,

ridotto a EUR 100 per gli Allievi della Scuola 

di Specializzazione in Psicoterapia IPAP.
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