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LETTERA AL BULLO 

Un  bullo è un’arrogante, 

io direi  un mancante. 

La tua rabbia vuoi sfogare, ma non riesci senza molestare. 

Adori fare il prepotente, ma  in realtà non vali niente. 

Schiaffi, insulti e pugni fai volare. 

Dignità e serenità sai rubare. 

Forse la tua vita non ti piace, 

perché la tua  faccia da duro 

nasconde un ragazzo triste e insicuro. 

Fermati un istante e guardati dentro, 

di certo trovi un grande turbamento. 

Se ti tendo una mano, sarai un amico guadagnato. 

Basta una parola detta con  gentilezza per catturare la tua intelligenza . 

Il bullismo è odio e rabbia, solo un sorriso può dire basta. 

Ognuno merita rispetto. 

 

 

IL RAGAZZO CON GLI OCCHIALI 

AL RAGAZZO CON GLI OCCHIALI 

GLI HANNO ROTTO LE ALI PER IMPEDIRGLI DI VOLARE. 

TU BULLO SAI SOLO PICCHIARE 

E DIMOSTARE FORZA, MA NON CE L’HAI. 

TI DIVERTI, MA SEI SOLO UN PERDENTE , 

UN MALATO  APPARENTE 

GUARISCI IN FRETTA, DONA IL TUO CUORE 

SENZA PERDERE LE ORE. 

DOMANI, DOVRAI SOLO RINUNCIARE 

AD ALZARE LE MANI 

E FAR RISORGERE LA TUA GENTILEZZA 



 

 

 

Epidemia mondiale: bullismo 

Il bullismo fa star male, 

ed è un’arma micidiale 

dobbiamo tutti noi imparare 

 a vivere e a socializzare 

senza fare alcun male. 

Il bullismo è un’epidemia mondiale 

che a tutti i costi dobbiamo eliminare 

Solo  insieme ce la possiamo fare. 

 

BULLISMO 

Il bullismo è un’arma a doppio taglio 

Chi lo usa non sa quanto può recar danno. 

Quel povero ragazzo 

Che hanno preso di mira, 

con sorrisi e gentilezza dovrai trattare. 

Capir si deve che il bullismo è una bassezza 

e  dovrà finir in fretta. 

 

 

Ascolta 

Il bullo va isolato 

e quel che dice non deve essere ascoltato. 

Il bullo bugie dice 

perché invidioso è di chi vede, 

parole ingannevoli diffonde  

credendo di essere l’onorato. 

Chi è in silenzio è spaventato, 

ha bisogno di essere ascoltato. 

La propria rabbia  vuol  sfogare 

e un bel pugno vuol tirare,  

ma la mano  bisognosa tende  a chi  lo vuol aiutare. 

 

 

 


