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L'autobiografia è stata ritenuta a lungo un genere prevalentemente letterario.  

Sono numerosi i testi di autori classici e le opere di scrittrici e scrittori famosi che 

rientrano nel novero delle cosiddette " scritture dell'io” o “di sé”.  

Ma innumerevoli sono anche stati, nel corso dei secoli, coloro che, benché dotati di poca 

istruzione, spesso persino autodidatti, sono ricorsi alla scrittura di sé, soprattutto in 

momenti particolari o critici della vita. Sovente per lasciare una testimonianza, non di 

rado semplicemente perché consapevoli del fatto che lo scrivere allevia il disagio e 

lenisce ferite del corpo e dell’anima. 

Soltanto di recente sono andate rivelandosi le molte funzioni e implicazioni - di 

carattere educativo, sociale e clinico - della scrittura autobiografica. Attraverso letture e 

riferimenti filosofici e pedagogici, Duccio Demetrio illustrerà la varietà delle pratiche di 

scrittura autobiografica, oggi proposte e adottate in molteplici contesti.  

 

Duccio Demetrio (Milano, 1945). È stato per molti anni Ordinario di Filosofia dell’Educazione e di 

Teorie e pratiche della narrazione presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca: Ha insegnato 

Pedagogia sperimentale all’Università degli Studi di Parma e alla Statale di Milano. All’Università 

degli Studi di Siena è stato docente di Teorie e tecniche della formazione autobiografica.  

Nel 1998 (con Saverio Tutino) ha fondato la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari 

(Arezzo), della quale è tuttora direttore scientifico e docente. Fondatore della Società di pedagogia 

e didattica della scrittura ‘Graphein’ (2006), dell’Accademia del silenzio (2010) e della Scuola di 

Econarrazione e Green Autobiography, dirige inoltre la scuola Educazione narrativa del Gruppo 

Abele, presso la Certosa di Avigliana (con don Luigi Ciotti).  

Tra le sue pubblicazioni più recenti sul tema della scrittura autobiografica: La vita si cerca dentro di 

sé. Lessico autobiografico (2017); Scrivi, frate Francesco. Una guida per narrare di sé (2017); Green 

autobiography. La natura è un racconto interiore (2015); Perché amiamo scrivere (2011); I sensi del 

silenzio. Quando la scrittura si fa dimora (2012); Pedagogia della memoria. Per se stessi, con gli altri 

(1998); Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé (1996). 
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