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«Esistono diverse forme
di bullismo - ha spiegato -
fisiche, relazionali, sociali.
È un fenomeno difficile da
sintetizzare perché nasco-
sto». Si calcola, infatti, che
appena un caso su quattro
sia conosciuto e non esisto-
no differenze fra ordine e
grado di scuola. «C’è
un’enorme “precocizzazio-
ne” del problema, la soglia
d’età d’insorgenza si è ab-
bassatafrai9ei12anni-ha
proseguitoFedeli-eilbulli-
smo via etere è sempre più
diffuso». Essere genitori al
giorno d’oggi è più difficile
diun tempo. «Non perché i
bambini o i ragazzi siano
peggiori - ha precisato Fe-
deli - tutt’altro. A essere
cambiatoèilcontesto.Frai
6 e i 12 anni mediamente
unragazzinoitalianohagià
assistito a 8 mila omicidi
nei vari telefilm. I cartoni
concuilagranpartedeige-
nitori è cresciuta erano
Heidi o l’Ape Maia. I ragaz-
zini di oggi crescono guar-
dandoISimpson.Insostan-
za, i giovani sono esposti a
un’estrema precocizzazio-
ne da parte della televisio-
ne,deinuovimedia,maan-
chedeigenitori.Il rischioè
creareadolescentichehan-
no già fatto e visto tutto».
Non si tratta solo di noia,
madiformazionedellaper-
sonalità che accompagne-
ràilbambinopertuttalavi-
ta:«Normalmentelaperso-
nalità si forma nel periodo
dell’adolescenza - ha ricor-
datoFedeli -,caratteristico
è il rifiuto dell’adulto. Se
questopassaggioèanticipa-

to, allora il rischio è la for-
mazionediun’identitàrigi-
da, monolitica, non speri-
mentata.Eassumerel’iden-
tità del bullo è accattivante
perché è una figura rispet-
tata e con autorità. Ma se
un 16enne diventa bullo lo
fa per convenienza e quan-
do non funzionerà più, gra-
datamente, abbandonerà
quell’abito.Seinveceèaes-
sere in causa è un bimbo di
9anni,quell’identitàtende-
rà a cronicizzarsi».

Laquestionenonsirisol-
ve in una sterile lotta con-
tro la realtà presente, ma
con la consapevolezza. «At-
tenzione a non fare batta-
glie ideali sulla pelle di un
ragazzino - ha ammonito
Fedeli - perché il rischio è
creare un “sfigato”. Se 25
alunni di una classe hanno
il cellulare non posso vie-
tarlo a mio figlio. L’impor-
tante è il livello di autocon-
sapevolezza e autostima. I
ragazzi di oggi devono ne-
cessariamente essere più
abili perché a loro disposi-
zione c’è un grado di auto-
nomia e ridotta supervisio-
ne degli adulti mai speri-
mentata prima. Con in ma-
nouncellularepossoparla-
re con chi voglio e quando
voglio, scambio foto, imma-
gini, musica. Non è per for-
zanegativo,maèimpressio-
nante». L’unico mezzo per
affrontare il bullismo è co-
noscerloelaseriediincon-
tri programmati per il 2010
dalla Provincia proseguirà
anche il prossimo anno.
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Sempre più giovani i bulli a scuola
L’allarme degli esperti: oggi coinvolti bambini dai 9 ai 12 anni

SOCIETA’x
L’8% degli studenti friulani ha vissuto o è stato testimone di episodi di violenza
Un ragazzino ha già visto, alla tv o su Internet, almeno 8 mila omicidi

Due momenti del convegno sul bullismo allo Stringher (Foto Anteprima)

I bulli sono sempre più giovani. E anche le vittime. Da uno
studioeseguitodall’UniversitàdiUdineemergechel’8%della
popolazione scolastica friulana è o è stata coinvolta a vario
titolo in atti di bullismo. Il fatto allarmante è che il fenomeno
nonriguardapiùgli adolescenti,mabambini frai9ei12anni.
Afarelucesullacomplessitàchesinascondedietroallaparola
“bullo”èstatoieriDanieleFedeli,ricercatoredelDipartimen-
to di filosofia dell’ateneo friulano durante l’incontro “Figli
oggi, genitori oggi: bullismo e comportamenti a rischio” orga-
nizzato dalla Provincia di Udine all’Isis Stringher.
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