
 

 

Ego_Grafie n4: LA CELESTE PAZZIA  

Sessioni immersive nella scrittura autobiografica 

 
Se con Caproni pensiamo che “il poeta è un minatore”, è assolutamente chiara per noi la 
vicinanza tra la ricerca poetica e la scrittura autobiografica. Per qualcuno, addirittura, la poesia è 
un linguaggio autobiografico “totale” perché permette di sperimentare la preziosa qualità 
della lingua allo stato nascente (“la lingua della domenica”), quando le parole erano magiche ed 
esprimevano la globalità della nostra esperienza sensoriale senza scissioni, in un’immersione -
appunto- totale, primitiva. Prima della forma, prima della struttura narrativa, prima della 
pianificazione letteraria viene la parola: parola come voce, ritmo, corpo. Come ri-evocazione. 
Questo Ego_grafie si immerge in una ricerca antica, quella delle proprie parole, attraverso 
l’ascolto di parole di altri, e scavi introspettivi guidati dalla potenza evocativa dei versi, della 
metrica, delle figure retoriche. 
 

A chi è rivolto EGO-GRAFIE? 

Ego Grafie è rivolto a chi vorrebbe provare a scrivere di sé, ma non ha ancora trovato il 

tempo, o il coraggio. È rivolto anche a chi questa ricerca la conosce e vorrebbe praticarla 

ancora, e ancora, e ancora, perché la costruzione della propria autobiografia è la 

costruzione e ricostruzione continua della propria vita 

La scrittura autobiografica è un’attitudine, un’occasione, una scelta. 

 

Scrivere è un atto narcisistico? Scrivere è un atto individualista? In che modo scrivere ha a che 
fare con il nostro Ego, ma anche con il nostro Io, ma anche con il nostro Noi, ma anche con i 
nostri Se, Pero’, Invece… 
Il PORTOLANO propone un laboratorio full immersion nel mondo della scrittura autobiografica: 
una scrittura particolare, orientata all’introspezione, collocata in uno spazio-tempo di sospensione 
del giudizio e, a volte, anche di un progetto vero e proprio. Una pratica di conoscenza di sé, dei 
propri mondi nascosti, delle proprie storie profonde e delle proprie parole, anche quelle ancora 
da formulare. 
 

 

 

 

Cos’è la scrittura autobiografica? 

Una scrittura particolare, orientata all’introspezione, collocata in uno spazio-tempo di 

sospensione del giudizio e, a volte, anche di un progetto vero e proprio. Una pratica di 



conoscenza di sé, dei propri mondi nascosti, delle proprie storie profonde e delle proprie parole, 

anche quelle ancora da formulare. 

 

DOVE: Ground Control Coworking, via Montello 7, 31100 Treviso 

QUANDO: Sabato 21 marzo 2020 dalle ore 9 alle ore 14. 

DOCENTE: Ideato e condotto da Silvia Battistella 

COSTO: 80€ 

 

 

 

Procedi piano. Lascia che la mano 
esegua il fragile dettato. 
Abbi fede in quel niente 
che viene – quel niente 
 che succede. 
Non prendere la parola. 
Lascia sia lei da sola. Diventa tu 
la preda. Sia lei che ti cattura. 
 
(Mariangela Gualtieri, 2019) 

 

 

 

 

 

CONTATTI: +39 328 0208784 ,  

info@ilportolano.org 
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