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«La parola può essere un’arma
molto potente: può trasformarsi
in un cannone che infligge feri-
te che non sanguinano ma fan-
no soffrire profondamente. Le
parole hanno un peso ed un va-
lore per chi le pronuncia e per
chi le ascolta». Questa è la lezio-
ne più importante che lo scritto-
re, giornalista, attore e comuni-
catore Diego Mecenero ci ha la-
sciato durante l’incontro del 4
febbraio in collegamento con
tutte le classi delle scuole se-
condarie del nostro Istituto
comprensivo di Monte Urano.
Nel suo intervento, Mecenero è
partito dall’etimologia della pa-
rola bullo che, non a caso, con-
tiene in sé il termine inglese
«bull» toro, animale noto per la
forza di cui si vanta gonfiando il
petto. Il bullo, esattamente co-
me il toro, è solito darsi delle
arie e agire trasportato da ir-
ruenti emozioni: prova stati
d’animo che non sa esprimere e
a cui non sa dare un nome e, co-
me ha sottolineato il nostro ospi-
te «un’emozione senza nome re-
sta un fantasma senza volto.»
Da qui la riflessione sull’impor-

tanza delle parole: grazie ad es-
se riusciamo a dare forma al no-
stro pensiero.
Utilizzando vocine buffe e ge-
sti simpatici, ci ha addestrati a
non essere bulli, a non parteci-
pare al gruppo che supporta il
bullo, a capire quando ci si deve
ribellare e come è possibile far
emergere il buono che c’è in

ogni persona cancellando l’idea
che sofferenze ed insicurezze si
vincano con la supremazia
sull’altro. L’invito più prezioso
che ci ha rivolto è stato quello
di «parlare, parlare, raccontare,
riuscire a chiedere aiuto, denun-
ciare senza timore i propri mali
e le proprie difficoltà, le prevari-
cazioni subite, perché ciascuno

di noi ha diritto a sentirsi com-
preso, accolto, per superare la
solitudine e trovare una via
d’uscita».
Questa giornata ha dato il via al-
la nostra riflessione sull’impor-
tanza delle parole e soprattutto
sul potere di quelle gentili. Ab-
biamo rovesciato il punto di vi-
sta: ci siamo concentrati su
quelle che ci fanno stare bene o
ci aiutano a sentirci meglio nei
momenti più difficili.
La prof di italiano ci ha guidati
in questo percorso invitandoci
a scrivere nel nostro taccuino,
le frasi che vorremmo sentirci
dire dai compagni e cosa vor-
remmo dire loro per la prima vol-
ta. Ci ha esortati a scovare le
espressioni più «gentili» conte-
nute nei libri letti, ad individua-
re le parole più efficaci per disin-
nescare la violenza verbale e
non solo. Da qui l’idea ed il pro-
posito di allenarci ad essere
gentili nei confronti degli altri.
Abbiamo definito questa iniziati-
va: «lo sport di classe» e, come
tutte le squadre, abbiamo scel-
to il nostro nome «La Gang dei
gentili».
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Il progetto

Un patto di lealtà contro il bullismo
Ragazzi allenati a promuovere l’educazione

Gli studenti sono stati invogliati a scegliere termini per disinnescare la violenza

Noi alunni della classe I C della
Scuola secondaria di Rapagna-
no abbiamo deciso di dar vita
ad un club, per partecipare al
quale è necessario sottoscrive-
re e condividere un patto di leal-
tà che si basa sul comportamen-
to educato e gentile in ogni oc-
casione. Il nostro club si chiama
«La gang dei gentili» perché noi
vogliamo essere una squadra.
L’idea nasce da un’iniziativa del-
la nostra prof che, durante le le-
zioni quotidiane, ha promosso
occasioni di riflessione e ci ha
fatto capire quanto sia impor-
tante il tema della gentilezza e
del rispetto dell’altro. Tutti i no-
stri docenti ci hanno sensibiliz-

zato riguardo un problema sem-
pre più diffuso tra noi adole-
scenti, ossia bullismo e cyber-
bullismo.
Noi ragazzi, dopo essere diven-
tati dei «detective smontabullli»
grazie alle indicazioni di Diego
Mecenero, ci siamo appassiona-
ti ancor più al tema e, armati del-
le nostre potenti parole, abbia-
mo deciso di inaugurare il no-
stro club. Coloro che hanno l’in-
tenzione di farne parte dovran-
no condividere e mettere in atto
comportamenti aderenti agli
ideali di convivenza civile, dialo-
go, rispetto e confronto. La no-
stra intenzione è quella di allena-
re e promuovere in ciascun

iscritto, gli atteggiamenti di gen-
tilezza ed educazione che ren-
dono i rapporti tra noi ragazzi sa-
ni e rispettosi. All’interno del no-
stro programma sono previste
letture e visioni di film che narra-
no storie di ragazzi esclusi, umi-
liati e vittime di atti di bullismo
da parte del branco. Queste no-
stre attività ci consentiranno di
riflettere, di parlare e di promuo-
vere azioni, manifesti e slogan
contro la violenza e la mancata
accettazione di chi è solo più de-
bole o apparentemente diverso
da noi. Le iscrizioni sono aperte
a tutti coloro che vorranno scen-
dere in campo e lottare insieme
a noi. Vi aspettiamo.
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Che cos’è la gentilezza? Abbia-
mo cercato di saperne di più ed
abbiamo scoperto molte cose
interessanti. La gentilezza può
essere interpretata come buona
educazione o come caratteristi-
ca che distingue le brave perso-
ne accoglienti e disponibili ma,
la cosa più interessante è che la
gentilezza fa bene non solo a
chi la riceve ma anche a chi la
compie. Fare un atto gentile fa
vivere meglio le persone, soprat-
tutto nella società: essere genti-
li e disponibili verso gli altri fa
bene al cuore. Uno studio ameri-
cano ha infatti dimostrato che
le persone aggressive hanno

una più alta probabilità di ictus
e di infarto. Inoltre, durante la
nostra ricerca, abbiamo trovato
conferma a quanto già emerso
dalle nostre riflessioni in classe:
la gentilezza può risolvere le liti,
anche quelle violenti, perché
sorprende il prepotente con
una mossa imprevista. L’aggres-
sività, invece, crea soltanto al-
tra aggressività. Se durante una
situazione dove tutti stanno dan-
do il peggio di sé, uno chiedes-
se scusa sorridendo, l’altro cam-
bierebbe atteggiamento per-
ché il suo cervello sarebbe co-
stretto a produrre uno stimolo
diverso. La gentilezza attiva una
specie di effetto domino: l’uo-
mo è regolato dal meccanismo
della reciprocità, entrano in gio-
co i neuroni specchio fonda-
mentali per la contagiosità della
gentilezza. Grazie ai neuroni
specchio gli umani sono predi-
sposti a imitare le azioni che
compiono gli altri.
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Le parole gentili ci fanno stare bene
A lezione con Diego Mecenero che partendo dall’etimologia di ’bullo’ ci ha fatto riflettere su quanto diciamo

SCUOLAMEDIA ’DON BOSCO’ RAPAGNANO

Gli studenti della classe I
C della scuola media «Don
Bosco» di Rapagnano, nel-
la stesura degli articoli so-
no stati coordinati dalla
professoressa Chiara San-
tarelli. Classe I C: Samih Ba-
kiu, Maddalena Cervigni,
Sara Fabbioli, Mattia Gallet-
ti, Valentina Giustini, Weiyi
Ji, Eleonora Marcotulli,
Saad Nachat, Alessandro
Paolini, Riccardo Pennesi,
Davide Postacchini, Mattia
Quarneti, Melissa Ruiz,
Matteo Santamaria, Fabio
Teodori e Vanessa Thiess. I
giovani cronisti hanno de-
dicato la stesura degli arti-
coli alle riflessioni sul signi-
ficato emotivo, creativo e
contagioso delle parole,
che genera comportamen-
ti. Partendo da qui, i ragaz-
zi della I C hanno scelto di
fare il patto delle parole
gentili, per combattere vio-
lenza, bullismo e ogni tipo
di prevaricazione dell’uno
sull’altro. Le riflessioni, de-
gli studenti sono nate
dall’incontro online, (orga-
nizzato dalla scuola e sup-
portato dalla docente) con
Diego Mecenero.

LAREDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

Comportamento

L’importanza
di chiedere
scusa


