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Lucca

Non sappiamo come chiamarti,
forse sei una dolce canaglia che
cercando di far innamorare di
sé esercita sugli altri un domi-
nio errato, fuori legge? O sei
quel ragazzetto in fondo buono
ma esibizionista non in grado di
gestire le relazioni? Sono stati
scritti fiumi di inchiostro su di te
per te e contro di te, ora noi ra-
gazzi vorremmo farlo in prima
persona e ci siamo impegnati…
penna e calamaio… per capire
meglio la questione. Abbiamo
chiesto a due generazioni prima
di noi, genitori e nonni. Dicono
che sì, ti hanno conosciuto. Sei
stato davvero duro con loro. Al-
cuni venivano chiusi negli arma-
dietti, alcuni appesi per la giac-
ca all’attaccapanni del corrido-
io, altri sbeffeggiati perché bas-
si, altri ancora perché cicciottel-
li. Ci hanno detto che hai preso
in giro costantemente una fan-
ciulla solo perché a scuola man-

giava un frutto piuttosto che un
altro a merenda. Una nonna dol-
cissima ci ha detto che ti sei pre-
so gioco di lei a causa dei brufo-
letti che le coloravano il viso.
Chiedendo e riflettendo, abbia-
mo concluso che allora eri me-
no forte, meno potente. Per-
ché? Perché non era ancora na-
to il tuo compagno fedele, mu-
scoloso e forte, alto e potente

dalla voce capace di risuonare
oltre muri e pareti dentro le ca-
se di tutti violando i confini di
ognuno. Lui, l’online, loro, i so-
cial media, quello schermo ap-
parentemente buono dove vivi
senza regole senza limiti, quello
schermo che ha trasformato
ogni vita in uno show. Una tua
offesa diventa virale con un
click, le tue parole passano al

megafono e tutti le sanno in po-
co tempo. Chi entra nel tuo miri-
no diventa zimbello non tuo ma
dei tuoi e dei suoi amici della
scuola, di un paese di una città
e oltre. E allora forse, caro bullo,
prima “boel”, dovremmo non
occuparci più di te, ma rendere
forti le nostre anime per rialzar-
ci sempre anche quando credi
di averci messo a terra.
Ecco il vaccino, l’unico che pos-
sa funzionare contro questa va-
riante di bullismo, variante di te
bullo, cyberbullo. Tu non pensi
mai a quanto fai male alla tua vit-
tima e ti diverti a vederla soffri-
re. Chi subisce si ritrova come
in una stanza buia senza porte
né finestre e non riesce a ester-
nare le sue emozioni. Molti smet-
tono di andare a scuola, pur di
non affrontare il loro inferno.
Per tutto ciò un cambio di stile
con minor pressione e maggior
conoscenza di emozioni potreb-
be giovare rendendo più forti
tutti. Ogni tanto ci chiediamo:
“Ma perché si comporta così
nei miei confronti? Risposta: Sa-
rà l’adolescenza! Ma l’adole-
scenza non potrà farti sempre
da “avvocato”, perché quando
crescerai sarà solo colpa tua!

Impronte

Assorbe violenza dal mondo degli adulti
Cambiare si può, ma servono esempi e dialogo

Il progetto di Eline Stell
è una nuova frontiera:
“Rispetto e empatia
con 10 minuti di meditazione“

Qui sopra e in basso, le vignette realizzate da Nina Pareti

In Olanda Eline Stell ha ideato il
progetto MBSR (Mindfulness Ba-
sed Stress Reduction). “Grazie alla
mindfulness, i bambini diventano
più consapevoli e cominciano a
mettere in dubbio i loro pensieri
scoprendo che i pensieri negativi
su di sé e sugli altri, non corrispon-
dono sempre alla verità”. Con que-
sto metodo “L’atmosfera di appren-
dimento cambia” spiega la Stell.
“Con 10 minuti di meditazione al
giorno, si sviluppano rispetto ed

empatia. I bambini sono più dispo-
sti all’ascolto e all’ inclusione degli
altri”. Oggi 750 allievi in Olanda go-
dono del mindfulness training. Ep-
pure in Italia, terza nazione, per nu-
meri, in Europa, dopo Gran Breta-
gna e Francia, più del 50% dei ra-
gazzi tra 11 e 17 anni sono coinvolti.
Ada Fonzi, nel libro “Il bullismo in
Italia” scriveva già nel 1997 che il
41% di alunni delle elementari e il
26% delle medie erano coinvolti.
Certo i bulli non nascono dal nulla,
crediamo siano spettatori di una
violenza generale che ci circon-
da.Non è raro vedere litigi a causa
di file alle casse al supermercato,
dal dottore o per un parcheggio. Si
sono verificate aggressioni di geni-
tori contro docenti nelle scuole.

Sembra mancare il limite tra la dife-
sa di un diritto e l’aggressione; ai ra-
gazzi di oggi poche cose sono vie-
tate, mentre alle precedenti gene-
razioni molte cose lo erano. La man-
canza dei “no” ha abbattuto i limiti
tra ciò che è lecito e ciò che non lo
è.

In classe abbiamo fortemente
voluto parlare di bullismo per-
chè ci riguarda direttamente e
ci siamo trovati davanti a nuove
frontiere rimanendo stupiti, in-
curiositi, forse perplessi, quan-
do abbiamo voluto capire la sto-
ria di questa parola. Quella paro-
la che oggi fa tremare vene e
polsi di molti giovani ragazzi,
proprio quella, bullo, nella no-

stra letteratura compare tardi: il
GDLI -Grande Dizionario della
Letteratura Italiana- cita Garzo-
ni “De bulli o bravazzi o spadac-
cini o sgherri di piazza”. A segui-
re tra 800 e 900 non cambia
molto il significato fino ai nostri
giorni. Da Pasolini il bullo è il ra-
gazzo di borgata, un po’ strafot-
tente, ma in fondo non cattivo.
Nella Treccani la parola bulli-
smo entra solo nel 2017. All’ini-
zio il termine aveva a che fare
con l’amore e la seduzione. No,
lettori non intendiamo che il bul-
lismo è amore ma che l’etimolo-
gia di questa parola, ora a noi
giovani antipatica o ostile, era
invece una bella parola legata a
temi come l’amore e la seduzio-
ne. Ebbene sì, nel sedicesimo
secolo “boel” significava aman-
te in olandese. Shakespeare usa-
va il termine come “dolce cana-
glia”, ad intendere che quel “fa-
re terribile” era anche in un cer-
to modo attraente.

Mille varianti del bullo, e il vaccino?
Più forte grazie al mondo social, quello schermo che ha trasformato la vita in uno show. Ma poi la verità arriva
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