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Quelle che ci sembrano urgenze contemporanee, legate stretta-
mente “ai tempi che corrono” e alla corruzione progressiva dei costumi
e dell’ambiente, in realtà sono state problematiche sentite fin dall’an-
tichità; esse rientrano, dunque, nell’ambito di un processo storico, dia-
lettico.

Il traffico stradale, il teppismo negli “stadi”, il bullismo nelle scuole,
lo smog, l’ossessione per la moda, la sporcizia nelle strade, hanno pre-
cedenti molto lontano nel tempo e sono solo alcuni dei temi che trat-
teremo in questo volumetto per dimostrare ai nostri giovani lettori
l’importanza della pagina storica e letteraria e la necessità di analizzare
a fondo i problemi, cercandone le cause non solo e soltanto nella so-
cietà attuale ma anche nel comportamento universale dell’uomo.

Il lavoro è suddiviso in nove temi, scelti tra quelli più vicini all’at-
tualità: 

• BULLISMO 
• TEPPISMO
• ECCESSI DELLA MODA 
• VITA METROPOLITANA 

spunti per percorsi multidisciplinari

premessa
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• VANITÀ
• SUPERSTIZIONE
• LOTTE, GARE, GIOCHI
• FUORI CASA
• POLITICA.

Ognuno di essi è raccontato sulla scorta di un
brano antologico del passato, recente o lon-
tano, e della cronaca contemporanea (arti-
colo di giornale, brano tratto da studi o
saggi).

Questo sistema comparativo, immediato
ed accattivante, permetterà allo studente di
stabilire confronti stimolanti tra argomenti a
lui vicini e di stretta attualità e passi che nor-
malmente fatica ad assimilare e studiare.
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All’interno dei singoli capitoli sono presenti due rubriche che
avranno lo scopo di portare il lettore ad approfondire ciò che legge:

• Osservazioni (che conterranno estratti da saggi o editoriali dai
quali prendere spunto per considerazioni e ragionamenti).

• Proposte di lavoro (esercizi, ricerche, suggerimenti per appro-
fondire gli argomenti letti).

Due tipologie di box, infine, serviranno, rispettivamente, ad arric-
chire la conoscenza di alcuni argomenti trattati nei singoli capitoli (box
giallo) e a dare brevi notizie biografiche sugli autori dei brani scelti
(box verde).



bullismo
quando a scuola

non si va per imparare

tema 1

I B R A N I S E L E Z I O N A T I
 la pagina letteraria
• “L’Università di Cartagine”, da Agostino, Confessioni, V, 8, 14

• “Franti”, da E. De Amicis, Cuore, 21 gennaio

 la cronaca
• “Il mal seme”, Corriere della sera, 11 luglio 1910

• “A tredici anni accoltella il prof che lo rimprovera”, di Elvira Serra, Corriere della sera, 18 febbraio 2009

 osservazioni
• “La scuola italiana? Spesso funziona nonostante se stessa”, di Dacia Maraini, Corriere della sera, 5 giugno 2007

• “Società fiacca governo debole”, di Giovanni Sartori, Corriere della sera, 12 marzo 2007

• “I bulli premiati”, di Vittorino Andreoli, Io Donna, 22 novembre 2008

La scuola è, da sempre, una realtà complessa. 
I giovani sono difficili da controllare, da educare, da

crescere. Insegnare, mettersi dietro ad una cattedra è
mestiere insidioso e, a giudicare dai brani qui raccolti, a
volte quasi rischioso.

In questa sezione la comparazione tra passato e pre-
sente ci porterà ad una conclusione sorprendente, ma
non certo serena: il bullismo in classe è vecchio come il
mondo.



8

Abbiamo pensato di iniziare la disamina di questo
tema  da un brano delle Confessioni di Sant’Agostino. 

Siamo nel V sec. d.C., pensate! 
Agostino ha una trentina d’anni; lascia l’insegna-

mento di Retorica a Cartagine e si trasferisce a Roma al-
lettato non da uno stipendio più alto o da un incarico
più prestigioso ma dalla consapevolezza di trovare,
nella capitale, studenti più educati e civili di quelli co-
nosciuti nella città africana: sfacciati, maleducati, sre-
golati.

modulo 1 - la comunicazione

tema 1 - bullismo

Agostino.

letterariala pagina



Fu dunque per la tua1 azione verso di me che

mi lasciai indurre a raggiungere Roma e a in-

segnare piuttosto là ciò che insegnavo a Carta-

gine. Non tralascerò di confessarti cosa m’indusse

a tanto, perché anche in questa circostanza si de-

ve riconoscere e proclamare l’occulta profondità

e l’indefettibile presenza della tua misericordia

verso di noi. A raggiungere Roma non fui spin-

to dalle promesse di più alti guadagni e di un più

alto rango, fattemi dagli amici che mi solleci-

tavano a quel passo, sebbene anche questi mi-

raggi allora attirassero il mio spirito. La ragio-

ne prima e quasi l’unica fu un’altra. Sentivo di-

re che laggiù i giovani studenti erano più quie-

ti e placati dalla coercizione di una disciplina me-

glio regolata; perciò non si precipitano alla rin-

fusa e sfrontatamente nelle scuole di un maestro

diverso dal proprio, ma non vi sono affatto am-

messi senza il suo consenso. Invece a Cartagine

l’eccessiva libertà degli scolari è indecorosa e sre-

golata. Irrompono sfacciatamente nelle scuole,

e col volto, quasi, di una furia vi sconvolgono l’or-

dine instaurato da ogni maestro fra i discepoli

per il loro profitto; commettono un buon nu-

mero di ribalderie incredibilmente sciocche, che

la legge dovrebbe punire, se non avessero il pa-

trocinio della tradizione. Ciò rivela una mise-

ria ancora maggiore, se compiono come lecita

un’azione che per la tua legge eterna non lo sa-

rà mai, e pensano di agire impunemente, men-

tre la stessa cecità del loro agire costituisce un

castigo; così quanto subiscono è incomparabil-

mente peggio di quanto fanno. Io, che da stu-

dente non avevo mai voluto contrarre simili abi-

tudini, da maestro ero costretto a tollerarle ne-

gli altri. Perciò desideravo trasferirmi in una lo-

calità ove, a detta degli informati, fatti del genere

non avvenivano. Ma in realtà eri tu, mia speranza

e mia eredità nella terra dei vivi2, che per indurmi

a un trasloco mondano salutare alla mia anima,

accostavi a Cartagine il pungolo, che me ne stac-

casse, e presentavi le lusinghe di Roma, che mi

attraessero. 

9

LA PAGINA LETTERARIA

da Agostino, Confessioni, V, 8, 14L’Università di Cartagine

1. Si ricordi che la narrazione delle Confessioni si svolge nella
forma di un lungo colloquio con Dio.

2. Salmi, 141,6.

Benozzo Gozzoli, Storie di Sant’Agostino, Presentazione di Agostino alla scuola di Tagaste, chiesa di Sant'Agostino, San Gimignano.
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tema 1 - Bullismo

Non vi sembra la descrizione di un’aula di attuali studenti terribili? Agostino parla di ecces-
siva libertà degli scolari, ribalderie incredibilmente sciocche, miseria, cecità del loro agire.

Bullismo già nel V sec. d.C.? Pare di sì. D’altronde chi lo ha detto che la mancanza di rispet-
to e la voglia di trasgredire a tutti i costi siano specchio solo dei nostri tempi?

Leggete il successivo brano, tratto dal romanzo Cuore di Edmondo De Amicis, pubblicato nel
1866. Qui l’autore descrive il comportamento, ai limiti del criminoso, di Franti, forse uno dei
suoi personaggi più riusciti e ben delineati.

Aurelio Agostino nacque a Ta-
gaste (Africa) nel 354 d.C.
Fu maestro di retorica a Car-
tagine, poi passò a Roma e a
Milano. 
Battezzato cristiano a 33
anni, fu per un trentennio ve-
scovo di Ippona.
Compose opere di filosofia,
teologia, esegesi biblica, epi-
stole e un’autobiografia cele-
berrima: le Confessiones.
Morì nel 430.
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LA PAGINA LETTERARIA

21, sabato

Uno solo poteva ridere mentre Derossi di-

ceva dei funerali del Re, e Franti rise. Io detesto

costui. È malvagio. Quando viene un padre nel-

la scuola a fare una partaccia al figliuolo, egli ne

gode; quando uno piange, egli ride. Trema da-

vanti a Garrone, e picchia il muratorino perché

è piccolo; tormenta Crossi perché ha il braccio

morto; schernisce Precossi, che tutti rispettano;

burla perfino Robetti, quello della seconda,

che cammina con le stampelle per aver salvato

un bambino. Provoca tutti i più deboli di lui, e

quando fa a pugni, s’inferocisce e tira a far ma-

le. Ci ha qualcosa che mette ribrezzo su quella

fronte bassa, in quegli occhi torbidi, che tien qua-

si nascosti sotto la visiera del suo berrettino di

tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al mae-

stro, ruba quando può, nega con una faccia in-

vetriata, è sempre in lite con qualcheduno, si por-

ta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vi-

cini, si strappa i bottoni dalla giacchetta, e ne

strappa agli altri, e li gioca, e ha cartella, quaderni,

libro, tutto sgualcito, stracciato, sporco, la riga

dentellata, la penna mangiata, le unghie rose, i

vestiti pieni di frittelle e di strappi che si fa nel-

le risse. Dicono che sua madre è malata dagli af-

fanni ch’egli le dà, e che suo padre lo cacciò di

casa tre volte; sua madre viene ogni tanto a chie-

dere informazioni e se ne va sempre piangen-

do. Egli odia la scuola, odia i compagni odia il

maestro. Il maestro finge qualche volta di non

vedere le sue birbonate, ed egli fa peggio. Pro-

vò a pigliarlo con le buone, ed egli se ne fece bef-

fe. Gli disse delle parole terribili, ed egli si co-

prì il viso con le mani, come se piangesse, e ri-

deva. Fu sospeso dalla scuola per tre giorni, e tor-

nò più tristo e più insolente di prima. Derossi

gli disse un giorno: - Ma finiscila, vedi che il mae-

stro ci soffre troppo, - ed egli lo minacciò di pian-

targli un chiodo nel ventre. Ma questa mattina,

finalmente, si fece scacciare come un cane.

Mentre il maestro dava a Garrone la brutta co-

pia del Tamburino sardo, il racconto mensile di

gennaio, da trascrivere, egli gittò sul pavimen-

to un petardo che scoppiò facendo rintronar la

scuola come una fucilata. Tutta la classe ebbe un

riscossone. Il maestro balzò in piedi e gridò: -

Franti! fuori di scuola! - Egli rispose: - Non son

io! - Ma rideva. Il maestro ripeté: - Va’ fuori! -

Non mi muovo, - rispose. Allora il maestro per-

dette i lumi, gli si lanciò addosso, lo afferrò per

le braccia, lo strappò dal banco. Egli si dibatte-

va, digrignava i denti; si fece trascinar fuori di

viva forza. Il maestro lo portò quasi di peso dal

Direttore, e poi tornò in classe solo e sedette al

tavolino, pigliandosi il capo fra le mani, affan-

nato, con un’espressione così stanca e afflitta, che

faceva male a vederlo. - Dopo trent’anni che fac-

cio scuola! - esclamò tristamente, crollando il ca-

po. Nessuno fiatava. Le mani gli tremavano dal-

l’ira, e la ruga diritta che ha in mezzo alla fron-

te, era così profonda, che pareva una ferita. Po-

vero maestro! Tutti ne pativano. Derossi s’alzò

e disse: - Signor maestro, non si affligga. Noi le

vogliamo bene. - E allora egli si rasserenò un po-

co e disse: - Riprendiamo la lezione, ragazzi.

Franti da E. De Amicis, Cuore, 21 gennaio
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Franti è un bullo dell’epoca: è malvagio, schernisce, burla, provoca
i più deboli, ride in faccia al maestro, ruba, è sempre in lite col pros-
simo, odia la scuola, i compagni, il maestro. 

De Amicis ne fa anche una descrizione fisica accurata quasi che la
fisiognomica e l’abbigliamento potessero già da soli rivelare l’indole
insana del ragazzino: fronte bassa, occhi torbidi nascosti sotto la visiera
del berretto, unghie róse, vestiti unti di frittelle e pieni di strappi pro-
vocati dalle risse. 

Ma quanti ‘Franti’ hanno frequentato e tuttora frequentano le
scuole italiane?

Di primo acchito potremmo avvicinarli ai nostri “scugnizzi”, gio-
vani nati in famiglie disagiate e cresciuti per strada, abbandonati a loro
stessi, di cui la città di Napoli è piena. Sbaglieremmo.

Oggi non è solo la realtà degli emarginati ad accrescere le fila dei
bulli delle scuole italiane. Ad essere allergici alle regole sociali e al-
l’educazione più elementare sono per lo più i ragazzi provenienti da
famiglie normali, se non agiate. Oggi Franti veste firmato, ha il por-
tafogli pieno, il cellulare di ultima generazione e fa a casa quello che
dice lui.

Per lui la scuola è un posto dove perdere il tempo, dove sfoggiare
il suo nuovo jeans e la sua avvilente superficialità. 

Nella rubrica Osservazioni analizzeremo meglio questo aspetto del
problema.

Passiamo ora alla cronaca giornalistica.

modulo 1 - la comunicazione

tema 1 - bullismo

Edmondo De Amicis: scrittore
ligure (1846-1908) si dedicò
al giornalismo e alla scrittura
di viaggio ma la sua fama è
legata al libro Cuore (1866)
una sorta di diario scolastico
commovente e a tratti pate-
tico che all’epoca ebbe una
forte valenza educativa e for-
mativa. Eravamo nel periodo
post unitario, bisognava for-
mare gli italiani. Nel Nove-
cento il libro fu tradotto in
quaranta lingue.
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LA CRONACA

Fate bene attenzione a questo editoriale,
pubblicato nel 1910 sul Corriere della sera, in prima pagina. Delinea il ri-
tratto della scuola italiana del tempo e dei suoi studenti, un ritratto senza
speranze, spietato e avvilente. Ma incredibilmente attuale.

Per tutta l’Italia, come una striscia di polvere

fiammeggiante (...) questa quasi ostentazione di

indisciplina nelle scuole: ingiurie e minacce

contro i professori, aggressioni e - nel luttuoso

ricordo di Palermo - il brutale assassinio. Qual-

che settimana fa era, nell’estremo lembo della

Sicilia, uno studente che percuoteva al viso, be-

stialmente, il suo vecchio e mite professore;

qualche mese fa era a Milano (...) uno studente

che offendeva d’ingiurie e di minacce un pro-

fessore (...) in mezzo alla via. E l’altro giorno la

cronaca d’un altro scolaro che a Bari percuo-

teva, facendolo sanguinare, un suo maestro

(...). I nostri ragazzi, come si vede, progredi-

scono, e alle ignobili gesta di compagni dissen-

nati sembrano accendersi, non di sdegno ma

d’imitativo entusiasmo (...). Che avviene dun-

que nelle nostre scuole? (...) Da un lato, c’è il

decadimento generale e rapido del concetto di

disciplina (...). Se la disciplina della scuola è ca-

duta in tale abbiezione, è assolutamente certo

che la disciplina della famiglia dev’essere in

condizioni per lo meno ugualmente tristi. Per

un alunno ribelle che opera secondo istinti suoi

brutali e infrenabili, nonostante ogni sforzo e

ogni angosciosa buona volontà della famiglia,

ce ne sono altri quattro che attingono, sia pure

indirettamente, forza e baldanza al loro conte-

gno incivile da una comunità di iniqui intenti

coi loro genitori. La scuola è divenuta per

troppe famiglie (...) il duro e repugnante indu-

gio imposto alla fretta di vivere (...). E passar gli

esami senza fatica è come frodar la dogana (...).

L’alunno richiama col pugno o con la rivol-

tella il maestro al nuovo dovere di servir da

autorizzato promotore della sua infingardag-

gine ambiziosa, è una stessa smania morbosa di

non sottostare né a voleri d’uomini né a neces-

sità di cose che opera, per diverse vie, uno stesso

disfacimento. Deduzioni pessimiste? Chi guardi

con pensosa oggettività a ciò che accade in-

torno a noi non può non sentire la gravità e la

vastità del fenomeno (...) e chi consideri gli

eventi con pensiero che trascenda il piccolo

fatto per ricollegarlo alla grande tendenza, deve

di questa sempre peggiorante condizione d’in-

disciplinatezza nella scuola preoccuparsi più

assai che la nostra nativa leggerezza non soglia

fare. Dai ministri della pubblica istruzione agli

scolaretti del ginnasio inferiore la colpa è ben

diffusa (...) professori tolleranti della mala con-

dotta e dell’asinità degli alunni con una osti-

nazione che deve far parere ferocia la giusta se-

verità dei colleghi, e professori e presidi timidi

davanti alle colpe degli scolari o per uno smi-

surato amore del quieto vivere o per una de-

plorevole facilità a subire le egoistiche preghiere

delle famiglie. Tale il mal seme, tale il frutto

amaro. Ed è bene che una viva reazione si operi

(...) da parte della pubblica opinione, che fac-

cia sentire il profondo disgusto di questo per-

nicioso stato di cose e sugl’insegnanti, sulle au-

torità scolastiche e (...) sulle famiglie prema

con tutto il suo peso. Quando la scuola ci dia

generazioni di prepotenti e d’ignoranti, dis-

suefatti da ogni regola di disciplina, che po-

tranno codeste generazioni valere per il pro-

gresso della nazione?

Il mal seme dall’archivio del Corriere della sera, 11 luglio 1910

cronacala 



14 modulo 1 - la comunicazione

tema 1 - bullismo

Nel 1910, quindi, la scuola non era affatto migliore rispetto a quella
di oggi: studenti incivili, violenti, che compiono ignobili gesta, dagli
istinti brutali ed irrefrenabili, che minacciano e aggrediscono anche
mortalmente i professori, da Milano a Palermo; docenti e presidi tol-
leranti per quieto vivere o perché condizionati dalle famiglie.

Insomma anche il quadro della scuola italiana di inizio ‘900 è mor-
tificante e angoscioso.

E ai giorni nostri?
Qual è la differenza tra i bulli di ieri e quelli di oggi? Forse non c’è.
Per tutti lo scopo è creare disordine, divertirsi senza regole, sov-

vertire qualunque tipo di sistema educativo, provocare fino all’esa-
sperazione, dimostrare così di essere forti, invulnerabili, indomabili.

Tuttavia pare che oggi ci sia un motivo abbietto in più per com-
mettere violenze e soprusi in classe: riprendere con i cellulari e scari-
care su Internet, rendendoli quindi pubblici, gli atti vandalici commessi
in classe e le immagini delle proprie gesta. Solo così ci si sente vera-
mente importanti.

Questa che segue è la cronaca di un fatto recentissimo. Leggiamo.
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LA CRONACA

A tredici anni accoltella il prof che lo rimprovera di Elvira Serra 
Corriere della sera, 
18 febbraio 2009

Non ha chiesto scusa, non ha detto mi di-

spiace, non ha domandato come sta il prof.

Alle due di ieri pomeriggio era di nuovo

collegato a Messenger, la rete gratuita di chat

online. Chiuso nel suo mondo. Fuori, a pro-

teggerlo, un padre sgomento, dall’aspetto mite,

gli occhi chiari, che dal davanzale di casa, primo

piano nel centro storico di Chioggia affacciato

al Canal Vena, riusciva comunque a essere gen-

tile: «Per favore, ci lasci soli, non abbiamo

niente da dire».

Daniele, ed è un nome di fantasia, 13 anni,

studente delle medie come mille altri perenne-

mente nascosti dietro la tuta da ginnastica nera

con le strisce bianche sui lati, lunedì pomerig-

gio ha colpito alle spalle il suo insegnante di

musica della Silvio Pellico con un coltello da cu-

cina. «Prof, girati un attimo che sei sporco», ha

detto a Fabio Paggioro al termine della lezione

individuale di violino. Lui si è voltato e il ra-

gazzino ha affondato la lama. L’uomo, 37 anni,

ha chiesto aiuto a un collega nella stanza

accanto ed è corso all’ospedale. Qui - dove

ha chiamato anche il ministro dell’istru-

zione Mariastella Gelmini per sincerarsi

delle sue condizioni («Sono sgomenta») -

i medici già ieri lo davano fuori pericolo.

«Non me lo aspettavo. Non aveva ma-

nifestato segni di insofferenza. Si era la-

mentato di aver preso un 3 quella mattina

e io gli ho ricordato che se continuava così

era a rischio bocciatura», racconta Pag-

gioro sdraiato nel letto del reparto di chi-

rurgia. Fa considerazioni dure. «So che il

padre è passato a trovarmi, ma io ero im-

pegnato con gli inquirenti. Non mi inte-

ressa parlare con lui o con suo figlio. Im-

magino che per i genitori sia un dramma,

ma devo pensare a me stesso. Quanto al-

l’allievo, è meglio che si occupino di lui

persone specializzate».

Fuori dal reparto c’è un capannello di ra-

gazzini. Sono i compagni di classe di Daniele,

con due cd di Vivaldi e Mozart per il docente.

Descrivono il vicino di banco come chiuso

e introverso, «sempre fissato con la Playstation,

i giochi violenti di guerra e di mafia». Studiare

violino non gli piaceva, avrebbe preferito la

chitarra. «Non immaginavamo un fatto così

grave. Era impossibile prevederlo, non rivolgeva

la parola a nessuno a parte uno».

Il vicequestore che sta seguendo il caso, An-

tonello Zara, in nove anni a Chioggia non si è

mai occupato di storie simili. Daniele è stato de-

nunciato per lesioni aggravate e per lui si avvi-

cina la sospensione fino alla fine dell’anno sco-

lastico. Quando si è presentato in commissa-

riato con i genitori ha ammesso di sentirsi sot-

tostimato e preso di mira, voleva più com-

prensione. «In casa non sono riuscito a confes-

sare la mia ansia». Sua madre è svenuta. Fa la

casalinga. E ha capito di aver fallito.



Si potrebbero passare in rassegna molti altri articoli del genere. Di
episodi estremi come questi ce ne sono tanti, ma per noi può bastare.
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tema 1 - bullismo

Come è facile dedurre, il bullo non è cambiato nel tempo. Non di-
mostra la sua età. Fa sempre ed instancabilmente le stesse cose: umi-
lia i compagni, minaccia i professori, è violento.

Tuttavia è curioso notare come in brani così lontani nel tempo de-
finizioni e aggettivi utilizzati siano quasi gli stessi.

Certo alcuni termini rispecchiano l’epoca storica cui si riferiscono
(così il bullo di De Amicis sarà un teppistello che in classe burla i com-
pagni, li schernisce; agli inizi del Novecento è un infingardo, ‘dissue-
fatto’ alle regole, ingiurioso; oggi è violento, intollerante) ma la so-
stanza non cambia.

Infatti ciò che stupisce è l’immagine dell’aula –tipo che viene fuori
dall’analisi comparata dei nostri brani: un’aula incredibilmente uguale
nel tempo!

Un luogo non destinato esclusivamente allo studio, all’educazione
civile e culturale, come ci si aspetterebbe, ma uno spazio che diventa
drammaticamente e troppo spesso teatro di violenze senza senso e giu-
stificazione.

Le parole utilizzate nei brani letti per descrivere i bulli sono tra loro
intercambiabili. Potremmo, per esempio, senza alcun problema servirci
di quelle usate nell’editoriale del Corriere delle sera del 1910 per la de-
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OSSERVAZIONI

scrizione di un fatto attuale. Allora, come adesso, pur a distanza di 98
anni, le cose non sono per nulla cambiate! Anche l’atteggiamento dei
professori sembra immutato nel tempo. Di loro non viene fuori
un’immagine decorosa, tutt’altro.

Se non sono bersaglio stanco dell’odio e della violenza dei loro
alunni sono tacciati di buonismo, menefreghismo, ignavia, colpevole
disinteresse.

C’è una soluzione?

Cosa si sta facendo per cambiare le cose? 

Per bloccare o frenare questo fenomeno “millenario”?

Dubitiamo che si possa arginare una piaga che, se a volte na-
sce da un disagio familiare e sociale, nella stragrande maggio-
ranza dei casi sembra piuttosto frutto (amaro) di un’educa-
zione troppo libera, disinvolta, permissiva, che dà priorità
al benessere del figlio e non al suo giusto e coscienzioso in-
serimento nella società civile.

Colpa quindi delle famiglie che viziano i figli e
creano “mostri” o della scuola che non punisce e lascia
vivere?

Torniamo alla domanda iniziale: c’è una soluzione?

Tre autorevoli osservatori, la scrittrice Dacia Maraini,
il politologo Giovanni Sartori e lo psichiatra Vittorino
Andreoli, propongono le loro.

Da queste letture trarremo spunto per successivi ap-
profondimenti. 

osservazioni
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Tutti parlano male della scuola. Tanto da

dare l’impressione di uno sfascio totale: bulli-

smo, volgarità, strafottenza, violenze di ogni

genere. Ma veramente è così? A me capita

spesso di girare per le scuole italiane, dal nord

al sud, invitata a parlare di libri, miei e di altri,

per invogliare alla lettura, per discutere di idee

comuni. Posso dire che le mie impressioni,

dopo molti incontri e molto pellegrinare, sono

precise: le scuole italiane sono abbandonate a se

stesse. Gli edifici cascano spesso a pezzi, le aule

sono sporche, le porte non chiudono, i gabinetti

sono intasati. E se si chiede conto, ti rispondono

che «non ci sono soldi per rimetterli a posto».

Ma d’altronde basta calcolare quello che la no-

stra società spende per gli stipendi degli inse-

gnanti (bassissimi rispetto alla responsabilità

che comportano), la desolazione in cui sono la-

sciati gli edifici, per capire che non si intende

investire sul cittadino futuro ma solo tirare a

campare. La scuola ha perso in prestigio e cari-

sma. I professori, se non si conquistano perso-

nalmente, con fatiche immense, una propria

autorevolezza, sono trattati come pezze da

piedi. E non credo che si tratti di una questione

di governi diversi, ma di una grave perdita di fi-

ducia della scuola in se stessa, di una incapacità

di controllo da parte della società intera, pro-

babilmente convinta che l’apprendimento e

l’educazione si compiano oggi attraverso lo

schermo televisivo e non dentro le aule scola-

stiche. Lì dove i professori non sono motivati,

lì dove la vita quotidiana dell’insegnamento si

regge su persone che disistimano il proprio

compito considerandolo alla stregua di un im-

piego qualsiasi, i ragazzi mostrano tutto il loro

disprezzo e la loro disaffezione, sia verso gli

edifici che vengono sistematicamente imbrat-

tati e danneggiati, sia verso i professori, stra-

pazzati e umiliati. Quando invece i docenti e i

dirigenti scolastici dimostrano spirito di ini-

ziativa, passione e partecipazione, gli studenti

rispondono, eccome. Potrei portare cento

esempi. Di insegnanti che, sacrificando il pro-

prio tempo, si dedicano alla scuola con un ca-

lore che trascina gli studenti, coinvolge le loro

fantasie, indirizzandole verso la creatività e lo

studio. Quando l’apprendimento non è visto

come una routine noiosa ma una conquista e

uno scambio di idee, non si trova traccia di

bullismo. E perfino gli edifici si mantengono

puliti e in ordine. Voglio dare qui due soli

esempi, di scuole di provincia, tanto più meri-

tema 1 - bullismo

La scuola italiana? 

Spesso funziona 

nonostante se stessa

di Dacia Maraini, 

Corriere della sera, 5 giugno 2007
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tevoli in quanto vivono in un ambiente inqui-

nato dal malaffare e dalla criminalità organiz-

zata. Parlo dell’Istituto comprensivo De Santis

di Caposele (Avellino) e della scuola media G.

Pascoli di Contursi (Salerno). Ma, ripeto, in

Italia sono tante le scuole coraggiose e merite-

voli. Andrebbe fatto un censimento. Nella

prima, il direttore scolastico Silvano Granesi,

appoggiandosi ad associazioni culturali della

città come quella diretta da Antonio Ruglio,

riesce a galvanizzare gli insegnanti, dà spazio

alla cultura, fa lavorare gli studenti su progetti

di ricerca. La risposta è immediata ed entusia-

smante. Nella seconda, il dirigente scolastico

Italo Cernera ha introdotto fra l’altro un pro-

gramma battezzato dai bambini «Toc toc», in

cui insegnanti di scuole elementari bussano

alle porte delle case portando libri che presen-

tano ai genitori, ai nonni, raccontandone la

storia, facendo amicizia, progettando altre let-

ture. L’iniziativa ha avuto un grande successo.

Conclusione: la scuola funziona nonostante la

scuola, per volontà di molti coraggiosi inse-

gnanti innamorati della propria professione. A

costoro è affidato il nostro futuro. Ma si può

sempre andare avanti contando sulla buona

volontà dei meno contro l’incuria dei più?

Scrive la Maraini che dove ci sono entusiasmo, passione, spirito di
iniziativa non c’è bullismo, le cose funzionano, gli alunni rispon-
dono. 

Quindi una soluzione verrebbe dalla scuola, dalla scuola sana.
L’editoriale di Sartori si inserisce in un discorso ben più complesso

su società e politica. Secondo lo studioso, in Italia manca una ‘società
forte che si fa valere’. 

Per sostenere la sua tesi, Sartori fa un excursus interessante su più
aspetti “malati” del nostro paese: il teppismo nel calcio, la situazione
di strade e ferrovie, gli scioperi, la legalità e, appunto, la scuola.
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[...]

La scuola plasma, bene o male, le nuove

generazioni. A scuola i giovani dovrebbero im-

parare qualcosa e il docente dovrebbe fare le-

zione. Ma sempre più i giovani vanno a scuola

con il loro cellulare. E, poverini, come potreb-

bero sopravvivere al tedio della lezione senza

«chattare»? Se non che un professore di Lecco,

spazientito, strappa di mano il telefonino a una

studentessa che si beffava dei suoi richiami. Sa-

pete com'è andata a finire? I genitori hanno

spalleggiato la loro dolce bambina, la vicenda è

addirittura finita in Cassazione, e il docente è

stato condannato per violenza privata. Incre-

dibile? Sì, sono le storture del diritto, del for-

malismo giuridico. A maggior ragione, spette-

rebbe al ministro dell'Istruzione di emanare

una norma che vieta il cellulare a scuola e che

ne autorizza il sequestro. Coraggio, signor mi-

nistro. La scuola è allo sfascio. Cominci a ri-

mediare. 

[...]

tema 1 - bullismo

Per Sartori la politica dovrebbe muoversi di più, farsi carico dei problemi delle nostre scuole,
emanare norme più severe, tutelare i docenti.

La soluzione dovrebbe darla la politica, la politica seria.
(Nel 1910 si diceva la stessa cosa, no?)

Società fiacca, governo debole di Giovanni Sartori, 
Corriere della sera, 12 marzo 2007
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Per Andreoli il bullo è colui che, frustrato,
cerca di  imporsi con la violenza nei contesti in
cui non riesce diversamente a primeggiare. Lo
psichiatra sostiene che atti brutali e incivili
vadano puniti con forza.

Strappavano i sedili, li bruciacchiavano con

le sigarette, insultavano autisti e passeggeri. Poi

il preside, d’accordo con i responsabili del-

l’azienda trasporti locale, ha deciso di trasfor-

mare i bulli in “capobus”, con il compito di

mantenere l’ordine sui pullman che ogni

giorno li portava a scuola. L’esperimento, che

riguarda alcuni studenti di un istituto alber-

ghiero in provincia di Biella, ha funzionato:

niente più atti di teppismo, né liti, né insulti. Ma

ha sollevato qualche perplessità.

L’ANALISI. Sul perchè un adolescente si tra-

sformi in bullo esistono diverse teorie. Una

ipotizza un desiderio di identificazione. Gli

adolescenti sono alla ricerca di modelli

Gli adolescenti sono alla ricerca di modelli

diversi dal padre e dalla madre, e l’individuo

violento a volte è uno di questi: viene visto

come un vincente, nel senso che è forte e si fa

rispettare. Ammirarlo non è necessariamente

un fatto negativo (se un ragazzo si identificasse

sempre e solo con le vittime, per esempio, po-

trebbe essere incline alla depressione), ma lo di-

venta quando questa è l’unica identificazione

possibile: è come se l'adolescente riuscisse a

immaginarsi solo come vincitore, incapace di

perdere e di gestire il senso di fallimento che

può derivare da una sconfitta. Un’altra teoria

spiega la nascita del bullo con il narcisismo

“cattivo”.  Il narcisismo “buono” si lega all'au-

tostima.«Io valgo perché ho stima di me per ra-

gioni che trovo da solo»), mentre quello cattivo

nasce quando la stima di sé dipende da quella

che gli altri hanno di noi: sé il giudizio (degli

insegnanti, dei genitori o degli amici) è nega-

tivo, la reazione è la rabbia che porta a spaccare

tutto. 

Infine, c’è chi pensa che il bullismo nasca dal

malessere che si prova anche in uno solo degli

ambienti in cui si vive: certi ragazzi bulli a

scuola non lo sono al bar, per esempio, e vice-

versa. La frustrazione scaturisce dalla sensa-

zione di non contare nulla, dal non avere un

ruolo. Potrebbe essere questo il caso dei giovani

di Biella: quando si sono visti affidare una re-

sponsabilità, si sono calmati. Alla violenza, si è

risposto non con una punizione, ma con un

premio. Con l’incorporazione del nemico. La

frustrazione è stata trasfonnata in potere gra-

tificato).

È vero, a volte basta attribuirgli un ruolo per

responsabilizzare un ragazzo che va male a

scuola, non eccelle nello sport, si vede brutto e

non trova un solo motivo per essere contento di

sé. Però una scelta del genere può servire solo a

risolvere un problema momentaneo. E ben di-

verso da un atto violento.

Penso, comunque, che un premio al bulli-

smo sia un messaggio drammatico e inaccet-

tabile: che cosa penseranno i non-bulli? Che

per essere premiati bisogna essere violenti? Il

bullismo va punito con forza: l’atteggiamento

comprensivo con cui è stato affrontato in alcuni

casi è stato un grave errore. La scuola è un

luogo sacro. Quando se ne oltrepassa la soglia,

bisogna percepire un'aura diversa, dove le re-

gole si rispettano e la violenza è condannata

sempre, senza eccezioni. E questo avviene anche

attraverso la punizione: se la scuola non puni-

sce, si priva del suo fondamentale ruolo edu-

cativo.

(TESTO RACCOLTO DA ANNA MARIA SPERONI)

I bulli premiati di Vittorino Andreoli, 
iO, 22 novembre 2008
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tema 1 - Bullismo

proposte di lavoro
• Dopo la lettura di questa sezione potrebbe essere interessante, e produttivo, per voi studenti ricer-

care i provvedimenti, se ce ne sono, che l’attuale ministero dell’Istruzione sta varando contro il feno-
meno del bullismo a scuola.

• Provate ad immaginare la scuola dei vostri sogni. Descrivetela.

• Constatare che nei secoli la scuola non è cambiata poi tanto a quali conclusioni vi porta? È sempre
utile un confronto con il passato per capire il presente? Perché?



anche i

facevano... la ola
Romani

Questo volume, articolato in 9 moduli, affronta alcune problematiche antropiche e sociali, 
in particolare in riferimento alle nuove generazioni, muovendo da significative testimonianze
della cultura classica, a dimostrazione dell’attualità metastorica di certi fenomeni presenti 
e ricorrenti in ogni epoca. 
I nove moduli: 1. Bullismo - 2. Teppismo - 3. Eccessi della moda- 4. Vita metropolitana

5. Vanità - 6. Superstizione - 7. Lotte, gare, giochi - 8. Fuori casa 
9. Politica

ISBN: 9788866950028

9 7 8 8 8 6 6 9 5 0 0 2 8


	premessa
	1_bullismo
	2_teppismo
	3_eccessi della moda
	4_vita metropolitana
	5_vanità
	6_superstizione
	7_lotte, gare, giochi
	8_fuori casa
	9_politica



