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Bullismo: parola ormai entrata nel lessico per i numerosi fatti di cronaca di cui ne veniamo a 

conoscenza quotidianamente. Ma l’aggettivo bullo non sta solo ad indicare un ragazzo, che all’interno 

dell’ambiente scolastico e non, ha atteggiamenti di prevaricazione et similia, purtroppo è un termine 

che è riferito anche al corpo docente. Per fortuna è un fenomeno in misura minore ma pur sempre 

presente. Spesso le forme in cui si manifesta il bullismo da parte dei docenti viene celato dalla 

modalità educativa, cioè la modalità impiegata al fine di rapportarsi con la classe. 

Le frasi più usate sono altamente denigratorie e umilianti ma che a detta dei docenti-bulli, sono frasi 

per “spronare a fare meglio”. 

Rimproveri eccessivi, frasi ciniche sul non saper fare, proferite da chi dovrebbe essere una guida 

instaura nel bambino bassa autostima, difficoltà di concentrazione e isolamento. 

Il docente-bullo non è empatico, non prova rispetto per nessuno, è profondamente egoista ed prova 

enorme soddisfazione quando mette in atto tecniche destabilizzanti. 

I bambini non parleranno mai delle prevaricazioni subìte per timore di non essere creduti e per la 

pressione che il docente-bullo esercita su di essi. Poi saranno gli alunni che stanchi delle condotte 

vessatorie comincieranno ad opporsi a queste violenze. 

I docenti-bulli spesso sono dediti ad avere un bersaglio “preferito” all’interno della classe, 

prendendo di mira uno degli alunni. In questo caso il docente si sentirà sempre più forte perchè a detta 

sua è “un caso isolato” ed il resto della classe non ha problemi. 

Non verrà preso di mira solo il soggetto ma per riflesso anche la sua famiglia e di com’è stato educato e 

di quanto sia stato troppo coccolato, vezzeggiato divenendo incapace a riuscire ad affrontare le 

“batoste” della vita. E spesso, in quasto caso il soggetto bullizzato viene purtroppo ghettizzato, i suoi 

compani di classe che emuleranno indirettamente tutto ciò che fa il docente per la figura che esso 

riveste. All’interno del sistema scolastico, la dirigenza, difficilmente si adopera al fine di eliminare il 

problema prendendo seri provvedimenti. 

Pochissimi, ma per fortuna ci sono, direngenti e corpo docente che si schierano da parte degli alunni 

cercando la soluzione al problema. 



Il fenomeno di cui si argomenta, seppur in minima parte è una pagina nera dell’istruzione, che anche in 

periodo Covid purtroppo non ha cessato di manifestarsi. 

Anzi probabilmente, nonostante i pro e contro della DAD, alcuni docenti-bulli hanno avuto ugualmente 

la possibilità di continuare a comportarsi in questo modo del tutto anomalo e negativo. 

Un adulto, che dovrebbe essere un punto di riferimento, che esterna un comportamento bullizzante, è il 

primo a mettere in circolo, indirettamente, un comportamento da emulare quindi giusto, corretto. 

Sarà si un formatore ma di bulli, di soggetti altrettanto negativi per la società. 

Denunciare gli episodi aiuta sia i ragazzi ma sopratutto il docente-bullo perchè dietro a degli 

atteggiamenti violenti c’è sempre un’incapacità a gestire. 

Concludo il mio contributo sul tema, con un racconto di un bambina di scuola elemetare, a cui darò 

un nome di fantasia. 

Conobbi Serena durante una consulenza di parte per un procedimento penale a carico di una maestra 

rinviata a giudizio per maltrattamenti e minacce agli alunni. La bambina di 7 anni aveva subìto nella 

primissima infanzia una grossa perdita parentale che le aveva provocato degli stati di ansia e la maestra 

pur consapevole di questa situazione più che indagare sul deficit di attenzione, successivamente 

diagnosticato, e del perchè la bambina spesso scoppiasse in lacrime per l’ansia, decide invece di 

accanirsi contro l’alunna. 

In uno dei tanti colloqui la bimba mi riferì testuali parole: “non riuscivo a risolvere gli esercizi di 

matematica e non ricordavo le tabelline spesso lei mi chiamava alla lavagna e diceva - “Sei un’asina!” 

oppure - “vediamo quanti errori hai fatto oggi, sei inutile!”. 

Ho voluto riportare le parole di quella bimba perchè sia da monito a genitori, docenti, educatori e non 

che se si è a conoscenza indiretta e non, di episodi riguardanti la violenza è necessario denunciare 

affinchè le nostre generezioni presenti vengano tutelate e quelle future vivano in un ambiente sano. 

Ricordate, siamo tutti responsabili. 

 

DENUNCIARE OGGI PER AGIRE SUBITO 

Domani potrebbe essere troppo tardi 

 

“L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: 

succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo”.  

(Liliana Segre)  

 

 

 

 

 

 

 

 


