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IO MI RACCONTO

pagni rientrino in classe, che la 
mia sofferenza ricominci.
Da molto tempo, ormai, non fac-
cio più la ricreazione con i miei 
compagni di scuola.
Nessuno se n’è accorto che sto 
meglio in classe da sola, a legge-
re un libro. Raramente vado oltre 
una pagina: il mio sguardo scru-
ta con ansia le corse dei compa-
gni in corridoio, ascolto attenta le 
loro urla, temendo di sentire il 
mio nome.
“Emma porchetta”. È così che mi 
chiamano, questo è l’aggettivo 
che hanno aggiunto al mio nome.
Tutto è iniziato a una festa di 
compleanno, tre mesi fa.
Sono felice e mi sto preparando 
per raggiungere i miei amici a 
casa di Cristiana, una compagna 
di classe che compie gli anni.

Al momento della merenda, prima che la festeggiata 
spenga le candeline, un ragazzo urla: «Perché non ci 
mangiamo una porchetta?». Lì per lì nessuno capisce

Lo sguardo cade sullo specchio di fronte a me. Non mi riconosco in quella giovane 
donna snella che ha appena finito la cyclette. Dovrei esserne orgogliosa, ma la 

bambina bullizzata che ero ancora me lo impedisce. Eppure, voglio farcela! 
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Emma pedala veloce

La cyclette è programmata 
sulla posizione più alta, 

quella sulla quale si fatica 
maggiormente. Ho inserito 
anche il programma “salita”. 
Sudo, mi alzo dal sellino, dò 
un’occhiata all’orologio della 
parete di fronte, ancora pochi 
minuti. Lo sguardo mi cade 
sullo specchio davanti a me. 
Non mi riconosco in quella 
giovane donna snella. Le mie 
gambe sono forti, ma flessuose. Il 
mio viso, rosso per lo sforzo, è 
modellato sulle ossa del volto.
Lascio ricadere lo sguardo sui 
piedi bloccati ai pedali della 
cyclette e metto più vigore nelle 
ultime pedalate. Senza guardarmi 
più, scendo dalla sella e vado a 
farmi la doccia.
Il mio corpo non mi pesa, le cosce 
non sfregano tra loro, il seno non 
cade verso il basso, le natiche 
sono sode e la pancia non è flac-
cida. Il mio corpo è un compagno 
piacevole.
L’acqua calda scende lenta e ri-
storatrice sui muscoli provati 
dalla fatica. Ma il mio pensiero 
non si sofferma sul piacere di 
questo momento.
Sono a scuola, seconda media, 
intervallo. In piedi, accanto al 
termosifone dell’aula, aspetto che 
le lezioni riprendano, che i com-

Mi vesto con cura, una camicia 
bianca e uno scamiciato comodo 
e non fasciante. Non metto jeans 
attillati, non metto T-shirt, mi 
vesto per nascondere il mio cor-
po ma lo faccio credendo che sia 
per stare comoda.

Alla festa ci sono tutti e tutti mi 
accolgono con un sorriso.

È al momento della merenda, 
prima che la festeggiata spenga 
le candeline, che un ragazzo urla: 
«Perché non ci mangiamo una 
porchetta?».
Nessuno capisce al primo istante. 
Men che meno io che sorrido 
insieme agli altri.
Non contento per non essere 
stato capito, il ragazzo dice: «Ne 
abbiamo una qui, fresca, fresca… 
Emma».
La reazione degli altri non la 
sento. Potrebbero essere solo ri-
sate, potrebbero esserci anche le 
frasi delle ragazze che chiedono 
ai ragazzi di non fare i cretini.
Io mi sento morire dentro, un 
buco immenso nello stomaco, un 
rossore sulle guance, uno stordi-
mento in testa.
Voglio reagire, voglio essere ac-
cettata da questo gruppo, così mi G
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giorni i miei genitori si accorgono 
di quello che sta succedendo. 
Sono genitori attenti e amorevo-
li e mi guidano verso una dieto-
loga e uno psicologo. Il percorso 
è più veloce di quanto pensassi, 
i miei chili di troppo risultano 
essere facili da perdere, anche 
grazie all’aiuto di molto movi-
mento, palestra, sci e passeggiate.
Le regole che la nutrizionista e i 
trainer in palestra mi dettano 
verranno inglobati in me e faran-
no parte della mia vita futura.
Le frasi della psicologa andranno 
più a fondo e scalfiranno quella 
solarità che si dimostrerà essere 
una facciata. Il sorriso, l’acco-
glienza degli altri in ogni caso e 
modo, erano sintomi di insicurez-
za, non solo dovuta al mio corpo 
ma a tutta me stessa. Questo è un 
percorso ancora in atto, la bam-
bina bullizzata è sempre dentro 
di me. Lo sguardo che sfiora il 
mio corpo tonico non è uno 
sguardo orgoglioso. La bambina 
bullizzata ancora non osa guar-
darsi fuori e dentro però pedala 
con grinta.  ●
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to di risate. Il professore ha una 
reazione violenta. Appallottola la 
carta, chiama i ragazzi che si 
sono lanciati la palla e li fa uscire 

dall’aula. Dall’interno della clas-
se si sente la sua voce che li ri-
prende per la loro idiozia, ma io 
so che questo altro non sarà che 
un motivo in più per farmi sen-
tire più sola, per farli accanire.

Solo molto più avanti nel tempo, 
quando sarò adulta e snella, 

potrò dare una lettura a questa 
voglia del gruppo di fare branco, 
a questa necessità di prenderse-
la con un difetto fisico che difet-
to è solo ai loro occhi.
Ma a 13 anni non ci si può fare 
una ragione per queste cattiverie 
gratuite. A 13 anni si vorrebbe 
essere omologati agli altri per 
essere accettati.
Io non mi ero mai posta il proble-
ma se fossi o non fossi omologa-
ta: anche se mi sarebbe piaciuto 
vestirmi come le altre adolescen-
ti, barattavo la serenità di vivere 
nel mio corpo con la comodità di 
abiti adatti solo a me.
La cattiveria è virale, vorrei ri-
spondere in modo plateale alla 
bullizzazione, ma qualcosa den-
tro di me mi dice che in fondo 
hanno ragione loro, che sono io a 
dovermi adattare a delle regole 
di immagine che mi devono far 
amalgamare al gruppo. Divento 
cattiva con il mio corpo. È lui che 
mi ha tradita mettendomi alla 
berlina dei bulli, lui dovrà vendi-
carmi. Non mangio più. Non 
elimino solo dolci o carboidrati: 
non mangio proprio più. 
Naturalmente nel giro di pochi 

faccio forza e rispondo con una 
risata.
Ma al ragazzo che ha lanciato la 
pietra non piace essere capito da 
me, lui vuole la complicità degli 
altri. Delle ragazze magre e cari-
ne, che vestono jeans aderenti e 
T-shirt corte sull’ombelico. Che 
mi sorridono impacciate ma in 
fondo ridono con i maschi. Vorrei 
scappare, ma so che sarebbe 
peggio, non posso lasciare libero 
sfogo alle chiacchiere andando 
via. Resto, a disagio, e non assag-
gio nemmeno la torta, ho un 
peso sullo stomaco che mi blocca 
le labbra in un sorriso.
A casa mi chiederanno com’è 
andata la festa, se mi sono diver-
tita. Non potrò sostenere con i 
miei genitori che mi hanno presa 
in giro, che mi hanno derisa per 
i miei chili in più, per il mio fisico 
che non mi ha mai dato problemi 
fino a ora. Fino a quando una 
frase detta per compiacere il 
gruppo non l’ha identificato come 
sbagliato, diverso, brutto.
Inizia un periodo di dolore, mi 
isolo da tutti, ma nessuno sembra 
accorgersene. La ragazza solare 
e curiosa della vita, che aveva 
piacere di stare con gli altri, di 
ascoltare, conoscere e condivide-
re, ha lasciato il posto a un auto-
ma che va a scuola, fa i compiti, 
risponde meccanicamente alle 
domande ma non è più presente.
Io sono quel buco, quella voragi-
ne che gli epiteti dei bulli hanno 
scavato dentro di me, come se 
avessero tolto un velo a qualcosa 
che io accettavo ma che non era 
accettato dagli altri: il mio corpo 
sovrappeso.
Solo un insegnante, il professore 
di disegno, un giorno coglie degli 
sguardi tra i ragazzi, un biglietti-
no lanciato tra i banchi viene 
intercettato. Lo legge in silenzio 
ma, senza volerlo, il suo sguardo 
mi sfiora. Capisco che anche 
questa volta il mio corpo è ogget-
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L’adolescente solare lascia
il posto a un automa. 
Io sono quella voragine
che gli epiteti dei bulli hanno 
scavato dentro di me

La storia di Daniel Zaccaro è un esempio di 
rinascita, amicizia e amore della vita. Alle 
medie Daniel è un bullo temuto da tutti, 
carico di rabbia e aggressività. Sente che 
l’unico modo per guadagnarsi il rispetto è 
incutere paura. E infatti finisce al Beccaria, 
il carcere minorile. È considerato un 
ragazzo perduto, irrecuperabile. L’incontro 

con don Claudio, il cappellano 
del carcere, segnerà una 
svolta nella sua vita. Oggi 
Daniel fa l'educatore. A 
raccontare la sua storia è 
Andrea Franzoso nel libro 
Ero un bullo (De Agostini, 
gennaio 2022, 13,20 euro). 

DA DETENUTO A EDUCATORE: 
LA RIVINCITA DI DANIEL  


