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Che cosa significa il termine
etichetta? La prima cosa che po-
trebbe venirci in mente sono
quelle targhettine attaccate
all’interno dei maglioni o quelle
appiccicate ai prodotti alimenta-
ri. Sopra ci sono tutti quei criteri
che servono a definire quel de-
terminato prodotto: la prove-
nienza, la sua composizione, il
metodo di lavaggio... molto utili
e spesso necessarie. Ecco, le eti-
chette a cui ci riferiamo hanno
la stessa funzione, quella di defi-
nire, ma invece di applicarle ai
prodotti del supermercato, pur-
troppo, spesso vengono appli-
cate sulle persone e ce le ritro-
viamo addosso noi stessi, oppu-
re le appiccichiamo agli altri.
Ma queste etichette si riferisco-
no ai metri con cui noi definia-
mo le persone e che spesso si
basano su stereotipi e pregiudi-
zi. E gli stereotipi portano inevi-
tabilmente con sé valori più o
meno positivi e aspettative di
comportamento che, se non

vengono rispettate, sono causa
di esclusione e di emarginazio-
ne.
Tra queste etichette ce ne sono
alcune come: secchione, stra-
no, maschiaccio, femminuccia,
oca, nano, ciccione, sfigato...
Queste definizioni possono sem-
brare un gioco, ma non lo sono
affatto: servono solo a far ridere
i carnefici e si incollano sulle vit-
time; a poco a poco diventano

sempre più numerose, fino ad
emarginare gli sventurati e a far-
li letteralmente «scomparire».
Le persone con etichette vengo-
no sempre considerate con
grande superficialità. E poi ci so-
no gli spettatori: sono coloro
che osservano, ma non fanno
niente. Nella maggior parte dei
casi «stanno seduti», perché
hanno paura di diventare anche
loro delle vittime. Altre volte, in-

vece, alcuni spettatori «si alza-
no» e cercano di difendere i per-
seguitati, strappando le classifi-
cazioni sbagliate.
Ecco, questo è il punto: siamo
tutti spettatori. Dobbiamo fare
del nostro meglio per dimostra-
re agli altri che sbagliano. Dob-
biamo combattere contro que-
sti pericolosi preconcetti. Solo
in questo modo possiamo aiuta-
re le vittime, contribuendo a
cancellare le loro etichette per
sempre. Per combattere le di-
scriminazioni, bisogna impe-
gnarsi a non giudicare prima di
conoscere: ciò che ne può deri-
vare è soltanto un pregiudizio.
Non bisogna insultare gli altri,
perché le parole hanno un gran-
de potere: basta pensare al fat-
to che un’offesa, anche se com-
posta da una singola parola,
può provocare un dolore atro-
ce, difficile da curare. Quando
stiamo per compiere un’azione
che potrebbe arrecare danno
agli altri, proviamo sempre a
chiederci se tale atto farebbe
piacere anche a noi, oppure no.
Sforziamoci di accettare gli al-
tri, perché l’unica via per vivere
al meglio la diversità è apprezza-
re le qualità di ognuno. In fon-
do, al mondo, «nessuno è perfet-
to».

Il progetto

«E adesso lo sfigato chi è? Sfigato a chi...?»
Gli alunni impegnati contro la discriminazione

L’istituto ha aderito
all’iniziativa di teatro
educativo dell’associazione
culturale Mimesis

Bisogna impegnarsi a fondo per un mondo senza etichette

Le «etichette» creano un am-
biente fertile ai fenomeni di bul-
lismo e discriminazione, una pia-
ga in costante crescita fra noi ra-
gazzi. È per questo motivo che
Ia Don Milani ha deciso di aderi-
re ad un progetto di teatro edu-
cativo curato dall’Associazione
Culturale Mimesis, per preveni-
re e contrastare questo dilagan-
te fenomeno. Purtroppo, è sem-
pre più difficile difendere i valo-
ri come il rispetto dell’altro

quando l’odierna società pre-
mia solo e soltanto atteggiamen-
ti basati sulla sopraffazione,
esaltando il desiderio di impor-
si.
Anche il video/spot che è stato
prodotto dagli alunni della scuo-
la secondaria Padre Cecchi vuol
ribadire questo concetto: è faci-
le deridere chi è indifeso, farlo
sentire sbagliato, appiccicare
l’etichetta di «sfigato» a qualcu-
no per poi prenderlo costante-
mente in giro.
Ma niente ferisce di più dell’es-
sere trattato come persona di
poco valore e subire costante-
mente azioni violente, discrimi-
nazioni e comportamenti ag-

gressivi di ogni genere. Tutte si-
tuazioni che possono essere
molto dolorose per chi le vive.
Ma cosa significa rispettare gli
altri? «Rispettare» significa svi-
luppare un sentimento di stima
e di considerazione della digni-
tà e del valore di una persona, e
questo è un fattore importantis-
simo se vogliamo basare i nostri
rapporti su una pacifica convi-
venza tra i banchi di scuola.
Ma bisogna anche dimostrare
coraggio ed aiutare chi è in diffi-
coltà: non dimentichiamo l’im-
portanza di un abbraccio, di
una parola consolatrice o anche
di un semplice atto di gentilez-
za.

Questo è il vademecum di buo-
ne pratiche contro la discrimina-
zione che è stato elaborato dal-
la nostra scuola. Ecco i 7 punti
da seguire: non insultare o deri-
dere. Le parole hanno un pote-
re. Usale saggiamente, mettiti
nei panni degli altri e domanda-
ti sempre: «E se questo capitas-
se anche a me?»; accetta i difet-
ti degli altri: nessuno è perfetto,

aiuta chi è in difficoltà: con co-
raggio la prossima volta magari
tocca a te, impara a conoscerti
e sii te stesso con tutti, sii genti-
le con gli altri: la bellezza gene-
ra bellezza, conosci le storie de-
gli altri: sì alla diversità! Questo
progetto ci ha fatto capire quan-
to sia importante essere noi
stessi: sembra banale, ma non
sempre manteniamo la nostra
vera personalità. Dobbiamo, in-
vece, imparare a farlo senza nes-
suna eccezione. Qualche volta
sottovalutiamo i vantaggi che
potremmo trarre dall’essere
sempre gentili: proviamo a con-
trollare la nostra «sgarbataggi-
ne» e ad avere un atteggiamen-
to di comprensione e di fiducia
verso l’altro, senza cadere in for-
me superficiali di cortesia o di
formalità. Un atto di gentilezza
ha il potere di tranquillizzare, un
gesto o una parola gentili hanno
il potere di far cadere le resisten-
ze e i pregiudizi.

Bello un mondo senza… etichette
Togliamo la colla da queste definizioni: noi siamo molto di più. E così saremo anche meno superficiali
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Tutti i giornalisti
della Don Milani

ATTENZIONI

Certe definizioni
a volte possono
sembrare un gioco
Ma non è così

La riflessione

Sì alla diversità
Adesso servono
buone pratiche

Un vademecum in sette
punti per respingere
ogni forma di bullismo
e spingere sull’inclusione


