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Bullismo fra responsabilità e colpe 

 

Bullismo è sinonimo di povertà educativa. E’ flagello esistenziale contro il quale serve 
agire e reagire insieme. Di fronte al tentativo spesso pianificato di scassinare la dignità, di 
disgregare l’integrità della persona e di alterare le sue relazioni fondamentali, è opportuno 
denunciare. Quando parlo di “povertà” non intendo semplicemente basso livello socio 
economico, inadeguatezza  di servizi e carenti opportunità formative  di apprendimento e 
di sviluppo. Intendo quella povertà di valori etici, civici e sociali che ingombrano 
terribilmente ambienti privilegiati, famiglie agiate, scuole di eccellenza. Intendo quel tipo di 
povertà supponente e arrogante tesa a destabilizzare equilibri generalmente definiti 
“normali”. Penso a quella povertà di virtù umane che trasversalmente imbruttisce contesti 
apparentemente perfetti, dove non manca nulla tranne l’essenziale, ossia la capacità di 
rispettare gli altri.  

A scuola l’ insegnante vive quotidianamente da un lato la preoccupazione di riuscire a 
cogliere tempestivamente il disagio di coloro che subiscono impauriti prevaricazioni di ogni 
sorta, dall’altro la complessità di affrontare con delicatezza e insieme con rigore e 
autorevolezza quei sessanta minuti di convivenza che si susseguono al ritmo incessante 
delle settimane, dei mesi, dei quadrimestri, in un tempo complessivamente racchiuso fra 
trentadue e ottanta opportunità l’anno per “e - ducere”, cioè tirar fuori e condurre oltre. Tali 
che richiederebbero innanzitutto la capacità personale di “depurarsi” da pregiudizi e 
abitudini poi, la necessità di tener presenti differenti stili di apprendimento e complesse 
dinamiche relazionali.  

Si perché nella relazione con la classe, il docente deve continuamente convertire e 
riconvertire se stesso per aprirsi a mondi sempre inconsueti e inesplorati. Mi rendo conto 
che aggrapparsi al sapere non basta, l’aggiornamento aiuta poco, il tempo si consuma fra 
adempimenti burocratici, tecnologie obsolete, organizzazione del lavoro collegiale 
complicata. Si spera resista la vocazione della gran parte dei prof, aspetto non comune 
nelle professioni e poco considerato da chi preposto a valutarli.  

Così quel fenomeno distruttivo definito “bullismo” che la cronaca quotidianamente 
racconta, e per il quale si spendono energie, risorse e idee, piani nazionali, campagne di 
sensibilizzazione; non cessa, anzi prolifica. Permane l’assoggettamento dei più deboli al 
“forte” di turno e alla crudeltà del branco, senza dubbio retaggio maschile, cui ha fatto 
seguito il diffondersi fra il genere femminile laddove, la timidezza ha lasciato spazio a 
strilla, strappi, minacce, insulti, graffi, volgarità, ferite.  

E per finire, la deriva morale ha messo radici su fb e fra le immancabili chat di classe, non 
solo quelle dei ragazzi, ma in maniera più che disinvolta, le chat dei “genitori bulli” , spazi 
incensurati dove si infierisce contro i docenti, depotenziando ogni loro azione didattica per 
privarli di autorevolezza nel processo educativo che, anziché procedere fra binari paralleli 
ha finito per infrangere quell’importante, quanto ormai vano “patto formativo”.  

Vittime del bullismo indubbiamente giovanissimi di ogni estrazione sociale e di ogni età. 
Ma primancora che i ragazzi, sono vittime attualmente i docenti, indeboliti da un sistema 



autoreferenziale di molte famiglie (esse stesse in crisi) teso a garantire un risultato 
numerico più che un processo di crescita capace di mettere al centro l’alunno/a.  

Ed ecco a voi la nuova generazione di “bulli” , grandi e piccoli, sempre saputelli ma 
decisamente ignoranti; ambiziosi ma soprattutto giudici ossessivi di pagelle che 
vorrebbero ostentare meriti nell’assurdo confronto fra compagni e fra genitori impreparati; 
bulli eleganti e incolti, dotati di ogni genere di dispositivo accessorio; bulli che se non gli 
piaci abbastanza ti distruggono professionalmente, personalmente, fisicamente, 
moralmente.  

La presidente della Camera, Laura Boldrini, visitando il truck della Polizia per il lancio della 
nuova edizione della campagna “una vita da social”, ha parlato di emergenza “cyber 
bullismo”, contro la quale si può reagire, si deve reagire. “Rifiutare la violenza in rete è 
possibile, anzi è doveroso”, ha sottolineato la presidente della Camera che aggiunge: "La 
politica riacquista fiducia se mantiene i suoi impegni. C'è una legge già approvata al 
Senato contro il cyber bullismo che si spera venga varata entro la fine di questa 
legislatura".  

E noi che siamo “la scuola” abbiamo bisogno di sperare che sia vero. 

 

 

 


