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È “Tutto normale” ciò che si svolge nelle scuole visitate in questi racconti, dove una ragazza con 
handicap viene tormentata dalle compagne e trova supporto solo in una compagna straniera, perché 
cosciente di cosa significhi sentirsi diversi; o dove una ragazza può essere molestata sessualmente da 
alcuni compagni, durante la lezione e in presenza dell’insegnante, senza che questo susciti una reazione 
evidente nella scuola; o dove un ragazzino di 12 anni, in una scuola delle migliori per estrazione 
culturale e sociale delle famiglie, arriva a tentare il suicidio perchè costantemente preso in giro dai 
compagni...  
Sono questi alcuni dei temi affrontati in “Tutto normale”, una raccolta di 7 storie di scuola che ci 
portano dentro ai pensieri e alle emozioni di ragazzi come tutti, coinvolti in dinamiche distorte in cui 
per sentirsi forti e accettati c’è bisogno di schiacciare i più deboli.  
Due racconti si svolgono fuori dalla scuola: Il battesimo di Rocco, sui riti di iniziazione verso i “primini” 
che avvengono sui mezzi di trasporto degli studenti pendolari, e Edoardo è diventato buono, l’incontro di 
un bullo e una vittima molti anni dopo, quando le ferite del passato si riaprono e vengono riviste alla 
luce della consapevolezza presente.  
Tutti i racconti prendono spunto da fatti realmente avvenuti e incontrati dall’autrice durante un lungo 
lavoro con insegnanti, studenti, operatori della prevenzione.  
 
Elena Buccoliero, sociologa, lavora a Promeco, un servizio del Comune e Az. Usl di Ferrara impegnato 
nella prevenzione del disagio giovanile. Dal 1994 si occupa di bullismo con attività di ricerca, 
formazione, intervento diretto. Su questo argomento è autrice del video didattico Togliamoci la maschera 
realizzato dal Comune di Ferrara. Con Marco Maggi ha pubblicato Bullismo, bullismi. Le prepotenze in 
adolescenza, dall’analisi dei casi agli strumenti d’intervento (FrancoAngeli 2005) e Progetto Bullismo (Berti 2006). 
Conduce laboratori di scrittura con bambini e adulti. Fa parte del Movimento Nonviolento. 

 


