
 
 

 

 

 



 
 

COS’E’ LA NARRAZIONE 

 

In senso creativo la narrazione è tutto, davvero tutto: da come ti vesti al modo 

in cui parli, dalle immagini che ti arrivano nella mente, a ciò che racconti al tuo 

collega o al tuo compagno. 

Il modo in cui gesticoli, quello in cui alzi o abbassi gli occhi: ogni cosa che 

esprimi racconta qualcosa – per questo ci vorrebbe un laboratorio davvero più 

vasto e intenso – poiché anche il portamento è una narrazione, o i colori che 

indossi o come li indossi. E chi scrive lo sa: ogni dettaglio può raccontare un 

mondo! 

In questo percorso con ‘Narrazione’ mi riferisco sostanzialmente a come ci 

raccontiamo le cose che accadono nel mondo e le loro ripercussioni, sia dentro 

di noi che all’esterno. È la Narrazione Interna, quella che avviene nella nostra 

mente, e che poi influenza ogni cosa! Influenza il nostro stato d’animo, il modo 

in cui ci esprimiamo e ci approcciamo al mondo e di conseguenza influenza 

realmente le esperienze che facciamo!   

 

Da: 

“Accidenti, questa gonna mi ingrassa!” 

“Questo colore di capelli mi invecchia…” 

Fino a: 

“Gli uomini vogliono solo una cosa!” 

“Le donne sono tutte stupide” 

“Non farò mai nulla di buono nella vita!” 

“Sono un fallimento!” 

 

Eh, sì, alle volte siamo davvero duri con noi stessi! E se ti sei rispecchiat@ 

anche tu in qualcuna di queste frasi, sarai d’accordo con me che lo siamo fin 

troppo spesso. 



 
 

 

Di NARRAZIONE in NARRAZIONE è creato per accompagnarti a osservare la 

tua narrazione interna, per guardare l’effetto che ha sul tuo corpo e sul tuo 

stato psicofisico, e crearne una più ampia, più vasta, una nuova narrazione. 

Sarà sufficiente cambiare davvero poco, vedrai! 

 

Ad ogni modo, questo pdf e gli audio allegati sono un primo passo, che potrai 

approfondire con delle consulenze di Artiterapia Gestalt quando vorrai! (*arti 

perché all’occorrenza useremo la scrittura, il disegno o la rappresentazione, 

il gesto, e tanto altro…)  

 

Bene… Iniziamo! 

 

 

ESERCIZIO 1 

Trova una posizione comoda ma attiva, va bene sedut@ su di una sedia e segui l’audio 1 

allegato con la Meditazione di ascolto del corpo.  

Come ti sei sentit@ durante l’ascolto del corpo? Hai notato qualcosa di particolare? 

 

 



 
 

 

C’è stata una parte del corpo che già durante la fase di scioglimento delle tensioni ti diceva 

qualcosa? Un dolore, una tensione persistente in qualche punto? Se potesse parlare, cosa 

direbbe? 

 

 

Come ti sei sentit@ durante il disegno? E che effetto ti fa, ora, guardarlo? Aggiungeresti o 

toglieresti qualcosa dall’immagine che hai davanti? 

 

 



 
 

ESERCIZIO 2 

Trova una posizione comoda ma attiva e, con il disegno davanti, ascolta l’audio 2.



 
 

 

Riscrivi queste 3 o 4 parole in GRANDE su un nuovo foglio (o qui sotto) e… lasciati 

ispirare. Inventa! Nei vuoti vuoi inserire qualcosa? Uno scarabocchio, una nuova parola? 

Tutte e tre insieme ti ispirano una nuova narrazione? Cosa emerge? 

  



 
 

 

C’è un tema ricorrente? C’è qualcosa che preme oggi per venire fuori? Aggiungeresti o 

toglieresti qualcosa? C’è una postura, un’immagine che useresti per queste parole? 

 

 

C’è qualcosa che non ti piace? Che ti disturba? Puoi cancellarlo o trasformarlo, sullo scritto 

o sul disegno. 

Per affinità: cambieresti qualcosa nella tua realtà, o nella tua solita narrazione, come hai 

fatto con la parola o il disegno? E se sì, come? C’è un’azione pratica, semplice e senza 

grandi pretese che potresti compiere? Qual è? 

 

 



 
 

ESERCIZIO 3 

Trova una posizione comoda ma attiva e ascolta l’audio 3. 

 

Cosa “era in figura” nei primi 10 titoli? Ovvero, ciò che è in primo piano nella tua 

Narrazione personale – cos’è che ti racconti sulla tua vita? (solitamente è la “Gestalt 

aperta”, quella che preme di più per essere chiusa)

 

Cosa è emerso invece negli ultimi 10 titoli, invece? C’è stata un’esperienza che avevi 

dimenticato… o un modo di guardare – e di narrare – che è venuto fuori? 

 

 



 
 

 

 


