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BULLISMO E VIOLENZA A SCUOLA

ESCALATION PREOCCUPANTE

I
recenti fatti di cronaca evidenziano
un crescente disagio scolastico gio-
vanile e la mancata percezione della

gravità di scelte e azioni compiute all’in-
segna del divertimento o della noia.
Si, perché in realtà non è ben chiaro
neanche per chi si rende protagonista
di certe azioni, se il bullismo e la vio-
lenza facciano poi veramente divertire.

Addirittura tutto diventa routine come
a Concorezzo, in provincia di Milano,
dove violenza e abusi nei confronti di
una tredicenne si sono protratti nel
tempo in un grave crescendo.
Nel bresciano quasi un’intera classe si
è resa protagonista di atti di violenza
ai danni di una compagna e cosa più
sconcertante, durante un’ora di lezio-
ne. Il docente ha dichiarato poi, di non
aver capito cosa stesse succedendo in
quanto impegnato con alcuni alunni in
una verifica orale.
E ancora a Solesino, provincia di
Padova, una tredicenne rumena vessa-
ta ed emarginata al punto da tentare il
suicidio gettandosi da una finestra.
Fortunatamente è sopravvissuta ma in
ospedale non ha ricevuto la visita dei
compagni.
Violenza e un’ingiustificata intolleran-
za per gli immigrati si mescolano in
questa triste vicenda.

Stupisce la violenza “di branco”, il
gran numero degli episodi in Italia, il
cinismo e l’indifferenza.
Ma anche il silenzio delle vittime che
quasi mai denunciano il fatto ai genitori.
Troppa la vergogna o la paura. Eppure
dovrebbero poter contare anche nelle
prove più difficili della vita sull’affetto
e sulla tutela di chi li ha messi al

mondo assumendosene la responsabi-
lità sempre e comunque.
Stupisce la giovane età degli attori
coinvolti, sostanzialmente una popola-
zione scolastica con frequenza e pro-
fitto regolare, e il loro ceto sociale di
provenienza medio-alto.
Sono ragazzi di famiglie normali, fre-
quentano tranquillamente la scuola,
anche il giorno dopo essersi macchiati
di atroci colpe.
Non si nascondono, ostentano bravate
e violenze. Minacciano altri ancora,
rubano così, per divertirsi … picchia-
no per divertirsi…
Tutto questo deve interrogare neces-
sariamente la comunità educante.
Ciascun membro per il proprio ruolo.
La giovane età è un bene prezioso ed
esercitarne la custodia è uno sponta-
neo atto di carità.
“Accompagnare” il giovane durante il
processo di crescita è di sviluppo è un

atto d’amore che scaturisce, in primo
luogo, da una genitorialità fortemente
voluta e per questo responsabile. Una
genitorialità che si connota per la cura
e per l’accoglienza, con disponibilità e
possibilità di dialogo in ogni occasione
della vita.
“Accompagnare” il giovane a scuola e
contribuire alla sua crescita globale
significa esprimergli il nostro entusia-
smo per i suoi personali progressi.
È una “gioia” professionale che non
può venir meno. Come non può venir
meno l’attenzione a certe dinamiche
di gruppo che si sviluppano sotto gli
occhi di tanti docenti ed educatori e
che vengono spesso lette con superfi-
cialità e indifferenza.
Agli adulti spetta l’impegno prevalen-
te nella relazione educativa. Un impe-
gno che riesca a guardare un po’ più
lontano rispetto agli esiti scolastici
conseguiti che, da quanto apprendia-
mo dalle cronache, non costituiscono
indicatore di valutazione globale di un
processo di maturazione della persona
del quale il Sistema Scolastico costitu-
zionalmente dovrebbe farsi carico.
Gli schematismi burocratici rappre-
sentano solo un aspetto funzionale per
il rilevamento della valutazione degli
apprendimenti, non l’esclusiva mis-
sion della scuola. Altri aspetti, spesso
trascurati, connotano il Sistema Sco-
lastico che è anche dinamismo, creati-
vità, entusiasmo, elasticità, continua
ricerca di metodologia di senso,
miglioramento della qualità dei rap-
porti umani a partire dalla piccola
comunità che è costituita dal gruppo
classe e dai docenti. Essere significati-
vi per qualcuno, entrare in relazione
con lui, lavorare nel senso della pro-
mozione umana, significa farsi stru-
mento di carità. Istruzione e formazio-
ne, dunque, espressione di un’etica
professionale che abbia la capacità di
guardare comuni orizzonti di inclusio-
ne e di progresso.
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