Bullismo, violenza a scuola, mobbing in età evolutiva

ODIAVO e ODIO ancora
Salve a tutti! Mi chiamo Luca, ho 16anni e devo fare la 2 superiore perchè sono stato bocciato e ora vi racconto la mia
esperienza. In prima superiore i miei compagni si comprtavano bene con me anche se alcuni mi prendevano in giro, però
in 2 superiore sono diventati più cattivi con me! Hanno cominciato a prendermi in giro, continuavano e io non ce la
facevo più! Mi sfottevano perchè come aspetto fisico sembro un bambino e imitavano la voce da bambino, criticavano i
miei gusti musicali perchè ascolto il metal e dicevano imitando la voce da bambino: " Metaaaaaaal!". Continuavano a
dire che io sono brutto e ci rmanevo male ecc.... Poi nella mia classe c'era un mio compagno che ODIAVO e ODIO
ancora adesso per tutto quello che mi ha fatto: Nella mia classe c'era il mio migliore amico e ua volta il compagno che
ODIO la messo contro di me e il mio migliore amico ha cominciato a prendermi in giro e a schierarsi con loro. Vi spiego
perchè l'ha messo contro di me: Una volta il mio migliore amico mi aveva tirato ben 3 coppini sul collo, io mi sono
incazzato e ho cominciato a inseguirlo per la classe mentre lui rideva, poi arriva l'altro mio compagno che l'ha messo
contro di me e il mio miglior amico è diventato il " Re della scuola" per loro e ha cominciato a scrivermi sul mio diario: "
Viva......" + il suo nome e insulti tipo: " V********o". Così mi sono incazzato e sono andato dalla preside a dirlo ma le cose
non sono cambiate, ma peggiorate! Ha cominciato ad umiliarmi,farmi fare brutte figure davanti a tutti chiamandomi: "
B******o" ecc..... Poi una volta durante l'ora d scienze quando c'èra la prof mi insultava davanti a tutti facendo freestyle
rap, così mentre si era seduto gli ho dato dei calci in pancia, ma niente.....rideva, poi mi ha dato la mano e mi ha tagliato
con una graffetta e m ha detto ridendo: " Ecco così impari!" Insomma....era un osso duro nonostante fosse + magro di
me ed era un secchione. Poi mi sono incazzato di brutto, ho detto tutto a mia madre, così ha chiamato la sua e abbiamo
risolto la situazione ed è ritornato ad essere mio amico. Per quanto riguarda il compagno di classe che ODIO ( per
fortuna che non è più in classe con me) voleva a tutti i costi umiliarmi: Ha detto a tutti che ho YA ( abbrevio) così i miei
compagni di classe sono andati a far vedere le mie domande ai loro amici e hanno cominciato a sfottermi, quando
conoscevo delle persone mi diceva : " Ma che c***o rompi le palle alla gente, poi insieme ad un altro volevano farmi
cambiare, cioè diventare strafottente e ci stavano riuscendo. Ho cominciato a sfottere i prof, compagni, poi ho lasciato
perdere tutto. Per colpa dei miei compagni mi volevano far cambiare e siccome ascoltavo i Tokio Hotel ( ke ora non mi
piacciono più) ho cominciato ad essere emo e a vestirmi come loro......ma niente! Poi i mei genitori si sono arrabbiati e
ho capito la lezione. Quest'anno siccome sono stato bocciato voglio vendicarmi a tutti i costi dei miei compagni che mi
hanno preso in giro, fargliela pagare perchè dentro di me ho ancora MOLTA rabbia! Ora non dico altro perchè sennò
diventerebbe troppo lungo! Spero di trovarmi bene quest'anno!

http://www.bullismo.com
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