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☛ ANGELA DESSIMONE
TORINO
Della Redazione di Famiglia Domani.

TESTIMONIANZE

BULLISMO A SCUOLA
Per 42 anni ho insegnato, in un rap-

porto quotidiano con allievi che fre-
quentavano la scuola secondaria di pri-
mo grado, quella che noi chiamiamo 
comunemente scuola media. Ho vissu-
to esperienze che hanno lasciato in me 
segni e certezze importanti. Gli ultimi 
16 anni sono stati particolarmente si-
gnificativi, poiché vissuti in una scuola 
di «emergenza»: su 900 allievi si con-
tavano allievi provenienti da ventitre 
Stati diversi, dall’America Latina all’A-
frica, dall’Europa Orientale al Medio 
Oriente, fino all’Afghanistan e all’In-
dia. Accanto a loro, allievi italiani di 
ogni ceto, compresi alcuni provenienti 
dalle «case popolari». La scuola è un 
concentrato della realtà sociale. 

IL BULLO: PERSECUTORE O VITTIMA?
 
Parliamo spesso di bullismo, e ci 

troviamo facilmente a condannare il 
cosiddetto bullo e a compatirne la vit-
tima. I miei lunghi anni vissuti nella 
scuola, accanto ai ragazzi che passano 
dalla fanciullezza alla preadolescenza, 
mi hanno portato a vedere questo feno-
meno sotto un altro aspetto. Ci sono ra-
gazzi forti: sono coloro che si accettano 
con serenità, anche se devono fare fatica 
ogni giorno, perché sanno che crescere 
chiede loro impegno e ancora impegno. 

Sono convinti che ne valga la pena, 
se da adulti vorranno essere orgogliosi 
di loro stessi. Accanto a loro, ci sono 
ragazzi fragili. Questi li possiamo di-

stinguere in due categorie, molto di-
verse tra loro: coloro che non voglio-
no apparire fragili e pertanto attivano 
meccanismi psicologici per apparire 
forti davanti agli adulti e ai compagni, 
assumendo di fronte agli uni atteggia-
menti di opposizione e ribellione e di 
fronte agli altri comportamenti aggres-
sivi e prevaricatori; dall’altra parte, ci 
sono i ragazzi che, consapevoli della 
propria fragilità, cercano la protezione 
dell’adulto o scelgono di essere riser-
vati, tentando di non apparire fragili.

Quante volte ho visto meccanismi 
incredibili dare origine a situazioni dif-
ficili, se non addirittura tragiche e pe-
ricolose! Il ragazzo che non accetta la 
propria fragilità e vuole manifestare, 
al contrario, una sicurezza spavalda, 
riconoscerà immediatamente il ragazzo 
fragile che si defila ed inizierà il pro-
gramma di aggressione: gli prende una 
penna, gli fa cadere il portapenne, lan-
cia dall’altra parte dell’aula un quader-
no o un libro, lo spintona, gli nasconde 
la giacca, lo insulta pesantemente in 
genere prendendo di punta un aspet-
to fisico o un suo famigliare (più fa-
cilmente la mamma), arrivando sino a 
minacciare e picchiare. Gli insegnan-
ti intervengono, prima con il dialogo, 
poi utilizzando lo strumento delle co-
siddette «sanzioni disciplinari», ma 
spesso tutto questo diventa quasi uno 
stimolo a reiterare gli atti di bullismo.

IL CASO DI ANDREA 
 
Fra i tanti, mi sembra significati-

vo ricordare in particolare un allie-
vo. Chiamiamolo Andrea: sorridente, 
bellissimo, e completamente privo di 
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freni inibitori. Entrava in aula e subi-
to lanciava lo zaino che, casualmen-
te, colpiva immancabilmente qualche 
compagno. Di fronte alle proteste del 
«bersaglio» di turno, Andrea gli si po-
neva davanti e lo minacciava a pugni e 
calci. L’intervento dell’insegnante non 
migliorava la situazione e le minacce 
di sanzioni peggiori non ottenevano 
risultati. Anzi, Andrea usciva dall’au-
la e correndo per i corridoi apriva le 
porte delle aule in cui si stava facendo 
lezione, regalava un insulto e salutava 
il docente sbalordito sbattendo la porta 
con tutta la forza che possedeva. Quan-
te volte si è ripetuta questa scena! Tra i 
docenti urlanti e il Preside che lo con-
vocava in presidenza, sino alla convo-
cazione della famiglia (a seguito della 
quale si presentava una zia, afferman-
do che la mamma non stava bene), non 
è stato lungo il passo che ha portato 
alla sospensione. Invano. Un giorno, il 
Preside mi ha chiesto di sostituirlo nel 
solito intervento con Andrea per tenta-
re una nuova strategia. Sono entrata in 
classe mentre Andrea girava tra i ban-
chi senza ascoltare l’insegnante provo-
cando i compagni, offendendo, come 
ogni giorno, Alberto che quasi piange-
va per la rabbia e l’impotenza di fronte 
a soprusi quotidiani. Mi sono limitata 
a fissare Andrea, rimanendo in silen-
zio e invitando il collega a calmare la 
sua comprensibile indignazione. Dopo 
alcuni istanti di silenzio, poi, rivolgen-
domi ad Andrea gli ho chiesto se sa-
pesse come mi chiamassi. Lui assentì 
con il capo, un poco stupito; quindi gli 
ho detto: «Anche io so come ti chiami, 
so che esisti e so che soffri, anche se 
non so perché. Però so che stai soffren-
do. Se vuoi, quando vuoi, possiamo 
parlarne. Anche adesso, se credi». In 
quel momento ho visto un pallonci-
no sgonfiarsi e il suo volto ha lasciato 
trasparire tutta la sofferenza che fino 
a quel momento aveva cercato di cela-

re sotto la maschera dell’aggressività. 
Mi si è avvicinato con un’espressio-
ne perplessa sul volto, tra lo stupore 
e la diffidenza, e insieme siamo usciti 
dall’aula. A quel punto Andrea ha co-
minciato a parlare, raccontandomi che 
il padre aveva lasciato lui e la mamma 
e non si era più fatto vedere. La mam-
ma era malata grave di depressione e 
lui non sapeva cosa fare per aiutare la 
mamma a guarire. Si sentiva cattivo, o 
meglio si era convinto di essere catti-
vo, perché altrimenti suo padre non se 
ne sarebbe andato e sua madre non si 
sarebbe ammalata. Raccontava a tratti 
con rabbia, a tratti con angoscia, e sem-
pre traspariva la paura di annegare in 
un dolore più grande di lui, al quale 
non voleva soccombere. Infine mi ha 
chiesto di non dire a nessuno quello 
che mi raccontava. Ho promesso. 

LA FRAGILITÀ NON È UNA COLPA 

Dopo questo discorso, che ci ha 
permesso di creare un contatto uma-
no reale, Andrea è migliorato giorno 
dopo giorno; per cambiare in positi-
vo finalmente ha dovuto accettare le 
proprie sofferenze, col conforto di sa-
pere che la fragilità non è una colpa, 
né tantomeno motivo di vergogna. Ha 
compreso che la sua fragilità poteva 
diventare una forza e, soprattutto, che 
è giusto ed umano chiedere aiuto in 
qualunque momento e per qualsiasi 
motivo alle persone di cui ci fidiamo, 
che ci sono vicine, soprattutto quando 
soffriamo. Un giorno ha scoperto che 
era accettato per se stesso, per il suo 
sorriso, per la sua capacità di stabilire 
amicizie sincere e positive e ha visto 
finalmente che chi si avvicinava a lui 
non lo faceva per pietà, ma per affetto 
sincero. La sua grande conquista è sta-
ta considerare gli insegnanti persone 
di cui fidarsi e con cui dialogare. ◆

ANGELA DESSIMONE


