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La vera forza è sempre la gentilezza

La violenza non è
segno di forza e
superiorità...mai!!!

Quando si parla di bullismo, precisamente di
bulli, solitamente si dice che siano deboli,
insicuri e che seguiranno una cattiva strada.
Ma io non la penso così.
I bulli sono persone forti sia fisicamente che
mentalmente, visto che non credo che una
persona mentalmente debole riuscirebbe a
fare del male a qualcun' altra senza venire
inghiottita dai sensi di colpa. Pertanto i bulli
(la maggior parte) sono sicuri di sé, e tanto.
Non voglio dire che sono dalla parte dei bulli,
anzi sono assolutamente contro ogni tipo di
violenza, sto dicendo solamente che il mio
concetto di "bullo" è quello di una persona
forte e sicura di sé. 
Questa è la reale percezione che ho davanti ad
un bullo: non è facile far finta di niente e non
reagire, fingersi indifferenti alle offese e alle
minacce, non pensare agli occhi di
compassione di chi assiste e che ti darebbe
ancor più fastidio se intervenisse perchè
avresti la certezza di  non  essere capace  di
difenderti da solo. 



Meglio essere invisibili o spaventare uscendo
dagli schemi, tenendo tutti a distanza,
incapaci di farti del male se la tua corazza si
chiama indifferenza.     August 3B 

C'è davvero bisogno di dimostrare la propria
forza bullizzando qualcuno? Infastidire una
persona che non ha fatto nulla di male per
dimostrare qualcosa che è indimostrabile?
Una rabbia dentro da scaricare a tutti costi.
Bisogna capire da dove viene quella rabbia e
cercare una strada per liberarsene e
ricominciare a vivere veramente!
                                          Manuel Aiello 3B

I ragazzi che bullizzano  vogliono sfogare la
rabbia sugli altri per gelosia, per invidia, per
vantarsi, per fingersi forti. Ma il vero
coraggio è quello di andare avanti senza 
lasciarsi abbattere dalle loro provocazioni.
                                         Vittoria Cuomo 3B

Antonino Di Martino 3B

Cerca un modo di risolvere
senza prendertela con altre persone

                                      

Basta trovare amici
giusti che ti dicono
cosa è giusto e cosa è
sbagliato!

E' inutile prendersela
con ragazzi timidi a
cui  fare a botte non è
stato insegnato!

Ehy ciao, sì, proprio tu! Ti fa tanto ridere?
Quel ragazzo è solo inciampato, capita di
inciampare, aveva i lacci sciolti ed è
inciampato, e ora gli hai fatto anche una foto
per mostrarla ai tuoi amici! 
Penso che in questo momento tu ti senta forte.
Bravo! Hai insultato e spinto un ragazzino del
primo anno, wow! 
Non rispondeva, alla fine delle lezioni lo vedo
che esce dalla scuola, i suoi "amici" lo
prendono in giro con battutine del tipo:"Ciao
Puffo" (data la sua statura) e vedendo
me:"Chi è lei , Biancaneve, e tu sei Pisolo?"
Ho seguito il "bullo" a casa: giocava con il
suo cagnolino, dava una mano alla mamma e
al papà, lo vedo anche giocare con il suo
fratellino. Ma allora chi sei veramente dei
due?                           
                                         Colomba Guida 3B

Il bullo ha  bisogno di aiuto. La violenza del
bullo è un grido d'aiuto. Se la prende con i più
piccoli perché vuole dimostrare di essere
forte. Il bullo ha bisogno del branco, tolta la
maschera è una persona fragile, debole. Il pri-

mo passo per aiutare un bullo è capire il
dolore che ha dentro da una vita. Il secondo
passo è chiedergli come sta, far sì che si fidi
di te, fargli capire che sta sbagliando.
                                             Ferro Flavia 3B
Per me i bulli non sono persone forti, ma 
vigliacche. Il bullo per tante persone è forte
solo perché usa la violenza, insulta,
intimidisce  e tante volte può "uccidere" la
vittima interiormente, ma questo con persone
che non sono abituate a combattere, che non
sanno reagire e vogliono vivere la propria vita
dedicandosi allo studio. Per me solo con
queste persone possono fare i bulli. Coloro
che non reagiscono sono le vere persone forti
,perché ignorando il bullo rimarrà sempre lo
stesso fannullone che vuole fare a botte , e tu
che l'hai ignorato, senza perdere tempo con
lui, sei più forte perché hai studiato e ti sei
dato ordine nella vita, dandoti ordine hai
trovato una famiglia e un lavoro, e lui? Lui
sta ancora là, aspettando che qualcuno
abbocchi ,lasciandosi provocare per fare a
botte.        
                                          Cioffi Pasquale 3B-




Il bullo…qual è la figura del bullo? La mia
opinione è che queste persone è come se
provassero piacere a vedere gli altri soffrire e
vogliono stare dalla parte di chi non prende
pugni e calci, ma di chi li dà. Per me non c'è
un motivo plausibile. Molti dicono che è
cresciuto in un ambiente "tossico", ma non è
che abita nella "Terra dei fuochi", ma in un
ambiente in cui è lui che subisce pugni e
calci, che subisce abusi continui e violenza
familiare. Nasconde così la sua fragilità e la
sua impotenza in famiglia e non vuole subire
fuori casa quello che sopporta in casa. E' una
cosa strana da spiegare perché non ha un
senso e lui comunque non ha il diritto di far
diventare tossica la vita di un'altra persona.
                              Montuori  Gioacchino 3B


