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Siena

Al telegiornale si sentono di
continuo notizie su situazioni di
bullismo; in questo articolo pro-
veremo a riprodurre una situa-
zione simile, ma non vi voglia-
mo illudere che alla fine la storia
termini sempre con un lieto fi-
ne. Noi abbiamo svariate moti-
vazioni per “tirarci in ballo” e di-
re la verità: non rimanere mai in-
differenti alla violenza sia fisica
che psicologica; aiutare le vitti-
me a non farle sentire sole e da-
re il buon esempio; far capire al
bullo che se cerca approvazio-
ne non è questo il modo; parla-
re con gli adulti per avere un
punto di riferimento.
A volte per capire le situazioni
occorre entrarci dentro: immer-
giamoci nel disegno, sentiamo
le parole dei personaggi:
LELLA (Lella ha un carattere for-
te e nella sua scuola è acclama-
ta da tutti i suoi compagni, ma
c’è una cosa che la disturba e
che le dà tanta noia, questa “co-
sa” si chiama Cecilia.): “Cecilia
mi sta antipatica, è da un meset-
to che la sto prendendo in giro

e ora mi sono innamorata di
Bob, che a sua volta la prende in
giro, dicendole che è un ma-
schiaccio”.
CECILIA (Cecilia non è una di
quelle ragazze solari, al contra-
rio rimane sempre sola e non
viene mai considerata, per que-
sto viene bullizzata): “Cosa pos-
so farci? Nulla! Sono solo una
vittima e poi, perchè dovrei par-

larne con qualcuno? Non voglio
coinvolgere nessuno; non mi
piace tutto questo e non credo
che piacerebbe nemmeno a lo-
ro, ma allora perchè lo fanno?”
BOB (Bob è un ragazzo sicuro di
sé e coraggioso a cui piace asse-
condare le persone, ma ha un di-
fetto che preferirebbe non ave-
re: non riesce a prendere deci-
sioni): “Mi diverte vedere le per-

sone soffrire, soprattutto Ceci-
lia che ci sta molto male. Non la
prendo in giro personalmente
perchè se la notizia arrivasse a
mio padre si arrabbierebbe mol-
to e io finirei in grossissimi guai.
Per questo lascio che Lella la
bullizi al mio posto”.
GINEVRA (Ginevra è una ragaz-
za forte e decisa, ma, in questa
situazione, ha paura di dire la
sua contro l’amica Lella): “Tutte
le mattine alla stazione veden-
do Cecilia che soffre; mi verreb-
be da agire, ma ho paura. Con il
passare del tempo la situazione
è peggiorata; inizialmente era-
no solo prese in giro, ora la pic-
chiano. In questi ultimi giorni mi
sono fatta coraggio e ne ho par-
lato con i miei genitori. Mio pa-
dre mi ha detto di fargli un se-
gno non appena la scena si fos-
se ripetuta, lui mi ha detto che
sarebbe stato nei paraggi. L’ho
fatto e mio padre è intervenuto
e adesso Cecilia non è più bulliz-
zata, ma anche se la situazione
è migliorata, non tutto è risolto;
sto cercando di non lasciarla so-
la e isolata, ma non mi ascolta e
mi scansa dicendo che non l’ho
aiutata nel momento giusto,
adesso non so più che fare”.
Avendo letto questa “storia” po-
niti una domanda: e se fossi tu
dentro il racconto? Quale perso-
naggio ti assomiglia di più?
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Abbiamo fatto un sondaggio su
google moduli chiedendo agli
studenti della scuola di rispon-
dere sull’argomento. Come pos-
siamo vedere dal grafico, in mol-
ti hanno assistito ad atti di bulli-
smo. Nella parte del bullo preva-
le la risposta ‘mai’ e questo può
significare che ammettere di es-
sere stato bullo è più difficile
che ammettere di aver preso
parte ad atti di bullismo. Per fa-
re questo sondaggio abbiamo

fatto diverse domande, sia sul
bullismo che sul cyberbullismo.
Su tutta la scuola hanno rispo-
sto 47 alunni; grazie alle loro ri-
sposte abbiamo scoperto che
in molti sono al corrente di quel-
lo che succede e spesso sanno
fare la cosa giusta quando si tro-
vano nel ruolo di testimone; in
molti sanno come mettere in si-
curezza i profili social, in pochi
credono non sia necessario far-
lo o non sapevano che si potes-
se fare e solo una minoranza
non ha alcun profilo social; in
tanti hanno profili social e la
maggiorparte in più piattafor-
me; in pochi hanno subito atti di
cyberbullismo; ci sono pochi
gruppi in cui vengono fatti atti

di cyberbullismo, alcuni utenti
ne sono al corrente e altri non
pensano ai legami tra le chat e il
cyberbullismo. Tutto sommato
le risposte hanno confermato le
nostre aspettative: dobbiamo
impegnarci molto per contrasta-
re questi atteggiamenti.

Oggi il bullismo e il cyberbulli-
smo sono due fatti molto fre-
quenti, ci sono stati molti casi di
bullismo, alcuni dei quali pur-
troppo hanno trovato un epilo-
go tragico. Può capitare che vo-
stro figlio menta magari perchè
non si fida o perchè ha paura di
essere giudicato dagli adulti,
ma durante l’adolescenza que-
sto capita. Cari adulti, vogliamo

soltanto provare a comunicare
con voi, vi vorremmo disponibi-
li, vorremmo che provaste a im-
medesimarvi in noi ragazzi.
Quando vostro figlio ha un com-
portamento strano o sospetto-
so, ci piacerebbe che voi lo sup-
portaste sempre. Ci sono alcuni
segnali per capire se vostro fi-
glio sta male: se quando torna
da scuola è silenzioso, si copre
parti del corpo che non ha mai
nascosto, non dialoga con per-
sone fidate come succedeva pri-
ma, non si comporta come face-
va, è arrivato solo il momento di
chiedergli “Come stai?”, oppu-
re, se vedete uno di questi se-
gnali o un comportamento simi-
le, dovreste dialogare con lui e
cercare di capire cosa succede
Generazioni Connesse è un sito
aperto a tutti, genitori, ragazzi,
professori e a tutte le persone a
cui interessa l’argomento. E’ sta-
to ideato per tutte quelle perso-
ne che si trovano in difficoltà e
hanno bisogno di un consiglio.
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