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-VAI VIA, SGOBBONA!- 

Dilagante il fenomeno del  bullismo tra i banchi 
 

Quante sono le Laura alle quali è stato urlato: 
“Vai via, sgobbona”? Probabilmente tante, se si 
considera che in Italia, secondo l’ultimo rapporto 
ISTAT, una persona su due, di età compresa tra gli 
11 e i 17 anni, ha subito atti di bullismo; ma gli 
episodi sono molti di più, perché molti studenti, per 
paura o vergogna, non denunciano e restano in 
silenzio. La sua voce per ascoltare quella di tanti 
altri studenti che a scuola sono stati, o sono tutt’ora, 
vittima del bullismo o del cyberbullismo. 

Laura, nome di fantasia di una ex alunna di un Istituto nisseno, è stata vittima durante il 
periodo delle scuole superiori di una particolare forma di bullismo, quella di esclusione.  

 
«Nella mia classe, in prima superiore, ero una delle più brave e per questo motivo le mie 

compagne decisero di escludermi e di deridermi. All’inizio- racconta Laura- non riuscivo a capire 
quale fosse il problema, la causa della mia emarginazione, poi mi hanno convinta che il vero 
problema ero io, che studiavo troppo e che sembravo, a detta loro, una stupida che li metteva in 
difficoltà e che sminuiva le loro performance scolastiche. Ero diversa, ero strana, oggetto di 
derisione dell’intera scuola solo perché mi impegnavo a scuola, solo perché non ero come loro». 
«Mi fecero male-continua la ragazza- quelle parole e le aggressioni psicologiche (non ero invitata 
ad alcuna festa ed era difficile che un compagno si sedesse nel mio banco, se non per copiare). 
Tutto ciò accresceva in me un senso di inferiorità e la convinzione che davvero fossi sbagliata».  
Laura oggi va all’Università ed è una ragazza più serena. «Ho superato quel brutto momento della 
mia vita, cambiando istituto e compagni di scuola, ma le tracce della sofferenza che il bullismo mi 
ha causato non scompariranno mai del tutto». E’ triste constatare come la soluzione per lei sia 
stata cambiare scuola, piuttosto che affrontare la situazione con l’aiuto dei docenti e dei genitori.  
 

Laura è stata vittima prevalentemente di atti di bullismo sociale, ma vi sono altre tipologie 
di bullismo (fisico, verbale, psicologico) che variano anche in funzione dell’Istituto frequentato. 
Come capire se gli atti subiti rientrano nel fenomeno “bullismo”? Come si legge nel libretto Cyber 
bullismo, cyber stalking e pericoli del web!, redatto dall’Ispettore della Questura di Caltanissetta 
Salvatore Falzone, per classificare un’aggressione come atto di bullismo è necessario che avvenga 
frequentemente, ripetutamente e intenzionalmente, e che vi sia una palese asimmetria di rapporto 
tra il bullo e la vittima. Nella maggior parte dei casi il bullo presenta una situazione familiare 
complessa, spesso correlata da mancanza di regole, pertanto, ritiene lecito sfogarsi sulla vittima, 
una persona insicura, che teme le reazioni e i giudizi altrui, e che spesso viene considerata diversa 
per un suo comportamento o perché straniera, disabile o omosessuale. 

 
Gli effetti del bullismo si ripercuotono nel tempo. Maura Manca, psicoterapeuta, sostiene 

infatti che il tasso di depressione è altissimo tra adolescenti che hanno subito forme di bullismo. I 
ragazzi bullizzati costruiscono le loro relazioni sulla base della paura e dell’insicurezza «Una volta 
adulti, la repressione- spiega Manca- porta alla depressione, a disturbi del sonno, e nei casi più 
gravi anche all’autolesionismo». 
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Cosa si può fare per limitare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo? A spiegarcelo 
è proprio l’ispettore Falzone che ci ha concesso una intervista. Bisogna partire dalla prevenzione, 
attraverso la promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo da parte delle Istituzioni 
competenti e dalla responsabilizzazione dei ragazzi, che spesso non sono consapevoli del valore 
legale delle loro azioni. «Da poliziotto, non credo tanto nella repressione, ma- asserisce 
l’Ispettore- nell’educazione da parte della famiglia e nella vigilanza scolastica». Bisogna agire in 
profondità per estirpare il fenomeno del bullismo, analizzando le dinamiche familiari e sociali, 
perché il bullo è anche il frutto della società a cui appartiene. 

 
Alla luce degli atti di bullismo, di cui si sente parlare quasi a cadenza giornaliera, sembra 

quasi affermarsi una “legge della foresta” in cui è facile prendersela con chi sembra più debole, 
con chi non riesce a reagire, con chi è diverso. È facile pronunciare, per il solo gusto di imporsi, 
parole ostili e farle passare per uno scherzo, senza curarsi dell’effetto che provocano. Forse però 
non è facile mettersi nei panni di una Laura…perché è bello fare parte di qualcosa, ma come ci si 
sente a non fare parte di nulla, come ci si sente ad essere considerati sbagliati? 
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