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Questa volta più che parlare di bullismo ho pensato di raccontare una storia, forse usuale, ma che 

mi ha fatto riflettere tanto durante i viaggi e le mie giornate di lavoro. 

La storia è di Luca (nome di fantasia) ragazzo di 13 anni che frequenta la terza media, un ragazzo 

semplice, che ama la tecnologia, forse l’unica cosa che veramente gli interessa. Un ragazzo che vive 

in una famiglia semplice, con le regole, dove il rispetto è importante e dove i genitori sono presenti, 

sono attenti alla formazione e cercano di dargli valori ma soprattutto fargli capire che è giusto pensare 

con la propria testa.  

Luca direi che forse è un po' fuori dal coro dei classici ragazzi della sua età. È un ragazzo schietto, 

onesto, ha un suo modo di vedere e pensare alle cose, ma soprattutto è un ragazzo interessato a ciò 

che gli accade intorno e ad avere un proprio pensiero. Ormai è giunto a un traguardo importante, 

quest’anno: terminerà il suo percorso scolastico alle scuole medie, in un gruppo classe che è stato più 

o meno composto dalla primaria, un gruppo difficile da gestire, eppure credo che forse non tanto tra 

i compagni, ma tra i professori nessuno mai lo abbia capito realmente. 

Luca inizia le scuole medie e da subito ha avuto difficoltà con i suoi amici che lo hanno escluso o ci 

hanno provato, viene additato dai genitori di questi come bullo o come un ragazzo poco seguito dalla 

famiglia. E così di bocca in bocca tra genitori e insegnanti il pregiudizio su questo ragazzo è diventato 

automatico. Un ragazzo che ha sempre reagito in maniera onesta e razionale alle cose che gli 

accadevano, ma soprattutto alle ingiustizie, come ad esempio quella volta che invece di affrontare a 

botte un compagno, con il gruppo che incitava allo scontro, ha preferito andare via piuttosto che stare 

li.  

Di questa storia mi ha sconcertato il fatto che questo ragazzo e la sua famiglia per anni hanno dovuto 

combattere contro i continui attacchi di un gruppo, persino contro il pregiudizio degli insegnanti che 



quest’anno durante la D.A.D. hanno riscoperto un nuovo ragazzo, pensando che sia cambiato, eppure 

Luca è quel ragazzo che, quando si organizza una “pagliacciata” online per prendersi gioco dei 

professori, si tira indietro nonostante i suoi compagni lo deridano per la sua scelta.  

Pensando a questa storia più di una volta ho provato ad immedesimarmi in lui, che è un ragazzo 

onesto, educato, ma anche uno che ci rimane male per ciò che gli succede, tenendosi tutto dentro, 

affermando con forza che magari non gli importa dei compagni, ma che in fondo ci sta malissimo. 

Ho immaginato quanto peso in questi anni si è portato dentro, non soltanto quello di un gruppo 

classe che lo ha per lo più escluso, ma persino quello legato al parlare delle mamme e al pregiudizio 

delle insegnanti in classe.  

Ho immaginato quello che ha potuto provare e forse capisco il suo senso di rassegnazione rispetto 

all’andamento scolastico e purtroppo non posso non pensare: “che peccato!”.  

Forse se qualcuno avesse provato a vedere l’altro lato della medaglia si sarebbe accorto chi è Luca. 

Che peccato che tutto ciò poi abbia influito sulla sua formazione scolastica, perché nonostante le 

sue capacità si è sentito sempre incapace e si è arreso davanti alla difficoltà di dimostrare 

qualcosa di diverso da ciò che tutti credevano.  

Un altro pensiero che mi ha fatto riflettere è “se Luca non avesse avuto alle spalle una famiglia 

presente che gli avesse creduto, una famiglia che con onestà e poca invadenza ha cercato di far 

vedere ciò che era e accadeva, come sarebbe andata questa storia?” Credo che questa storia ci faccia 

capire che bullo non è uno, ma sono tanti, che a volte le cose non sono come crediamo, ma 

soprattutto spero che educatori ed insegnanti siano più attenti e riflessivi sulle dinamiche che si 

instaurano nei gruppi. 

In una situazione diversa forse sarebbe potuto succedere qualcosa di differente e un’attenzione da 

parte degli adulti avrebbe permesso a tutti i protagonisti di crescere come persone. In questa storia il 

bullo era in realtà la vittima e viceversa, il contesto ha influenzato il giudizio e ha generato 

pregiudizi. Non è facile, forse è addirittura impossibile vista la società in cui viviamo, ma sarebbe 

importante che non esistessero nelle nostre relazioni pregiudizi, soprattutto all’interno di quelle 

educative.  

È importante, nelle relazioni, conoscere a fondo chi abbiamo di fronte per trarne il meglio ed 

instaurare insegnamenti sociali atti a creare una società più propensa all’unione, nel rispetto della 

diversità, più che al festival del pregiudizio.  

 


