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Bullismo: che cos’è? Tutti lo
sappiamo, ne discutiamo, lo ve-
diamo, interpretiamo i fatti. Ma
viverlo è un’altra cosa. T. D., og-
gi dodicenne, racconta: «Da pic-
colo ero grassottello, e ho avu-
to dei problemi con dei bulli
che mi offendevano e mi deride-
vano. Mi sono chiuso in me stes-
so, uscivo poco, cercavo di non
farmi notare perché sapevo che
se mi avessero visto sarebbero
ricominciati i coretti. Mangiavo
poco, e una sera, a tavola, sono
scoppiato a piangere e ho rac-
contato tutto alla mamma...».O
come quella di G. M., una ragaz-
za di tredici anni che ha accetta-
to di raccontarci la sua sto-
ria.Tutto è nato da una foto po-
stata quest’estate su Instagram.
Una foto come tante: una bella
ragazza al mare – capelli neri,
occhi verdi, un bel fisico da
sportiva. Invidia? Chi lo sa. Fat-
to sta che quella foto è stata ridi-
colizzata e coperta di insulti da

una compagna che frequentava
la sua stessa scuola. E che, do-
po vari litigi, arriviamo intanto a
novembre, ha invitato G. M. in
Passeggiata, a Viareggio, per
chiarire la situazione. E qui scat-
ta l’agguato: «Una volta arriva-
ta, racconta, la ragazzina che mi
aveva offeso comincia a pic-
chiarmi mentre altre sei sue
compagne, tutte più grandi di

me, si godono lo spettacolo. E
quando provo a reagire e a di-
fendermi, pure loro intervengo-
no e si uniscono alla bulla. Per
fortuna, alcune mie amiche e la
madre di una di esse erano con
me, e sono riuscite a separar-
ci...»
Ma i passanti, chiediamo noi,
non c’era proprio nessuno? «I
passanti? Sì, c’erano: guardava-

no, filmavano la scena, faceva-
no le fotografie...». G. M. ha ri-
portato danni fisici e psicologici
per i quali è ancora sotto con-
trollo medico. E poteva andarle
peggio. Ma quali sono le reali di-
mensioni di un fenomeno che –
diciamolo subito – è tutt’altro
che recente (le testimonianze
letterarie sono tante, e il termi-
ne “bullo” compare già in dizio-
nari del XVI secolo), ma che è in
crescita costante? In Italia le pri-
me ricerche nascono negli anni
‘90 ad opera di Ada Fonsi, che
mette a fuoco la situazione:
l’età a maggior rischio è quella
compresa tra gli 11 e i 17 anni,
con un punto critico tra gli 11 e i
13. Il fenomeno, inoltre, è au-
mentato in modo significativo
negli anni 2015- 2016 (sono quel-
li dei quali abbiamo i dati più re-
centi), quando il 59% degli inter-
vistati dichiarava di aver subito
atti di bullismo, dei quali il 48%
saltuariamente, e l’11% assidua-
mente. Ultimo arrivato, ma con
gli effetti di una bomba, perché
la Rete amplifica tutto, il cyber-
bullismo. La vittima può essere
umiliata pubblicando foto e vi-
deo (anche ritoccati) oppure (è
il caso del flaming) inviando on
line messaggi offensivi, oppure,
ancora, sottoponendola al sex-
ting, video e foto sessualmente
espliciti.
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Il 7 febbraio prossimo si terrà la
quarta «Giornata nazionale con-
tro il bullismo e il cyberbulli-
smo», un’iniziativa della quale
vale la pena di ripercorre la sto-
ria.
Tutto inizia nel 2004, quando
la Commissione Europea istitui-
sce il Safer Internet Day (Giorna-
ta per una rete più sicura) per

diffondere, soprattutto tra i più
giovani, una maggiore consape-
volezza circa i rischi che com-
porta la navigazione in Internet
attraverso proposte come, ad
esempio, l’attivazione di concor-
si a premi e di convegni legati ai
temi del cyberbullismo, della pe-
dopornografia, del sexting, del-
la perdita di privacy, della dipen-
denza da tecnologia, del rischio
di isolamento e di stili di vita
troppo sedentari da parte so-
prattutto delle persone più gio-
vani. Dal 2012, in Italia, i proget-
ti del Safer Internet Day sono ge-
stiti dal consorzio “Generazioni
Connesse” e, dal 7 febbraio
2017, a questa iniziativa è stata
collegata la Prima giornata na-

zionale contro il bullismo a scuo-
la, rivolta a tutte le scuole italia-
ne. Logo dell’iniziativa, un nodo
blu: un nodo che richiama un ab-
braccio che ci unisce in un ge-
sto di amore, il blu come il colo-
re della pace, della lealtà e (sarà
un caso?) di Telefono Azzurro.

E’ forse dalle radici dell’Al-
bero dell’Amicizia che trae
linfa lo spirito che alimenta
la giornata contro il bulli-
smo? “Tempi duri per l’Egit-
to. Le guerre devastano le
città, i soldati sono formi-
che che disgregano la so-
cietà. La terra non è più ter-
ra, il cielo non è più cielo,
e, come le frecce tagliano
l’aria, in Aisha sta avvenen-
do una lotta. Piange, appe-
na uscita dalla Casa della
vita. Per che cosa?, per la
guerra, per la morte? No,
per la cosa più bella che
Aton-Ra ci possa dare: Ai-
sha piange per la vita...»
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L’età più delicata è
quella tra gli 11 e i 17
anni, con un punto
critico tra gli 11 e i 13

Cosa fare in caso di bulli-
smo? Non stare in silen-
zio, è la cosa peggiore,
parlane, fatti ascoltare. E’
importante che bambini e
ragazzi sappiano che non
sono soli. Qualche volta,
magari, può capitare di
confrontarsi con persone
che non sanno o non vo-
gliono ascoltare, ma non
bisogna mai fermarsi alla
prima difficoltà. Abbiamo
una bocca per parlare, e
allora, perché non farlo?
Ci sono persone che san-
no ascoltare. C’è, per en-
trare nel concreto, Telefo-
no Azzurro al numero
1.96.96, e ci sono la Poli-
zia e i Carabinieri. E poi ci
sono i genitori, la scuola,
gli insegnanti, i dirigenti,
gli psicologi.
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