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Il bullismo visto da vicino. 
Le istituzioni scolastiche sono realmente preparate per affrontare 

questo fenomeno sempre più aggressivo ed insidioso? 
Dott.ssa Angela Malafronte 

 

 
 

Ho iniziato a collaborare con questa rivista qualche mese fa in quanto condividendo il messaggio di cui essa 

è promotrice ho ritenuto opportuno che anche io, in qualità di Docente e di Dott.ssa abilitata alla professione 

forense specializzata nel ramo penalistico, fornissi un mio contributo in merito ad un tema caldo come quello 

del “bullismo”. Un tema da sempre al centro delle problematiche sociali e che, nonostante ciò, ancora oggi, è 

trattato con approssimazione e superficialità dalla stragrande maggioranza delle istituzioni scolastiche. 

A tal proposito, ho ritenuto che la scelta più consona a far luce sulle gravi conseguenze che gli atti di bullismo 

possono generare, fosse proprio chiedere ad una persona (a me cara), che li ha subiti sulla propria pelle, di 

rilasciare delle dichiarazioni in merito.  

Delle dichiarazioni che, a mio avviso, nella loro semplicità, possono avere un grande potere: far capire a chi 

sta attraversando il tunnel del bullismo che una via di uscita, per quanto lontana possa sembrare, c’è. 

Per questo motivo ho lasciato che la protagonista di questo articolo nel raccontare la sua storia fosse del tutto 

libera di lasciar emergere i suoi ricordi e con essi le sue sensazioni e le sue emozioni, anche quelle più cupe e 

rabbiose senza limiti o censure di alcun genere. 

Ora lascio la parola alla Dott.ssa Maricarmen, laureata con il massimo dei voti in Pittura e arti visive presso 

l’Accademia di belle arti di Napoli. Artista sia nel ramo della pittura che in quello del canto. Professoressa 

di grafica e storia dell’arte rispettivamente presso un liceo artistico e un liceo scientifico. 

- Ciao, Mariacarmen, innanzitutto grazie per avermi concesso questa intervista con la quale  

accetti di mettere la tua esperienza a disposizione di tutti noi, ti confermi essere come sempre 

una ragazza gentile e tanto altruista. 

Per incominciare ti vorrei chiedere se ricordi da cosa è partito il fenomeno del bullismo di cui 

sei stata vittima per tanti anni.  

Ciao Angela, per me è un dovere. Per questo motivo colgo l’occasione per ringraziarti per questa 

preziosa occasione che mi hai offerto. Il bullismo è, infatti, un argomento molto attuale e delicato e 

sono fermamente convinta che solo chi l’ha subito sulla sua pelle può capire ed aiutare chi è costretto 

a subirlo nella sua quotidianità.  

Il mio intento è proprio quello di evitare che ciò che è capitato a me possa ricapitare ad altri. 
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Con questa intervista voglio far capire che anche le cose più brutte ci aiutano a crescere e a maturare;  

che persino i momenti più bui servono a renderci più consapevoli sia dei nostri limiti sia anche di 

quanta forza, in realtà, siamo dotati.  

Tornando alla tua domanda, certo che lo ricordo! Tutto ebbe inizio alle elementari e paradossalmente 

la causa scatenante fu proprio una mia insegnante, una Suora volendo essere precisi.  

Questa Suora usava farmi terrorismo psicologico e quotidianamente tendeva ad istigare i miei 

compagni di classe contro di me, spingendoli addirittura a prendermi in giro con canzoncine del tipo 

“tu scendi dalle stelle”. 

 

- Ti ricordi il perché di questo suo comportamento? 

Col tempo mi sono fatta un’idea e sono arrivata ad una conclusione: mi vedeva “strana”, una bambina 

un po’ diversa dalle altre, forse perché un po’ timida, un po’più chiusa rispetto alla media della mia 

classe e che proprio per questo motivo faceva una tremenda fatica a parlare e ad approcciarsi con i 

suoi “amichetti”. Mi ricordo che ero una bambina molto educata e soprattutto ben conscia e rispettosa 

del ruolo che gli insegnanti ricoprivano: mai una parola di troppo, mai una risata al momento sbagliato. 

Ho diversi ricordi di me da bambina, di certo ero una grande sognatrice, di quelle che guardano fuori 

dal finestrino dell’auto in corsa per immaginare cose fantastiche e surreali. 

Ero molto diversa dai miei compagni di classe, loro non credevano nella magia, non credevano nella 

fantasia, non credevano in Babbo Natale (ancora oggi, mi chiedo a cosa diamine credessero quei 

bambini!). Ero, però, anche molto insicura e questa mia insicurezza mi rendeva difficile anche 

semplicemente chiedere al compagno di banco di prestarmi una matita o di condividere con me la 

pausa pranzo. Tratti del mio carattere, questi, che sicuramente erano poco graditi alla mia insegnante 

che non faceva nulla per stimolarmi a superare i miei limiti ma che anzi quasi ci godeva a metterli in 

evidenza. 

Ovviamente tutto questo mi portava a chiudermi ancora di più, in quanto con un atteggiamento così 

restio nei miei confronti la maestra indirettamente, ma anche direttamente, inculcava nelle menti dei 

miei amici l’idea di dovermi allontanare quando provavo ad approcciarmi a loro.  

 

- Ti ricordi qualche episodio in particolare che ti ha vista protagonista? 

Sì, mi ricordo in particolare la pausa pranzo. Quella era devastante, perché mi ritrovavo a posare i libri 

ed ad avere quei minuti da dover condividere con gli altri bambini. Perché altrimenti quale era 

l’alternativa? Restare in classe da sola seduta al mio banchetto fino a quando non rientravano tutti in 

classe di nuovo? 

Allora ti spiego cosa accadeva. 

I miei compagni si riunivano nei giardinetti della scuola per giocare a palla o a nascondino, io, lo  

ricordo ancora quasi come fosse accaduto ieri, li vedevo ridere, divertirsi tra di loro e quindi usavo 

tutto il mio coraggio per cercare di avvicinarmi a quel gruppetto di bambini tanto uniti e spensierati. 

Questo atto di coraggio però non è mai servito ad un granché se non a farmi sentire ancora più 

inopportuna, inappropriata ed indesiderata visto che, all’unisono, tendevano ad allontanarmi con le 

frasi più varie come “no, vai via, sei brutta” oppure “no, la maestra ha detto che non dobbiamo giocare 

con te”.  Quest’ultima frase per me era quella che faceva più male, perché con questa esclamazione si  

rendeva più concreta la certezza che non potevo davvero fare affidamento su nessuno.  

A chi potevo rivolgermi per chiedere aiuto se anche la mia “guida” era dalla parte dei bulli? 

Una sensazione di solitudine mista ad impotenza. 

Mi sentivo non protetta ed esposta costantemente alla mercè di tutti senza una concreta via di fuga. 

 

 

- Hai altri ricordi di quel periodo? 

Fammi pensare. In realtà tanti episodi li ho eliminati dalla mente perché mi facevano ancora troppo 

male. Comunque, sì, mi ricordo che spesso capitava che la maestra spiegasse degli esercizi di 

matematica alla lavagna. Però, magari, c’era un passaggio che mi sfuggiva e quindi capitava che le 

chiedessi aiuto. Una semplice frase del tipo “maestra, può ripetere per cortesia?” riusciva a scatenare 

la sua ira nei miei confronti e la faceva esplodere con frasi del tipo “Mariacarmen, sei sempre tu che 

crei problemi”, “sei sempre la solita” oppure “tu non concluderai mai nulla nella vita”. 

Ora immagina di vivere in un contesto del genere per cinque lunghi anni. 
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- Ti ricordi quella bimba come reagiva dinanzi a tutta questa ingiustizia?  

E come potrei dimenticare. 

A partire dal quarto anno delle scuole elementari ho subito una sorta di “trasformazione”, in negativo 

ovviamente. Le mie sensazioni erano: una costante frustrazione ed una perenne sensazione di essere 

inappropriata ed inconcludente. Non mi sentivo a mio agio con gli altri e, da un certo punto in poi, non 

mi sentivo più neanche a mio agio con me stessa. 

Col tempo iniziai a trovare gusto unicamente nel mangiare, come se il cibo mi aiutasse a dimenticare 

quello che mi capitava in classe.Tornavo a casa e mangiavo. Mangiavo a tutte le ore, andavo dal dolce 

al salato, con una velocità assurda, fino a quando un bel giorno, guardandomi allo specchio, mi ritrovai 

obesa.  

 

- Le cose cambiarono con l’arrivo delle scuole medie? 

Sì, però se è possibile in negativo. 

Lì fu un totale disastro. 

Considera due circostanze: sono sempre stata una bambina caratterialmente chiusa e timida e le scuole 

elementari mi avevano dato il colpo di grazia.Ora mi ritrovavo catapultata alle scuole medie, tra 

ragazzi e ragazze sicuramente più svegli e maliziosi. In pratica ero un bocconcino succulento per tutti 

loro. 

 

- Ti ricordi quale era la cosa che ti facevano e che ti faceva più male in assoluto? 

Sì, in quel periodo si inizia a sviluppare il senso del bello e del brutto. Quindi come in quasi tutte le 

classi c’è la ragazza alta, magra, magari bionda, con occhi da cerbiatto, che veste perennemente alla 

moda e poi c’è quella ragazzetta che si reputa più bruttina, perché ancora non ha le forme al posto 

giusto e perché magari porta la macchinetta o ha qualche chiletto di troppo. 

Fatta questa premessa arriviamo al punto. 

I ragazzini si dilettavano a fare delle classifiche del tipo “le ragazze della classe dalla più bella alla più 

brutta”. Ora è inutile dirti che io finivo sempre la prima classificata tra le ragazze meno belle. 

Questo ovviamente non faceva altro che aumentare i miei disagi nell’approcciarmi agli altri finendo 

col chiudermi in me stessa ulteriormente. 

Il mostro del “bullismo” non se ne è mai andato, mi ha sempre perseguitato. Come un’ombra. Come 

una specie di prolungamento di me stessa.  

Quindi, si arriva agli anni del liceo, già di per sé assai problematici vista la particolare età piuttosto 

delicata. La mia classe era composta per lo più da ragazze e c’erano parecchie divergenze. A partire 

dalle passioni, dagli hobbies, dalle scelte di vita, dalle personalità di ciascuna di noi. E questo non 

faceva altro che ghettizzarmi ancora di più perché io ero lontana anni luce dal loro mondo. 

E onestamente solo al ricordo ci sto ancora male. 

 

- Durante tutti questi anni è mai capitato che reagissi ai bulli? se sì, in che modo? 

Fino al liceo non ho avuto mai il coraggio di affrontare i bulli, onestamente. Magari chiedevo loro di 

smetterla di darmi fastidio, ma tutto finiva lì. Mi sentivo sempre impotente, sempre un poco meno di 

loro. Al liceo, in parte le cose cambiarono, iniziai ad imparare a “difendermi”, sebbene comunque 

continuassi a sentirmi costantemente inappropriata e fuori posto.  

 

- È mai capitato che te la prendessi anche con te stessa per quello che gli altri ti facevano?  

Bella domanda! Angela, davvero una bella domanda.   

Devi sapere che io la maggiore parte delle volte me la prendevo proprio con me stessa!  

Incolpavo me per tutto quello che gli altri mi facevano. In poche parole, ero io la mia peggior nemica.  

Tanto che mi tormentavo che arrivai a distruggermi fisicamente, oscillando tra l’obesità alle scuole 

medie e la bulimia al liceo. Ma anche psicologicamente non me la passavo di certo bene, perché ero 

particolarmente fragile e timorosa di tutto. 

Ad un certo punto, visto l’andamento delle cose iniziai a convincermi che il problema non fosse ciò 

che mi circondava ma che, al contrario, invece, fossi proprio io.  
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- Quali erano le conseguenze scolastiche? I voti ne risentivano?  

A me piaceva tanto studiare. Poi c’erano delle materie che mi appassionavano in modo particolare 

come la psicologia e la filosofia. Però, come è ovvio, in quel contesto a me così restio, non riuscivo a 

rendere al meglio. Inoltre, non credendo in me stessa, anche le interrogazioni non erano delle migliori. 

Ancora oggi ho degli strascichi di quei tempi, basta dirti che tuttora mi sento estremamente a disagio 

quando sono tenuta ad eseguire dei lavori di gruppo ed ho ancora il timore di essere giudicata “male” 

da chi mi sta accanto. 

 

- Tutto ciò ha inciso anche nell’ambito familiare?  

Ovviamente sì, ero davvero molto piccola quando iniziai a subire il bullismo e quindi non avevo 

nemmeno il coraggio di parlarne a casa. Sai, un po’ provavo vergogna anche solamente di riportare ai 

miei genitori ciò che mi accadeva in classe.  

 

 

- Ti sei mai rivolta a qualche specialista per superare le tue paure?  

Al liceo andai in terapia, fui costretta a farlo perché ero costantemente inseguita dai fantasmi del 

pregiudizio, della paura del diverso, del timore di non essere mai all’altezza. Pensa che subito dopo il 

liceo frequentai il primo anno della facoltà di agraria ma con scarsissimi risultati (vedi l’insicurezza a 

cosa può portare?). 

 

- Cosa rimproveri ai tuoi Professori? A tuo avviso avrebbero potuto fare di più?  

Potevano fare molto ma molto di più di quanto abbiano in realtà fatto.  

E ciò sia per quanto attiene l’aspetto umano e sia per quanto attiene l’aspetto psicologico.  

Per quanto attiene, invece, l’aspetto formativo preferisco non pronunciarmi.  

I voti erano bassi e questo finiva con demoralizzarmi ancora più di quanto non lo fossi già in partenza. 

Insomma, era un circolo vizioso dal quale nessuno mi ha mai aiutato ad uscirne. 

Ben inteso, non mi sarei aspettata che i professori mi regalassero qualcosa, nella maniera più assoluta, 

ma mi sarei aspettata da loro una maggiore comprensione ed un maggior sostegno, questo sì. 

 

- Ora hai rafforzato il tuo carattere, sei diventata più forte e sicura di te, credi che questa sia una 

conseguenza di tutto il tuo vissuto?   

In realtà credo che fossi già forte e sicura di me quando ancora ero una bambina. Chi mi sta accanto 

mi dice che in tenerissima età ero una “peperina”, sai di quelle che non restano ferme ed in silenzio 

neanche per un secondo. Mi piaceva parlare, disegnare, amavo mettermi in mostra cantando e 

recitando (passioni che sono tuttora rimaste intatte nonostante lo scorrere del tempo). 

Poi, però, dal momento in cui ho messo piede a scuola qualcosa è accaduto. È come se qualcosa si 

fosse guastato e da un certo punto in poi è cambiato tutto, compresa io stessa. 

C’è da dire che oggi grazie al mio vissuto sono ritornata a splendere. Sono serena, soddisfatta di quello 

che ho, molto ambiziosa e soprattutto molto ma molto forte. Non permetterò più a nessuno di giocare 

con la mia vita e di manipolare le mie emozioni.  

E ti dirò di più, lotterò affinché quello che è accaduto a me non accadrà ad altri, magari più fragili di 

me. 

 

- A tuo avviso l'istituzione scolastica come potrebbe fronteggiare il fenomeno del bullismo? 

Angela, a volte dietro ad un bullo c’è un ragazzo con un contesto familiare assai difficile alle spalle e 

quindi ciò che a mio avviso bisognerebbe più di tutto fare è proprio incentivare un costante e continuo 

confronto con i genitori degli alunni.  

Bisognerebbe, inoltre, tra una lezione e l’altra, intensificare i momenti di dialogo tra docenti ed alunni, 

dare più spazio all’aspetto umano che sempre più spesso viene messo da parte a favore di lezioni 
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asettiche e incentrate su meri voti. I 5, i 6, i 10 hanno preso sempre più il sopravvento sui nomi, sui 

sorrisi, sulle emozioni dei nostri ragazzi.  

Credo fermamente che sia arrivato il momento di iniziare a conoscere chi abbiamo accanto, andando 

oltre l’apparenza, oltre tutto quello che non è necessario e non è utile, cercando di arrivare all’essenza. 

Perché quell’ alunno ha preso un’insufficienza? Perché è lontano dai suoi amici? Perché non condivide 

mai la ricreazione con nessun compagno? 

Interrogativi, questi, che bisognerebbe che un buon docente si ponesse all’ordine del giorno, ma che 

invece, ho imparato sulla mia pelle, non lo fa quasi mai. 

 

- Ora insegni, da Docente come affronteresti possibili fenomeni di bullismo nella tua classe?  

Visto che ho subito il bullismo da alunna, da docente sarei sicuramente più sensibile e preparata 

nell’affrontare il problema. Sicuramente chiederei all’alunno se va tutto bene, tanto per cominciare. 

Sai, molto spesso basta una frase del tipo “Come stai? Vuoi parlarmi di qualcosa?” per trasmettere 

tanto coraggio a chi ci ascolta. Poi, come ti ho già detto, mi accorderei con la famiglia sul da farsi, 

cercando di coordinare al meglio il lavoro casa – scuola.  

Ad oggi, sono fermamente convinta che non bisogna sottovalutare certi segnali, ed ora che sono 

docente, faccio un appello ai genitori: osservate bene i vostri figli. Lo so che la vita oggi è 

particolarmente frenetica ed il tempo scarseggia, ma tenete sempre a mente che i figli devono essere 

per voi la priorità, perciò guardate i loro occhi, ascoltate il loro tono di voce, stategli vicino se li vedete 

“diversi” e di tanto in tanto chiedete loro come stanno. Delle volte basta un piccolo gesto per dare 

forza a chi ci vuole bene. 

 

 

 

 


