
La scrittura è una forma di comunicazione  come alternativa alla parola e che 

risente di essenzialità, lunghezza, retorica e stile. Come detto dalla relatrice 

dott.ssa Mariangela Ciceri la scrittura è un metodo di comunicazione che inizia       

a scuola, al lavoro, nelle relazioni di ogni giorno e che la si ama o la si odia.                        

Il rapporto con la scrittura è molto netto e le cause di un cattivo rapporto nascono 

con i giudizi scolastici,  la convinzione che scrivere sia cosa per “brave persone”con 

i timori di non essere capaci di esprimersi efficacemente o  con la paura del 

giudizio nel qui ed ora. Il blocco più frustante è la paura di quello che si potrebbe 

scrivere in una lettera, in un messaggio o con la compilazione di un diario a cui si 

affidano aspetti molto intimi dei nostri vissuti. Alla scrittura ci si avvicina per due 

ragioni: perché piace e si vogliono affiancare tecniche o sperimentazioni di stili 

adatti ai vari generi letterari oppure perché si avverte  il bisogno di dire qualcosa 

che non si riesce a  dire semplicemente parlando, in modo diverso dal solito, ma si 

è privi di quegli strumenti per farlo. Pertanto la scrittura assume un grande potere 

comunicativo a qualunque livello. Le scritture possono curare come parte 

integrante del processo di autorealizzazione e anche una alternativa alla terapia 

per superare i propri conflitti. Valido strumento di crescita personale e 

autoconsapevolezza ci libera da quelle che sono state la nostra formazione, 

educazione e paura. Le tre tipologie di narrazione sono la fiaba, l’autobiografia                  

e il diario. La fiaba è il mondo dell’infanzia e dei ricordi, di percezioni positive                   

o negative con elementi di crisi o di equilibrio. L’autobiografia sarebbero le 

esperienze traumatiche dell’infanzia mai rivelate  allo scopo di trovare una 

soluzione. Infine il diario è la stesura in forma elementare  di una storia in cui                     

gli avvenimenti sono registrati giorno per giorno con i benefici di maggiore 

consapevolezza,  auto sostegno e auto esplorazione.                                                      

In conclusione “Riempiamo il nostro foglio con i respiri del nostro cuore” . 
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