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IL BULLISMO è un grave pro-
blema sociale, crea paure, solitudi-
ne e traumi profondi a chi ne è vit-
tima. Molti ragazzi della mia età
vengono bullizzati da coetanei
che approfittano di qualche debo-
lezza o difetto del compagno per
umiliarlo. Chi bullizza è un egoi-
sta, cresciuto con pochi valori e
convintodi potere tenere tutti sot-
to controllo; spesso è stato a sua
volta bullizzato in famiglia, per
cui è come un’isola. Vede solo i
suoi bisogni, ritiene che la sua sof-
ferenza sia la più grande e la sfoga
proprio su coloro che rappresenta-
no la parte di sé tanto odiata ed
imbarazzante o sul ragazzo equili-
brato e sereno che credono di non
poter mai diventare. Tutti invece
siamo legati l’uno all’altro: ci sen-
tiamobene, se cresciamo insieme.
Aiutarci a vicenda ci rendemiglio-
ri; maltrattarci ci rende peggiori.

NON si puòminimizzare un abu-
so chiamandolo scherzo. L’abuso
fa soffrire perché è un’ingiustizia.
Lo scherzo è tale se fa ridere an-
che la persona cui è rivolto. Eppu-
re questi ragazzi perdono lamisu-
ra: non sono in gradodi compren-
dere quando stanno esagerando e
non importa loro di capire come

si sentono gli altri. La tecnologia
permette di nascondersi dietro
una tastiera e di non vedere il ma-
le fatto. I bulli poi sono rafforzati
dai deboli che li circondano silen-
ziosi.Non esiste però una posizio-
ne neutrale: chi non dice “no” al-
la prepotenza, dice “sì”. Quando
un amico non interviene se uno ti
offende, ti chiedi se anche lui sia

d’accordo con quelle parole ag-
gressive e questo dubbio ferisce
più degli insulti. Esistono varie
forme di bullismo: linguaggi vol-
gari, comportamenti sgradevoli e
atteggiamenti indifferenti. Alcu-
ni bullizzano i loro coetanei per-
ché è ilmodopiù facile per ottene-
re quello che vogliono e per mo-
strare agli altri che sono importan-

ti, per essere seguiti come capi.
Spesso questi comportamenti
sconfinano in violenza, a volte
causano depressioni che portano
al suicidio, se la “vittima” non
chiede il supporto di adulti come
insegnanti e genitori.

LACULTURA della costrizione
e della derisione forse nasce dalla
natura egoista degli umani. Spes-
so i figli non ricevono una educa-
zione basata sul rispetto degli al-
tri, sulla generosità, sulla difesa
dei deboli, sull’altruismo.Amolti
è stato insegnato il disinteresse
per tutto ciò che sta “oltre ilmuro
della propria casa” e tante volte
l’accusa, il risentimento, l’abban-
dono nascono in famiglia. Molti
adulti privilegiano l’individuali-
smo, l’efficienza e il successo per-
sonale a discapito del senso di ap-
partenenza a famiglia e comunità.
Alcuni giovani si sentono insigni-
ficanti e cercano conferme negli
amici. Si deve capire che si ha un
valore al di là di ciò che dicono gli
altri. É vitale cercare di uscire
dall’isolamento, parlare del disa-
gio e costruire legami positivi con
gli adulti e con i pari, ponti per su-
perare solitudine e tristezza.

Chiara Lacanfora, Sabrina
Stramigioli III A

Il bullismonon è solo uno scherzo
Chi non dice chiaramente no alla violenza, dice implicitamete sì ad essa
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Il fatto vero è che la nostra vita non è fatta per starsene soli

NONESISTE POSIZIONENEUTRALEUnamessinscena di bullismo

MALINCONIA: «È quan-
do fuori piove, tu sei sdraia-
to sul divano a guardare il
soffitto e tieni tutte le fine-
stre chiuse, tranne una, spe-
rando che magari ti venga
regalato un raggio di sole, a
conforto di quella tua de-
pressione per qualcosa che
ti è successo. Ma fuori pio-
ve. È un derivato della soli-
tudine. È perdere la luce da-
gli occhi, è allungare le ma-
ni per riprendere ciò che ti
sta scivolando, è una calma
tormentata, un sorriso stan-
co, è un sole freddo».
GIOIA: «È quando apri il
sacco marrone con il fiocco
rosso e tiri fuori il tuo so-
gno! È una corsa scatenata,
lunghissima salita dove
non fai fatica. È quando il
giorno dopo è domenica, è
andare in giro come arlec-
chini».
PAURA: «È un neurone
presente nella nostra testa
che a volte ci aiuta e a volte
no. È qualcosa che scolpisce
la persona, rendendola sen-
sibile a ogni attacco della vi-
ta, è un pensiero che ti im-
mobilizza e che ti divora
con le fauci del tuo incubo”.
Una persona senza paura
non è una persona».
RABBIA: «È spaccare la
causa del tuo malessere, è
uscire da quello che non sei,
è voler cambiare un mondo
che non ti rispecchia. È co-
me uno starnuto che a un
certo punto esce e non rie-
sci a controllare. Non è
un’emozione facile, perché
poi ti porta alla tristezza. È
un’emozione crudele, fa
strillare, però ti può restitui-
re un senso di libertà».
Caliman Camelia, Rossetti
Serena,Mariani Alberto,
Morotti Marco, Raffaelli

Marco III B

PER me i requisiti più importanti per un rapporto tra
coetanei sono: simpatia, stima, orgoglio, generosità, capa-
cità di saper condividere, saper ascoltare, anche se magari
il tuo amico non è perfetto o non ha caratteristiche o carat-
tere giusti per te. Queste relazioni nascono a scuola, nei
centri sportivi, nell’ambito famigliare, al ristorante, al par-
co e talvolta sui social. A scuola usiamo un linguaggio
più formale, tra amici ne usiamo uno molto più volgare,
confidenziale e diretto, sempre rispettando l’altro; a volte
con parole che gli adulti non capiscono. Per tenere salda
l’amicizia serve sintonizzarsi, provando a capire quello
che prova lui, ad avere le sue caratteristiche, cercando tal-
volta di imitare il suo comportamento. Si ha bisogno di
relazionarsi con persone della nostra età, perché si vive lo
stesso periodo di vita, ci si diverte, quindi ci si capisce me-

glio. Con gli adulti devi controllare ciò che dici e come lo
dici, a volte ti costringono a cose che non vuoi o che ritieni
non giuste, anche se dicono che sono per il nostro bene.

Fraternali Federico III B
È VERO che anche i grandi sono stati adolescenti, però
non ricordano le sensazioni che hanno provato allora,
quindi diventa difficile. Gli amici sono così il nostro sfogo
e il nostro sostegno, soprattutto quando qualcosa non va.
Noi e i nostri amici abbiamo qualcosa di speciale: vivia-
mo tutti nello stesso paese, andiamo molto d’accordo, an-
che se abbiamo alcune idee diverse. Però le passioni sono
le stesse: giocare a calcetto, girare in moto tutti i week-en-
d… e poi parliamo tutti molto bene il dialetto delle nostre
parti. La vita è fatta per non essere soli!

Polverari Samuele III B
Come sentirsi in sintonia con se
stessi (Aurora Grossi III B)

Gli articoli di questa seconda uscita della
“Giovanni Paolo “sono stati scritti da alcu-
ni ragazzi delle classi III B e III A della
scuola media “G. Pascoli” di Tavullia. Le

docenti coinvolte sono Francesca Tonelli
(III B) e Katja Del Baldo (III A). I nomi degli
autori dei temi e riflessioni sono nei docu-
menti, in calce ai testi. La foto della terza

A è stata realizzata da tutta la classe; il di-
segno è di Aurora Grossi di III B. Gli argo-
menti scelti sono il bullismo e le relazioni
tra i pari con le emozioni di cui i ragazzi
fanno spesso esperienza.
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