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Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'Uomo 

 

adottata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 

 

Articolo 1 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati 
di ragione, di coscienza e devono agire gli 
uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

 

Articolo 5 

Nessun individuo potrà essere 
sottoposto a trattamento o punizioni 
crudeli, inumani o degradanti. 
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PRESENTAZIONE 

 

 “Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono 
desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni”.  

(Francis Scott Fitzgerald) 

 

La società attuale offre ai nostri ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto di carattere 
multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a quella 
dell’immagine con i suoi codici non alfabetici, specialmente visivi, più consoni ai modelli 
cognitivi utilizzati dalle nuove generazioni. Per questo motivo la lettura, per i ragazzi, risulta 
spesso noiosa ed inutile.  
Consapevoli che ogni modello culturale non può prescindere dal carattere  umano della nostra 
natura, consideriamo i rischi che un approccio superficiale alla tecnologia potrebbe portare: la 
perdita della dimensione emotiva dell’essere, l’isolamento, il progressivo smarrimento del senso 
e della direzione dell’esistere. Ecco che diventa necessario, per la scuola, recuperare il rapporto 
con il libro e gli universi che racchiude, anche e soprattutto per ritrovare sé stessi negli altri, per 
non sentirsi troppo diversi o troppo soli, per trovare il giusto spunto per librarsi. 
Ma come far riscoprire l’ amore per il libro e per la lettura? E’ necessario puntare sul vissuto 
emozionale positivo, per trasformare la lettura in un gioco divertente, creativo e coinvolgente 
capace di sostenere l’educazione affettiva ed emotiva;  siamo  convinti che per riuscire nel 
processo di apprendimento siano necessarie tutte le risorse affettive ed emotive.  

Il libro diventa strumento per promuovere e accrescere nei ragazzi di oggi, giovani di  domani, 
quelle competenze socio affettive utili a contrastare il senso di inadeguatezza che spesso 
avvertono e ad acquisire valori certi nell’orizzonte dei quali indirizzare il loro agire.  

Anche quest’anno il Progetto lettura si sviluppa secondo un percorso articolato, volto a favorire 
la crescita umana, civile e culturale dei nostri ragazzi chiamati a riflettere sull’attualissimo tema 
del bullismo e sulle possibili azioni di contrasto a tale triste fenomeno.  
Lo strumento che fa da guida alle nostre riflessioni è “La teoria della giostra”, il nuovo romanzo 
sinfonico di Giacomo Sances, scritto in collaborazione con i ragazzi  dell’ Istituto  Galilei-Costa 
di Lecce, che animano il movimento MABASTA , voluto e seguito dal professore Daniele 
Manni, candidato al Teacher Prize 2015. 

 “La teoria della giostra” è diventato il nostro compagno di viaggio e ha portato i nostri ragazzi a 
confrontarsi oltre che con il drammatico fenomeno del bullismo , anche  con quanto sottende ad 
ogni manifestazione della natura umana: le emozioni. La storia si è trasformata in  un filo rosso 
che ha aiutato i ragazzi ad avvicinarsi alla loro delicata sfera interiore e a riannodare rapporti 
umani più sentiti ed autentici. Da ultimo, ma non meno importante, vanno considerate le 
particolari,  insospettate doti artistiche dimostrate da alcuni ragazzi nel campo della scrittura, 
della composizione musicale, della recitazione. 

La presente pubblicazione raccoglie alcuni dei lavori prodotti nell’ambito del Progetto. 

Prof.ssa Donatella Piscopiello 
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INTRODUZIONE 

“… Iniziavo a pormi tante domande. Purtroppo non trovavo mai alcuna risposta e mi riducevo ad alzare le 

spalle mute. Fu in quel periodo che iniziai a chiudermi totalmente in me stesso come un riccio e mi 

addentrai in pensieri e riflessioni che non si addicono a un ragazzino dell’ultimo anno delle elementari” 

(La teoria della giostra- cap.1) 

Tante domande e nessuna risposta. Il cuore pieno e la testa vuota. Sentirsi  soli, sentirsi diversi, 
sentirsi deboli e inadeguati di fronte al mondo. Aspirare alla luce, ma trovare risposte e  identità 
solo nella penombra del silenzio  e nel buio della solitudine più disperata.   
Tante le possibili chiavi di lettura di questa storia. Noi abbiamo seguito due sentieri  contigui che 
ci hanno portato l’uno ad approfondire alcuni aspetti del bullismo, l’altro a guardare in noi stessi,  
a individuare le zone d’ombra, a confrontarci con le  nostre emozioni, a gestire meglio le 
relazioni. Soprattutto abbiamo compiuto questo percorso insieme ad altri compagni  e abbiamo 
capito che per quanto solo uno possa sentirsi, non lo è mai veramente. Nessuno è mai solo a 
questo mondo.  
Desideriamo sottolineare che questo viaggio alla scoperta della bellezza della natura umana, è 
stato anche un viaggio alla scoperta del valore della Legge e dei diritti umani inalienabili così 
come sono stati sanciti nella nostra Costituzione e nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo. 
I Valori della Dignità,   Libertà, Solidarietà,  Partecipazione,  Responsabilità personale  e il 
concetto di cultura, hanno acquisito un nuovo significato e hanno inciso nella vita di tutti i giorni  
con maggiore forza e consapevolezza. 
L’esperienza dei Mabasta ha offerto a tutti noi  un luminoso esempio di coraggioso impegno  
civile e morale, un esempio che ha destato la nostra  ammirazione e la nostra stima per la 
costanza e la determinazione con cui combattono l’ingiustizia a difesa della libertà e della dignità 
della persona. 
E’ vero, come si dice nel romanzo, che la scuola è fatta soprattutto di “carta”, ma quella con cui 
abbiamo a che fare  è una “Carta” viva, pulsante, appassionata, perché su questi fogli  noi 
incidiamo i segni del nostro  presente e tracciamo le linee del nostro futuro. Faremo in modo che 
quei segni e quelle parole  non rimangano lettera morta, ma divengano per tutti speranza di un 
mondo più libero e giusto. 
Grazie a Giacomo, a Lorenzo, al prof. Daniele Manni, ai MABASTA che hanno tracciato per noi 
questo straordinario percorso di formazione  che coniuga vita,  arte, bellezza e legalità. 
E grazie al Sindaco, alla nostra Dirigente dott.ssa Anna Grazia Galante, alla nostra vicaria, prof. 
Maria Rosaria Marzano, alle prof.sse Maria Teresa Fracasso e Alessandra De Donatis, preziose 
collaboratrici;  alle famiglie che hanno fatto loro questo progetto e l’hanno sostenuto con 
determinazione; ai ragazzi ,che hanno  trovato il coraggio di confrontarsi con le loro zone 
d’ombra e sono riusciti a rompere il muro del pregiudizio, della prepotenza e dell’indifferenza. 
Ad maiora. 

Prof. ssa Donatella Piscopiello 
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STORIE DI ORDINARIA FOLLIA 

Baby gang a Marsala, un video 
incastra i bulli 
di Antonio Pizzo — 24 Gennaio 2018 

Bologna, bullismo e danneggiamenti: 
sgominata baby gang 
Sei studenti ritenuti responsabili di 

molestie e vandalismi a San Giorgio di 

Piano                                                                
Pubblicato il 27 novembre 2017 ore 14:39 

MARSALA. Pugni in tasca e sguardi ravvicinati di sfida. Poi, qualche insulto e subito dopo, improvvisa, la 
violenza da parte di un terzo protagonista che si intromette nel «duello» mollando un sonoro ceffone 
all’avversario. Poi continua a colpirlo con altri schiaffi e pugni al volto e calci e ginocchiate al basso 
ventre in rapida successione. 
Dopo un po’, una ragazzina che assiste alla scena implora: «O Ciccio, basta!». Intorno, altri sei o sette 
giovanissimi assistono senza intervenire, se non verso la fine del «pestaggio». È quanto accaduto nel 
centro storico di Marsala: protagonisti della rissa un gruppo di ragazzini tra i 13 e i 15 anni. Giovanissimi 
bulli che la notte, soprattutto nei fine settimana, la fanno da padroni nella zona tra il palazzo 
«Grattacielo» e le vicine piazze della movida notturna. Proprio nella zona di via Curatolo, in una buia 
stradina laterale, è avvenuta quest’ultima rissa. A immortalare l’aggressione, con un video fatto con un 
telefonino, è stato uno dei ragazzi che vi ha assistito e che poi ha inviato il filmato ad altri, tra cui anche 
una insegnante di liceo. 

Bologna, bullismo e danneggiamenti: sgominata baby gang 

Sei studenti ritenuti responsabili di molestie e vandalismi a San Giorgio di Piano  

Pubblicato il 27 novembre 2017 ore 14:39 
 
Bologna, 27 novembre 2017 – Sei studenti incensurati, di età compresa tra i quattordici e i 
diciassette anni. Sono loro, secondo i Carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano, i 
componenti della baby gang ‘Il Ghetto’che aveva spaventato nei giorni scorsi il paese.  
I militari dell’Arma hanno inviato un’informativa di reato alla Procura dei minori dell’Emilia 
Romagna con i nomi dei ragazzi in questione.  
Sono ritenuti responsabili, dai primi del mese di novembre, di una serie di atti di vandalismo, 
bullismo e altre condotte criminose talmente violente che avevano generato una psicosi tra gli 
abitanti del posto che si erano rivolti ai Carabinieri per chiedere aiuto.  
Tra i fatti accaduti elencati dagli investigatori dell’Arma di San Giorgio di Piano che hanno 
svolto le indagini, da segnalare l’aggressione con molestie verbali di natura sessuale ai danni di 
una ragazza che stava tornando a casa, il danneggiamento di un autobus di linea, l’accensione 
dolosa di un fuoco ai danni di una giostrina per bambini situata nel parco comunale di via 
Eugenio Montale, ma anche l’imbrattamento e il danneggiamento, con libri lanciati dalla 
finestra, della Biblioteca Comunale.  
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Venezia, a 10 anni vittima di bullismo: picchiato a scuola da baby 
gang 

Il ragazzino è stato preso di mira da un 

gruppetto della terza media che lo ha seguito in 

bagno e picchiato 

Margherita Conte - Mar, 03/10/2017 - 12:05 
Un bambino di soli dieci anni sarebbe stato preso di mira da un gruppo di ragazzini più grandi 
che lo avrebbero preso a pugni, fino a provocargli mal di testa e vomito. 
Un vero e proprio atto di bullismo tra le mura scolastiche. 
Secondo quanto riporta Il Gazzettino, un alunno di prima media di un istituto nel Miranese 
(Venezia) sarebbe stato bullizzato da una baby gang della stessa scuola. Alcuni giorni fa, alcuni 
alunni della terza media avrebbero seguito il bambino in bagno per poi passare all'azione. Il 
gruppetto gli avrebbe infatti sferrato un pugno sul viso. Tornato in classe dopo la ricreazione, il 
ragazzo, oltre ad aver un occhio gonfio, si sarebbe iniziato a sentire male. 
Raggiunto dal papà prima del termine delle lezioni, il bambino è stato portato in ospedale perché 
continuava ad accusare forti mal di testa, seguito anche dal vomito. L'unica ad espremersi sulla 
vicenda è stata una professoressa che ha parlato di "atti di prevaricazione da parte di una specie 

di baby gang, volti noti dentro come fuori la scuola e già protagonisti anche di alcuni episodi 

vandalici nell'hinterland comunale". 

Pestata davanti a scuola da baby gang di bulle 

Schiaffi e pugni a una ragazzina: “Una picchiava, gli altri la incitavano” 

Il pestaggio della giovane è avvenuto sul marciapiede 
davanti alla scuola media. La ragazza ha trovato rifugio nel 
negozio di un parrucchiere a pochi passi dall’istituto 
 
TORINO 
Giulia è stata sbattuta contro la cancellata della 
scuola. È stata insultata, umiliata, picchiata da una 
«bulla», sostenuta da una decina di compagni. Lei 
picchiava, i maschi la incitavano, le femmine 

ridevano. Uno schiaffo, due pugni in pancia e altrettante ginocchiate nel basso 
ventre. Trentacinque giorni di prognosi. La ragazzina e il padre hanno denunciato l’episodio in 
questura. Sono andati anche a scuola, ma il vicepreside, dicono, li ha liquidati in pochi istanti. E 
nella querela c’è anche questo.   
LA PAURA   
Dopo l’aggressione, Giulia (i nomi dei ragazzi sono di fantasia) ha paura. Non voleva più 
nemmeno andare a fare gli esami di terza media. «È sempre andata bene a scuola, speriamo 
che dopo questo episodio non la boccino» dice il padre, pure lui allarmato da quanto è 
accaduto. Ma ha deciso comunque di denunciare l’episodio: «Scrivete pure i nomi e anche la 
scuola, compagni e insegnanti sanno tutto».  
LE BOTTE   
L’aggressione è avvenuta martedì, in zona Santa Rita. Giulia era appena uscita, camminava sul 
marciapiede lungo la cancellata. D’un tratto, si è avvicinata Angela, la «bulla». «I ragazzi e 



7 

 

persino il padre di una compagna di mia figlia mi hanno detto che quella ha già picchiato 
un ragazzino finito sulla sedia a rotelle», racconta il papà di Giulia. «A chi vuoi strappare il 
piercing? Fammi vedere come fai...» ha attaccato briga Angela, «Ma no, non è vero», ha cercato 
di difendersi Giulia. Ma una compare della «bulla» l’ha sbattuta contro ringhiera della scuola e 
l’’ha tenuta ferma con una mano contro il petto. Poi, si è spostata per lasciare la scena a 
Angela. Ha colpito una, due, cinque volte.   
SALVATA   
Giulia è stata salvata dall’intervento di una donna che passava in auto: ha visto l’aggressione 
e ha deciso di fermarsi per intervenire. Ha sfidato il branco, è stata accolta con un «e tu chi sei? 
Vattene, fatti i c... tuoi».  
LE MINACCE   
Giulia è riuscita ad allontanarsi e si è rifugiata nel negozio di parrucchiere, poco più avanti. 
Non riusciva nemmeno a parlare, da quanto era spaventata. Il titolare del negozio ha chiamato il 
padre, che è arrivato a prenderla. Poi, ha cercato di rintracciare al telefono Angela, per chiederle 
conto del comportamento. «Ma come ti permetti, tua figlia è una tr..., non rompermi i 
c...». Non è andata meglio con la madre di Angela e con quella dell’amica, che aveva contribuito 
a seminare zizzania tra le due. Ancora insulti e qualche minaccia. Come quelle incassate il 
giorno dopo davanti a scuola. «Mi chiamo Angela e posso fare quello che voglio, tanto tu non 
mi puoi fare niente. Quando mi vede, tua figlia deve farsela addosso».   
LA PRESIDE   
Il padre di Giulia ha chiesto di incontrare la preside, che era impegnata negli esami. «Ho trovato 
il vicepreside - racconta -. Non mi guardava nemmeno in faccia, quando facevo le domande 
rispondeva a mia figlia. Non ha nemmeno voluto sapere che cosa era accaduto, perché era 
fuori dalla scuola. Ha detto soltanto che dovevo chiamare i genitori di quelle ragazze e 
parlare con loro». All’uscita, si è ritrovato davanti la «bulla», spalleggiata dalle amiche. Gli ha 
coperto l’auto di sputi, sventolando il dito medio.  
GLI INSULTI   
Nei giorni seguenti, sono arrivate «telefonate da numeri riservati, con insulti e minacce. 
Volevano mettere il nastro adesivo sul pulsante del citofono di casa. Hanno persino scritto 
insulti con il pennarello indelebile sull’asfalto dei giardini vicino a casa, dove mia figlia va a 
giocare con le amiche». Il papà di Giulia si è rivolto all’avvocato Pasquale Ventura. La querela 
c’è già. Le lettere a scuola e Miur saranno spedite a giorni.  
 

Bullismo, “violenze e botte al compagno di scuola”. 
Condanna definitiva per 4 ex studenti campani: è il primo 
caso in Italia 

Si tratta di uno dei primi casi in cui una 
sentenza per atti di bullismo diventa 
definitiva. Il ragazzo, vessato per due anni, 
alla fine si trasferì in Piemonte. La 
Cassazione contro la scuola: "Insipienza di 
quanti dovevano controllare, ma non si 
accorsero di nulla"        | 8 giugno 2017 

Avevano commesso “atti persecutori” nei confronti di un loro compagno di scuola, talmente intimorito 
dalle botte che decise di trasferirsi dalla Campania al Piemonte. La Cassazione ha messo un punto: la 
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loro condanna diventa definitiva. Ed è la prima volta in Italia per una causa per bullismo. I quattro ex 
studenti campani sono stati condannati a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, come deciso già dai 

giudici minorili di Napoli. La vicenda era emersa perché il loro compagno di scuola, che aveva sempre 
taciuto le violenze subite, fu costretto ad andare in ospedale per le lesioni subite a un occhio 
dopo l’ennesimo pestaggio. 
Le aggressioni e le molestie – iniziate quando i cinque ragazzi aveva iniziato a frequentare lo 
stesso istituto professionale nel Casertano – sono andate avanti per due anni. In un’occasione, 
uno dei giovani del branco filmò le violenze con il cellulare. Proprio quel video ha “corroborato 
solidamente” le dichiarazioni della vittima contribuendo a condannare Giuseppe Comparone, 
Antonio Faraone, Crescenzo Musto e Emiliano Raucci, oggi tutti maggiorenni. La Quinta 
sezione della Cassazione ha ribadito anche quanto già affermato dalla Corte di Appello per i 
minorenni di Napoli che aveva sottolineato come in qualche modo un ruolo fosse stato giocato 
anche dalla scuola. I giudici citano infatti “il clima di connivenza e l’insipienza di quanti, 
dovendo vigilare sul funzionamento dell’istituzione, non si accorsero di nulla”. 
La situazione era drammatica e senza via di uscita, ricordano i giudici citando un “brano 
estremamente significativo della deposizione” del ragazzo, il quale “ormai succube della 
violenza, dopo un iniziale tentativo di ribellione” aveva raccontato di dover “accettare condotte 
di sopraffazione ‘per evitare altre botte'”. Per questo la Cassazione ha respinto “la tesi del 
carattere isolato di alcuni episodi” che “risulta del tutto priva di specifico aggancio alle risultanze 
processuali”. E il fatto che prima delle lesioni all’occhio il ragazzo non abbia denunciato né 
esistano certificati medici “è privo di decisività, alla luce dello stato di soggezione psicologica”. 
 

Bullismo, 12enne steso su binari e colpito con fucile ad aria 
compressa 

Quattro ragazzi indagati a Lecce per minacce e lesioni. L'indagine è cominciata dopo la denuncia 
dei medici dell'ospedale di Galatone     di F. Q. | 12 febbraio 2016 
 
Quattro ragazzi tra i 13 e 16 anni costringono un loro coetaneo a stendersi sui binari del treno e 
lo bersagliano con decine diproiettili di gomma sparati con un fucile ad aria compressa. 
La vittima dell’episodio di bullismo avvenuto a Galatone, cittadina nel Salento di circa 
quindicimila abitanti, è un dodicenne che ha riportato diversi lividi sia sulle braccia che sulle 
gambe. Sull’accaduto, il Tribunale per i minorenni di Lecce ha aperto un fascicolo di inchiesta e 
ad indagare è il procuratore Maria Cristina Rizzo.   
Secondo gli inquirenti gli autori della violenza erano conosciuti dall’adolescente colpito. 
L’indagine dei carabinieri è partita da una denuncia fatta dai medici del pronto soccorso 
dell’ospedale di Santa Caterina Novella, dove il dodicenne era stato accompagnato dai 
genitori, preoccupati per le numerose ferite sul corpo del figlio. Sottoposto a visita medica e 
incalzato dalle domande dei sanitari, il minorenne ha deciso di rivelare quanto accaduto ai 
medici che hanno poi segnalato l’azione di bullismo alle forze dell’ordine. 
Il ragazzino, probabilmente per timore delle reazioni dei coetanei che lo hanno colpito, non 
aveva raccontato nulla ai propri genitori. A novembre ad essere vittima di bullismo era stato 
anche un disabile minorenne, incatenato ad un cancello e obbligato a fumare uno spinello. 
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Storia di un bullismo - INTERVISTA : parla la 

vittima  
 
Quanti anni hai adesso e per quanto tempo sei stato vittima di bullismo? 
Sono una ragazza che ha da poco terminato il liceo, sono stata vittima di bullismo da bambina. 
E’ stato un vero incubo, non trovo le parole per descriverlo. 
  
Prova a raccontarci la tua storia 
Ero timida, abituata ad un piccolo ambiente in cui vivono poche persone, tutte adulte, non 
riuscivo a fare amicizia con gli altri compagni di classe. Una bulla mi presero di mira, 
coinvolgendo tutta la classe. 
  
Cosa subivi? 
Subivo insulti come “Sei brutta”, “strana”, dicevano che somigliassi ad un maschio, perché 
portavo i capelli cortissimi e non mi preoccupavo molto dei vestiti e del mio aspetto.  Mi 
facevano continui “scherzi” cattivi, ridevano e complottavano contro di me, li sentivo bisbigliare, 
ridere, lo facevano solo per farmi stare male. Io cercavo di resistere, di non piangere, non volevo 
che mi vedessero star male per colpa loro, perché ne sarebbero stati felici. Mettevano le mani 
nella mia borsa, rubavano le mie cose e poi mi accorgevo che le avevano loro, ma quando 
riferivo tutto, i miei compagni rispondevano che non era vero, che ero pazza ed avevo inventato 
tutto, e venivano creduti dagli insegnanti, a cui non importava nulla, sembrava che si annoiassero 
addirittura quando io mi rivolgevo a loro chiedendo di intervenire. Mi sentivo solo un peso. 
Mi emarginavano, nessuno voleva essermi seduto accanto, quando qualcuno organizzava una 
festa di compleanno, ero l’unica a non essere invitata, mi dicevano che l’avrei rovinata e che 
nessuno mi voleva perché non si sarebbero divertiti se ci fossi stata, che sarei stata solo un peso. 
Solo una volta ricevetti il mio primo invito, ero felicissima, come se mi avessero fatto un regalo! 
  
Qual è l’episodio che non dimenticherai mai? 
Un giorno all’uscita da scuola, due dei miei compagni mi sbarrarono la strada e senza motivo 
cominciarono a spingermi forte, per non farmi uscire dalla scuola. Un altro bambino era fuori a 
controllare che non potessi fuggire. Mi minacciavano, dicendo che non dovevo parlarne con 
nessuno, altrimenti avrei subito di peggio. Riuscirono ad intimidirmi, e non raccontai 
dell’accaduto. 
  
Hai mai provato a reagire? 
Inizialmente no, perché mi dicevano di stare zitta, delle vere e proprie minacce, e quindi 
spaventata non ho reagito subito ed ho lasciato passare giorni, mesi, anni. 
  
I tuoi genitori si sono mai accorti della tua situazione?  
Dopo anni in cui subivo in silenzio, mi sono accorta però che non potevo farcela da sola e quindi 
ne ho parlato con i miei genitori, che in verità hanno sottovalutato la cosa, pensando che 
esagerassi visto che sono sempre stata una ragazza troppo sensibile. Passò altro tempo, le cose 
non cambiavano, tornavo a casa piangendo e così finalmente consapevoli che qualcosa non 
andava, hanno deciso di chiedere spiegazioni alla scuola, incontrando di persona le insegnanti, 
che dissero, mentendo, di non essersi accorte di nulla. 
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Tutti i miei compagni erano in silenzio, e qualcuno scoppiò a piangere, erano loro adesso ad aver 
paura. Da quel giorno smisero con gli scherzi e gli insulti. Mi sentii libera, se solo avessi parlato 
prima… 
  
Perché credi che i bulli si comportino in questo modo? 
Per sentirsi più forti sfruttando le debolezze degli altri! Ma in realtà, come dimostra la mia storia, 
sono fragili. 
  
Cosa si dovrebbe fare, secondo te, per risolvere questo problema? 
I professori dovrebbero essere più attenti e dedicarsi di più ai propri alunni, non solo essere degli 
insegnanti, ma aiutarli, essere una guida per la loro vita e crescita, un punto di riferimento, 
invece per me non è stato così, anche loro hanno contribuito a farmi sentire sola e invisibile. 
I genitori sono figure importantissime, dovrebbero educare i propri figli all’amore e al rispetto 
reciproco, essere di esempio e assolutamente non usare mai la violenza, fisica o verbale. 
Ascoltarli e riuscire a “leggere” ciò che provano, anche quando dicono che va tutto bene o 
restano in silenzio. 
  
Cosa ti ha lasciato dentro essere stata vittima di bullismo? 
In ogni cosa nuova che affronto sono sempre vittima dall’ansia, ho poca fiducia in me stessa e 
nelle altre persone, ho paura che mi possano ferire e fare del male, e che possano fingere. Inoltre 
non esprimo facilmente le mie idee e i miei pensieri, cerco sempre il riscontro degli altri e 
conferme esterne del mio “valore”. Quando ricevo una critica ci rimango malissimo, temo quindi 
il giudizio degli altri… 
  
Quale consiglio dai a chi ne è vittima? 
Di parlarne, come ho fatto io, con i propri genitori facendo capire loro la situazione. Non si deve 
aspettare, restare in silenzio è un errore, che ho commesso anch’io. Non abbiate paura, perché i 
bulli si nutrono proprio della nostra paura. Non si deve pensare di riuscire a farcela da soli, ma si 
deve chiedere aiuto, e i genitori devono intervenire subito! 
 
  

STORIA DI UNA RAGAZZA DI NOME FLAVIA  
  
"Sono Flavia, ho 18 anni e sono al quinto anno del liceo delle scienze umane.  

Qualche anno fa, dalla terza elementare fino alla prima metà del primo liceo, sono stata 

bersaglio di bullismo e cyberbullismo: prima il mio bulletto e il suo gregge di pecoroni che lo 

supportava (alle volte anche inconsapevolmente) mi disturbavano con prese in giro sul mio 

aspetto fisico (piccolo dettaglio omesso: soffro tuttora di un'obesità grave, ma non è un valido 

motivo per prendermi in giro) oppure mi rompevano tutti i materiali di scuola come quaderni e 

penne.  

Al passaggio alle scuole medie la cosa non cambiò di molto perché quel ragazzino che tanto si 

era abituato al rito di infastidirmi era nella mia stessa classe e, con l'aiuto di alcuni ripetenti, 

per un anno buono mi disturbò non solo a parole ma anche con atti fisici quali percosse oppure 

bruschi spintoni in mezzo alla strada mentre passavano le automobili o per recuperare il mio 

zaino. Più volte ho rischiato di finire male. L'ho detto ai miei genitori che mi davano fastidio e 

che preferivo tornare da sola oppure che mi venissero a prendere loro sotto scuola. Loro non mi 

sopportavano anche perché io andavo bene a scuola e mi piaceva parlare con i professori; per 

loro ero una "lecchina" che cercava di piacere ai prof per ottenere i voti alti. Io cercavo solo 

una conferma da parte degli adulti: io andavo bene, non nella scuola ma come umano, nel mio 
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essere me.  

L'anno successivo si passò dal bullismo al cyberbullismo. Due mie compagne di classe, in un 

momento in cui io ero girata di spalle alla classe per parlare con un professore, mi hanno 

scattato una foto che successivamente è stata postata sui social network (nuovo dato: io non 

avevo alcun profilo, né un computer o un telefono in mio possesso). Una mia professoressa se ne 

accorse e intervenne nel minor tempo possibile. Se ne parlò sia con i genitori, sia con noi 

ragazzi e anche questa volta la questione si risolse nel modo migliore. L'anno passò velocemente 

e in un batter d'occhio mi ritrovai catapultata in terza media e a Natale mi venne regalato un 

netbook da utilizzare per redigere la mia tesina dell'esame. Subito mi feci un indirizzo email e 

con il permesso dei miei creai un account su Skype per sentire i miei parenti e mi collegai anche 

con alcune mie compagne di classe. Proprio da questo account e proprio da una di quelle 

compagne venni a conoscenza, in primavera appena iniziata, che qualche spiritoso si spacciava 

per me su Facebook da chissà quanto tempo e che questo profilo parlava male di me e delle 

persone a cui tenevo di più. Con un bel lavoro di squadra recuperammo le chat e mio padre 

scrisse a questo fantomatico profilo di eliminarsi entro un certo tempo per non incorrere in una 

denuncia. Il profilo sparì e i colpevoli vennero fuori. Se ne parlò ancora a scuola, perché alla 

fine cambiavano i carnefici ma non la vittima...  

"Era una ragazzata, stavamo solo giocando", "Che ne sai che era per te? In fondo il tuo 

cognome non era scritto nemmeno nel modo corretto". Queste frasi vennero dette 

rispettivamente da un genitore e da uno dei colpevoli. Finì lì la questione, ma ovviamente la 

situazione per me era molto difficile. Io non ero molto estroversa, anzi non riuscivo a fare 

amicizie, ma perdere anche quelle che avevo mi ha fatto davvero molto male. Il settembre 

successivo iniziai il primo liceo nella scuola che tuttora frequento e verso la fine del mese spuntò 

un nuovo profilo che, pur avendomi creato altrettanti problemi dal punto di vista sociale, 

scomparve nel giro di un paio di giorni. Mi accorsi di questo profilo perché avevo aperto da 

poco e gli artefici del profilo falso rubarono le foto dal mio, foto che avevo postato da poco.  

Trascorsi quegli anni cercando di non far notare che stavo male, io avevo bisogno di una mano 

perché pensavo di essere sbagliata; piansi tantissimo e molto spesso. Ringrazio ogni giorno per 

la vita che vivo. Ringrazio i miei genitori e tutti quelli che mi hanno teso una mano per 

risollevarmi sempre. Adesso ho i miei buoni amici degli scout e della scuola di teatro e la mia 

famiglia, la mia realtà scolastica (e parlo ancora con i prof...). Oggi vado in giro per l'Italia con 

la Polizia di Stato per raccontare la mia storia di ragazza vittima che ha parlato con qualcuno 

per farsi aiutare. Non vi dico che sia facile perché direi una bugia, ma se mai iniziate mai 

arrivate. Il mio consiglio è quello di parlare. Parlate se subite bullismo o cyberbullismo oppure 

parlate se assistete o siete a conoscenza di questi atti. Io oggi non ho più paura dei miei bulli . 
 
 

Ricerca a cura degli alunni della 2^B 
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ARRIVANO I NOSTRI 

UNO SCHIAFFO AL BULLISMO 

MABASTA 
 

Mabasta è un Movimento antibullismo che nasce il 7 febbraio del 2016 ad opera di un gruppo di  
ragazzi e ragazze dell’Istituto tecnico-economico “Galilei Costa” di Lecce.  
L’idea è nata da un episodio di bullismo ai danni di una ragazza avvenuto a Pordenone, che ha 
indotto i ragazzi a non restare a guardare, né ad accontentarsi di semplici discussioni. Questi 
ragazzi, grazie al suggerimento del loro professore di informatica, Daniele Manni, hanno creato 
il movimento Mabasta.  La loro pagina facebook ha raggiunto migliaia di aderenti. Tra le idee 
dei ragazzi c’è quella di una “classe debullizzata” ossia priva di bulli. Saranno gli studenti di 
tutta Italia ad autocertificare la propria classe come classe senza bulli per poter vincere il titolo e 
il bollino di classe debullizzata. In una sezione del sito che hanno creato, si possono leggere gli 
articoli dei vari giornali a loro dedicati. Danno anche consigli sia al bullo che alla vittima e agli 
spettatori dei casi di bullismo. 

Emma Galati - Francesca Casto - 2^  C 

 
 

NEWS DAL WEB 
 

 “Ma Basta!”, il movimento anti-bullismo creato a Lecce da 14 
studenti Feb  2016 
Dall’istituto tecnico “Galilei Costa” di Lecce si alza la voce di 14 studenti per dire no a bullismo 
e cyberbullismo. Per diffondere il loro movimento stanno usando la rete: un sito e una pagina 
social 
Stavolta a dire stop al bullismo non sono i “grandi”, non è lo psicologo di turno, ma sono nove 
ragazzi e cinque ragazze dell’istituto tecnico economico “Galilei Costa” di Lecce. Si chiamano 
Giorgio, Martina, Mattia, Mirko, Jacopo, Patrick, Niki, Simone, Francesca, Michela, Edoardo e 
Alice. Il caso della ragazzina di Pordenone che ha tentato il suicidio dopo le continue 
vessazioni dei compagni è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Di fronte a quella loro 
coetanea che non aveva più voglia di vivere, hanno deciso di metterci la faccia, di fare sul serio, 
di far qualcosa. E lo hanno fatto con i loro strumenti: Facebook e Internet. Dal basso, dalla 
Rete hanno creato “MaBasta!”, Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti 
Adolescenti.  
Ora ad intercettare le vittime, a dare loro una mano, a sensibilizzare anche chi apparentemente 

“non c’entra”, ci pensano i ragazzi. Giovani che 
conoscono bene il problema. sono loro a viverlo da 
vicino ogni giorno: secondo l’Istat il 63,3% dei 
ragazzi e adolescenti è stato testimone di 
comportamenti vessatori di alcuni ragazzi verso altri 
e il 26,7% dichiara di avervi assistito una o più volte 
al mese. Al di là dei numeri, i ragazzi di Lecce, 
conoscono il fenomeno e lo hanno dimostrato con questa 
iniziativa. Il loro scopo è di associarsi per formare una 
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grande voce contro la prepotenza e il sopruso. Stanno realizzando un sito, una campagna di 
sensibilizzazione attraverso dei video-spot e intanto hanno conquistato la Rete e i media 
nazionali con uno dei social network più frequentati da quelli della loro età: Facebook. 
Hanno aperto la pagina del movimentoe ora puntano a coinvolgere i ragazzi di tutt’Italia: dalla 
scuola primaria alle superiori. Sulla pagina del social network hanno già trovato alleati in 
tutt’Italia: a Amantea hanno avuto il sostegno dai ragazzi della classe quarta C; da Brescia hanno 
condiviso la campagna dell’ufficio scolastico provinciale e della Prefettura. Ogni giorno 
pubblicano notizie, ricerche sulla tematica. 
Una risposta concreta ad un fenomeno che negli ultimi anni è diventato preoccupante: nel 2014, 
poco più del 50% degli 11-17enni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o 
violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 9,8% è vittima assidua di 
una delle “tipiche” azioni di bullismo: subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di 
prepotenza si ripetono persino con cadenza settimanale. Le prepotenze più comuni 
consistono in offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti (12,1%), derisione per l’aspetto 
fisico e per il modo di parlare (6,3%), diffamazione (5,1%), esclusione per le proprie opinioni 
(4,7%) ma anche aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%). I dati ufficiali del 
ministero parlano di 18 tentati suicidi all’anno ma le associazioni che seguono gli 
adolescenti parlano di migliaia di casi che non emergono. 

Dopo “Ma Basta!”, gli studenti leccesi lanciano la campagna per 
classi “debullizzate” 

I ragazzi della I A dell’istituto “Galilei Costa” di Lecce tornano alla carica contro il bullismo e 
lanciano la campagna nazionale per riconoscere le classi dove i bulli non trovano terreno 
“Hai una classe priva di bulli? Volete impegnarvi contro ogni forma di bullismo? Allora 
anche la tua può essere una classe “debullizzata”. “MaBasta” torna all’attacco. Il 
movimento anti-bullismo lancia la campagna “Classi debullizzate”. I giovani pugliesi sono 
pronti a creare un “esercito dei buoni” unendo tutti coloro che hanno scelto di stare dalla 
parte delle vittime.  
“Ispirandoci ai “Comuni denuclearizzati”, che sono privi di ogni traccia nucleare, vogliamo 
scovare in tutta Italia le tante classi che non presentano alcun fenomeno di bullismo al loro 
interno. L’idea – spiegano Giorgio Armillis, Martina Caracciolo, Mattia Carluccio, Mirko 
Cazzato, Jacopo De Lucia, Patrick De Silla, Marta Di Giuseppe, Lorenzo Greco, Niki Greco, 
Simone La Gioia, Francesca Laudisa, Michela Montagna, Edoardo Sartori, Alice Stamerra – è 
quella di dimostrare al paese intero che sono molto più numerose le classi (e di conseguenza gli 
alunni) immuni al fenomeno di quelle con i bulli. In questo modo speriamo di riuscire a far 
sentire additati e in minoranza i bulli e le bulle”. 

Il movimento che nei giorni scorsi aveva ottenuto le 
prime pagine dei quotidiani nazionali ha lanciato la 
nuova campagna sul profilo Facebook, realizzando 
persino un logo e un modulo che le classi 
“debullizzate” devono compilare per aderire 
all’iniziativa. Un atto di adesione che implica 

un’assunzione di impegno e di responsabilità. I ragazzi che aderiranno alla campagna, definita 
“tosta” dal movimento, dovranno dichiarare che nella loro classe “non esiste alcuna forma di 
bullismo (offese, soprusi, etc) e che nel caso dovesse mai accadere un qualsivoglia inizio di 
insidia, la maggioranza della classe si organizzerà in “contro-branco” a difesa della/e 
vittima/e”. In ogni aula “debullizzata” sarà appeso un cartello personalizzato che il 
movimento “MaBasta” fornirà ai ragazzi. Gli organizzatori della campagna hanno le idee 
molto chiare, vogliono creare una sorta di associazione informale di tutti quegli adolescenti 
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italiani (la stragrande maggioranza) che, come loro, non accettano e non sopportano le azioni da 
“bulle” e da “bulli”. 
Un’azione che stanno portando avanti giorno dopo giorno in aula, dedicando tempo e creatività 
tra una lezione di storia ed una di matematica. Una bella dimostrazione di come la scuola può 
essere un “luogo” dove fare cultura e promuovere legalità. Il movimento degli studenti 
leccesi ha smosso la sensibilità di molti su un tema così delicato che negli ultimi anni ha 
registrato troppe vittime tra i ragazzi. 
 

Tratto dagli articoli web di Alex Corlazzoli- iSchool 
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STORIA DI UN BULLO SALVATO DALLA 
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Illustratore: A. Tredici, C. Fersini 

Editore: Vesepia 
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• Età di lettura: Da 12 anni 

 

 

Il romanzo sinfonico “La teoria della giostra”, del salentino 
Giacomo Sances, è stato pubblicato nell’ agosto 2017 dalla casa editrice Vesepia. Il romanzo è 
stato scritto in collaborazione con i Mabasta, il Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti 
Adolescenti, che opera nella sede dell’Istituto Galilei Costa di Lecce grazie e sotto la guida del  
professore Daniele Manni. 
La storia, ambientata a Lecce,  parla di un ragazzo, orfano di padre, che si trova a dover 
affrontare i cambiamenti tipici dell’adolescenza in una condizione di solitudine e  delusione a 
causa dell’assenza della madre che, pur viziandolo dandogli ciò che vuole, è troppo  spesso fuori 
per lavoro. L’amarezza scatena in lui un atteggiamento cinico e spietato nei confronti della vita.  
Il suo modo di pensare e agire cambia. 
Sfoga tutta la sua rabbia a scuola, in particolare su un ragazzo timido, tormentandolo con 
violenze di ogni genere. Crea una squadra di complici formata da tre ragazzi della sua scuola con 
cui organizza le sue malefatte. Vive così una fama basata sulle intimidazioni e  alimentata dal 
silenzio di una classe anonima e ipocrita. 
Ad un tratto, compare nella sua vita una figura misteriosa, che comincia ad avvicinarsi al 
protagonista attraverso la musica. Così il bullo scopre di avere una passione per la musica, forse 
ereditata dal padre.  
Da questo momento, il ragazzo si lega alla chitarra del padre e inizia un percorso di crescita sotto 
la guida del suo maestro . Ad un certo punto il silenzio viene spezzato e le malefatte del ragazzo 
vengono a galla grazie al lavoro della squadra dei Mabasta. Il bullo si arrabbia, si sente tradito e 
volta le spalle a tutti . Ma il momento di maggior tensione è quando il suo maestro lo porta sul 
palcoscenico e tutti i segreti vengono svelati. Vincerà l’orgoglio o vincerà la musica? 
Nel libro possiamo riscontrare vari temi: quello del bullismo, su cui l’autore tende a farci 
riflettere; ma è chiaramente delineato anche il rapporto tra genitori e figli e i problemi che 
possono nascere quando non si riesce a comunicare correttamente.  
Un altro tema molto importante è il perdono: nel testo osserviamo che anche la vittima di 
bullismo, supportato dagli amici, può perdonare il suo aggressore. 
Non meno importanti sono i temi dell’amore, dell’amicizia e del rispetto reciproco. 
Giacomo Sances, con il suo libro, ci vuole dire che il bullismo è fatto di violenza e silenzio, ma 
che bisogna combatterlo e subito denunciare; ci insegna che nessuno è solo a questo mondo, che 
anche un bullo può cambiare  e che la musica può fare miracoli. 
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A noi questo romanzo è piaciuto molto anche per le canzoni,  che sono molto significative. In 
questo romanzo il mezzo di salvezza è proprio la musica. Infatti il bullo, dopo averla conosciuta, 
subisce un cambiamento che lo aiuta a vedere la vita in modo diverso e gli fa scoprire il vero 
valore dell’amicizia: amicizia e musica sono le armi capaci di distruggere la sua “Corazza fatta 
di odio e brutalità”. 
La lettura di questo romanzo è stata molto istruttiva, ci ha fatto riflettere sul tema del bullismo, ci 
ha fatto capire che tutti possiamo cambiare, che dobbiamo combattere la violenza e le ingiustizie 
e che non dobbiamo mai arrenderci o isolarci. 
La parte che ci ha colpito di più è stata quella dove  il bullo riesce a sconfiggere il suo orgoglio e 
diventa un Mabasta, suona con gli altri e, soprattutto, diventa amico di Mario: è stata la prova 
che anche le cose impossibili possono accadere, che insieme possiamo rendere il mondo 
migliore. 
Come sempre Giacomo Sances è riuscito a trasformare una storia che sembrava senza un lieto 
fine, in una con un finale dalle mille emozioni e con grandi colpi di scena. 
Attendiamo con ansia il suo prossimo libro. 
                                                    Lorenzo Munitello, Giulia Ricchello, Mattia Manco 2^ A 

 
 

 
 
 

Il romanzo sinfonico “La teoria della giostra”, scritto dal giovane Giacomo Sances è il terzo libro 
dell’autore pubblicato dalla casa editrice Vesepia. 
Parla di un ragazzo molto solo perché la madre è costretta a lavorare tutto il giorno, essendo 
vedova e non avendo nessun aiuto. Il ragazzo, a cui l’autore non dà un nome, per sentirsi 
importante e soprattutto meno solo, diventa un bullo e designa un suo compagno come vittima 
preferita. 
Le sue azioni vengono a galla grazie ai Mabasta, un gruppo di ragazzi che lotta contro il 
bullismo. Il bullo reagisce con violenza, si sente tradito, gli sembra che anche i suoi 
amici/complici di sempre gli vadano contro. 
Determinante è l’incontro con un insegnante di musica;  grazie a questo maestro  e alla chitarra, 
lasciatagli in eredità dal padre, inizia a percorrere una strada del tutto nuova che lo fa cambiare e 
che lo porta a suonare addirittura con il gruppo dei Mabasta indossando la loro maglietta rossa.  
Grazie alla musica, il bullo è uscito dalla spirale di cinismo e rancore in cui era rimasto 
imprigionato, tornando ad essere un ragazzo come gli altri. 
La storia, che appassiona e sorprende anche per i contenuti musicali che contiene, si sviluppa 
attraverso tematiche importantissime per i ragazzi: la solitudine (quel ragazzo da bambino 
passava interi pomeriggi su una giostra e si sentiva eternamente solo e abbandonato); il bullismo 
(nefasta scelta di vita in risposta alle delusioni della vita, illusione di essere al di sopra di tutto e 
di tutti). Ma anche l’amore, l’amicizia ,il coraggio, la fiducia, il perdono, il rispetto e il potere 
della musica e delle arti. 
Nel romanzo viene sottolineata anche l'importanza dell’impegno sociale nella lotta contro il 
bullismo, i personaggi di riferimento sono i Mabasta, che cercano di contrastare questo 
fenomeno facendo informazione, creando aggregazione e solidarietà. 
Questa storia contiene diversi messaggi: perdonare chi ci ha fatto del male, credere sempre 
nell’amicizia, avere rispetto e amore per gli altri, e che la musica libera, la musica trasforma. 
Consigliamo caldamente la lettura di questo romanzo in quanto riteniamo che sia capace di 
coinvolgere e catturare il cuore di tutti. Lo stile di scrittura adottato da Giacomo Sances è chiaro, 
semplice, ma allo stesso tempo profondo ed emozionante. La storia è magnifica e offre ad 
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ognuno di noi l’opportunità di riflettere e trarre molti insegnamenti. Ci si può immedesimare 
facilmente nel protagonista e scoprire in noi aspetti che non conoscevamo. Le tematiche 
affrontate sono attuali ed aperte ad un vasto pubblico, in particolare adolescenti di oggi. Essendo 
innamorate della musica, riteniamo l’opera molto valida anche perché fa capire come la musica 
può suscitare emozioni e sentimenti positivi che possono cambiare la vita di una persona. Grazie 
alla musica, nel bullo germogliano i sentimenti dell’altruismo, dell’amicizia e dell’amore. E’ la 
musica che ci trasforma e che ci fa vedere le cose con occhi nuovi.  
Vale proprio la pena di concedersi un po' di tempo per godersi questa piacevole 
lettura.                                                                                                                                                                                                    
 

Emma Galati e Aurora Renna - 2^ C 

 

 

 

 

 

Lorenzo Munitello 
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RACCONTI , CANZONI E POESIE 

 
DAL DIARIO DI UN BULLO  

(Racconti  scritti  da Aurora Renna- 2^ C)                               30/01/2018 
 

Caro diario, anzi  caro foglietto stropicciato strappato dal quaderno di matematica, non so dirti 
perché ti sto scrivendo, io che non ho mai scritto una riga in vita mia! Forse perché non ho 
nessuno a cui raccontare quello che ho combinato oggi a Federico, il secchione sfigato e 
occhialuto della classe. Hai l’onore di essere il primo, quindi tieniti pronto, perché ci sarà molto 
da ridere!  
Oggi il signorino aveva scordato a casa la riflessione sul bullismo che gli avevo “gentilmente” 
ordinato di scrivermi: <<Combattere il bullismo>>…. Che cosa stupida! Per colpa sua mi sono 
beccato un richiamo a casa e una strigliata da parte di quell’insopportabile della professoressa. E, 
come se non bastasse, nell’ora di educazione fisica quella palla di lardo del professore ha 
nominato l’imbranato caposquadra, con l’obbligo di espellere chi si fosse azzardato a parlare 
mentre lui sbrigava le sue cose. Io a pallavolo sono un campione, mentre quello è già tanto se 
riesce ad alzare il pallone di mezzo metro! Il ruolo doveva essere mio! L’ho minacciato più volte 
con lo sguardo, ma quel poppante, rimproverato dal prof, ha avuto il coraggio di cacciarmi 
perché stavo sbraitando contro Rebecca che con la sua agilità da elefante aveva mandato il 
pallone fuori campo. Mi ha cacciato proprio negli ultimi minuti di gioco, in un momento  
decisivo e …  la MIA squadra è stata sconfitta. Sono uscito sbattendo la porta e ringhiando. Ero 
furioso come una belva. Avevo voglia di prenderlo e appenderlo alla rete, ma mi dovetti 
trattenere. Però mi sono vendicato, eccome se mi sono vendicato! Fingendo un sorriso 
amichevole, l’ho affiancato, l’ho  “prelevato” dalla fila e l’ho trascinato in fondo al corridoio. 
Una volta assicuratomi di non essere inquadrato dalle telecamere, l’ho afferrato  per il cappuccio, 
l’ho messo spalle al muro e l’ho riempito di pugni e calci, sbraitando insulti e parolacce. Lui 
rimaneva lì, immobile, con gli occhi chiusi e la fronte aggrottata, come se stesse cercando di 
teletrasportarsi altrove, pensai mentre lo martoriavo. Non ha accennato minimamente a 
proteggersi o a urlare, soffriva in silenzio. A un certo punto l’ho guardato e sono scoppiato a 
ridere a crepapelle mentre il suo viso si riempiva di lacrime silenziose e il suo sguardo cadeva su 
una valigetta vicino a lui. E’ stato un attimo, ho afferrato la valigetta, lui  mi ha implorato di non 
toccarla, mi ha chiesto di  continuare a sfogarmi su di lui. Incuriosito l’ho aperta: dentro c’era un 
bel violino e una cartelletta con  degli spartiti. Mi sono ricordato che quel giorno ci sarebbe stato 
il primo esame di un prestigioso concorso per violinisti: il secchione si preparava da mesi! 
Sogghignando  con cattiveria  ho distrutto quell’aggeggio con cura meticolosa, ho strappato con 
violenza le corde e l’ho sbattuto più volte per terra. Per completare l’opera ho strappato quei 
fogli pieni di macchioline incomprensibili, li ho ridotti  in coriandoli e glieli ho  buttati in faccia 
come fanno i bimbi a Carnevale. Mi sono sentito forte, mi sono sentito il più potente di tutti. 
Questo mi ha dato una carica pazzesca!                                                                                        
                                                                                                                                          Samuel     
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DAL DIARIO DI UNA VITTIMA                                               30/01/18                                                                         
                                             
Caro diario,  ti scrivo perché ho bisogno di sfogarmi e, per quanto debba restare in silenzio, non 
posso fare a meno di dirlo a qualcuno. Qualcuno che non mi rimproveri, qualcuno che non mi 
prenda in giro e, soprattutto, che non lo spifferi a nessuno. Sei proprio la persona ideale … e poi 
… anche se potessi, non credo di avere molti amici a cui rivolgermi. Sai … forse ti sembrerà 
strano che un ragazzo della mia età non abbia una persona amica, ma è proprio così. Nessuno 
cerca di mostrarsi interessato a me. A volte mi sembra di essere invisibile, mi sento sempre fuori 
posto, quello non desiderato o non ben accetto. Come se fossi diverso, da evitare. Tutto ciò mi fa 
chiudere in me stesso, mi rende timido, impacciato e particolarmente attaccabile. Proprio per 
questo sono stato designato come vittima e oggetto di sfogo di Samuel, un ragazzo della mia 
classe alto e corpulento. All’inizio non pensavo che sarebbe arrivato a tanto: dai nomignoli 
siamo passati agli scherzi stupidi, agli insulti, alle minacce, ai piccoli schiaffetti, fino ad arrivare 
a veri e propri massacri. Come oggi, ad esempio. Ieri avevo finito i compiti molto tardi e 
stamattina, preso dal sonno, ho scordato quasi tutto a casa, compreso il tema che Samuel mi 
aveva costretto a fare. Si è beccato una bella nota e una ramanzina dalla professoressa. L’ora 
seguente abbiamo giocato a pallavolo, uno strazio, almeno per chi come me non sa giocare e 
viene messo in un angolino a vedere gli altri passarsi la palla. Stranamente, oggi qualcuno ha 
posato lo sguardo su di me: il professore mi ha nominato caposquadra e, mentre si occupava di 
alcune faccende, io avevo il compito di espellere gli eventuali disturbatori. Come al solito feci 
finta di non vedere, ma verso la fine della partita ritornò il professore e quando si accorse che 
Samuel stava sbraitando contro la povera Rebecca per aver mandato il pallone fuori campo, mi 
obbligò a cacciarlo. A questo punto non potevo dimostrarmi più timoroso: provai più volte a dire 
<< Samuel esci>>,  ma la mia bocca si rifiutava di parlare, il mio stomaco si irrigidiva e la mia 
gola soffocava, come se avessero paura anche loro. Non so dove trovai la forza per pronunciare 
quelle parole, ma lo feci. A fine partita tremavo dalla paura, sentivo che questa era  stata la 
goccia che aveva fatto traboccare il vaso. A fine lezioni mi sentii afferrare per il cappuccio e 
trascinare in fondo al corridoio, come se fosse un vecchio amico e volesse scherzare. Ma non lo 
era per niente. In un battito di ciglia il sorrisetto sul volto del mio aguzzino sparì e apparve un 
sogghigno malefico. Fu velocissimo, ma io lo percepii. Mi mise con le spalle al muro ed iniziò a 
tirarmi calci, pugni e schiaffi. Il tutto era accompagnato da insulti e parolacce. Mi sentivo come 
in una bolla, in un mondo lontano, in uno stato di apparente lucidità, come quando stai per 
addormentarti. Spontaneamente, dai miei occhi scesero delle lacrime che mi appannarono la 
vista. A svegliarmi da quel sonno non furono i  pugni, ma la preoccupazione: cercando di essere 
il più discreto possibile cercai con lo sguardo la custodia del mio violino. Ma lui se ne accorse ed 
un attimo dopo il mio prezioso tesoro era tra le sue mani. Non ci pensò due volte: aprì la 
valigetta ed assistetti ad uno spettacolo terribile. Ordinavo ai miei occhi di chiudersi, ma loro si 
ostinavano a rimanere aperti. Lo supplicai più volte, ma lui sembrava trovarci ancora più gusto. 
Ogni volta che il mio amato strumento veniva sbattuto a terra un pezzo del mio cuore si 
spezzava. Quel frastuono è ancora nelle mie orecchie. A fine spettacolo, del mio cuore era 
rimasto poco e nulla. Quando, alla fine, mi ritrovai pieno di pezzettini di carta dei miei spartiti, 
ridotti in coriandoli, mi sentivo vuoto. Non so quanto tempo rimasi li a piangere in silenzio. Quel 
giorno avrei dovuto sostenere il primo esame di un prestigioso concorso per violinisti, in palio 



20 

 

l’onore di esibirmi in un teatro e una borsa di studio per accedere al liceo musicale. Mi preparavo 
da mesi per questo giorno, sentivo che quel premio era per me. Sentivo che il mio destino stava 
 per realizzarsi, che il mio sogno stava per avverarsi. Peccato che, come in un sogno, mi svegliai, 
e mi resi conto della triste realtà. Fu una doccia fredda. Avevo immaginato tante volte di suonare 
di fronte ad un pubblico , di avere solo la  musica tra i compiti da svolgere a casa. Ma tutto ciò 
non sarebbe mai accaduto. Una grossa lacrima scivolò sulle mie guance e andò a colpire l’unica 
corda rimasta intatta, producendo un suono amaro. Era il suono del fallimento. 
                                                                                                                        Federico                     
                                                                       Ogni riferimento a persone o a fatti realmente 

accaduti è del tutto casuale 

  

Francesca Casto 
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BASTA TACERE 

 

Il bullo nel silenzio si nasconde 
E sul viso della vittima il sorriso più non splende 

Dignità, gioia, rispetto vanno via 
Rimane solo il rancore e la malinconia. 

Un bullo un triste passato ha 
E quel peso sulla vittima scaricherà. 

Di complici e fama si circonderà 
E la vittima, ignorata, sola resterà. 

Con la sua calma e tranquillità 
Certo la vittima colpa non ha 

Ma da quel vicolo uscir non potrà 
Di amici veri bisogno avrà. 
Questo silenzio odioso sarà 

Finchè qualcuno non lo infrangerà: 
Basta tacere 

occorre parlare 
Ci sono un bullo e un amico da salvare. 

 

Giulia Ricchello 2^ A 
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DICIAMO BASTA 
 

Il mondo urla 
non è una burla 
ha troppo dolore 

nel suo immenso cuore. 
Piange disperato 

senza prender fiato 
vuole un po’ d’ amore 

e ce lo chiede a tutte le ore. 
Gli uomini continuano a sbagliare 

non si fermano, non stanno a pensare 
commettono violenze brutali 
ne sono pieni tutti i giornali 

Oggi il bullismo bisogna fermare 
non si può più restare a guardare 
uniamoci insieme ai MABASTA 

se vogliamo dire BASTA 
Un bullo è persona , si deve ascoltare , 

per capire dove vuole arrivare 
a volte sono debolezze nascoste 

che alla prepotenza vanno sovrapposte 
Un fratello, un genitore, un amico 

può farci uscire da questa situazione 
diamo voce alla nostra sofferenza 

e verrà sconfitta l’ indifferenza 
La vita va rispettata 

e con amore va trattata 
mettiamo fine a tutto questo 
e il sorriso ritornerà presto 

 

Claudia Napoli 2^ C 
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UN BULLO 

 

C’era una volta un bullo 
con la faccia da citrullo, 

era nemico di tutti i bambini 
e picchiava grandi e piccini. 

si sentiva forte e potente 
solo lui era intelligente 

ma non si accorgeva che era solo un citrullo 
povero bullo! 

 
Mattia Manco 2^ A  

 

 

 

UN AMICO 
 

Un amico ti appoggia 
Un amico ti protegge 

Un amico mai ti affligge 
E il tuo bene predilige. 

Su un amico affidamento puoi fare 
Se ci litighi e stai male 

Non ti devi preoccupare 
Presto tutto tornerà a brillare 
Dopo un litigio,stai pur certo, 
 che alla pace si può tornare. 

 
Lorenzo Bruno 2^ A 
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L’ORDINE 

 
Cara mamma,caro papà 
Sono io,Sara, la vostra unica figlia. 
Vi scrivo per la prima ed ultima volta. 
Vi scrivo per ringraziarvi dei sorrisi che mi avete regalato,per avermi insegnato a parlare,a 
leggere,a sognare. 
Vi ringrazio per avermi insegnato a camminare e a superare gli ostacoli … 
quello che ho di fronte  però è insuperabile… 
A malincuore vi devo salutare. 
Me lo hanno ordinato loro . Barbara e i suoi amici . 
Mi hanno ordinato di morire. 
Mi sono resa conto che ormai la vita non ha più un senso , che la gioia per me non esiste, 
esistono solo tanta amarezza. 

Avrei tanto voluto dirvi che la gamba, i tagli, le ferite  erano opera loro, ma non ci sono 
riuscita . 
Ho sempre avuto troppa paura di parlare, di vivere . 
Ogni giorno era un incubo. 
Vi scrivo per l’ultima volta . 
So che non avreste mai voluto che andasse a finire così ma non ci sono soluzioni . 
Mi mancheranno i vostri abbracci, le vostre risate, i nostri viaggi… 
Da voi non potevo chiedere di più, sono felice di essere stata vostra figlia almeno per un po’. 
Mi mancherete. 
Addio 
La vostra Sara 

Giulia Ricchello 2^ A 
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OGNI PAROLA NON DETTA 

Ogni parola non detta 
rimane lì, dentro di noi 

soffoca la gola, 
tormenta gli occhi 
bagna le guance 

come pioggia leggera 
di un timido novembre 

 

Ogni parola non detta 
Scava abissi profondi 
Genera lacrime amare 
Scuote la vita nascente 

 

Lacera la coscienza 
Accende scintille di rabbia 
Spenta dal buio della paura 

 

Ogni parola non detta 
È rifugio sicuro del forte 

Costruito con sguardi taglienti 
Nel recinto di pugni 

E strattoni 
 

Ogni parola non detta 
È uno sguardo che piano si spegne 

È l’assenza di un dolce sorriso 
Il trionfo di una dura realtà 

 

Ogni volta che taccio e non parlo 
Tolgo al mondo un pezzo di vita 

Rubo all’uomo il suo tesoro 
E lo lascio inerme e solo 

 

Aurora Renna 2^ C 



26 

 

LA MIA VITA INSIEME A VOI 
Canzone scritta e interpretata da Emma Galati, Antonio Cavalera, Marco Cosentino, Marco 

Scarlino 2^ C 

Quello che vi voglio dire può sembrare anche banale  
ma  in fondo non lo è 
stare insieme a voi è una fantasia  
è come una magia, 
correre , giocare , saltare  e cantare  
è come una giornata trascorsa in riva al mare 
  Tutte le paure fa passare 
Tutte le giornate a passeggiare 
 

RIT.  Questa è la mia vita insieme a voi 
        tutto il mio presente insieme a  voi 
        vedo il mio futuro e vedo voi 
Questo è il mio presente qui con voi 
 

Con una risata il problema svanirà 
       e con un consiglio tutto si sistemerà 
se restiamo uniti mai nessun ci fermerà 
        perché noi siamo il gruppo più compatto che ci sta. 
 

Rit.x2volte + qui con voi 
 

                         MARCO COSENTINO alla batteria 
                         ANTONIO CAVALERA e MARCO SCARLINO alla chitarra 

EMMA GALATI voce e tastiera

Aurora Renna 
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CONTRA PUNCTUM 

Scritta dai  ragazzi e dalle ragazze della classe 2^ D 

BAD – VIOLENCE – KILL - WAR GOOD- FAITHFULL – HUG –PEACE 

 
Mi chiamo Giovanni 
e uso le mani 
ti prendo in un lampo 
per te non c’è scampo 
 
Stai zitto, sei forte  
ma solo a parlare 
e basta uno sguardo  
per farti scappare 
 
Ti spacco la faccia 
ti rompo le dita 
gli occhiali ora scordali 
per te ora è finita 
 
Il senso ce l’ha 
basta vederti soffrire 
a me questo serve 
e rido a morire 
 
Mammina, papino 
ma che tenerezza 
vai a chiedergli aiuto 
sei solo monnezza 
 
Tu sei il cavallo 
ed io il cavaliere 
io ti comando 
e ho tutto il potere 
 
la vedi quest’arma 
è tutta per te 
ora finiscila  
e vai via da me 
 
CHE BASTA, CHE BASTA 
CHE COSA HAI CAPITO 
IO FACCIO CHE VOGLIO 
SEI UN UOMO FINITO 

 
Io sono Lorenzo  
e faccio del rap 
lo uso ora spesso  
per rispondere a te 
 
E’ vero, io scappo 
perché tu sei in gruppo 
se resti da solo  
hai paura di tutto 
 
Mi hai rotto gli occhiali 
e pure le dita 
ma dimmi che senso 
ha per te questa vita 
 
Io rido di altro 
di cose migliori 
amici, famiglia 
e tanti valori  
 
Ma senti chi parla  
sei solo un pallone 
gonfiato di rabbia 
in una prigione 
 
Se voglio, mi inchiodo 
e ti faccio volare 
ed il cielo stellato 
ti faccio vedere 
 
Tu hai dei problemi 
li possiamo affrontare  
diventa mio amico 
ma basta picchiare 
 
MA BASTA, MA BASTA 
FINIAMOLA QUI 
FACCIAMO UN BEL GRUPPO 
E CONCLUDIAMO COSI’ 
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ALCUNE RIFLESSIONI 

 
Nel primo capitolo, il protagonista riflette su ciò che è stata la sua vita fino a quel momento e 
con amarezza espone la sua teoria, la teoria della giostra: “Per quanto io spinga verso una 
direzione, questa dannata giostrina della vita mi farà viaggiare nel senso opposto … I miei sforzi 
sono stati inutili … Ogni sogno è un inganno”. 
 

Per noi queste righe sono state un importante spunto di riflessione e ci siamo trovati tutti 
concordi nel discostarci da ciò che sostiene il protagonista: noi pensiamo che bisogna credere nei 
propri sogni e inseguirli, cioè impegnarsi nel realizzarli. La strada da percorrere può presentare 
degli ostacoli, ma non ci si deve arrendere, anche a costo di fatica e di sacrifici. 
Quindi abbiamo elaborato una nostra “teoria della giostra”: è più bello pensare alla vita come ad 
un’altalena: più forte si spinge e più in alto si arriva. 

 
Capone R., De Lorenzo M., Russo M.- 2^D 

 

Nel quinto capitolo una delle allieve del prof. Manni dice: “Se possibile, cercate di risolvere le 
problematiche tra di voi, senza delegare le soluzioni agli adulti o ai professori … I nostri 
professori a volte, pur di non incappare in situazioni incresciose, preferiscono ignorare alcune 
malefatte …”. 
Non condividiamo molto questo consiglio: crediamo che gli adulti siano una guida 
fondamentale, perché hanno più esperienza e sanno come agire in certe situazioni e quali 
provvedimenti prendere. I prof. sono anche degli educatori e secondo la nostra esperienza non 
ignorano le malefatte, anzi, lavorano per prevenire e contrastare gli episodi di bullismo o di 
disagio in classe 
 

Martina R., D’Asaro A., Casto M.- 2^D 

Capita spesso di assistere ad episodi in cui qualche ragazzo si mette in mostra per far vedere la 
sua superiorità in senso negativo. Per questo assume atteggiamenti o comportamenti aggressivi 
nei confronti di un altro ragazzo quasi sempre più timido, per denigrarlo e avvilirlo al punto da 
farlo sentire impotente a difendersi. Il ragazzo che subisce dovrebbe, anzi “deve” prendere 
provvedimenti. Se da solo non ce la fa a ristabilire una situazione normale, deve riferire ai 
genitori o ai suoi insegnanti l’accaduto, per trovare insieme le soluzioni, oppure farsi aiutare da 
esperti, per evitare il peggio. So, per averlo appreso dalle cronache, che alcuni ragazzi sono 
arrivati a togliersi la vita pur di sfuggire a questi atti persecutori che sviliscono la persona e ne  
distruggono l’anima. Questi gesti estremi sono una sconfitta per tutti e noi abbiamo il dovere di 
intervenire con ogni mezzo a disposizione, come fanno i Mabasta, come hanno scelto di fare 
Giacomo Sances e Lorenzo Palumbo, armandosi di buon senso, coraggio, vera attenzione e 
rispetto per gli altri e …. tanta buona musica. 

Francesca Casto - 2^ C 
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Leggere “La teoria della giostra” è stato per me un’occasione di arricchimento, perché mi ha 
fatto riflettere su un problema, purtroppo, molto diffuso: quello del bullismo. 

Ho compreso che dietro alla cattiveria di un bullo spesso c’è un mondo di solitudine, di vuoti 
d’affetto e di richieste di attenzioni. 

Ma ancor di più mi ha permesso di capire che di fronte alle azioni violente ed umilianti non 
bisogna subire e tacere, perché il bullo “si rintana nel silenzio dei timorosi”. 

Tuttavia, mi sono convinto che la migliore difesa contro il bullismo non è la vendetta, né l’odio, 
che possono generare solo altra violenza, ma il lavoro di squadra, l’unione compatta che supera 
la paura e il silenzio con l’obiettivo non di punire o di escludere, ma di accogliere chi è violento, 
offrendogli la possibilità di riflettere sulle proprie azioni e l’opportunità di cambiare strada. 

Il messaggio che è arrivato al mio cuore è, perciò, un messaggio di perdono, di amicizia e di 
riscatto, come strada da percorrere per contrastare il fenomeno del bullismo. 

Davide de Lorenzis, 2 B 
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Caro professore Sances, 

leggendo il suo libro “ La teoria della Giostra” ho scoperto degli aspetti del bullismo, ai quali 
non avevo mai pensato. 

Non sono mai stata né una bulla, né una vittima, e mai ho assistito a episodi ascrivibili a tale , 
drammatico, fenomeno. Eppure, grazie al suo libro, ho potuto intuire cosa provino, come si 
sentano le vittime di tali atteggiamenti. 

Ho preso consapevolezza del fatto che, nei momenti di difficoltà, si ha bisogno degli 
amici…come quelli che, nella storia da Lei raccontata, erano al fianco di Mario e che, 
riconoscendo la difficoltà che lo aveva travolto, hanno compiuto un gesto eclatante. Hanno tutti 
rasato i propri capelli in segno di solidarietà verso di lui che aveva subito, da parte del bullo, la 
umiliante rasatura dei suoi adorati riccioli. 

Ho capito, inoltre, l’importanza della musica, che nel libro rappresenta la salvezza, per il bullo, 
che fra tutti è la persona più debole, perché senza il proprio “ esercito” non è in grado di fare 
nulla. 

La sua vittima prediletta risulta essere una persona fragile, ai suoi occhi, senza capacità di 
reagire: come Mario che, pur di non confidarsi con coetanei o adulti, per paura, si colpevolizza 
per ogni cattiveria che subisce. 

Il suo libro ha suscitato in me diverse emozioni, nei riguardi dei personaggi protagonisti: per 
esempio ho provato disprezzo e rabbia verso il bullo, dispiacere per Mario, costretto a sopportare 
e a soccombere ad atti vili e cattivi, uno peggiore dell’altro. 

Durante la lettura delle pagine del libro, in classe, abbiamo riflettuto su vicende tratte dalla 
cronaca, e mi sono resa conto che il mondo è pieno di queste persone, che si credono superiori 
agli altri, e spesso spingono la vittima verso la morte. 

Vorrei ringraziarla per aver scritto un testo che ci ha fatto tanto riflettere, e spero che queste sue 
passioni, per la scrittura e per la musica, non svaniscano mai. 

Cordiali saluti 

Maria Grazia Errico -  2^ B 
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UN PO’ DI NOI … 

 
Quando leggiamo un libro, inevitabilmente una parte di noi rimane intrappolata in un 
determinato capitolo, oppure frammenti di un personaggio o di una situazione ci rimangono 
attaccati addosso e solleticano silenziosamente il nostro pensiero. 
Di seguito riportiamo un giro di domande, apparentemente semplici, alle quali non è stato  facile 
dare una risposta, per una innata forma di pudore che si manifesta quando ci troviamo a discutere 
di qualcosa che ha a che fare con pensieri considerati intimi o, comunque, assolutamente 
personali. Provate a porvele a bruciapelo. Provate ad entrare nel cuore di un adolescente. 
 
QUALI POTREBBERO ESSERE LE DOMANDE INCOFFESSABILI DEL 

PROTAGONISTA?  

 

 Perché non riesco a relazionarmi con gli altri?    
 Perché mi sento così solo?    
 Perché nessuno si preoccupa di me?  
 Perché le mie giornate sono tutte uguali?      
 Perché mia madre non mi ha mai parlato di mio padre?    
 Perché mi sento così diverso?    
 Perché mia madre non mi capisce?  
 Cosa si prova ad avere tanti amici? 
 Perché i miei genitori mi assillano?  
 Perché i miei genitori non mi lasciano uscire con i miei amici?  
 Perché nella vita vuoi qualcosa e te ne arriva un’altra?  
 Qual è il mio posto nel mondo?  
 Perché non posso piangere?  
 Perché i grandi non hanno fantasia?  
 Perché sono nato? 

 
SECONDO TE CHI è UNA PERSONA FORTE? 

 

 Forte è una persona che riesce a resistere alle provocazioni e trova il coraggio di  
parlare, è colui che non accetta le ingiustizie e fa di tutto per combatterle, è chi non si 
pone dei limiti, chi non si ferma alle apparenze e pensa al bene comune, chi ha il 
coraggio di denunciare.     

 Forte è chi supera le difficoltà, chi non si abbatte, chi non si ferma al primo ostacolo, 
ma lo supera e va avanti.   

 Forte è chi non molla mai, chi combatte per uno scopo e fa riferimento alla giustizia e 
alle autorità. 

 Essere forti significa credere in se stessi.  
 Forte è una persona che non ha paura di niente.  
 Una persona forte non si arrende ed è coraggiosa.  
 Forte è colui che riesce ad affrontare le difficoltà della vita, che non si fa 

condizionare dal giudizio degli altri e che fa quello che vuole fare perché l’ha deciso 
lui e non perché obbligato da altri.  
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 Forte è chi non si fa ostacolare dalla paura e, anche se demoralizzato,  riesce ad 
andare avanti. 

 Una persona forte lotta per difendere le sue passioni e i suoi ideali, non rinuncia ai 
suoi sogni e affronta tutto con grinta e un sorriso.  

 Una persona forte è chi, nonostante tutto, ha il coraggio di andare avanti . 
 Essere forte significa avere molti amici, rispettare gli altri, non approfittarsi dei più 

deboli ed essere leali con tutti.  
 

SECONDO TE CHI E’ UNA PERSONA DEBOLE? 

 
 Debole è una persona indifferente, che risolve le cose solo usando le mani e non sa 

aprirsi al dialogo; debole è chi si affida al male,  o anche chi non ha il coraggio di 
denunciare. 

 Le persone deboli sono quelle che si nascondono e che deridono, ad esempio quando 
si creano un falso profilo. Sono deboli perché si nascondono dietro una falsa identità 
in quanto non hanno il coraggio di affrontare qualcuno faccia a faccia.  

 Debole è quella persona che si mostra diversa da ciò che è, che è qualcos’altro dentro 
di sé. 

 Essere deboli significa nascondersi dietro qualcun altro, dare la colpa ad altri, 
commettere ingiustizie. 

 Essere debole significa farsi condizionare dal giudizio degli altri tanto da non riuscire 
a vivere serenamente.    

 Debole è  considerata una persona sensibile che generalmente aiuta i compagni in 
difficoltà. 

 Debole è chi si scoraggia facilmente e non riesce ad affrontare le difficoltà. Debole è 
chi si preoccupa del giudizio degli altri ed è sempre attento  a come viene giudicato. E 
si lascia condizionare dagli altri, non crede in se stesso e nelle sue capacità. 

 Le persone deboli per me non esistono, ci sono solo quelle sensibili, cioè coloro che 
si emozionano anche per le cose più piccole e che hanno una percezione più profonda  
di quello che gli sta intorno.  

 Debole è una persona che deve ancora conoscersi. 
 Una persona debole è chi subisce, piange e non fa nulla per difendersi .  
 Debole è chi si comporta male,  scorrettamente con chi è timido o ingenuo.  

 
SECONDO TE COS’è L’AMICIZIA? 

 

 Per me l’amicizia è un sentimento che non deve mancare nella vita, che accomuna, 
che crea legami importanti, indistruttibili. L’amicizia è alla base di tutti gli altri 
sentimenti e per questo è indispensabile. 

 L’amicizia è un legame che unisce due persone fino a farli diventare veri fratelli e 
custodi di ogni segreto.    

 Amico è chi ti sta vicino e ti consola nei momenti difficili, chi ti incoraggia e ti 
convince che quell’ostacolo riuscirai  a superarlo anche con il suo aiuto. Un amico è 
una persona speciale alla quale puoi confidare i tuoi segreti, le tue preoccupazioni e le 
tue ansie. Un amico ti sarà sempre vicino.  

 Amicizia è un legame con qualcuno che ti apprezza nonostante i tuoi difetti. 
L’amicizia deve durare per sempre, se si spezza non è vera amicizia.  
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 E’ un sentimento nobile e profondo che lega due o più persone creando un rapporto di 
fiducia, sincerità, onestà e un enorme affetto reciproco.  
 
 

SECONDO TE COME SI PUO’ CONTRASTARE IL BULLISMO? 

 

 Per contrastare il bullismo bisogna denunciare, parlare con qualcuno di cui ci 
fidiamo, raccontare ai professori o persone competenti quello che succede, aiutare la 
vittima e non isolarla, non imitare il bullo.  Devo dire, però, che io avrei qualche 
timore a farlo perché il bullo potrebbe prendermi a bersaglio.   

 Per contrastare gli atti di bullismo bisogna essere aperti e non chiudersi nel proprio 
spazio  altrimenti siamo bersagli più facili. Si può collaborare con i Mabasta.   

 Dobbiamo proteggere la vittima, denunciando il bullo ai professori o ai genitori. Non 
si deve sottostare alle minacce.  

 Chi fa il bullo è perché soffre, picchia per scaricare i suoi problemi, quindi bisogna 
aiutare il bullo a risolvere i suoi problemi.  
 

CHE COSA TI HA TRASMESSO LA CANZONE  “ UN BALLO CONTRO I BULLI”? 

 

 Questo brano mi trasmette coraggio, vicinanza, adrenalina, senso dell’amicizia, 
sicurezza, forza. 

 E’ una canzone che mette allegria, ma solo quando ho ascoltato le parole ho capito il 
significato e l’ho apprezzata veramente. La musica mi ha fatto percepire lo spirito di 
squadra necessario per sconfiggere tutte le difficoltà e anche il bullismo . 

 Questa canzone trasmette forza, coraggio, senso di  giustizia, passione e anche 
allegria, gioia     

 Adrenalina, ti carica, ti incoraggia. 
 Felicità, gioia, armonia, ma soprattutto coraggio.  
 Questa canzone è stupenda, ha un ritmo che rallegra, che sento in tutto il corpo, che 

mischia insieme adrenalina, commozione, energia, felicità e sicurezza, quindi 
coraggio  

 Mi vengono in mente tre parole: Unione, forza, perdono.  
 

SE LA TUA ANIMA FOSSE UN FOGLIO DI CARTA SU CUI SCRIVERE MODI 

POSITIVI DI GUARDARE LA VITA, TU COSA SCRIVERESTI? 

 
 Condurre una vita pensando al bene comune, coltivare amicizie vere, non farsi 

condizionare dai pregiudizi, far prevalere i pensieri positivi, le emozioni calde, gli 
affetti.     

 Scriverei che la vita è una strada da percorrere e che nel viaggio viviamo tante 
avventure. Questa strada non è facile,  nell’avventura incontri tanti tranelli, ma tu 
devi sforzarti di superarli per avere soddisfazione e gioia.  Si parte da soli, ma, tra 
cose belle e cose brutte, alla fine della strada si arriva in tanti perché nell’avventura 
della  vita non siamo soli. 

 Scriverei: felice, gioioso, simpatico con tutti e gentile, essere presente, solidale, 
solare, sensibile e soprattutto molto socievole. 

 Scriverei  gli abbracci ricevuti, i sorrisi che mi sono stati donati, gli sguardi d’amore 
nei momenti di sofferenza e le parole di conforto  sussurrate da chi mi vuole bene .    
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 Al primo posto scriverei “famiglia”. 
 Di fare tutto con calma e tranquillità, riflettere e non sottovalutare nulla, valutare bene 

le opportunità che ogni giorno la vita ci offre.   
 La colorerei di giallo per essere splendente come il sole, di rosso perché è simbolo 

d’amore, di azzurro perché vorrei avere grandi risorse come il mare, di rosa che è il 
colore dell’aurora e di ogni buon inizio.  

Emma Galati 
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Gentilissima Dirigente, gentilissimi ospiti, 
vi ringraziamo per aver accolto il nostro invito e per essere con noi a raccogliere il frutto di un 
lavoro articolato ed emozionante che ci ha visto impegnati sia sul tema del bullismo, sia nello 
studio dei  Diritti umani e civili così come vengono sanciti nella Dichiarazione universale dei 
Diritti dell’uomo e nella nostra Costituzione. Dobbiamo riconoscere che è stato sorprendente, per 
noi, scoprire che i valori trasmessi dal romanzo, sono gli stessi contenuti nella nostra bellissima 
Carta costituzionale. Il Progetto Lettura è, infatti, strettamente legato al Presidio dei Valori (di 
cui la scuola è sede) e si pone in continuità con i Progetti Legalità (curati dalle prof.sse 
Calcagnile e La Puma). 
Anche quest’anno il progetto lettura ci ha proposto una storia istruttiva ed emozionante che per 
noi è stata una vera lezione di vita. 
Capita, ai ragazzi della nostra età, di non riuscire a manifestare apertamente i propri sentimenti, 
di non riuscire a sbrogliare le proprie emozioni, allora ci chiudiamo in noi stessi e spesso questa 
solitudine ci sta stretta e vorremmo potercene finalmente liberare. La lettura di questo romanzo 
ci ha aiutato a  guardare in noi stessi e a dare un nome alle tante emozioni che ci agitano. I 
protagonisti della storia sono diventati uno specchio nel quale indagare le proprie paure e la loro 
evoluzione è stata anche la nostra. E’ stato impegnativo perché siamo stati chiamati a metterci in 
discussione su tante cose che facciamo ogni giorno quasi senza pensarci, ma che hanno effetti  
più o meno importanti sulla nostra vita e su quella degli altri. 
Tanti temi abbiamo affrontato, su tanti argomenti abbiamo discusso, ma la cosa più importante 
che abbiamo scoperto  è questa:  qualsiasi cosa accada, qualsiasi problema si viva, non siamo 
soli: nessuno è solo a questo mondo. Dobbiamo solo imparare a cercarci, a fidarci, a tenderci la 
mano, a perdonarci.  
Conoscere l’esperienza dei MaBasta, ci ha ulteriormente convinto che insieme si può andare 
molto lontano e costruire condizioni di vita veramente migliori per sé e per gli altri. 
Noi ci crediamo.  
Grazie ragazzi MABASTA, grazie prof. Manni, grazie Giacomo e Lorenzo, grazie per 
l’attenzione e l’amicizia che ci dimostrate, cercheremo di raccogliere le vostre preziose 
indicazioni e di farle crescere. Grazie al Sindaco e all’Amministrazione comunale che anche 
quest’anno hanno  adottato la nostra biblioteca donandoci nuovi testi. Grazie alla Dirigente, 
dott.ssa Anna Grazia Galante e alla nostra Vicaria, prof.ssa Marzano, per aver sempre sostenuto 
il nostro Progetto.  
Ci auguriamo che questa bella esperienza abbia un seguito perché leggere è bello, leggere un 
romanzo sinfonico è bellissimo, ritrovarsi per  condividere il proprio lavoro è fantastico. 
 

I ragazzi e le ragazze delle classi seconde 

Dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Alliste  

Scuola secondaria di primo grado 

“Dante Alighieri e “Grazia Deledda” 

                                                                                e 

Le prof.sse Donatella Piscopiello, Maria Teresa Fracasso, Alessandra de Donatis. 
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I NOSTRI RAGAZZI:  
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“La vita è come questa stupida giostrina (…) Io spingo a sinistra e lei mi fa girare verso destra”
(La teoria della giostra di G. Sances)

“Pure mi trovavo così bene da solo, con mille quesiti nel cuore e nessuna risposta nella testa. 

Pieno e vuoto allo stesso tempo” 
(La teoria della giostra di G. Sances)

“ Il bullo si rintana nel silenzio dei timorosi, ottenuto con le minacce; da lì agisce 

indisturbato”

(La teoria della giostra di G. Sances)

“I pensieri sporcati da esperienze negative del passato, invecchiati dal rancore o macchiati 

dall’odio e dall’invidia non possono giovare né a te né agli altri” 
(La teoria della giostra di G. Sances)

“Ad un tratto mi scoprii pieno di paure e debole come un pulcino appena nato.”
(La teoria della giostra di G. Sances)

“Per combattere il bullo dovete uscire allo scoperto, fuori dall’area di comfort, dalla sfera delle 

comodità” 
(La teoria della giostra di G. Sances)

“La prova più difficile fu ascoltare la mia stessa anima e riscoprirmi così ricco di sfumature e 

sentimenti” 
(La teoria della giostra di G. Sances)


