
La crudeltà bianca che uccide 

 

Adolescenti che vi uccidete perché i vostri amici vi disprezzano, siete figli del nostro malanimo di adulti! 

Noi scusiamo sempre i rampolli cafoni, vigliacchi e col cervello vuoto. Noi crediamo pieno il cuore 

rattrappito di ragazzi “perbene” che hanno tutto. Anche la licenza di uccidere. Per divertirsi. Per ostentare 

la propria diversità “in”, contro la diversità “out” di altri: obesi, brutti, antipatici, isolati. 

Ti passano accanto e irridono, mentre nessuno può riprenderli. Per non correre rischi. 

La fila dei suicidi, vittime di atti di bullismo si allunga ogni giorno. 

Gridano i giornali. Ma non fanno alcuna campagna contro questo malcostume immorale. 

Poi tacciono i giornali perché il fatto non è più “una notizia”.  

Chi si compromette, senza denaro in cambio? 

Raccontare a caldo, frutta. 

Raccontare per riflettere è improduttivo, in soldoni. 

Carlo Conti riceve 550mila euro per il festival. Laura Pausini ed Eros Ramazzotti 250mila euro. 

Elton John 300mila euro. 

Tutti al netto di tutto. 

Tutti con la coccarda a difendere i diritti di ogni tipo di coppie. Giusto. 

Dov’è la coccarda per difendere i diritti di questi adolescenti disfatti dalla vergogna, dalla umiliazione, dal 

linciaggio quotidiano costruito come “divertimento” da coetanei disumani, a tal punto da non accorgersi di 

come sia crudele la loro vita, come siano insensati i loro pensieri, come siano induriti i loro sentimenti, 

come siano demolitive le loro scelte. 

In questo squallore, primeggia lo squallore più grande di tutti: l’opinione pubblica commossa e fuggitiva, 

l’atteggiamento educativo dei genitori, latitante e insopportabile, nauseante nella sua strafottenza, l’eclissi 

della scuola che non vuole “scandali”. 

Quanto avrei gradito vedere tutti i cantanti di Sanremo con la coccarda a favore dei suicidi vittime del 

bullismo o una parola “scandalosa e fuori coro” del conduttore. 

Non so chi leggerà questa pagina. Chiunque tu sia, dopo un  sussulto a caldo, riesci ancora a stare 

tranquillo? Riesci a non dire: “Non è mio figlio!”. Riesci ad unirti ad altri per gridare, protestare, mettere a 

subbuglio la scuola, fare sit-in davanti alle case dei genitori che tollerano le “divertenti stoltezze” dei figli? 

 

Una parabola. 

D’improvviso Dio abbandonò il suo trono e corse alla porta. Era impaziente, come se da un momento 

all’altro dovesse fare un incontro  desiderato. Spalancò la porta. Spalancò le braccia. Spalancò il sorriso e il 

cuore. Iniziò il rito dell’accoglienza. 

“Vieni Kayla. Anche tu Olivia. Izzi sei la benvenuta. E tu, Andrea, Aurora, Amanda …”. E tutti abbracciò e a 

tutti sorrise e per tutti aveva preparato il posto. 

“Ma io, Signore … !”. 

“Qualcuno ti ha ferito. Un altro non si è accorto. Ai più non è interessato niente. Voi siete i miei figli offesi, 

disprezzati, dimenticati, schiacciati. Nessuno ha pensato che la vostra sofferenza era la mia, che la vostra 

umiliazione feriva il mio cuore. Venite a casa, a casa vostra: forse vi è mancata una casa! Venite fra le mie 

braccia: forse vi sono mancati gli abbracci teneri e caldi di un papà e di una mamma. Non abbiate più 

paura: è il momento di dimenticare il terrore che avete subito. Incontrerete amici: forse vi sono mancati gli 

amici. 

Ho visto il vostro cuore, quando piangeva e si disperava. Il peggio è passato. Adesso siete al sicuro. Adesso 

siete nella gioia. Non piangerete più. Non soffrirete più. Per voi ci sarà soltanto la gioia. Ci sarà l’amore. 

Ed entrarono tenendosi per mano, mentre Dio guidava il girotondo. 


