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10 cose che ho imparato… 

Un progetto di scrittura condivisa 

Di Andrea Ciantar e Claudio Tosi 

 

10 cose che ho imparato… 

Ognuno custodisce un patrimonio di esperienze, conoscenze e saperi che vengono dalle 

esperienze di vita. 

Sono esperienze legate ai diversi ambiti che troviamo in ogni esistenza umana: le relazioni, 

l’amore, il lavoro, il corpo, gli incontri, i viaggi, il confronto con altre culture, altri mondi, ecc. … 

Esperienze piacevoli o spiacevoli, positive o negative, volute o accidentali. 

Esperienze uniche e nello stesso tempo universali. Uniche perché in ogni vita si manifestano in 

modi originali e sorprendenti, universali perché in esse ritroviamo i tratti comuni dell’umanità che 

condividiamo. 

Quasi sempre questo patrimonio di esperienze rimane oscuro a noi stessi e agli altri, come un 

tesoro nascosto nel fondo del mare; o a volte abbiamo di esso una certa vaga idea, ma sentiamo 

che c’è qualcosa, in quei vissuti, che varrebbe la pena esplorare e raccontare. 

La scrittura autobiografica ci aiuta a far emergere questo patrimonio, a renderlo chiaro 

innanzitutto a noi stessi, o a condividerlo con altri. E sono queste infatti le motivazioni che ci 

spingono a portare avanti questo progetto: il piacere di scrivere e raccontare di noi stesse-i, e così 

facendo riscoprire il patrimonio custodito nella nostra esperienza; il piacere di invitare altre e altri 

a condividere le loro storie, perché siamo curiosi di conoscerle, perché abbiamo colto – nelle vite 

di altri – un qualcosa di prezioso; il piacere, tutti insieme, di contribuire ad una conoscenza 

condivisa. 

 Ecco allora il progetto 

“10 cose che ho 

imparato…”. Vi invitiamo 

a trovare 10 ricordi 

importanti della vostra 

vita, che corrispondono a 

10 cose importanti che vi 

pare di aver imparato; 

importanti per voi 

stesse-i, e 

potenzialmente anche 

per altri. 
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Il percorso  

Se il tema vi ha stuzzicato, e volete cominciare, vi 

proponiamo un modo per cominciare a individuare i 

vostri 10 ricordi per raccontare “10 cose che ho 

imparato…” 

 

10 cose che ho imparato… 

1- Prendi 5 fogli di dimensione A4; taglia ogni 

foglio in quattro parti, otterrai così 20 foglietti. 

2- Scrivi in ognuno di questi foglietti un ricordo, 

descrivendolo con una o poche frasi, o una 

parola, tenendo conto che hai solo lo spazio del 

foglietto; se vuoi puoi dare un titolo al ricordo; 

soprattutto prova a procedere “di pancia”, 

senza pensarci troppo, quasi furiosamente… 

3- Ora che hai terminato i 20 biglietti, riposa un attimo; spargili sul tavolo, o sul pavimento, e 

osservali.  

4- Allontanati per preparare un tè, o un caffe, e torna ad osservarli… Probabilmente tra questi 

ricordi diversi possono rappresentare esperienze da cui hai imparato cose importanti per 

te, apprendimenti, saperi, visioni, emozioni che – implicitamente o implicitamente – 

guidano la tua vita; cose che condivideresti con qualcuno che ti chiedesse “ma alla fine 

cosa è davvero importante nella vita?”. 

5- A volte questi apprendimenti sono legati non ad un vissuto o un ricordo singolo, ma – in 

qualche modo - ad un insieme, un gruppo di ricordi… 

6- Comunque sia, scegli il ricordo o i ricordi da cui partire, e raccontalo! Come ogni storia ci 

sarà un inizio, uno svolgimento e una fine. 

7- Dopo che hai scritto il ricordo, prova a scrivere rispondendo alla domanda: cosa ho 

imparato? In che modo questo ricordo è importante per me oggi? Che progetto, per il mio 

oggi e il mio domani, emerge, da questa esperienza? 

8- Poi chiediti: in che modo quello che ho appreso può essere importante anche per altri? 

Esplora questo attraverso la scrittura… 

9- Ora hai il tuo primo ricordo; riposati, e riponi i bigliettini e il racconto del ricordo in una 

cartellina o una bella scatola; quando vorrai puoi provare a rivedere i bigliettini, ad 

aggiungerne altri e magari a scegliere gli altri 9 ricordi per creare il tuo elenco provvisorio 

delle 10 cose che hai imparato. 

10-  Quando vorrai, potrai passare al secondo ricordo, ripetendo i passi dal punto sei al punto 

8, e così via, fino ad arrivare alle “10 cose che ho imparato…”. 
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