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Chi è il bullo? Solitamente è qualcuno che sfoga la propria aggressività
contro chi non sa difendersi. Qualcuno che crede di essere un supereroe
soltanto perché, nella sua piccola mente, appare più forte e grande di un altro.
Dall’altro lato poi c’è la vittima, che subisce, subisce, a volte per anni,
senza dire nulla, senza lamentarsi per paura di essere accusata, di ricevere
nuove molestie anche da altre persone, come se poi subire bullismo fosse
anche una colpa. Ma la vittima soffre e ha paura, perché le persone intorno
non combattono in modo sufficiente il bullismo, non isolano chi lo mette in
pratica, e magari davanti ad atti impliciti o espliciti si fanno anche una risata.
Noi giovani non siamo sempre preparati a sufficienza, non riconosciamo
gli atti di bullismo o non sappiamo riconoscerli. Oggi si fa un gran parlare di
bullismo, e forse non ancora a sufficienza, ma per tanti anni è stato così? E
continuiamo a stare zitti, a non lamentarci, a non parlare con gli adulti, perché
ci sentiamo capaci di affrontare tutto da soli, ma non funziona in questo
modo. Il bullismo diventa una tempesta, un vortice, un ciclone, che ti avvolge
e ti porta via, quando tu credi di poterlo controllare e di camminare sulla tua
strada e con i tuoi piedi.
Io ho subito un atto di bullismo, quando ero più piccolo. Alla scuola
elementare avevo “due amici”, se così possono essere definiti, che mi
prendevano di mira per qualcosa di terribile: la morte di mio padre.
Toccavano un tasto dolente per me, ovvero il mio papà; non è semplice per
nessuno superare la morte di un genitore, figuriamoci a quell’età sentire
nominare il nome di mio padre in discorsi che non c’entravano nulla. Tutto
ciò generava in un’aggressività che non mi portava a nulla; anzi, quel gesto
rovinava solo la mia giornata. Durante quel periodo pensavo a quale fosse la
cosa giusta da fare, ma i pensieri erano tristi e gli attimi di buio amplificavano
negativamente il mio stato d’animo; solo col tempo ho capito che tutta questa
mancanza di tatto non poteva che essere un atto di bullismo.
Ho anche vissuto atti di bullismo in terza persona; molto spesso in una
classe qualcuno prende di mira un ragazzo/a che, considerata l’età della
pubertà, presta meno cura alla sua igiene, oppure ci si trova davanti ad un
persona introversa e riservata che sta semplicemente “sulle sue”. Di solito il
tutto inizia con una sola persona che parla a un’altra, innescando una catena
che fa sentire esclusa la persona interessata; questo può nuocere alla crescita
della persona che con gli anni potrà avere difficoltà con la propria autostima.
Come ho detto in precedenza anch’io negli anni mi sono trovato in queste
“catene”, ma con il tempo, crescendo e ragionando su ciò che mi è successo,
ho capito che non bisogna alimentare i pregiudizi, ma bisognerebbe
impegnarsi per fermarli, perché dietro queste storie ci sono situazioni ed
eventi che il “povero e piccolo Bullo” non prende minimamente in considerazione.
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• Già da tempo, noi generazioni nuove usiamo uno strumento che ci permette di comunicare anche da 
lontano con una persona che può essere un amico, un familiare o soprattutto con gente estranea e 
sconosciuta; questo strumento è appunto il cellulare.

• Per noi ragazzi il telefono può regalare un momento di svago di divertimento, permettere di conoscere 
gente nuova. Purtroppo,  oltre ad avere lati positivi, il mondo della rete ha anche anche i lati negativi, 
che dobbiamo scoprire; lati che posso o generare dolore in tante persone. Il cyber-bullo non si mette 
mai nei panni della vittima. Spesso noi ragazzi veniamo presi di mira  per l’aspetto fisico il modo di 
vestire e, soprattutto, per il modo di pensare. Tutto ciò genera Dolori come l’isolamento, la depressione 
l’impossibilità di stare a contatto con gli amici e in molti casi spinge ad assentarsi da scuola. Questo 
fenomeno si chiama Cyberbullismo ovvero quel bullismo trasmesso tramite social network e quindi il 
cellulare. Il Cyberbullismo non è quindi scollegato alla vita reale: quello che si è online, si è anche nella 
vita reale; secondo la mia riflessione, se anche fossimo  vittima di ciò non dobbiamo mai mostrarci 
deboli, indifesi o spaventati, altrimenti ci abbatteranno giorno dopo giorno. Per esistere non abbiamo 
bisogno di fare violenza. Dobbiamo ricordare le parole della professoressa di matematica e 
informatica.

• Noi siamo quello che scegliamo di essere, non quello che gli altri vogliono farci credere.


