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Racconti in Staffetta
Libri scritti a diecimila mani coinvolgendo migliaia di studenti 
con storie che si sviluppano attraverso tutta la Penisola 

SERGIO AURICCHIO

agli alunni qualcosa che trascende l’e-
sercizio di stile e arriva a concetti come 
l’intermediazione, la collaborazione e 
il rispetto e l’ascolto per le idee degli 
altri, la capacità di esprimere il proprio 
pensiero... elementi fondamentali per 
la crescita e per la vita”.

Al termine delle staffette BiMed 
pubblica i racconti realizzati per la 
Collana “Raccontiadiecimilamani”, la 
cui presentazione ufficiale avviene in 
più luoghi selezionati da Bimed in cui 
partecipano gli studenti e professori 
delle scuole coinvolte.
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C
oinvolgere nella scrittura di 
un racconto decine di scuole 
e migliaia di studenti su questi 
obiettivi si fonda la Staffetta di 
Scrittura BiMed/Exposcuola, 
giunta alla sua 17a edizione. 

“Siamo un’associazione di comuni 
nata nel 1997 con lo scopo di sviluppa-
re iniziative culturali e sociali a favore 
delle scuole dei comuni che associamo 
– spiega Nicoletta Antoniello respon-
sabile della staffetta di Scrittura per la 
Bimed. Tra i progetti che abbiamo ogni 
anni in cantiere (Erasmus, gli Avam-
posti di Legalità, W i Bambini, etc.) 
uno spazio importante ha la staffetta 
letteraria: ogni anno, grazie alla gene-
rosità di scrittori che offrono il proprio 
incipit, si dà la possibilità ai giovani di 
cimentarsi nell’esercizio della scrittu-
ra... a Staffetta”.

La storia nasce e cresce “collettiva-
mente”. Come? L’incipit viene tra-
smesso a una classe che scrive il pri-
mo capitolo e che poi lo trasferisce, 
attraverso una Piattaforma Digitale, 
a un’altra classe lontana chilometri 
magicamente annullati grazie al pote-
re della cultura e della tecnologia! La 
classe successiva scrive il secondo e 
trasferisce il tutto ad un’altra classe... e 
così via, sino alla conclusione del rac-
conto, generalmente composto da una 
decina di capitoli per una storia “scrit-
ta da tutta l’Italia”. 

Un processo virtuoso, monitorato e 
seguito attivamente da esperti di scrit-
tura e tutor in contatto con i docenti 
delle classi partecipanti; ma anche in-
terattivo: gli allievi della classe parte-
cipante, infatti, si confrontano costan-
temente per dar vita ad un unico testo, 
intenzionale e condiviso, e di farlo 
nelle modalità e nei tempi richiesti. È 
dunque un esercizio di consapevolezza 
con due obiettivi complementari: da-
re centralità all’individuo e allo stesso 
tempo istruirlo al rapporto con gli altri: 
“fare gruppo” rispettando inoltre rego-
le prestabilite. 

La crescita, però, non riguarda solo 
i ragazzi ma anche i docenti che co-
ordinano l’iniziativa perché permette 
loro di accedere, tramite un esercizio 
didattico, alla mente e all’immaginario 
degli allievi; tutto questo è costruttivo 
anche per la scuola stessa, come istitu-
zione, perché così riprende il suo ruolo 
di mediazione e di orientamento per le 
nuove generazioni. 

L’elemento centrale è il “contatto”: 
la Staffetta crea un vincolo tra il pen-
siero di alunni che vivono in luoghi e 
condizioni anche molto diverse, e di 
docenti che non si conoscono ma che 
decidono di condividere la produzione 
di una narrazione coerente, un prodot-
to letterario che risulti circolare e com-
prensibile, così da essere terreno fertile 
per chi dovrà continuare la staffetta. 
“È molto più che scrivere un racconto, 
dunque, questa iniziativa – aggiunge 
Nicoletta Antoniello – è un lavoro tra-
sversale, che coinvolge la scuola nella 
sua interezza e, soprattutto, insegna 
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