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QUANTO CORAGGIO CI VUOLE  (2F) 
 
 

La classe 2F, dopo aver riflettuto sulle implicazioni che le scelte hanno nel 

tratteggiare i caratteri della personalità di un individuo, anche nella 

quotidianità, ha realizzato un “MULTIRITRATTO” cioè un ritratto che ne 

comprende altri, con i quali condivide una storia comune e rispetto alla 

quale può trovarsi ad agire e scegliere di comportarsi in modo 

completamente diverso. 

 

Il “MULTIRITRATTO”, presentato sia in veste grafica che narrativa, è 

perciò anche un “MULTIRACCONTO”, dal momento che la stessa 

esperienza è vissuta, riferita, e giustificata in modo differente dalle diverse 

tipologie di persone che prendono parte all’episodio. 

 

Il fatto è unico, riguarda una prepotenza, di quelle che i ragazzi cominciano 

a conoscere e sperimentare nella preadolescenza: negli accadimenti sono 

coinvolti 11 personaggi diversi, con sfumature d’approccio molto 

caratterizzate (Il bullo, la vittima, il gregario, l’indifferente, lo 

spettatore…ecc) 

 

 I ragazzi si sono sforzati di raccontare dai diversi punti di vista degli 

“attori in campo” un episodio di persecuzione, e il contesto in cui è 

maturata questa dinamica.  

 

Lo spostamento di prospettiva origina 11 miniracconti corrispondenti ad un 

profilo specifico illustrato nel ritratto annesso. 

 

I racconti/ritratti, suddivisi in 3 sezioni, due variabili (alto/basso- 

Introduzione e autopresentazione/conseguenze finali) e una fissa (centrale- 

episodio unico), possono però mescolarsi per produrre racconti paratattici 

di personaggi intermedi che variano, di conseguenza, anche nella 

fisionomia. 

 
Docente referente:  

Prof.ssa Negri Elisabetta (Arte e Immagine – Media Colorni)  

in collaborazione con la Prof.ssa Conigliaro per la costruzione e la corretta 

formulazione dei testi. 
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 IL FATTO 

 

 
 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 

Subito se ne va a chiamare un supplente.  

 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che 

vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un 

libro. (vittima timida) 

 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina 

a Lucia, sbatte improvvisamente la mano sul suo banco.  

 

Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno 

la stessa reazione.  

 

Francesco (lo spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, 

di fronte alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e 

si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al 

cellulare (l’indifferente).  

 

Axel (il pauroso) scappa, rifugiandosi in bagno.  

 
 

 

 

Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. 

 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da 

Daniele (gregario 1) e dal “miglior amico” di Lucia: Nico (lo 

spettatore 2). 

 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (il gregario 

2).   

A un certo punto Alessia (il difensore) giunge in suo 

soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti 

a Lucia, interponendosi fra lei e i compagni che la 

assediano. 

 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la 

supplente. 

 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula.  

 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare 

occhiatacce a Lucia. 

 
Patrizia (la falsa vittima) corre alla cattedra piangendo 
lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio 
 



 
                                                                                                                                                                              LUCIA 

 
Ciao io sono Lucia, ho capelli e occhi neri, sono bassa e magra e mi piace 
leggere.  
 
Sono seduta all'ultimo banco e non parlo molto con le altre ragazze e 
neanche coi ragazzi. Qualche volta provo ad intervenire mentre parlano di 
Fortnite, ma mi azzittiscono subito dicendomi che io non capisco nulla.  
 
Ho smesso allora di provare a chiacchierare con loro. Durante gli intervalli 
preferisco rimanere seduta al mio banco e leggere, i minuti passano prima. 
Solo Nico mi ascolta e alcuni pomeriggi giochiamo insieme, di lui mi fido.  
 
Oggi manca la prof di approfondimento letterario, quasi sicuramente verrà 
una supplente. 
 

Non ne potevo più! Per fortuna è arrivata la prof.!  
 
Avevo paura che Giacomo tirasse un pugno ad Alessia!  
 
Mancano pochi minuti per andare a casa, devo sbrigarmi in fretta.  
 
Però devo chiamare Nico e chiedergli perché non mi ha difeso. 
 
A me non interessa se gli altri si fanno gli affari loro, a me dispiace vedere 
che l'unico amico che credevo di avere mi ha lasciato sola senza difendermi. 
 
È intervenuta invece Alessia. E pensare che non mi sono mai fidata di lei! 
Forse anch'io ho sbagliato ad esprimere giudizi senza conoscere. 
 
Una parte di me se ne vuole andare via, l'altra vuole dimostrare che posso 
rimanere ed andare avanti. 
 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                              GIACOMO 

 

Ciao, sono Giacomo, in famiglia nessuno si interessa di me, si preoccupano 

solo di mio fratello più piccolo perché ha il cancro, ma non penso sia una 

scusa per ricevere tante attenzioni e coccole; non posso prendermela con lui, 

quindi mi sfogo contro gli altri, che non osano ribellarsi perché sono alto e 

grosso. 
 

Molte ragazze vengono dietro, grazie ai miei capelli neri, ai miei occhi 

marroni e ai miei bellissimi pettorali frutto di 4 ore di allenamento al 

giorno. 
 

Faccio box, così pestare quei poveri illusi che pensano di essere migliori di 

me è una passeggiata. 

 

 
Il bidello è uscito dall'aula e vedo quella sfigata di Lucia che legge un libro in 
fondo alla stanza, mi avvicino di soppiatto al suo banco e BAM! gli sbatto la 
mano sopra: lei fa un salto dallo spavento e cade col sedere a terra.  
 
Rido, e subito dopo inizio ad insultarla, insieme a Daniele e Nico: “Sfigata! 
Non sai nemmeno stare seduta, chi credi di essere? Dante? Ché leggi tutto il 
giorno?!?” 
 
Ma Alessia mi si è messa davanti, che me ne frega, adesso la stendo con un 
pugno.  
 
Ma no! La supplente! Torno a posto, ma Lucia non la passerà liscia!!!  
 
Nel silenzio generale la fisso così sa cosa l’aspetta questo pomeriggio. 
 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                              FRANCESCO 

 

 
 
 
Sono Francesco, sono magro e abbastanza alto, ho gli occhi scuri e i 
capelli nero cenere.  
 
Sto sempre dalla parte di Giacomo perché mi fa sentire forte, sicuro 
di me e soprattutto mi dà soddisfazione poter ridere delle persone 
che vengono prese in giro.  
 
La loro paura e le loro espressioni rendono le mie giornate più 
piacevoli. 

 
È finita la lezione, ecco Giacomo che torna da Lucia per continuare a 
prenderla in giro.  
 
Bene lo spettacolo continua! Che ridere le battute di Giacomo!  
 
Però in un attimo tutto finisce perché Alessia si intromette di nuovo.  
Ma di che t’impicci sempre! Fatti gli affari tuoi!  
 
Lei si gira verso di me dicendomi: “Se lo facessero a te?”.  
 
Allora smetto di ridere e rimango zitto. 
 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                              FILIPPO 

 

Io mi chiamo Filippo ho 12 anni e vado in seconda media.  
 
Mi piace ascoltare la musica soprattutto rock, ma anche altri generi.  
 
Pratico chitarra e come sport faccio baseball, anche se in generale non sono 
un grande amante dello sport.  
 
Vado bene a scuola, almeno confrontando i miei voti con quelli della mia 
classe. Sono bravo in informatica, italiano e inglese.  
 
Nella mia classe ci sono persone con cui è meglio non fare amicizia, come 
Giacomo che è il bullo della classe perché prende in giro di continuo Lucia 
senza motivo 

La lezione inizia; la supplente comincia a spiegare storia tra gli sguardi 
annoiati dei miei compagni.  
 
Nessuno si è accorto di Lucia che sembra scioccata per quello che ha subito.  
 
Io durante quella situazione ho pensato solo agli affari miei e così continuo a 
fare adesso. Ha gli occhi sbarrati.  
 
La supplente la nota e ferma la sua spiegazione chiedendole di seguirla fuori 
dalla classe. Lucia le avrà raccontato tutto, perché quando rientrano, la 
professoressa ci rivolge una delle solite ramanzine. Non mi concentro su 
quello che dice.  
 
Mi disinteresso, ma quando vedo Giacomo andare fuori dalla porta con la 
supplente, chiedo alla mia compagna dove stia andando e lei mi dice 
all’ufficio del preside. 
 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                              AXEL 

 

 
 

Ciao sono Axel sono alto, ho i capelli corti e gli occhi 
marroni e soprattutto ho paura di Giacomo, il bullo della 
classe.  
 
Ogni volta che prende di mira una vittima, io ho un mio 
piano di fuga: so che non è giusto e dovrei aiutare chi è in 
difficoltà, ma non ce la faccio, non riesco mai a 
sconfiggere le mie paure. 
 

 

Ora decido di tornare dal bagno, non ho nemmeno il 
coraggio di chiedere agli altri quello che è successo.  
 
Mi sento male, ho qualcosa dentro che mi dice che ho 
fatto la cosa sbagliata.  
 
So che devo trovare la forza di sconfiggere le mie paure, 
la prossima volta vorrei trovare il coraggio di non farlo. 
 
 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                              SARA 

Io sono Sara e ho 12 anni, ho i capelli castani e gli occhi verdi. Sono 
abbastanza alta e magra, non mi piace per niente essere messa in mezzo 
nelle brutte situazioni né tanto meno essere presa di mira.  
 
Non riesco a liberarmi della paura che provo difronte all’aggressività e che 
mi paralizza. Fin da bambina, quando i miei genitori mi portavano a 
prendere il gelato c'era un bullo più grande di me che picchiava i bambini 
più piccoli, io istantaneamente mi paralizzavo e restavo lì a guardare.  
 
Mia madre e mio padre sono molto preoccupati per me perché ho cambiato 
scuola da poco e hanno paura che io non riesca a farmi dei nuovi amici.  
 
In classe ci sono alcune persone che mi fanno paura con i loro atteggiamenti 
aggressivi. 
 

Entrata la supplente tutti si alzano, solo io resto seduta ancora sconvolta dal 
fatto precedente. La supplente però non se ne è accorta e ordina agli alunni 
di sedersi. 
 
Continuo a fissare Giacomo, il suo comportamento mi ha sconvolto, ma dopo 
un paio di minuti lui se ne accorge e mi lancia un’occhiataccia. 
 
Un po’ spaventata allora guardo Lucia e vedo che sta seguendo la lezione 
senza fiatare, il vicino di banco che si è staccato da lei. 
 
Vorrei andare dalla professoressa e raccontarle tutto, ma solo all’idea 
d’incamminarmi per denunciare l’accaduto, mi fa pensare alle conseguenze 
e alla reazione di Giacomo.  
 
Così decido di rimanere seduta e di non fare nulla. 
 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                              DANIELE 

 
 

Sono Daniele, sono alto e ho un fisico abbastanza sportivo, 
andare a scuola mi piace perché nessuno osa parlarmi male, 
tranne Giacomo, quindi lo seguo.  
 
Ho un naso a patata, una bocca enorme, occhi enormi e capelli 
molto corti.  
 
Ogni tanto faccio il prepotente e a casa obbligo sempre quei 
fessacchiotti dei miei compagni a darmi i compiti, perché non 
ascolto mai in classe. 
 

Giacomo è un grande: all'improvviso sbatte la mano sul banco 

di Lucia facendola cadere e tutti giù a ridere!!! Che spasso!  

 

Insultarla è così facile! Non reagisce! Tanto che anche Silvia 

ha cominciato a farlo! 

 

Poi Giacomo stava per tirare un pugno, ma Alessia si è messa 

in mezzo.  

 

Quando è entrata la supplente e tutti siamo tornati al nostro 

posto. 
 

 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                              NICO 

 
Io sono Nico, non sono molto affidabile, perché a volte tradisco i miei amici.  

 

Per paura, nelle situazioni difficili, al posto di aiutare i miei compagni, sto 

immobile.  

Io non sono proprio una brava persona, perché bisognerebbe aiutare sempre, 

sia gli amici che gli sconosciuti.  

 

Ma quando c’è una rissa e ci sono dei bulli, io non lo faccio mai. Piuttosto 

fingo di stare dalla loro parte.  

 

Per questo motivo, ho persi quasi tutti i miei amici. 

 
Mi dispiace per Lucia, spero che non abbia dato peso agli insulti e che non 
l’abbiano ferita, infatti non era mia intenzione farlo, è stato più forte di me.  
 
Io mi sono comportato così non perché volevo fare parte dell’aggressione, 
avrei voluto esprimere quello che pensavo riguardo il comportamento di 
Giacomo, ma non ne ho avuto la forza.  
 
Giacomo sembrava essere senza cuore, mostrano tutta quella cattiveria 
contro Silvia. 
 
Forse non si considera più mia amica, ma almeno i bulli non mi hanno fatto 
male e non mi prenderanno mai di mira. 
 
 
 

 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                              SILVIA 

 
Ehi! Io sono Silvia!  
Una ragazza abbastanza alta e magra con gli occhiali, in genere faccio 
fatica a socializzare, spesso quindi mi trovo in disparte a farmi gli affari 
miei; quest’anno ho avuto modo di conoscere meglio Lucia, una ragazza 
carina, intelligente e paffutella.  
 
Ho saputo che purtroppo viene spesso derisa da Giacomo.  
 
All’inizio non davo molto peso alla cosa, ma andando avanti, per paura che 
Giacomo vedendoci spesso insieme potesse prendersela anche con me, ho 
deciso di allontanarmi sempre di più e piano piano ho chiuso i rapporti, 
nonostante lei non abbia mai smesso di cercarmi. 
 

 
Ormai è passata una settimana e i sensi di colpa cominciano a farsi sentire 
sempre di più. 
 
Vorrei scusarmi, ma non ne ho il coraggio, mi vergogno del male che ho fatto 
a Lucia. 
 
Ho sempre avuto paura di diventare ciò che non sono, adesso, ogni mattina 
quando mi guardo allo specchio, vedo una persona che non riconosco, non 
sono io.  
 
Il che mi fa stare molto male. 
 

 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

ALESSIA 

Io sono Alessia: sono alta, coraggiosa e determinata, non ho 
paura di aiutare chi ne ha bisogno. Nella mia classe c'è un 
bullo che tormenta i più deboli e io non lo sopporto, voglio 
difenderli. Sono arrabbiata con Giacomo e i suoi gregari, 
quindi vengo a scuola oltre che per studiare e lavorare, anche 
per restituire ai bulli quello che fanno ai più deboli, perché i 
bulli devono imparare che c’è chi è pronto a reagire alle loro 
azioni crudeli.  
Non ho paura di ricevere pugni o calci, né di scappare da loro, 
per me i bulli devono ricevere tutto l'odio che scagliano contro 
gli altri studenti. 
. 

 
Dopo che entra il supplente, lentamente mi allontano e mi 
siedo senza distogliere lo sguardo da Giacomo: non ho paura e 
lui lo deve vedere nei miei occhi.  
 
Non mi preoccupo di poter essere picchiata perché so che sto 
facendo la cosa giusta.  
 
Probabilmente non è finita qui, mi aspetto un’ulteriore 
reazione da Giacomo e dalla sua combriccola, ma anche questo 
non mi spaventa. 
 
 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 

 

 



 
                                                                                                                                                                              PATRIZIA 

 

 

Ciao sono Patrizia e per quanto la mia famiglia e parenti 
dicano io sia simpatica e carina a volte mi sembra proprio il 
contrario.  
 
A scuola, per esempio sembro agli occhi di tanti 
invisibile...allora per attirare l'attenzione spesso esagero e 
racconto bugie. 
 
Invidio un po' Lucia perché anche se canzonata e presa di 
mira, attira certo l'attenzione di tutti. 

Credo di aver trovato il modo per essere io al centro della 
scena e la prima cosa che mi viene in mente è quella di correre 
verso la cattedra urlando che qualcuno mi ha nascosto 
l'astuccio che sto cercando da un po': “sono certa di averlo 
messo nella cartella stamattina” dico al supplente, facendomi 
venire le lacrime agli occhi. Già sono capace anche di questo.  
 
L'ora è passata, la lezione è finalmente finita e porcaccia la 
miseria è stata data una nota a tutti.  
Ho sicuramente sbagliato anche oggi, tanto a casa non 
racconto niente, ma forse una cosa giusta l'ho fatta. Che la mia 
bugia abbia salvato Lucia dalle tirannie di Giacomo? Boh 
secondo me sì. 
 
 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. Subito se ne va a chiamare un supplente. 

Appena si allontana tutti cominciano a fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. Giacomo seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. Francesco ride divertito, mentre Filippo, di fronte 

alla scena che si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo brano preferito al cellulare. Axel scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come 

impietrita. Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele e dal “miglior amico” di Lucia: Nico. Silvia le fa il 

verso prendendola anche in giro. 

A un certo punto Alessia giunge in suo soccorso, allarga le braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra 

lei e i compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. 

Giacomo torna al suo posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le hanno nascosto l’astuccio. 
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“QUANTO CORAGGIO CI VUOLE” 
 

 

 

A. Ruiz e Cuomo (vittima timida) LUCIA 

 

Ciao io sono Lucia, ho capelli e occhi neri, sono bassa e magra e mi piace leggere. Sono 

seduta all'ultimo banco e non parlo molto con le altre ragazze e neanche coi ragazzi. 

Qualche volta provo ad intervenire mentre parlano di Fortnite, ma mi azzittiscono 

subito dicendomi che io non capisco nulla. Ho smesso allora di provare a chiacchierare 

con loro. Durante gli intervalli preferisco rimanere seduta al mio banco e leggere, i 

minuti passano prima. Solo Nico mi ascolta e alcuni pomeriggi giochiamo insieme, di lui 

mi fido. Oggi manca la prof di approfondimento letterario, quasi sicuramente verrà 

una supplente. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 

Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 



Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

Per fortuna è arrivata la prof.! Avevo paura che Giacomo tirasse un pugno ad Alessia! 

Mancano pochi minuti per andare a casa, devo sbrigarmi in fretta. Però devo chiamare 

Nico e chiedergli perché non mi ha difeso. 

A me non interessa se gli altri si fanno gli affari loro, a me dispiace vedere che l'unico 

amico che credevo di avere mi ha lasciato sola senza difendermi. 

E' intervenuta invece Alessia. E pensare che non mi sono mai fidata di lei! Forse 

anch'io ho sbagliato ad esprimere giudizi senza conoscere. 

Una parte di me se ne vuole andare via, l'altra vuole dimostrare che posso rimanere ed 

andare avanti. 

 

B. Magnani e Briozzo (il bullo) GIACOMO 

 

Ciao, sono Giacomo, in famiglia nessuno si interessa di me, si preoccupano solo di mio 

fratello più piccolo perché ha il cancro, ma non penso sia una scusa per ricevere tante 

attenzioni e coccole; non posso prendermela con lui, quindi mi sfogo contro gli altri, 

che non osano ribellarsi perché sono alto e grosso. 

Molte ragazze mi vanno dietro, grazie ai miei capelli neri, ai miei occhi marroni e ai 

miei bellissimi pettorali frutto di 4 ore di allenamento al giorno. 

Faccio box, così pestare quei poveri illusi che pensano di essere migliori di me è una 

passeggiata. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 

Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 



Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

Il bidello è uscito dall'aula e vedo quella sfigata di Lucia che legge un libro in fondo 

alla stanza, mi avvicino di soppiatto al suo banco e BAM! gli sbatto la mano sopra: lei fa 

un salto dallo spavento e cade col sedere a terra. Rido, e subito dopo inizio ad 

insultarla, insieme a Daniele e Nico: “Sfigata! Non sai nemmeno stare seduta, chi credi 

di essere? Dante? Ché leggi tutto il giorno?!?” 

Ma Alessia mi si è messa davanti, che me ne frega, adesso la stendo con un pugno. Ma 

no! La supplente! Torno a posto, ma Lucia non la passerà liscia!!! Nel silenzio generale la 

fisso così sa cosa l’aspetta questo pomeriggio. 

 

C. Cattaneo,Caldera (spettatore 1) FRANCESCO 

 

Sono Francesco, sono magro e abbastanza alto, ho gli occhi scuri e i capelli nero 

cenere. Sto sempre dalla parte di Giacomo perché mi fa sentire forte, sicuro di me e 

soprattutto mi dà soddisfazione poter ridere delle persone che vengono prese in giro. 

La loro paura e le loro espressioni rendono le mie giornate più piacevoli. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 

Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 



Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

È finita la lezione, ecco Giacomo che torna da Lucia per continuare a prenderla in giro. 

Bene lo spettacolo continua! Che ridere le battute di Giacomo! Però in un attimo tutto 

finisce perché Alessia si intromette di nuovo.  Ma di che t’impicci sempre! Fatti gli 

affari tuoi! Lei si gira verso di me dicendomi: “ Se lo facessero a te?”. Allora smetto 

di ridere e rimango zitto. 

 

D. Brioni e Zanaboni (l’indifferente) FILIPPO 

 

Io mi chiamo Filippo ho 12 anni e vado in seconda media. Mi piace ascoltare la musica 

soprattutto rock, ma anche altri generi. Pratico chitarra e come sport faccio baseball, 

anche se in generale non sono un grande amante dello sport. Vado bene a scuola, 

almeno confrontando i miei voti con quelli della mia classe. Sono bravo in informatica, 

italiano e inglese. Nella mia classe ci sono persone con cui è meglio non fare amicizia, 

come Giacomo che è il bullo della classe perché prende in giro di continuo Lucia senza 

motivo. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 

Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 



Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

La lezione inizia; la supplente comincia a spiegare storia tra gli sguardi annoiati dei 

miei compagni. Nessuno si è accorto di Lucia che sembra scioccata per quello che ha 

subito. Io durante quella situazione ho pensato solo agli affari miei e così continuo a 

fare adesso. Ha gli occhi sbarrati. La supplente la nota e ferma la sua spiegazione 

chiedendole di seguirla fuori dalla classe. Lucia le avrà raccontato tutto, perché 

quando rientrano, la professoressa ci rivolge una delle solite ramanzine. Non mi 

concentro su quello che dice. Mi disinteresso, ma quando vedo Giacomo andare fuori 

dalla porta con la supplente, chiedo alla mia compagna dove stia andando e lei mi dice 

all’ufficio del preside. 

 

E. Dottori e Mananes (pauroso) AXEL 

 

Ciao sono Axel sono alto, ho i capelli corti e gli occhi marroni e soprattutto ho paura di 

Giacomo, il bullo della classe. Ogni volta che prende di mira una vittima, io ho un mio 

piano di fuga: so che non è giusto e dovrei aiutare chi è in difficoltà, ma non ce la 

faccio, non riesco mai a sconfiggere le mie paure. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 

Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 



Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

Ora decido di tornare dal bagno, non ho nemmeno il coraggio di chiedere agli altri 

quello che è successo. Mi sento male, ho qualcosa dentro che mi dice che ho fatto la 

cosa sbagliata. So che devo trovare la forza di sconfiggere le mie paure, la prossima 

volta vorrei trovare il coraggio di non farlo. 

 

F. Piva Mattia e Castiglioni Pietro. (il passivo) SARA 

 

Io sono Sara e ho 12 anni, ho i capelli castani e gli occhi verdi. Sono abbastanza alta e 

magra, non mi piace per niente essere messa in mezzo nelle brutte situazioni né tanto 

meno essere presa di mira. Non riesco a liberarmi della paura che provo difronte 

all’aggressività e che mi paralizza. Fin da bambina, quando i miei genitori mi portavano 

a prendere il gelato c'era un bullo più grande di me che picchiava i bambini più piccoli, 

io istantaneamente mi paralizzavo e restavo lì a guardare. Mia madre e mio padre sono 

molto preoccupati per me perché ho cambiato scuola da poco e hanno paura che io non 

riesca a farmi dei nuovi amici. In classe ci sono alcune persone che mi fanno paura con 

i loro atteggiamenti aggressivi. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 

Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 



Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

Entrata la supplente tutti si alzano, solo io resto seduta ancora sconvolta dal fatto 

precedente. La supplente però non se ne è accorta e ordina agli alunni di sedersi. 

Continuo a fissare Giacomo, il suo comportamento mi ha sconvolto, ma dopo un paio di 

minuti lui se ne accorge e mi lancia un’occhiataccia. 

Un po’ spaventata allora guardo Lucia e vedo che sta seguendo la lezione senza fiatare, 

il vicino di banco che si è staccato da lei. 

Vorrei andare dalla professoressa e raccontarle tutto, ma solo all’idea d’incamminarmi 

per denunciare l’accaduto, mi fa pensare alle conseguenze e alla reazione di Giacomo. 

Così decido di rimanere seduta e di non fare nulla. 

 

G. Rocca e Barrionuevo (Gregario 1 si unisce al bullo perché lo ammira) DANIELE 

 

Sono Daniele, sono alto e ho un fisico abbastanza sportivo, andare a scuola mi piace 

perché nessuno osa parlarmi male, tranne Giacomo, quindi lo seguo. Ho un naso a 

patata, una bocca enorme, occhi enormi e capelli molto corti. Ogni tanto faccio il 

prepotente e a casa obbligo sempre quei fessacchiotti dei miei compagni a darmi i 

compiti, perché non ascolto mai in classe. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 



Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

Giacomo è un grande: all'improvviso sbatte la mano sul banco di Lucia facendola 

cadere e tutti giù a ridere!!! Che spasso! Insultarla è così facile! Non reagisce! Tanto 

che anche Silvia ha cominciato a farlo! 

Poi Giacomo stava per tirare un pugno, ma Alessia si è messa in mezzo. Quando è 

entrata la supplente e tutti siamo tornati al nostro posto. 

 

H. Ettore Morrone e Ryan Steele (e Hasnabi) (Spettatore 2 - falso amico) 

NICO 

 

Io sono Nico, non sono molto affidabile, perché a volte tradisco i miei amici. Per paura, 

nelle situazioni difficili, al posto di aiutare i miei compagni, sto immobile. Io non sono 

proprio una brava persona, perché bisognerebbe aiutare sempre, sia gli amici che gli 

sconosciuti. Ma quando c’è una rissa e ci sono dei bulli, io non lo faccio mai. Piuttosto 

fingo di stare dalla loro parte. Per questo motivo, ho persi quasi tutti i miei amici. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 



Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

Mi dispiace per Lucia, spero che non abbia dato peso agli insulti e che non l’abbiano 

ferita, infatti non era mia intenzione farlo, è stato più forte di me. Io mi sono 

comportato così non perché volevo fare parte dell’aggressione, avrei voluto esprimere 

quello che pensavo riguardo il comportamento di Giacomo, ma non ne ho avuto la forza. 

Giacomo sembrava essere senza cuore, mostrano tutta quella cattiveria contro Silvia. 

Forse non si considera più mia amica, ma almeno i bulli non mi hanno fatto male e non 

mi prenderanno mai di mira. 

 

I. Mordente e Summa (Gregario 2 emula il bullo per non farsi inquadrare tra gli 

sfigati) SILVIA 

 

Ehi! Io sono Silvia! Una ragazza abbastanza alta e magra con gli occhiali, in genere 

faccio fatica a socializzare, spesso quindi mi trovo in disparte a farmi gli affari miei; 

quest’anno ho avuto modo di conoscere meglio Lucia, una ragazza carina, intelligente e 

paffutella. Ho saputo che purtroppo viene spesso derisa da Giacomo. All’inizio non 

davo molto peso alla cosa, ma andando avanti, per paura che Giacomo vedendoci spesso 



insieme potesse prendersela anche con me, ho deciso di allontanarmi sempre di più e 

piano piano ho chiuso i rapporti, nonostante lei non abbia mai smesso di cercarmi. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 

Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

Ormai è passata una settimana e i sensi di colpa cominciano a farsi sentire sempre di 

più. 

Vorrei scusarmi, ma non ne ho il coraggio, mi vergogno del male che ho fatto a Lucia. 

Ho sempre avuto paura di diventare ciò che non sono, adesso, ogni mattina quando mi 

guardo allo specchio, vedo una persona che non riconosco, non sono io. Il che mi fa 

stare molto male. 

 

L. Zaffaroni e Venuti (difensore attivo) ALESSIA 

Io sono Alessia: sono alta, coraggiosa e determinata, non ho paura di aiutare chi ne ha 

bisogno. Nella mia classe c'è un bullo che tormenta i più deboli e io non lo sopporto, 

voglio difenderli. Sono arrabbiata con Giacomo e i suoi gregari, quindi vengo a scuola 

oltre che per studiare e lavorare, anche per restituire ai bulli quello che fanno ai più 

deboli, perché i bulli devono imparare che c’è chi è pronto a reagire alle loro azioni 



crudeli. Non ho paura di ricevere pugni o calci, né di scappare da loro, per me i bulli 

devono ricevere tutto l'odio che scagliano contro gli altri studenti. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 

Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

Dopo che entra il supplente, lentamente mi allontano e mi siedo senza distogliere lo 

sguardo da Giacomo: non ho paura e lui lo deve vedere nei miei occhi. Non mi preoccupo 

di poter essere picchiata perché so che sto facendo la cosa giusta. Probabilmente non 

è finita qui, mi aspetto un’ulteriore reazione da Giacomo e dalla sua combriccola, ma 

anche questo non mi spaventa. 

 

M. Martinelli e Canlas (falsa vittima) PATRIZIA 

Ciao sono Patrizia e per quanto la mia famiglia e parenti dicano io sia simpatica e 

carina a volte mi sembra proprio il contrario. A scuola, per esempio sembro agli occhi 

di tanti invisibile...allora per attirare l'attenzione spesso esagero e racconto bugie. 

 

Entra in aula il bidello, la Professoressa è assente. 



Subito se ne va a chiamare un supplente. Appena si allontana tutti cominciano a 

fare quel che vogliono. 

Lucia, è seduta all’ultimo banco e inizia a leggere un libro. (vittima timida) 

Giacomo (il bullo), seguito dal suo gruppetto, si avvicina a Lucia, sbatte 

improvvisamente la mano sul suo banco. Per lo spavento la ragazza cade dalla 

sedia. 

Quasi tutta la classe scoppia a ridere, ma non tutti hanno la stessa reazione. 

Francesco (spettatore 1) ride divertito, mentre Filippo, di fronte alla scena che 

si presenta ai suoi occhi, sbuffa e si mette le cuffiette per ascoltare il suo 

brano preferito al cellulare (l’indifferente). Axel (il pauroso) scappa, 

rifugiandosi in bagno. Sara (il passivo) irrigidisce la schiena, sbarra gli occhi e 

sbianca in volto, senza muovere un muscolo, come impietrita. 

Giacomo inizia ad insultare Lucia seguito a ruota da Daniele (gregario 1) e dal 

“miglior amico” di Lucia: Nico (spettatore 2, falso amico). 

Silvia le fa il verso prendendola anche in giro (gregario 2).   

A un certo punto Alessia (difensore attivo) giunge in suo soccorso, allarga le 

braccia e si posiziona, in piedi, davanti a Lucia, interponendosi fra lei e i 

compagni che la assediano. 

Prima che Giacomo possa sferrarle un pugno entra la supplente. 

Come se nulla fosse si ristabilisce la tranquillità nell’aula. Giacomo torna al suo 

posto senza smettere di lanciare occhiatacce a Lucia. 

Patrizia (falsa vittima) corre alla cattedra piangendo lamentandosi perché le 

hanno nascosto l’astuccio. 

 

Invidio un po' Lucia perché, anche se canzonata e presa di mira, attira certo 

l'attenzione di tutti. Credo di aver trovato il modo per essere io al centro della scena 

e la prima cosa che mi viene in mente è quella di correre verso la cattedra urlando che 

qualcuno mi ha nascosto l'astuccio che sto cercando da un po': “sono certa di averlo 

messo nella cartella stamattina” dico al supplente, facendomi venire le lacrime agli 

occhi. Già sono capace anche di questo. L'ora è passata, la lezione è finalmente finita e 

porcaccia la miseria è stata data una nota a tutti. Ho sicuramente sbagliato anche oggi, 

tanto a casa non racconto niente, ma forse una cosa giusta l'ho fatta. Che la mia bugia 

abbia salvato Lucia dalle tirannie di Giacomo? Boh secondo me sì... 
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