
La  Scrittura Creativa : uno 
strumento per esternare le 

emozioni e combattere la solitudine 

Leo Nahon 

Associaz. Italiana Psicogeriatria

Gia Direttore Psichiatria 3 Niguarda 



Nulla Dies Sine Linea !

Plinio 

Il

Vecchio  



Kierkegaard



Soren Kierkegaard

• Solo quando mi metto a scrivere ,

• Io m i sento bene….Dimentico allora 
tutti i dispiaceri della vita ,tutte le 
sofferenze: mi trovo col mio 
pensiero,

• Mi sento felice …



Una stanza tutta per sé: Virgina Woolf



Virginia Woolf

• “le stanze in cui stanno le donne hanno pareti  
che sono pervase dalla loro forza creativa ..”

• Virginia definisce “non più grande di una 
moneta da uno scellino …quel posticino 
dietro la testa che non riusciamo mai a 
vedere da soli ..”

• Il centro dell’illusorio di ogni personalità che 
solo la scrittura può tentare di ri-svelare. 



Consigli a un aspirante  scrittore 
Virginia Woolf

“Come è possibile che gli uomini si 
cimentino con maestria nell’ampio 
mondo dell’arte e letteratura 
mentre le donne ne sono 
esonerate ..o peggio incapaci..?” 

(Una stanza tutta per se,1929 )   



Virginia Woolf: Scrivere in solitudine 

Il poeta scrive benissimo 
..Scrive per l’occhio di un 
pubblico severo e intelligente 
. Ma quanto avrebbe scritto 
meglio se per dieci anni non 
avesse scritto che per il  suo 
occhio…



➢ La solitudine intesa come emarginazione descrive uno stato 
emotivo negativo sperimentato quando c'è una differenza 
tra le relazioni che si desiderano avere e quelle che uno 
percepisce di avere in realtà (Cacioppo & Cacioppo, 2014).  

➢ Le sensazioni sgradevoli della solitudine sono soggettive; i 
ricercatori hanno trovato che la solitudine non riguarda la 
quantità di tempo che si spende con altre persone o da soli. 
La solitudine è più correlata alla qualità dei rapporti, 
piuttosto che alla quantità.

➢ Una persona «sola» sente di non essere capita dagli altri e 
pensa di non avere  rapporti significativi. 
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Solitudine come emarginazione



La solitudine  dei caregivers



Written Emotional Disclosure(WED)

• There are 5.8 million caregivers providing support
to the infirm, disabled or elderly in the United
Kingdom. Caregivers experience adverse physical
and mental health outcomes and increased
mortality. Low cost, effective interventions are 
needed to increase the wellbeing of caregivers. 
Written Emotional Disclosure (WED) has been
shown to improve health in a range of 
populations. This systematic review and meta-
analysis aimed to establish whether WED 
improves the psychological and physical health of 
caregivers. 



Dalla Scrittura al ….Coro !
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Varie sono le cause alla base di una condizione di solitudine: 
crisi della famiglia come luogo di compensazione e di 
equilibrio tra i componenti, problematiche demografiche 
derivanti dalla morte di molti coetanei, realtà abitative 
caratterizzate da una progressiva riduzione degli spazi, 
allentamento dei legami di amicizia e di vicinato, diffusione 
delle comunicazioni per via elettronica come surrogato di 
adeguati rapporti interpersonali. Va sottolineato che queste 
condizioni si associano tra di loro in modo complesso, per 
cui anche gli interventi devono essere condotti tenendo 
presente lo scenario umano che caratterizza il singolo o una 
data popolazione. 



Una “Pletora di Possibilità”



Creative e Ri-creative 

• For many older adults the elder years can be a 
challenging, if not difficult, time. Creativity
interventions have been shown to positively
affect mental and physiological health
indicators. The process of creating and one’s
attitude toward life may be more important
than the actual product or tangible outcome. 
While many activities are those typically thought
of as creative, such as painting, there are also a 
number of useful interventions that are not
traditionally identified as creative ones, but that
are, in fact, creative activities. 



Adattamento e/è Creatività

• Roy defines adaptation as the process and outcome
whereby individuals use conscious awareness and 
choice to create human and environmental
integration. Through their decisions, people are 
responsible for the assimilation of creative processes
(Roy & Andrews). Thus, adaptation involves some 
degree of creativity…and  later life may afford more 
time for reflection and creative pursuits aimed at
construction of one’s life story. Addams-Price (1998) 
concludes that late-life creativity reflects aspects of 
late-life thinking: synthesis, reflection, and wisdom. 

•
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Gli uomini generalmente hanno meno 
probabilità di rivelare la propria solitudine a 
causa delle differenze culturali e di genere 
nell'espressione delle emozioni; la sociologa 
Arlie Hochschild chiama queste "le regole dei 
sentimenti". Queste, dominanti nelle società 
occidentali, generalmente impediscono agli 
uomini di esprimere le emozioni più sensibili e 
quindi di cercare il contatto sociale, il sostegno 
e l'amicizia allo stesso modo delle donne 
(Hochschild, 2013). 



➢ Gli studi di Franklin (2011, 2015) mostrano che gli uomini australiani 
sopportano periodi di solitudine più a lungo rispetto alle donne e 
sono meno in grado di affrontarla. La solitudine è particolarmente 
acuta tra gli uomini separati.

➢ Gli uomini australiani in generale spendono meno tempo in contatti 
sociali con amici e familiari al di fuori della famiglia.

➢ Allo stesso modo, gli uomini separati e i padri single godono di 
minor supporto sociale e hanno meno probabilità di avere amici con 
cui confidarsi degli uomini sposati e delle donne, sia sposate sia 
separate.  

➢ Col pensionamento, gli uomini anziani (anche se sposati)  
trascorrono comunque meno tempo in contatti sociali rispetto alle 
loro mogli (Franklin, 2015).  
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Solitudine e genere



Michel de Montaigne



Montaigne 1

• Bisogna riservarsi un retrobottega 
tutto nostro ,del tutto indipendente 
, nel quale stabilire la nostra vera 
libertà, il nostro principale ritiro e la 
nostra solitudine .



Montaigne:Insegnare la Solitudine ?

• Là noi dobbiamo trattenerci abitualmente con 
noi stessi , e tanto privatamente che nessuna 
conversazione o comunicazione con altri vi 
trovi luogo; ivi discorrere e ridere come se 
fossimo senza moglie ,senza figli e senza 
sostanza , senza seguito e senza servitori, 
affinchè quando verrà il momento di perderli, 
non ci riesca nuovo il farne a meno.



Montaigne 3

• Noi abbiamo un’anima capace di 
ripiegarsi in se stessa; essa può farci 
compagnia , ha i mezzi per assalire e 
per difendere ; per ricevere e per 
donare ; non dobbiamo temere di 
marcire d’ozio noioso in questa 
solitudine.



Diario di Anna Frank

Scrivo questo diario , scrivo, quando posso 
,scrivo  quasi ogni giorno….

…. Non penso a tutta la miseria , ma alla 
bellezza che rimane ancora …


