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Sommario 

L'auto/biografia è una pratica diffusa nella formazione e nei contesti di cura. La 
conoscenza di sé, dentro relazioni interpersonali e contesti socio-istituzionali, è forse 
una chimera: le storie appaiono sature di miti e copioni; la scrittura può ulteriormente 
fissarle. Un approccio auto/biografico, critico e interrogante al cambiamento nella mia 
vita mette in evidenza i paradossi (anche generativi) di questa pratica. 
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Summary 

Auto/biography is a popular practice in learning and care contexts. Self-knowledge, 
within interpersonal relationships and social-institutional contexts, is maybe a chimera: 
stories appear saturated by myths and scripts; writing can mean to fix them. An 
auto/biographic, critical and questioning approach to change in my life highlights the 
paradoxes of this practice (generative too). 
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Di sentiero in sentiero 
la difficoltà del cammino, 
le incertezze del passo, 
vengono a colpirmi: la melodia è 
legata 
ai colpi di ogni corda 
del liuto della via. 
Se il ritmo del dolore 
comporrà la gioia delle pene 
passate 
completerò la mia canzone. 
 

Rabrindranath Tagore 
 

Posso immaginare la creazione di un'autobiografia (della mia autobiografia) come una 
teoria, una musica, una storia, o in molti altri modi. Una cosa è certa: c'è da attraversare 
la selva dello scrivere e del pensare, per portare “un ordine provvisorio dentro 
l'apparente caos. Sentieri di parole e suoni […] per addomesticare la selva, per 
renderla più umana, meno paurosa, ma solo quel tanto che consente di muoversi, di 
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andare avanti, di mantenere la fiducia e la speranza” (Formenti, 2009, pag. 17). Se 
scelgo la selva, per parlare della cura autobiografica, non è (solo) per l'ombra, ma per 
quegli sprazzi di luce improvvisi che vengono dal diradarsi della vegetazione. La vita 
rimane un territorio inesplorato, non importa quanto ci affanniamo a percorrerla e ad 
aguzzare gli occhi e la mente. “Eppure attraversare questi territori è necessario” (ivi, 
pag. 18). 
In questo testo, la parola-recinto è cambiamento. Recinto perché, come scrive Maria 
Zambrano, viene ripetuta, apparentemente anodina, come un mantra, e così crea un 
confine “venendo a formare [...] una cinta che molto poche persone oltrepassano” 
(Zambrano, 2004, pag. 95). Dobbiamo provare a uscire dai territori rassicuranti delle 
parole dette, dei riferimenti scontati, affinando i sensi, la memoria e il pensiero critico. 
Accettando, anche, il rischio di perdersi, di trovarsi soli, di essere sorpresi. 
Anche autobiografia, o meglio auto/biografia, può essere una parola-recinto. Le parole 
possono servire a scopi diversi: possiamo usarle per rassicurarci e garantirci il nostro bel 
giardino curato, per dare ordine e luce all'esperienza di vivere, grazie alle facili 
categorizzazioni e spiegazioni. Oppure possiamo (provare a) usare le parole per 
addentrarci nel folto e dare voce a parti di noi che nemmeno sappiamo esistere, per 
viverle e celebrarne la strana bellezza. Possiamo risvegliare il corpo grazie alle parole, e 
continuare a “divenire umani” (Barbetta, Toffanetti, 2006). 
 
 
 
1990: la voce nel testo 
 
Ricordo la prima volta che usai il pronome “Io” in un testo di ricerca. Con Donata 
Fabbri stavamo scrivendo il capitolo di apertura, tradizionalmente “quello della teoria”, 
in “Carte d'identità” (Fabbri, Formenti, 1991). Era il 1990, non si parlava ancora di 
autobiografia in formazione, se non in qualche circolo ristretto (io stessa l'avrei scoperta 
due anni dopo). Ma Donata, lasciandomi come al solito senza fiato, se ne uscì con l'idea 
che in un libro come quello, costruito sulle interviste ai nostri soggetti, anche noi 
avremmo dovuto esporci, scrivendo la teoria in prima persona. Si può scrivere “Io” in 
un testo di ricerca? L'accademia addestra gli studenti all'uso della forma impersonale; la 
punizione per i trasgressori è la marginalizzazione. Ancora più vivido, però, è il ricordo 
della reazione di Donata alla mia prima stesura: “E questa saresti tu? Non c'è emozione, 
non c'è la tua personalità, la tua esperienza. Questo testo è troppo distaccato”. Ci 
riprovai. Oggi, rileggendomi, mi dico che il risultato fu discreto, non molto 
autobiografico in verità, ma sicuramente fu una svolta nella mia relazione con il sapere. 
Ecco, questo è il primo movimento del lavoro autobiografico. Essere convocati nel 
testo. Puoi decidere tu di farlo, o te lo può chiedere un altro. Ma poi sei tu che scegli. E 
da subito ci sono di mezzo tante relazioni: con te stessa, certo, ma anche con chi ti 
accompagna e con altri che non incontrerai, ma sai che leggeranno. Dopo quella prima 
esperienza, ho vissuto molte volte il ruolo di chi offre questa possibilità. In formazione. 
Nella posizione di docente, di supervisore in una tesi, di consulente. “Osa la prima 
persona. Si può”. Stupore, come ogni volta che si dà voce e legittimità all'esperienza 
soggettiva. 
Naturalmente non c'è modo di costringere qualcuno a parlare – o scrivere – di sé. Lo 
sanno bene gli incauti che ancora insistono, come gli insegnanti che chiedono di 
scrivere temi su questioni troppo grandi per banalizzarle in un compito scolastico. 
“Prof, io consegno in bianco. Questo tema non lo faccio. Voi adulti siete come vampiri. 
Ci chiedete il sangue senza nemmeno dirci perché”. Lorenzo, 17 anni, sapeva che cos'è 
l'autobiografia. E' “il mio sangue”, qualcosa di prezioso. E la fedeltà a se stessi è il 
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premio per aver scoperto di avere una storia, e aver desiderato raccontarla. La fedeltà a 
me stessa l'ho imparata da Donata Fabbri. C'era forse già qualche premessa, ma avevo 
bisogno, come tutti, di un'occasione concreta per dar voce alla mia voce. Il potere buono 
dell'altro. 
Qui incontriamo il primo paradosso dell'auto-biografia: in certe situazioni o relazioni, il 
massimo dell'autobiografico è rifiutare di raccontarsi. A un doppio legame si può 
rispondere così (ma anche facendosi una risata, sviluppando sintomi, o scrivendo una 
poesia). Ed è evidente che si tratta di un doppio legame, quando qualcuno che ha un 
potere su di te ti chiede di raccontarti. Il patto autobiografico, nella formazione, richiede 
libertà. Libertà di scrivere o meno, libertà nella scelta delle parole, dello stile e dei temi 
da trattare, libertà nel livello di profondità o autenticità al quale collocare il proprio 
racconto. Si tratta di consegnare al soggetto il suo potere auto-formativo. Certo, 
sappiamo bene che questa libertà è illusoria. Ne siamo tutti schiavi, sosteneva Sartre. 
 

 “Sono condannato a vivere sempre al di là della mia essenza, al di là dei 
moventi e dei motivi del mio atto; sono condannato ad essere libero. Ciò 
vorrebbe significare che non si troverebbero alla mia libertà altri confini 
all’infuori di se stessa o, se lo si preferisce, significherebbe che non siamo 
liberi di non essere liberi” (Sartre, 1965, pag. 534). 

 
I vincoli del lavoro auto/biografico non sono solo interiori, sono soprattutto relazionali e 
contestuali. Il doppio legame è una condizione necessaria, ma anche generativa. Nella 
locuzione molto usata del “dare voce” c'è un errore epistemologico, evidentemente. La 
voce c'è già. Nessuno me la può dare, e in qualche misura nemmeno io posso decidere 
che voce avere. Nella ricerca biografica, molti studiosi indagano le determinanti sociali, 
culturali, di classe, di genere, che ci costringono dentro una certa storia e un certo modo 
di raccontarla. Anche Foucault ci mise in guardia: le “tecnologie del sé” (1988) sono 
strumenti dell'apparato che in antichità si accontentava di controllare i corpi, oggi 
controlla in modo molto più raffinato le menti. L'esistenza stessa è un doppio legame. 
Pare che Bateson dicesse “Nature is a double binding bitch” (M.C. Bateson, 
comunicazione personale). Una metafora un po' diversa da quella di Madre Natura... 
Quanto siamo davvero liberi di auto-definirci, di scegliere, e dunque di cambiare? 
 
 
 
2000: tra sapere personale e sociale 
 
Aprile 1999, Marie-Christine Josso (un'altra donna) mi chiede di scrivere un capitolo 
nel libro che sta preparando: “La formation au coeur des recits de vie” (Josso, 2000). 
L'impresa è coraggiosa: esplorare i saperi accademici ritraducendoli come saperi 
personali. Gli autori e le autrici del testo (voglio ricordare tra gli altri Jeanne-Marie 
Rugira e Martine Lany-Bayle) sono invitati a una riflessione biografica sulle ragioni che 
li hanno portati a spostare lo sguardo, dall'iniziale adesione a un ambito disciplinare, 
verso un approccio pluridisciplinare, e da un sapere disincarnato a un sapere fortemente 
soggettivo. L'obiettivo del libro è sottolineare la natura personale e intersoggettiva dei 
saperi, del loro uso e del loro valore scientifico. 
Marie-Christine Josso non era nuova a questo tipo di operazioni: il suo primo libro - 
“Cheminer vers soi”, usava ampiamente l'autoriflessività e il racconto di sé dell'autrice, 
come percorso legittimo di ricerca e di conoscenza. Da questa piccola straordinaria 
donna, dura e rigorosa con se stessa e con gli altri, ho appreso la ricerca della saggezza, 
di un'arte del vivere che richiede disciplina interiore, ma anche la capacità di essere in 
relazione, senza sottrarsi alla responsabilità dell'altro. Molte autrici femministe hanno 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  58 

cercato di affermare attraverso la dimensione auto/biografica un sapere diverso dal 
Sapere Potere maschile, connotato da astrazioni, gerarchie, competizione tra le idee. Un 
sapere più organico, ecologico, relazionale e intriso di vita vissuta. 
 

“La mia biografia tra il 1961 (anno della mia nascita) e il 1976 (anno della 
scoperta del mondo) mi è sempre sembrata una 'vita non vissuta': qualcuno 
(mio padre, mia madre, Dio, la maestra che adoravo...) aveva pensato per me 
un ruolo, dei compiti, un'identità, perfino una personalità – e io, io ero il tipico 
caso di brava bambina, orgoglio di mamma e papà (soprattutto il papà). Una 
famiglia piccolo borghese, piuttosto anticonformista, e in piena ascesa sociale 
(il papà, prima operaio, diventa artigiano nel 1965), i miei genitori avevano la 
testa piena di progetti per il futuro e una incredibile incapacità di vivere il 
presente. Il passato, invece, era un protagonista della vita familiare: i pasti, le 
feste, le frequenti visite ai parenti erano punteggiati di decine e decine di 
aneddoti […] Eppure, fu solo all'età di 14 anni che scoprii un segreto di 
famiglia... Solo recentemente ho potuto fare una connessione temporale tra lo 
'svelamento' e la mia voglia di vivere la mia vita [...]”  
(Formenti, 2000, pag. 104). 

 
In quel capitolo, cercando di spiegare come ero arrivata a un cambiamento radicale nella 
mia identità professionale (dalla psicologia clinica alla pedagogia, attraverso la 
psicologia dell'educazione e l'epistemologia costruttivista), mostravo attraverso il 
racconto una stratificazione di concetti e valori che mi avevano formato. Rileggendolo 
oggi, ritrovo le giustificazioni di una scelta professionale che intorno a me pochi 
sembravano capire. Stavo esprimendo un bisogno, una ricerca esistenziale, oltre che una 
teoria di me. 
Si può usare la propria esperienza come terreno e metodo di ricerca. E' quello che fanno 
oggi molti autori e autrici, soprattutto di area femminista anglosassone. 
 

“Uno dei principi basilari del femminismo è che “il personale è politico”. 
Crediamo che questa insistenza sulla cruciale importanza del personale debba 
includere un’insistenza sull’importanza e la presenza del personale all’interno 
delle esperienze di ricerca, almeno quanto in ogni altra esperienza”  
(Stanley, Wise, 1993, pag. 157). 

 
Stanley e Wise proseguono sottolineando la relazionalità di questa operazione: 
 

“ogni ricerca implica, alla base, un’interazione, una relazione, tra chi fa 
ricerca e chi vi partecipa... Poiché la base di ogni ricerca è una relazione, 
questo necessariamente comporta la presenza di chi fa ricerca in quanto 
persona. La personalità non può essere lasciata alle spalle, non può essere 
lasciata fuori del processo di ricerca... Riteniamo che la presenza del sé di chi 
fa ricerca sia centrale in ogni ricerca” (ivi, pag. 161). 

 
L'uso della parola auto/biografia (con la stanghetta) vuole sottolineare questa intrinseca 
relazionalità: 
 

“Il termine “auto/biografia” è stato coniato per attirare l’attenzione 
sull’interrelazione tra la costruzione della propria vita attraverso 
l’autobiografia e la costruzione della vita di un altro attraverso la biografia. 
L’implicazione è che non possiamo scrivere storie su noi stessi senza far 
riferimento e, quindi costruire, altre vite e altri sé, e quelle costruzioni che 
facciamo degli altri contengono e riflettono le nostre storie, le nostre posizioni 
sociali e culturali, così come le nostre psicologie”.  



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  59 

(Merrill, West, 2009, pag. 31) 
 
La mia teoria dell'autobiografia si è formata in quegli anni, tra il 1990 e il 2000, in cui 
ho sperimentato moltissimo, sia su di me che con gli altri. Anni nei quali sono diventata 
particolarmente attenta alle teorie che gli altri avevano su di me: le registravo, le 
analizzavo e le interrogavo. Anche le teorie scientifiche, ad esempio riguardanti 
l'adultità e l'identità, miei temi di ricerca, venivano messe al vaglio costante della mia 
esperienza di vita. Trattenevo solo quello che mi convinceva. 
 

“Io sono plurale. Questa esplosione dei 'me' nella mia esistenza mi era sempre 
sembrata, in passato, un segno di malattia, di fragilità: chi sono io? La brava 
bambina dell'infanzia, la studentessa brillante […] l'adolescente polemica e 
sempre rabbiosa, la chiacchierona che ama far ridere gli altri, la sfinge 
silenziosa, la timida che non osa prendere la parola in un gruppo nuovo, o la 
sfrontata che interpella il 'grande professore' per mettere in discussione le sue 
teorie? Tutto questo, e molto altro... Lo sguardo altrui mi rimanda “una donna 
mascolina che può intimorire un uomo”, una “madre dalle maniere dolci e 
avviluppanti”, un' “isterica intenibile” […] e ogni volta sento che è vero” 
(Formenti, 2000, pag. 109). 

 
 
 
Il ruolo della teoria 
 
Torniamo per un attimo a “Carte d'identità”, che per me fu il punto di partenza. Perché 
una ricerca sull'identità, in un momento della mia vita caratterizzato da grande 
turbolenza? Nel raggio di tre anni (dai 24 ai 27) avevo (nell'ordine) preso una laurea in 
psicologia, iniziato a lavorare, messo su casa, contratto un matrimonio, iniziato la 
formazione come psicoterapeuta, pubblicato un libro, soggiornato in California, 
pubblicato negli Stati Uniti la traduzione del libro, perso (in modo improvviso e brutale) 
il lavoro in Italia, sguazzato nella depressione per diversi mesi, trovato un posto di 
assistente a Ginevra, cambiato scuola di psicoterapia, iniziato a fare formazione alla 
psicoterapia... E questi sono “solo” i fatti. C'è di che perdersi. 
In tutto questo, oscillavo tra definirmi una psicologa o un'epistemologa (tra lo sconcerto 
di amici e parenti per la parola incomprensibile), una brava ragazza di provincia o una 
donna in carriera, arrogante e competitiva, una persona razionale e studiosa o una mente 
creativa e in cerca di relazioni significative. E ad aleggiare su tutto (ora posso dirlo) una 
domanda d'amore immensa e irrisolta... Non ho ancora capito se sono un'introversa 
corretta a forza di socializzazioni imposte o un'estroversa con il pregiudizio che 
“introverso” sia sinonimo di “più intelligente”. 
Nessuno sceglie a caso i propri oggetti di ricerca. Per me comprendere l'identità 
equivaleva a porre la domanda “chi sono?” Era vitale in quel momento. Una cura per il 
senso di disorientamento provocato da tutte quelle svolte e oscillazioni. Un dato 
biografico, tutto mio, certo, ma anche generazionale, probabilmente epocale. Un dato 
antropologico. Forse così si spiega la fortuna che stanno vivendo i metodi 
auto/biografici nella formazione, nella ricerca e nella cura di sé e dell'altro. La ricerca di 
senso è diventata la cifra dei nostri giorni. In un'epoca di incertezza (v. Riflessioni 
Sistemiche, n. 1, 2009), provare a costruirsi una teoria di sé, per quanto provvisoria, 
dona un senso di stabilità. Una teoria di sé è una teoria del mondo. 
 

“Non c'è teoria che non sia un frammento, accuratamente preparato, di 
qualche autobiografia” (Valéry, citato in Fabbri, Formenti, 1991, pag. 13). 
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“[...] tracciare le coordinate di un'identità sistemica è assai impegnativo […] 
richiede una certa dose di presunzione […] dovrei fare riferimento a me stessa, 
alla mia unicità […] Come posso distinguere ciò che mi riguarda come singolo 
dalle caratteristiche dei rapporti in cui sono immersa? Nel definire me stessa 
come identità sistemica, sarei dunque incoerente con le mie stesse premesse! 
L'unico modo in cui mi riesce di assolvere a questo compito di auto-definizione 
è attraverso la ricostruzione del percorso che ha generato in me una certa 
visione del mondo, e dunque un certo modo di definirmi (o non definirmi)” 
(Formenti, in Fabbri, Formenti, 1991, pag. 14). 

 
Vorrei sottolineare che non c'è niente di narrativo in queste righe. L'autrice costruisce 
una giustificazione alla sua scelta di raccontare il percorso, ma poi il testo è tutto 
cognitivo, mentale. Parla delle sue incertezze teoriche e di una sorta di disagio etico, di 
un Maestro incontrato solo nei libri (Gregory Bateson), della terapia come terreno nel 
quale esercitare un' epistemologia (nessun accenno al dolore, alle persone, ai sintomi, 
alla selva che è ogni lavoro di cura!). Più avanti si dice attratta dalle “domande 
imbarazzanti”, quelle “che stupiscono, turbano, emozionano, che ci costringono a 
pensare” (ivi., pag. 21). Finalmente! E quali sarebbero queste domande? “Lo statuto 
dell'individuo all'interno del paradigma sistemico”. Provo a non perdere la pazienza e 
tradurre con parole più vive: “Chi sono io, nella mia famiglia, nel mio luogo di lavoro? 
Come conosco, come comunico, quali parole uso? Che cosa mi fa soffrire, sperare, 
amare, credere? E qualcuno mi capirà?” (mi sembra di risentire le parole del mio 
analista: “Quando la smetterà di parlare come un libro e mi racconterà quello che 
sente davvero?” Grazie. Infinitamente grazie.). 
L'autrice parla infine dell'incontro con l'altro, con una Maestra in carne ed ossa, Donata 
Fabbri, delle differenze che sente tra di loro, ma che hanno un grande potenziale 
generativo: 
 

“verificare la nostra disponibilità reciproca a mettere un pezzetto di noi stesse 
nel lavoro che avremmo realizzato. Questo continuo confronto, mediato dalle 
necessità delle situazioni empiriche […] ci ha permesso di riflettere anche 
sulle nostre identità, e dunque di apprendere, forse di cambiare” (ivi, pag. 23). 

 
In queste parole c'è una teoria del cambiamento come il prodotto della 
relazione/incontro tra differenze (il linguaggio è quello di Bateson), la disponibilità e 
reciprocità nella relazione di apprendimento, nonostante l'asimmetria del rapporto, la 
necessità di attraversare situazioni concrete che pongono dei vincoli, e infine la 
riflessione sull'esperienza. Una teoria che sentirei di poter sottoscrivere ancora oggi. 
Qui incontriamo un nuovo paradosso, relativo al ruolo della teoria nel racconto 
autobiografico. La teoria che spiega e che blocca. La teoria che apre nuovi pensieri. La 
teoria che nasce dal raccontare e la teoria che impedisce di raccontare davvero. La teoria 
che, in fondo, non è altro che una storia. 
Non è mai per caso che una teoria ci piace, ci soddisfa. Come scrive Alberto Munari, 
una teoria è: 
 

“un sistema coerente di concettualizzazioni, di strategie e di azioni, atto a 
fornire una spiegazione soddisfacente, sia dal punto di vista cognitivo che da 
quello morale, estetico e pratico, del mondo nel quale si vive e si opera” 
(1993, pag. 61). 

 
“La teoria dà assuefazione. E siccome ci soddisfa continuiamo a farvi ricorso, come 
una droga”, mi diceva qualche giorno fa Claudio, amico osteopata. Quando troviamo 
un'idea che ci convince smettiamo di cercare, ammoniva Gianfranco Cecchin, grande 
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disturbatore delle idee perfette che creano prigioni nella mente: 
 

“E' questo perdurare di idee a scapito del fluire armonico dei cicli di vita […] 
che ci interessa, la loro forza vincolante e la loro capacità di ricostruire 
elementi, relazioni, fatti, immagini e percezioni, funzionali al mantenimento 
delle idee stesse. Questo meccanismo riduce le capacità descrittive degli esseri 
umani, limita la loro capacità di computo e di elaborazione, trasforma 
similitudini in metafore, reifica forme linguistiche e trasforma i significati in 
oggetti, opera cioè la poderosa magia per cui il 'come se fosse' diventa 'è'” 
(Cecchin, Apolloni, 2003, pag. 43). 

 
Non c'è niente di più autobiografico di una teoria, e il rapporto è circolare: l'una agisce 
sull'altra. Se penso che il cambiamento sia intrinseco alla vita, racconterò la mia 
esistenza come una sequenza di svolte, passaggi e salti. Se penso che conta ciò che 
resta, che si mantiene immutato nel tempo, userò a profusione il verbo essere. 
Ma, a ben guardare, in entrambi i casi non so che cosa penso. “Come faccio a saperlo 
se non ne ho ancora parlato con nessuno?” (Cecchin, in Formenti, 1995, pag. 11). 
L'auto-biografia è un movimento relazionale e conversazionale: il metodo con cui 
ricostruiamo le nostre (e altrui) visioni del mondo usa le parole (dunque una lingua che 
è appresa socialmente, con il suo lessico e le sue regole di composizione) e le relazioni, 
che possono costruire spazi vitali, spazi transizionali (Formenti, West, 2010) oppure 
spazi oscuri e minacciosi. Spazi dove le storie e le teorie sono “mappe per girare in 
cerchio” (Caillé, Rey, 2005, pag. 18) oppure spazi generativi. 
Il rapporto tra cambiamento e stabilità è espresso in una storia, una delle tante che 
potremmo raccontare sulla nostra esistenza. Penso che intorno a noi ci sia un'ecologia di 
storie alle quali attingiamo continuamente. In certi momenti, mettiamo insieme alcuni 
frammenti in un certo ordine, m possiamo cambiare sia i frammenti che l'ordine. Alcune 
storie tolgono ossigeno a tutte le altre, si presentano in modo tale da saturare ogni 
possibilità; è il caso delle storie centrate sui problemi, ma anche dei miti, dei copioni 
familiari, delle storie dominanti a livello culturale, o dentro specifici gruppi sociali. 
L'auto/biografia è un work in progress, con molti possibili incipit e sviluppi diversi, 
mentre il finale è sempre solo da immaginare. Il cambiamento trova il suo posto nella 
narrazione: “siamo descrittori del cambiamento” (Formenti, 2006, pag. 24) come 
fatto/evento, oppure come trasformazione del senso. Dal punto di vista soggettivo non 
c'è grande differenza, ma per chi osserva da fuori può essere difficile riconoscere un 
cambiamento che non ha passato “l'esame di realtà”. 
Gli anglofoni usano due parole diverse – history e story - per parlare della storia 
concreta, oggettivabile, e di quella narrata. Da una parte i fatti, dall'altra i significati. La 
lingua italiana invece mescola in un'unica parola ciò che si può e non si può oggettivare. 
Si pensi a come è ambigua la frase “Io sono la mia storia”, quando non sappiamo se 
l'accento cade sul primo o sul secondo significato. 
 
 
 
E il cambiamento? Verso il corpo sensibile 
 
“Plus ça change plus c'est la même chose”, il motto francese mette in risalto il 
“rapporto, paradossale e sconcertante, tra persistenza e cambiamento” (Watzlawick, 
Weakland, Fisch, 1974, pag. 19). Quanta acqua è passata sotto i ponti, dagli anni in cui 
la parola d'ordine della terapia sistemica sembrava proprio il cambiamento. 
Quel motto mi è rimasto dentro, l'avrò pronunciato centinaia di volte, ma non con l'aria 
un po' delusa del sistemico della prima ora, che ci legge un fallimento dei propri 
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progetti. Anzi, con la soddisfazione di riconoscere che il cambiamento nasce quando 
qualcuno (i filosofi greci) “inventa” la persistenza, l'invarianza. In un universo azzurro 
il concetto di azzurrità non esiste (ivi., pag. 20). Qui c'è tutta una logica da ribaltare. 
Improvvisamente, il dato da raccontare e spiegare non è più il cambiamento, ma il fatto 
che sia anche solo possibile immaginare qualcosa che resta immutato, in un mondo che 
per sua natura è un “fluire armonico”, come scrivono Cecchin e Apolloni sopra. 
Ho dedicato buona parte della mia esistenza a cercare di cambiare le relazioni di cui ero 
parte. Un errore epistemologico che accomuna gran parte degli umani (almeno in questa 
parte della Terra). L'idea dominante del cambiamento implica la richiesta a qualcuno di 
cambiare, quando sta già cambiando (e sempre, comunque, in relazione a noi). Chiedere 
all'altro di cambiare è, che lo si voglia o no, un atto profondamente anti-ecologico. 
Questo è un grosso problema se fai formazione, se sei un genitore o un insegnante, e 
anche nelle relazioni di coppia, tra amici e colleghi. 
Dopo diversi fallimenti, la perdita di tante relazioni importanti, un'analisi e la pratica 
assidua dell'autoanalisi (compresa la scrittura auto/biografica), oggi posso dire di essere 
tornata al punto di partenza, quello di quando ero molto piccola e saggia. Allora il 
cambiamento era sempre qui-e-ora. Germana Giannini, ad esempio, mi ha mostrato 
concretamente che la mia voce può cambiare in modo sorprendente se la sposto in altre 
parti del corpo. Mentre lo faccio, mi ascolto e sento un movimento emozionale, che non 
provo nemmeno a classificare; anche gli altri che sono lì con me lo percepiscono, 
spostano le loro emozioni, in modi assolutamente incontrollabili, ma non caotici. Anzi: 
armonici e coordinati. Lo scopo non è far cambiare l'altro. E' stare bene insieme. 
Celebrare la possibilità del movimento. Onorare la relazionalità di questo gioco di corpi. 
Uno scopo “sacro”. 
Già, il corpo. Che parte gioca nell'auto/biografia? Per mettere al mondo se stessi, come 
per partorire un figlio, ci vuole il corpo. L'ho imparato da mia figlia Gaia quando è nata. 
Mettere al mondo è un'esperienza trasformativa, ma non per quello che si racconta nelle 
auto/biografie canoniche - “diventare madre è stato l'evento più importante della mia 
vita”. Queste storie prêt-à-porter somigliano troppo alle Idee Perfette di Cecchin. No, la 
trasformazione nasce da quel qui-e-ora, nel mezzo della selva, in cui sai di essere stata a 
un bivio, dove avrebbero potuto accadere cose diverse, largamente indipendenti dalla 
tua volontà. Se non avessi paura di essere fraintesa, direi che è l'esperienza 
quintessenziale del trascendente. So che il mio posizionamento, corpo-e-mente, in 
quelle situazioni, non è stato casuale, né totalmente subito. Ma nemmeno razionale. Un 
posizionamento che ha avuto effetti nell'immediato e ha continuato a lavorare anche 
dopo. In modo inconscio. Solo ogni tanto vedo dei chiari nel bosco che me lo fanno 
riconoscere. Scrivevo nel 2000: 
 

“Nel marzo 1993 ero gravida della mia figlia maggiore: il corso di 
accompagnamento alla nascita era fondato sulla narrazione [...] (per me, un 
parto disastroso che mia madre non mi aveva mai perdonato, né si era 
perdonata) […] (paura del dolore, di scoprire un corpo sul quale non hai 
controllo, di scoprirti incapace... paura e insieme desiderio dell'intimità). Un 
percorso di narrazione intimo, a tratti difficile, doloroso, ma illuminante e, a 
modo suo, terapeutico. […] era tangibile l'ascolto reciproco e il desiderio di 
comprendere quello che stavamo condividendo. […] C'era sempre una 
proposta di lavoro corporeo, dopo i nostri racconti. Fu un'esperienza di 
scoperta in senso lato, la voglia di comprendere, la gioia per l'evento radicale 
che stava per compiersi, un lavoro su di noi, sulla mente e sul corpo... un 
momento molto felice della mia vita.” (Formenti, 2000, pag. 110) 

 
Questo racconto è diventato per me una metafora del mettere al mondo sé stessi. Il 
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cambiamento qui-e-ora nasce dall'attenzione e dalla disponibilità, dal saper cogliere i 
chiari nel fitto della selva. Tutti abbiamo una postura, una voce, un corpo che incarna la 
nostra storia. Pochi scelgono, e in pochi momenti della vita, di provare a cambiare 
postura. Così, per vedere cosa accade se... In genere questi spostamenti non sono neutri, 
né passano inosservati. E' questa la mia teoria del cambiamento? Forse. Negli ultimi 20 
anni ho praticato molto con quel corpo che prima mi ero dimenticata di essere. Grazie 
all'incontro con Ivano Gamelli, pedagogista del corpo sensibile in relazione, ho ampliato 
il mio vocabolario e repertorio. Cambiamenti di primo livello, ma importanti per 
riscoprire il sensibile (organi percettivi, muscoli, gesti e possibilità espressive) soffocato 
da anni di manovre intellettuali. Una liberazione, un'esplorazione gioiosa e arricchente. 
A un secondo livello, però, mi accorgo che è cambiata la cornice di riferimento: il 
deutero-apprendimento dovuto a questi anni di pratiche mi ha portato domande nuove e 
nuove difficoltà, mi ha spinto a gesti creativi prima impensati, ma anche a una acuita 
sensibilità per le disarmonie, interiori ed esteriori. Mi ha reso irriconoscibile a chi mi 
conosceva, mi ha trasformata, in modi ricorsivi e irreversibili. 
Quando si ricerca la conoscenza di sé, c'è da operare un passaggio non scontato 
dall'anestesia alla sensibilità estetica. Per questo mi convince molto di più la parola 
trasformazione rispetto a cambiamento o apprendimento. Per me, si tratta di “generare 
nuove forme – di relazione, di esistenza, di conoscenza” (Formenti, 2006, pag. 15), 
anche ritrovando, reinventando e ricomponendo quello che già c'è. 
La trasformazione, come nell'individuazione junghiana, ha bisogno di immagini che 
vanno oltre la coscienza e la conoscenza di un sé razionale e cognitivo. Romano 
Màdera, filosofo delle pratiche e analista junghiano, nel proporre una teoria complessa 
delle relazioni tra archetipi e vicende biografiche, sullo sfondo dei modelli culturali e 
storici, usa un proprio sogno come occasione per mostrare all'opera queste diverse 
connessioni, e conclude: 
 

“La dimensione archetipica delle immagini è parte di un insieme di 
dimensioni, mitiche, storiche e biografiche […] L'emergere delle dimensioni 
archetipiche indica un problema impossibile da risolvere sul piano delle risorse 
a disposizione del livello di coscienza personale del momento, e apre una 
possibilità di guardare la difficoltà biografica dall'alto e dal profondo della 
storia della specie e delle culture, cioè da un vertice immensamente più ampio 
e più fecondo. […] L'immagine risponde alla vita, ci interroga e ci segnala una 
via: che porti a sconfitta o a salvezza dipende da un complesso 
parallelogramma di forze che nessun giocatore, e nessuna coppia analitica, 
può completamente padroneggiare” (Màdera, 2005, pag. 96, sottolineatura 
mia). 

 
Grazie alla metafora e al gioco delle immagini e degli archetipi, l'auto/biografia si 
traspone in mitobiografia (dove però, ci mette in guardia l'autore, non tutto si risolve 
nello psichico: cultura e storia giocano un ruolo cruciale). E qui compare un altro 
paradosso: ci può essere più verità nel mito, nel sogno, che nel racconto di vita. La 
poesia svela ciò che la prosa occulta. Lo sapeva bene Bateson, che negli ultimi anni 
dedicò le sue energie al sacro e al pensiero abduttivo. Il mio ritratto più vero è stato fatto 
da un'altra: 
 

Un serto delicato è la mente 
che ondeggia la prima stagione, 
la primavera è il pensiero. 
Tu Laura se pensi 
avrai primavere ogni giorno, 
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tu Laura se ami 
perderai le tue foglie 
  
Alda  Merini 

 
 
“La metafora che noi siamo” è un invito a lasciar entrare nel racconto il pensiero 
relazionale, creaturale. L'incontro con maestri che praticano la dimensione 
auto/biografica nella loro ricerca – v. Marco Baliani (www.marcobaliani.it), Leo Cupane 
(2009), Germana Giannini (2009, www.germanagiannini.com), Vanna Puviani (2009, 
www.segnoedisegno.it), Cristina Nuñez (2010, www.cristinanunez.com) - mi ha 
permesso, attraverso il teatro di narrazione, la poesia, la voce, il colore, la fotografia di 
spostare il fuoco dal “dover essere”, anche auto-imposto, al “semplicemente essere”, 
dalla scrittura che giustifica e spiega, a una scrittura che mostra e celebra. Dalla teoria 
come cornice esplicativa, alla cornice estetica come forma di teorizzazione in sé. Sono 
le pratiche corporee, estetiche e poetiche che, più di tutto il resto, mi hanno aiutata in 
questi anni a ritrovare un centro, forse l'ultimo vero centro che ci resta, al di là del 
denaro che sembra far girare il mondo: quello della sensibilità incorpata. 
Sono cambiata? Sto cambiando? Certamente. Ma non è (più) un mio problema. Così 
come non lo è cambiare gli altri, o il mondo. Il mio problema, oggi, è la grazia. Quella 
capacità che viene così “naturale” agli animali e che tormentava Huxley e in parte 
Bateson (1967, 1979). Ci riuscirò? So di essere in buona compagnia. Lo stesso Bateson, 
facendo un bilancio del suo “apprendimento” - avrò davvero capito qualche cosa? - in 
una lettera alla figlia Mary Catherine scriveva: 
 

“Se tra me e la mia percezione organica del mondo non può non frapporsi 
sempre l'epistemologia, come non può non frapporsi sempre tra me e la 
comprensione di me stesso, se la mia epistemologia è il principio che organizza 
tutta la mia comprensione, allora non sono in grado di capire mai niente. Il 
mio meccanismo e i miei processi conoscitivi formano un'unica enorme 
macchia cieca. Una macchia attraverso la quale non posso nemmeno vedere 
che è cieca. E non vedo nemmeno il buio” (Bateson, 1977, pag. 352 ). 

 
Ecco il paradosso dell'auto/biografia. Ma, dice Bateson, una via fuori dalla disperazione 
c'è. E risiede in una parola. Sistematicamente. Il “sé” non è fallibile a caso, ma la 
percezione, il sogno, perfino l'allucinazione seguono regole. Ciò che siamo in grado di 
percepire del “sé” (qualsiasi cosa esso sia) è “la metafora che noi siamo”. Non che cosa 
siamo e che cosa percepiamo, ma il processo del percepire è ciò che conta. 
 

“Sembra che ci sia una storia naturale macrocosmica a cui tutte le piccole 
storie naturali si conformano a un punto tale che, se se ne capisce una piccola, 
si hanno indicazioni per capire quella grande” (ivi., p. 354). 

 
In questo processo di conoscenza, il finalismo cosciente è un prodotto collaterale 
indesiderabile. Non abbiamo bisogno di “spiegare” la nostra vita. Il problema non è il 
cambiamento, ma la composizione armonica tra percezione e storia, nel qui-e-ora. 
Comporre il desiderio di ordine e di senso con il bricolage quotidiano del saper vivere: 
 

Il savoir-vivre cosmico, 
benché taccia sul nostro conto, 
tuttavia esige qualcosa da noi: 
un po' di attenzione, qualche frase di 
Pascal 
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e una partecipazione stupita a questo gioco 
con regole ignote. 
 
Wisława Szymborska 
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