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Cosa vuol dire “bullismo?”
Bullismo vuol dire infliggere sofferenze a un individuo, ripetutamente e intenzionalmente. Il bullismo è 
praticato da un gruppo, spesso guidato da un leader, che se la prende con una vittima designata. Ma il 
bullismo è molto più di questo. É fatto anche da tutti coloro che assistono alle molestie e che non parlano. 
Il ragazzo vicentino di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, insieme ai suoi genitori, ha avuto il 
coraggio di infrangere proprio quel muro di silenzio e di connivenza che permette al bullismo di esistere. 

Il caso di questi giorni, purtroppo non l’unico, ci deve fare riflettere su un altro aspetto: il bullismo non 
colpisce tutti indistintamente, ma se la prende con individui che si trovano già in una posizione marginale. 
Tra questi, vi sono donne e uomini omosessuali e trans. Il bullismo omofobico e transfobico assume molte 
forme, non solo quelle della violenza fisica. Le violenze psicologiche e verbali sono ancora più subdole e 
pervasive. Le più comuni sono l’insulto e lo scherno, fatti attraverso gesti e linguaggi denigratori, come la 
parola “frocio”. Gli effetti di queste violenze sono stati studiati da tempo: dall’abbandono scolastico al 
suicidio. Le persone lgbt sono le vittime più ovvie di queste violenze, ma non sono le sole. Ad esempio, 
che tu sia un maschio etero o gay, se ti metti i pantaloni rosa, oppure vuoi dedicarti alla danza, per i tuoi 
compagni sei comunque un “frocio”, perché stai mettendo in discussione uno stereotipo di genere, fissato e 
imposto dalla nostra cultura etero-normativa. Il risultato è che moltissime ragazze e ragazzi nelle nostre 
scuole non possono realizzare i loro sogni e approfondire i loro talenti, perché facendolo verrebbero 
emarginati. É ora di dire basta.

Tuttavia, non è sufficiente prendersela con i bulli. I bulli vivono nella nostra società e respirano la nostra 
cultura, che sempre più è caratterizzata da intolleranza e spirito di sopraffazione. Ciò che conta è 
conquistare qualche privilegio e se qualcuno ci deve rimettere tanto peggio per lei o per lui. Ci stupisce 
che i figli e le figlie della nostra società mettano in pratica questi disvalori, che ormai governano tutti i 
settori della nostra vita, dalla politica all’economia? La lotta al bullismo deve passare allora attraverso 
l’impegno di tutti noi a fare informazione e educazione, con il chiaro obiettivo di cambiare la cultura 
dominante. Il primo passo è l’adozione di manifesti anti-omofobia e anti-transfobia da parte delle nostre 
scuole. Inoltre, è imperativa l’approvazione di una legge che una volta per tutte identifichi come reati le 
molestie omofobiche e transfobiche. 

Questo è quanto chiediamo come impegno per una crescita costruttiva della società dove viviamo, ma non 
dimentichiamo che il primo passo si fa in casa, nelle famiglie e tra le persone che si amano e con il quale 
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si condividono i piccoli momenti del quotidiano. 
Se facciamo capire a chi ci circonda che anche una "battuta" o uno "scherzo tra amici" può essere 
terribile ed infamante e lacerante per chi lo subisce potremo sperare di eliminare il problema alla radice. 
Quando il rispetto sarà la chiave della nostra società, le diversità saranno fonti di arricchimento e non 
difetti da nascondere.
Cerchiamo di cancellare il bullismo dalla nostra società a partire dalla scuola, in modo che questa possa 
essere un luogo dove vivere serenamente ed imparare a migliorarsi, e dove l'angoscia non trovi posto.
Non pensiamo che siano altri i deputati a fare qualcosa...Anche una piccola fiamma aiuta a fare luce nel 
buio.

Testimonianze:
1)
Quando nei giorni scorsi ho letto sul GdV l'episodio di bullismo omofobico nel Vicentino subito la mia 
mente è tornata a quei bruttissimi giorni delle superiori. Avevo 17 anni e frequentavo il quarto anno di 
liceo, tutto incedeva normalmente tra verifiche, uscite, feste...fino a quando un paio di compagni di classe 
hanno iniziato a fare battute sempre più pesanti sulla mia presunta omosessualità, mandandomi sms 
minatori anonimi che mi premunivano "la morte in giornata per me e per i miei cari", chiamate, sempre 
anonime, sul numero di casa nel bel mezzo della notte. In classe più di metà compagni e trovarono 
divertenti queste battute e reagirono in modo divertitissimo: nessuno si voleva sedere vicino a me e 
nessuno mi chiamava più per uscire, e i professori facevano finta di non vedere quello che succedeva, 
ridendo anzi spesso alle battute. Ogni giorno quando entravo in classe dovevo affrontare questo calvario e 
quando finalmente la campanella suonava e giravo per il centro facevo percorsi alternativi per non correre 
il rischio di incrociare questi personaggi che nel frattempo avevano sparso il pettegolezzo a tutto l'istituto 
che puntualmente al mio passare "sorrideva" indicandomi. In quell'anno le avevo pensate tutte: scappare, 
farla finita, trovare una fidanzata per copertura ma poi per fortuna crebbe in me un potente desiderio di 
rivalsa che mi faceva immaginare successi e una vita splendida. Una cosa che mi preme che la gente 
percepisca è che chi subisce atti di questo tipo si sente incredibilmente solo, a quell'età non sono molti i 
ragazzi che hanno il coraggio di raccontare quello che gli succede e quello che si è, anche in caso non si 
sia effettivamente omosessuali: c'è vergogna, terrore che anche altre persone ti voltino le spalle e che la 
situazione peggiori ulteriormente. Il bullismo non recava infatti conseguenze solo a me vi faccio un 
esempio: quando di notte suonava il telefono di casa io sapevo benissimo chi ci fosse dall'altra parte ma la 
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mia famiglia no, e la cosa preoccupava tantissimo i miei, che tra l'altro si erano accorti che ero stato 
improvvisamente isolato, ma l'ultima cosa che avrei voluto raccontare loro era proprio il motivo di questo 
isolamento. Quello che mi sento di consigliare a chi sta passando questi miei stessi giorni tristi è: 
"Raccontali, sfogati, anche via internet su qualche forum o fatti vivo con alcune associazioni, non sarai più 
solo e troverai tante persone come te con la giusta carica e la voglia di riprendersi la vita, che è splendida, 
e ti assicuro che un giorno avrai il coraggio di guardare negli occhi quei vigliacchi bastardi quando li 
incrocerai, in centro, sulle vie principali, e ti sentirai invincibile".

2)
La mia vicenda di bullismo si svolge durante i primi 3 anni delle superiori.
Ero il ragazzo più calmo della classe, lo sono sempre stato, non ho mai dato fastidio a nessuno eppure 
sembra che quell’atteggiamento per gli altri ragazzi sia un allarme e deve essere risolto al più presto.
Non ho mai dato modo di intendere il mio orientamento0 sessuale anche perché francamente non ne 
avevo nessuno all’epoca eppure sono stato smembrato e ricomposto tante di quelle volte da aver perso il 
conto, può sembrare una metafora ma vi posso assicurare che non lo è.
Loro i bulli cominciano piano con le offese subito sono piccoli scherzi piccole battute che a questa età si 
può dire che sono la normalità, ma stanno assaggiando il terreno capire il comportamento del “diverso dal 
gruppo”, diventano anche tuoi amici per finta per capire meglio il tipo che sei, poi passa il tempo 
conquistano la tua fiducia con poco e una volta successo inizia la rovinosa caduta.
Cominciano da passare agli scherzi un po’ più pesanti, sanno dosare bene la malvagità in ogni scherzo e 
fare in modo che il malcapitato non se ne accorga è così passa il tempo, e con il passare del tempo 
aumenta l’intensità degli scherzi fino a diventare vere e proprie violenze prima psicologiche e poi dopo 
poco tempo si passa alle violenze fisiche.
Si arriva che ogni giorno vieni preso in giro molestato verbalmente e psicologicamente ti continuano a 
chiedere “Ma sei Gay?” “Sei frocio?”, ovviamente tu rispondi di no tante volte che perdi il conto, ma basta 
una sola volta che dici per esasperazione “Si sono gay”, in quel momento loro ti hanno messo in scacco 
non puoi fuggire.
Sono stato tormentato al punto di pensare che l’entrata della scuola che ogni giorno varcavo fosse la 
bocca dell’inferno.
Ogni giorno venire molestato verbalmente e psicologicamente a loro non bastava e capitato che sono stato 
picchiato, e se provi a ribellarti a lottare loro ti ripagano essendo il doppio più crudeli.
Chiedere aiuto è difficile persino hai pochi amici che ti sono rimasti, non parliamo di chiedere aiuto ai 
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propri genitori.
Alla fine sono arrivato al punto di rottura, non ho più resistito ho detto tutto ai miei genitori in lacrime.
Tutto questo è successo per me tanto tempo fa ero un altro me, rivivere le esperienze subite non è facile 
per nessuno neanche per me che ho tentato di scrivere cosa ho provato perché il dolore le sofferenze 
provate in quei 3 anni sono tracce indelebili.
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