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LA FORMULA  

READINGS  
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  

introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

  6 aprile  I NEURONI SPECCHIO, di Marco Iacoboni, presentato da Barbara Parmeggiani 

25 maggio  YOUR BRAIN AT WORK, di David Rock, presentato da Federica Setti 

15 giugno     LA MENTE RELAZIONALE, di Daniel Siegel, presentato da Claudio Storti 

28 settembre  RACCONTARSI. L’AUTOBIOGRAFIA COME CURA DI SE’  di Duccio Demetrio, presentato da Sandra Camuffo 

19 ottobre   PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA, di Bärbel Wardetzki, presentato da Claudio Bardi 

 23 novembre MINDFUL LEADERSHIP COACHING, di Manfred Kets de Vries, presentato da Carmela De Michele 

14 dicembre   RESILIENCE –  WHY THINGS BOUNCE BACK, di Andrew Zolli, presentato da Vinicio De Luca 
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CHI  SIAMO 
 UN NETWORK PROFESSIONALE  DI 10  SENIOR 

CONSULTANTS   … PLUS!!! 
 

 NATI  A FINE 2013 
 

 FOCALIZZAZIONI:  
BUSINESS COACHING 
   
LEADERSHIP & CHANGE 

 
TALENT ASSESSMENT & DEV 

 
GROUP  & TEAM COACHING 

 

FOCUS 
 LE PERSONE 

IL NOSTRO 



RACCONTARSI  

 L’Autobiografia come cura di sè 

“Lo spazio autobiografico è una stagione: è il 

tempo della TREGUA, che ci aiuta perché non 

ci colpevolizza rispetto alla nostra molteplicità. 

Non è una vacanza, è il tempo della SUTURA 

dei pezzi sparsi; è il tempo in cui uno dei nostri 

io si fa tessitore” 

Duccio Demetrio 
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Vi presento DUCCIO DEMETRIO… 

Duccio Demetrio, professore di Filosofia 

dell’Educazione all’Università degli Studi Milano 

Bicocca, è autore di opere dedicate 

all’educazione degli adulti, alla pedagogia 

interculturale, alle teorie e alle pratiche 

autobiografiche nella formazione.  

E’ Direttore della rivista Adultità e fondatore, 

insieme a Saverio Tutino, della Libera Università 

dell’Autobiografia di Anghiari 
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UN GIORNO, FORSE PER CASO  

 il pensiero autobiografico 

C’è un momento, nel corso della vita, 

in cui si sente il bisogno di raccontarsi 

in modo diverso dal solito…E’ una 

sensazione, più ancora che un 

progetto…quasi un messaggio che ci 

raggiunge all’improvviso, sottile e 

poetico…tale bisogno è ciò che 

prende il nome di PENSIERO 

AUTOBIOGRAFICO. 



 

Il pensiero autobiografico, quell’insieme di ricordi della propria vita trascorsa, 

di ciò che si è stati e si è fatto, è quindi una presenza che da un certo 

momento in poi accompagna il resto della nostra vita.  
 

E’ una compagnia segreta, meditativa, comunicata agli altri soltanto 

attraverso sparsi ricordi, a meno che non diventi uno scopo di vita. 
 

Soltanto in questo caso, oltre a mutarsi in un progetto narrativo compiuto, a 

diventare diario retrospettivo, storia di vita e suo romanzo, ridà senso alla vita 

stessa. 

 

UN GIORNO, FORSE PER CASO  

 il pensiero autobiografico 



Il pensiero autobiografico è tante operazioni cognitive insieme…la mente non 

si limita a rievocare immagini isolate in sé, fra loro distinte e vaganti; 

l’intelligenza retrospettiva costruisce, collega e quindi colloca nello spazio e 

nel tempo, riesce a dare senso a quell’evento soltanto se lo “socializza”: 

trapassando così  dal momento evocativo al momento “interpretativo” ogni 

autobiografia è scritta perché l’autore aveva bisogno di attribuirsi un 

significato… 

 

…lo scrittore autobiografico non è chi dice la verità, ma chi dice di dirla. Il 

pensiero che veicola le parole diventa autobiografico perché si assegna dei 

vincoli, obbedisce ad una norma inconsapevole, orientata dal desiderio, dal 

bisogno, dallo scopo di rappresentarsi soprattutto a se stesso. 

 

UN GIORNO, FORSE PER CASO  

 il pensiero autobiografico 



IL LAVORO AUTOBIOGRAFICO 

COMECURA DI SE’ 

…Quando passiamo dal pensiero autobiografico al 

lavoro autobiografico, che tale pensiero amplia e 

struttura, sentiamo che il passato esce, giorno dopo 

giorno, evocazione dopo evocazione, goccia dopo 

goccia, rendendoci scolmatori meticolosi di acque 

filtrate in noi durante tutta la vita, ma nondimeno 

rabdomanti. E’ come se una nuova vita uscisse da 

noi contenitori e, metaforicamente, conchiglie 

ancora in crescita. 
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IL LAVORO AUTOBIOGRAFICO 

COMECURA DI SE’ 

…il segreto rimedio e l’inusitata terapia sono 

intrinseci al fatto…di dar forma alla vita di un’altra 

persona. 

Quando ripensiamo a ciò che abbiamo vissuto,  

creiamo un altro da noi. Lo vediamo agire, 

sbagliare, amare, soffrire, godere, mentire, 

ammalarsi e gioire: ci sdoppiamo, ci bilochiamo, ci 

moltiplichiamo…assistiamo alla nostra vita da 

spettatori… 
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IL LAVORO AUTOBIOGRAFICO COME 

CURA DI SE’ 

… i personaggi a cui diamo vita con il lavoro della 

memoria non sono però in cerca del loro autore… 

Gli IO che siamo stati e che continuiamo ad 

essere e a voler essere proprio grazie al 

ricordare…è giusto continuino a vagare senza 

timoniere. Abbiamo bisogno di vederli 

improvvisare ancora: ancora sbagliare, tradire, 

contraddirsi  e inciampare nelle loro bugie ed 

efferatezze modeste o eclatanti… 
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IL LAVORO AUTOBIOGRAFICO 

COMECURA DI SE’ 

 Evocare è l’invito a guardare con occhi diversi il fluire 

dei giorni nuovi 

 

 Ripensare è riflettere sull’oggi comparando 

ed individuando le profonde differenze 

 

 Rimembrare è ricollocare al nel loro giusto posto 

(giusto per noi) le azioni, le decisioni, le scelte 

trascorse scoprendo che non le stiamo riponendo 

per dimenticarle ancora, bensì per utilizzarle in altre 

occasioni. 
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IL LAVORO AUTOBIOGRAFICO 

COMECURA DI SE’ 

La vera cura di sé, il vero prendersi carico facendo 

pace con le proprie memorie inizia probabilmente 

quando non più il passato bensì il presente…entra in 

scena. E diventa luogo fertile per inventare o 

svelare altri modi di sentire, osservare, scrutare e 

registrare il mondo dentro e fuori di noi. 

…La rivisitazione della propria vita è così sempre un 

invito e quasi una necessità di ricominciare a vivere 

e a cercare… 
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I 5 “poteri analgesici e 

ricostituenti del lavoro 

autobiografico” 

IL RACCONTO CHE CURA 

 

DISSOLVENZE 

CONVIVENZE 

RICOMPOSIZIONI 

INVENZIONI  

SPERSONALIZZAZIONE 



I “poteri analgesici e ricostituenti del lavoro autobiografico” sono almeno 

cinque: 

DISSOLVENZE: nulla è mai completamente “a fuoco” e nulla è mai 

chiassoso…il ricordare è un vissuto di malinconica gioia…il potere curativo 

della dissolvenza alimenta così un sentimento di distacco, mentale ed 

emozionale, che proviene da noi stessi e soltanto da noi. 

CONVIVENZE:  …fa bene comunicare agli altri e non tenerle tutte per sé, 

queste storie evanescenti. Fermarsi un istante a riflettere, a far ordine e a 

mettersi in ordine, non su chi si è in quel momento, bensì sulla propria intera 

traiettoria, certo male non fa. Anzi è una sorsata che dà coraggio; il 

coraggio tratto dalla visione complessiva  che, tra guai e difficoltà, tuttavia 

IL RACCONTO CHE CURA 

 

si è stati qualche cosa…ad ogni modo, sono 

gli altri ai quali dobbiamo “raccontarci” che 

ci costringono a questo allenamento… 
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IL RACCONTO CHE CURA 

 

RICOMPOSIZIONI: il singolo ricordo da solo non è mai una cura sufficiente. 

La mente non si accontenta di evocare, ha bisogno di “gettare le reti” tra i 

ricordi per trattenerne più possibile, ma soprattutto di “metterli in rete”. 

Facendoli conversare tra loro. In collegamento e in rapporto. 

INVENZIONI : Raccontando di noi agli altri raccontiamo le nostre molte vite 

possibili e fantasiose; se resta l’oggettività dei fatti…muta invece la loro 

rappresentazione. La realtà, quale che essa sia nel momento in cui viene 

trascritta, dipinta, fotografata, messa in note, cambia di registro. Assume un 

altro volto che è quello della rappresentazione. Questo quarto potere, che è 

cura e che è piacere, consiste nello staccarci da noi stessi. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYnLmjx6DPAhVB0xoKHZ_6A_YQjRwIBw&url=http://www.liberidileggere.com/2015/01/ferdinando-alaimo-i-poteri-magici-delle-erbe/&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNFVfLB2Ks1jw-bH7JnxyZCX5-uYlA&ust=1474550606338386


IL RACCONTO CHE CURA 

 

SPERSONALIZZAZIONE: L’autobiografia richiede molta sistematicità e 

meticolosa organizzazione…è il quinto potere a costituire il suo effetto 

giovevole. E’ il potere spersonalizzante già individuato da Jerome Bruner:  

 

Uno dovrebbe,almeno credo,terminare un’autobiografia cercando di 

delineare che cosa intende per “se stesso”. In effetti è un’impresa disperata, 

perché nel momento in cui ci si mette a pensare al problema appare chiaro 

che i confini della personalità si dileguano come neve al sole. 

J.Bruner (1980) Autobiografia. Alla ricerca della mente. 
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LE EMOZIONI DEL RICORDO 

LA SORPRESA: la prima emozione del ricordare è la sorpresa di scoprirsi 

capaci di ricordare ancora. E’ lo stupore di accorgersi di aver vissuto 

certi istanti che si credevano cancellati per sempre e quindi non vissuti.  

LA SCOPERTA: “Ciascuno dei giorni passati è rimasto depositato in noi 

come un’immensa biblioteca dove tra i libri più antichi c’è un esemplare 

di cui nessuno, probabilmente, farà più richiesta” (Marcel Proust- Il tempo 

ritrovato) La memoria di sé può invece operare questo ritrovamento… 

LO SDOPPIAMENTO: soltanto nel momento in cui diventiamo capaci di 

questo (sdoppiarci e moltiplicarci) proviamo l’emozione di rinascere, 

perché assistiamo alla nascita dei molti “io” che siamo stati …e proviamo 

anche ad immedesimarci nella bambina o nel bambino che ci 

guardano… 



I TEMPI DEL RICORDARE 

La fissazione dei calendari della vita vissuta avviene, come è ovvio, in 

ragione di domande che ci facciamo, relative al “prima e al dopo”certi 

periodi e dove gli eventi salienti si rivelano il perno che, nel lavoro della 

memoria, sono i primi ad essere ritrovati perché ad essi, mentre li 

vivevamo, abbiamo attribuito un senso. 

 

Un’autobiografia è, al contempo, diacronia e sincronia, trascorrere ed 

eternità; è – nel citare Sant’Agostino- riscoperta del paradosso: il presente 

è mutevole ed immutabile 



CHE COSA RACCONTARE 



CHE COSA RACCONTARE 

Che cosa c’è da raccontare? 

E’ già sufficiente che vi guardiate intorno, che apriate quel cassetto, quella 

borsa; inizierete, e subito, a ricostruire  la storia del percorso delle cose 

giunte fino a voi… 

L’identità personale è l’identità, pertanto, di tutte le cose – dai giocattoli, ai 

vestiti via via dismessi, al primo motorino e via di questo passo – e i nostri 

numerosi io, di cui tanto andiamo parlando nelle loro trasformazioni e 

riapparizioni, sono anche tutte queste cose. 

Come sono arrivate a noi? Quando le abbiamo incontrate? 

Ci sono inoltre le ragioni del pensiero e degli stati d’animo che generarono il 

bisogno o l’occasione di attaccarci ad esse… 
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CHE COSA RACCONTARE 

…E’ vero che le cose hanno le lacrime, perché siamo noi che le facciamo 

piangere o perché non possiamo trattenerci dal farlo guardandole o 

ritrovandole dopo mille anni; però le cose per far questo, devono essere 

rivissute dalla memoria, riscritte e osservate dal pensiero.  

Andate allora a cercare quella cosa che, solo voi lo sapete, è importante: 

trovatela e quindi fatela raccontare, datele una voce, interrogatela per 

sapere da dove è venuta, quando è entrata nel vostro universo; a 

un’immagine ne seguirà un’altra ed essa finirà con l’accoppiarsi a tante 

altre… 

…Avrete già aggiunto alla vostra identità, sulla quale così tanto talvolta vi 

interrogate (quando vi sentite occupati ed espropriati dagli altri e dalle cose 

da fare), altre piccole identità e il museo e la vostra biblioteca interiore 

saranno già più abitati 
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CHE COSA RACCONTARE 

L’accorgersi che alcune cose, ben più di altre, hanno questo valore 

equivale ad intravederne il ruolo educativo svolto quando le abbiamo 

conosciute ed usate. Se infatti si sono impresse nella memoria, al di là della 

loro bellezza ed eccentricità,il loro fascino era espressione del fascino di 

quelle regioni entro le quali sono state scoperte…ma quelle, e solo quelle 

particolari cose, possono continuare la loro opera pedagogica . 
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CHE COSA RACCONTARE 

INSIEMI – PREGNANZE - VARIANZE 

Disponiamo in sequenza i nostri ricordi quando cerchiamo di stabilire fra essi 

un ordine cronologico; oppure li disponiamo in insiemi,ci occupiamo della 

loro sincronicità, di ciò che accadeva ad esempio in quel periodo ad altri, o 

più in generale, nella società e nel mondo. Nondimeno, possiamo 

selezionare i ricordi in base alla maggiore o minore significatività che essi 

hanno avuto per la nostra vita … 

Infine, un ricordo, da solo o associato ad altri, può essere riconosciuto per 

quello che ha contato rispetto a cambiamenti di carattere mentale… 
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TROVARE LA PROPRIA SINTASSI 

 

Come la sintassi è la struttura che coordina fra loro le frasi, tutta 

la nostra esistenza è un lungo viaggio alla ricerca di quella 

“costruzione sintattica” dalla quale dipende la possibilità di 

comprenderci o di essere capiti dagli altri. 



IL CODICE ESISTENZIALE 

Il destino è un componimento di parole chiave dove ciascuno può scoprire 

le sue. 

…ne consegue che se nella vostra vita vi siete accorti che ad alcuni codici 

non potete rinunciare o che questi, per insondabili vicissitudini, si 

ripresentano quasi puntualmente…attraverso questo svelamento senza 

chiromanti siete già entrati nell’universo del vostro destino. E, come sempre 

accade in questi casi, gli istinti sono duplici. La fuga, sperduti e senza ii, o 

l’accettazione che genera una più matura conoscenza di quel che si è e si 

potrà essere. 

 

 



METTERE INSIEME ILPATCHWORK 

Non è possibile far quadrare a tutti i costi una vita fatta delle 

cose più sconclusionate. Anche nella trapunta patchwork più 

eterogenea i singoli pezzi, di qualsiasi provenienza, devono 

essere tagliati, aggiustati, sagomati. 

M.C. Bateson (1990) Comporre una vita 

 

 



INIZIARE A SCRIVERE 

Se l’autobiografia è uno spazio tutto 

per sé, se un poco ci cura e ci 

incoraggia, se è un’esperienza 

liberatoria, lasciamo dunque che la 

storia di vita della nostra mente 

possa agire impunemente, a suo 

esclusivo piacere… 



LE DIFFICOLTA’ 

…e, questa, è la prima difficoltà: l’evanescenza di quel che siamo nel 

momento in cui stiamo lavorando su di noi. 

La seconda è che il passato ci appare sfuggente… 

…per questo occorre una sorta di tecnica  detta “della condensazione” 

…dobbiamo muovere alla ricerca dei fatti essenziali, delle “note” che 

continuano a risuonare nella nostra testa . Le note-ricordi sono 

“condensazioni” , “sintesi”, “evidenze” la cui assenza dal ricordo rende 

assente la nostra vita … 

 

 



LA LISTA AUTOBIOGRAFICA 

Prima di iniziare, in un 

gioco di libere 

associazioni…continuiamo 

a battere liberamente la 

nostra vita, scorriamola in 

lungo e in largo… 

…la lista autobiografica è 

l’elenco di tutto quello che 

ci viene in mente e che ha 

bisogno di un raccoglitore 

da svuotare con più 

calma iniziando le prime 

classificazioni 

La pagina dei personaggi chiave della mia vita 

------------------------------------------------------------------- 
La pagina degli oggetti 
------------------------------------------------------------------- 
La pagina degli “interni” fondamentali (i luoghi 
dell’intimità al chiuso: stanze, cortili, vicoli, cunicoli…) 
------------------------------------------------------------------- 

La pagina dei paesaggi (i luoghi “aperti”:campagne , 
spiagge, ecc) 
------------------------------------------------------------------- 
La pagina delle sensazioni più antiche (gli odori, i suoni, i 
colori) 
------------------------------------------------------------------- 

La pagina delle “scene” (i quadri viventi, i gruppi di 
famiglia, ecc.) 
------------------------------------------------------------------- 
La pagina dei compagni di gioco o di scuola 
------------------------------------------------------------------- 

La pagina degli amori (persone, animali, giochi, ecc.) 
------------------------------------------------------------------- 
Ecc…. 



I NESSI 

Le impalcature, anche nel gioco del Lego,  si reggono sui pezzi solidi che 

innalzano e danno forma alla struttura mediante gli incastri … 

I nessi sono gli incastri, ciò che permette alle cose di mettersi in moto e di 

trovare la loro giusta o plausibile combinazione. 

Il che significa che dobbiamo dotarci di altri contenitori, necessari per 

raccogliere tutto quanto ha animato le cose… 

Che cosa ricarica il carillon di un’esistenza , con le sue note fondamentali? 

 



LA SUDDIVISIONE CRONOLOGICA 

Età 

“Cose” 

Oggetti 

Interni 

Paesaggi 

Scene 

Sensazioni 

Compagni 

Amori 

Ecc… 

Prima 

infanzia 
Oltre Quasi 

adolescenza 
Ecc.. 



LA TRAMA 

Il canovaccio si articola vieppiù in una dilatazione di sottoscene che ci 

riconducono all’abc della scrittura e alle sue ragioni: la descrizione dei 

personaggi, dei luoghi, delle azioni e delle passioni subite o perseguite con 

volontà palese. Ci si allontana però dalle “essenze” …. 

 

…avrete così scoperto che c’è bisogno della trama “che comprende il 

disegno e l’intenzionalità della narrazione, una struttura per tutti quei 

significati che si sviluppano grazie alla successione cronologica” (P. Brooks Trame, 

intenzionalità e progetto nel discorso narrativo – Einaudi 1995) 

 



LE PAROLE 

Le parole che descrivono, trasformano, creano emozioni, indagano, 

evocano, colpiscono e fanno bene, parlano di se stesse, eccitano il 

pensiero, incantano e complicano, costruiscono sempre, anche da sole, 

mondi e scene. 

 



LE  REGOLE 

Il testo scritto deve presentarsi come un racconto, 

La visione deve essere introspettiva e retrospettiva 

Il soggetto del racconto è una vita individuale nella sua evoluzione, nelle sue 

connessioni con eventi sociali, storici, pubblici 

La narrazione sarà in prima persona, e se la terza persona verrà utilizzata sarà 

per umiltà o per autostima e orgoglio personale 

Il racconto si giustifica per l’assetto evolutivo della storia personale: dovrà 

esserci un prima e un dopo, un antefatto ed un finale inframezzati da 

vicende, vicissitudini, peregrinazioni;  

La visione dovrà esprimersi attraverso note psicologiche, evocazioni, ricordi. 

Lo specchio degli altri, lo sguardo su di noi e le parole che hanno da dirci sul 

nostro conto vanno dunque incluse in quelle autobiografie che non si 

accontentano soltanto del proprio, sovrano ed autarchico, punto di vista su 

chi si è stati. 



L’ARCHITETTURA 

INCIPIT (la mia vita ha inizio…) 

Ricordi evidenti di cose 

Riflessioni d’apertura 

Figure che mi hanno aiutato 

Antefatti, fatti 

RUIT (la mia vita ha avuto un corso e corre 

attraversando…) 
Educazione ricevuta 

La mia famiglia 

Ambienti di vita d’infanzia 

Figure adulte 

Coetanei 

Giochi 

Crisi, rotture, scoperte, attese, abbandoni 

Bilanci, tappe, desideri, apogei 

Fughe, incontri, amicizie passioni 

EXIT (la mia vita si conclude a questo punto: 

almeno per ora) 
Risultati raggiunti 

Risultati non conseguiti 

Capacità 

Scopi ulteriori 

Programmi 

Con questa scansione utile a 

sceneggiare la nostra 

autobiografia, a “metterla in 

trama” nelle sue linee salienti, è 

possibile “accendere” i fuochi – 

quasi lampi della memoria- senza 

badare a dove andranno a finire. 

Il riordino avverrà dopo, nel 

tentativo di connettere 

logicamente in senso diacronico 

o sincronico i contenuti delle 

pagine con le “tensioni 

esistenziali”… 



Imparare a scrivere di sé , a raccogliere pazientemente, giorno per giorno, i 

momenti usuali o eccezionali che si vivono, rafforza le capacità cognitive e 

dell’intelligenza…L’autobiografia obbliga il nostro cervello  ad analizzare, 

smontare e rimontare, classificare ed ordinare, a collegare, a connettere,a 

mettere in sequenza cronologica e, financo, ad inventare.. 
 

L’autobiografia sollecita la lettura, invita a cimentarsi con testi …è quindi un 

moltiplicatore di curiosità e interessi … 
 

Fare autobiografia significa anche educare mente e professionalità a una 

visione scientifica, oltre che filosofica 
 

La memoria autobiografica si configura come luogo di verifica della propria capacità di 

scegliere e insieme come il serbatoio a cui attingere per essere illuminato sulle proprie 

predisposizioni, le proprie idiosincresie, le proprie aspirazioni  

P. Jedlowski  Il senso del passato 

CREARE RICORDI…le possibili  funzioni 

dell’autobiografia 



CREARE RICORDI…le possibili  funzioni 

dell’autobiografia 

L’autobiografia ha il compito di dimostrarci che: 

Noi ricordiamo in prevalenza, e con più emozione, tutto quello che ci ha conferito una 

forma ora attraverso esperienze forti e cruciali, ora nel corso di lunghi tirocinii esperienziali; 
 

È la vita ad insegnarci a vivere e a farci comprendere che soltanto gli incontri dai quali 

abbiamo imparato qualche cosa sono stati la nostra personale scuola; 
 

Non esiste una formazione dell’età adulta; la formazione ricomincia tutte le volte che 

accettiamo i cambiamenti, andiamo verso l’ignoto, riproduciamo esperienze e sensazioni 

non tanto per confermare le opinioni precedenti ma per scoprirne il lato sfuggito 

all’attenzione la prima volta. 
 

L’autobiografia è l’espressione più elevata della coscienza e della consapevolezza; non 

soltanto ci riporta al passato, essa abbraccia quanto abbiamo vissuto, stiamo vivendo, 

vivremo; è sintesi e analisi che aggiunge un altro dominio della mente, tutto speciale,agli 

altri suoi poteri. 



“Futuro e passato non esistono” 

Impropriamente si dice “tre sono i tempi: il passato, il presente, il futuro” 

Più esatto sarebbe dire “tre sono i tempi: il presente del passato, il presente 

del presente, il presente del futuro”. 

“Queste ultime tre forme esistono nell’anime, né vedo possibilità altrove: il 

presente del passato è la memoria, il presente del presente è l’intuizione 

diretta, il presente del futuro è l’attesa” 

Sant’Agostino – Confessioni – (capitolo XX, libro undicesimo) 

CREARE RICORDI…le possibili  funzioni 

dell’autobiografia 


