
 

…I RAGAZZI BULLI E I GENITORI BULLISSIMI 

 

E’ difficile assegnare la “medaglia d’oro al merito”:  ai ragazzi della 

scuola Silvio Pellico di Cuneo o ai loro genitori. Credo che i genitori 

meritino molto di più. A loro il trofeo fatto di “depilazione collettiva”, di 

un “murale” tatuato sulla pelle e come inno nazionale “Nella Vecchia 

Fattoria jà, jà, jò”. 

Studenti 15 e 16 anni, in gita a Roma, Città eterna che ne ha visto tante. 

Le mancava solo questa. Risate e scherzi. Inevitabilmente alla fine 

qualcuno ne fa le spese. Viene preso di mira. Lo spogliano, lo depilano e lo <decorano> con caramelle e 

marsh mellows. Non poteva mancare il fatale filmino col cellulare. Lo strumento che manderà alla storia 

milioni di frammenti d’autore come questo. Pezzo di rara bellezza e di impareggiabile idiozia. Un 

documento che non poteva mancare in tutti gli Whatsapp di questo pianeta, a memoria di un fatto così 

rivoluzionario che potrà alla lunga cambiare il corso della storia. 

14 di questi ragazzi vengono sospesi dalla scuola, e riceveranno 4 in condotta, quindi perderanno l’anno. 

Egregi professori, avete riflettuto bene prima di perpetrare questo delitto di lesa maestà? 

La punizione è esagerata. “Rischiano di perdere l’anno”, urlano i genitori indignati. E tutto per un 

“simpatico” scherzo. 

Perché li volete tenere a scuola questi ragazzi? A fare che? A produrre “cultura”? A fare “ricerca”?  

Cari genitori, è già tanto se ve li tenete a casa! Anzi è bene che ve li teniate a casa questi figli per 

frequentare corsi intensivi di elementi base di buona educazione. Devono imparare il rispetto minimo della 

persona. Hanno urgente bisogno di una ristrutturazione mentale. Come, li volete mandare a scuola per non 

perdere l’anno? Devono perdere tutti gli anni che sono necessari per riappropriarsi di se stessi. 

E voi, genitori patetici e comprensivi? Intanto portate a casa la “medaglia d’oro” ed esponetela nel luogo 

più nobile del vostro appartamento, tenete sempre innestato l’inno nazionale e filmate i progressi di vostro 

figlio. Verranno periodicamente messi su Whatsapp, in modo che tutta la nazione possa prendere atto dei 

loro progressi. A voi dispiace spendere per pagare il doppio anno di liceo. Vi siete mai chiesti quanto avete 

già dilapidato fornendo ai ragazzi mance, paghe, “euro di fine settimana” per ritrovarveli ridotti in questo 

modo? 

Io li immagino divertiti, sghignazzanti, ammiccanti, stupidi. Se per un attimo la ripresa avesse immortalato 

le loro facce, le loro mani, le loro bocche e registrato le loro urla, lo spettacolo sarebbe stato molto più 

originale e sorprendente. Da premio oscar. 

Cari genitori, come mi sarei divertito da morire nel sentire le vostre denunce indignate, se a rimanere 

vittima di questo gesto immortale fosse stato il vostro Giacomo, Raffaellino, Semplicetto, Burlino e tutti gli 

altri! 

E se lo avesse fatto ad uno di voi la cricca dei colleghi affamati di divertimento innocente? 

Un commentatore ha scritto al giornale che, orrore!!!, ha reso nota la notizia: “E’ sempre tutto esagerato 

fin quando la vittima non è il loro figlio. State crescendo dei ragazzetti senza cervello che credono che 

spogliare e filmare un loro compagno umiliandolo, sia solo “uno scherzo” e per forza la pensano così se i 

primi a ritenerlo tale siete voi, oltre che la sospensione più che giusta dovrebbero pure togliervi i figli”. 

 

A parte ogni tono ironico, c’è un’emergenza educativa che rivela l’inconsistenza di tanti 

genitori che con la scuola sanno stabilire soltanto rapporti di rivendicazione, di 

giustificazione, di minaccia. Credo, e faccio un appello in questo senso ai pochissimi che 

leggeranno, che sia urgente dare vita ad una rivoluzione civile, contagiosa, senza sconti contro 

ogni bullismo, contro ogni atteggiamento maleducato ed arrogante, contro ogni prevaricazione 

senza riguardo a nessuno e in nessun caso. Ci guadagnerebbero i ragazzi (quattordici) di Cuneo 

e soprattutto i loro genitori. I più bulli di tutti nella testa e nel cuore. Chi ci sta si faccia vivo.  

 

Magari spedite una mail a: simuladonmario@virgilio.it 

Perché l’unione fà la forza 


