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DECALOGO DELLA 

STAFFETTA DI SCRITTURA PER LA CITTADINANZA E LA LEGALITÀ  

per tutti gli scrittori, i tutor, gli educatori, la classe e ogni studente 

 

Breve premessa 

L’egocentrismo è quella “miopia” mentale che ti fa pensare di vederci benissimo, anche se in realtà 

non vedi oltre alle tue palpebre, non parli oltre alle tue labbra, non tocchi oltre alle tue dita, non annusi 

oltre alle tue narici, non ascolti oltre alle tue orecchie… ma soprattutto non ragioni oltre al tuo 

cervello. 

 

1. L’egocentrismo è la malattia che colpisce lo scrittore che scrive l’incipit aspettandosi, poi, 

che tutte le classi creino il racconto come lui l’avrebbe voluto scrivere. 

2. L’egocentrismo è il vizio che imprigiona l’insegnante quando fa di tutto perché, quel capitolo 

che è capitato alla sua classe, venga scritto come lui o lei se lo immagina. 

3. L’egocentrismo è la pena che intacca il tutor quando la sua azione di controllo la trasforma 

in una infallibile e indiscutibile Super-Visione. 

4. L’egocentrismo è la strafottenza che prende allo studente quando, costi quel che costi, vuol 

far vincere la sua sola idea evolutivo-narrativa di quel capitolo. 

5. L’egocentrismo è un virus quasi letale quando un gruppo-classe, dopo aver scritto il 

penultimo capitolo, s’arrabbia contro quella classe che ha scritto quello finale perché non 

corrisponde a ciò che loro avevano pensato. 

6. L’egocentrismo è avere nel cervello un dizionario che conosce e ama tanto i sinonimi e odia 

molto i contrari. 

7. L’egocentrismo ci fa credere di essere dei tipi tutti d’un pezzo, perfetti, quando invece non 

siamo altro che persone mancate, e di molto. 

8. L’egocentrismo ci illude che dentro il nostro IO ci sia spazio per tutti i possibili altri NOI, 

anche se poi col il tempo ci sentiremo soli, molto più soli di un cane abbandonato.    

9. Una vera staffetta di scrittura creativa per la cittadinanza e la legalità, viene proposta alle 

scuole d’Italia e d’Europa, proprio per combattere contro ogni forma di egocentrismo. 

10. Una vera staffetta, quando è davvero molto vera, permette a tutti di prendere coscienza che 

i contrari di Isomorfismo possono essere tanti, come ad esempio: filantropico, sensibile, 

tollerante, grande, squisito, nobile, comprensivo, caritatevole, generoso, benigno, 

condiscendente, elevato, altruista, pietoso, misericordioso, disponibile, buono, magnanimo, 

indulgente, liberale… insomma un vero Homo Sapiens che trabocca umanità da tutti i pori! 
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