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IO PENSO CHE… 

Io penso che chi lo fa 

È perché si tiene dentro 

Un dispiacere o un sentimento 

Che non vuole mostrar 
 

Io penso che 

Chi viene deriso 

Non deve essere ferito 

Ma si deve aiutar 
Con chi bene gli farà 

 

Io penso che 

Se noi ci aiutiamo 

Ed insieme lottiamo 

Alla fine vinciamo 

E tutti insieme festeggiamo 

 
 

UNA FOTO POSTATA 

Una foto postata 

Non ti aspettavi 
Una bella serata 

Mentre guardavi 
Ti eri incantata 

Sul volto leggiadro 

Di quella ragazza 

Senza pensarci 
Scrissi due cose 

Che sembravano minacce di morte 

Così inconsciamente quella bambina 

Chiuse i social e mai più rivista 

La ragazza triste e delusa la fece finita 

E solo di lei si parlò la mattina 

 

 

           IL BULLISMO 

Ho conosciuto una ragazza 

Era sola sola senza amici 
Era stata bullizzata 

Era vittima di instagram. 
Era stata fotografata 

e poi visualizzata. 



Da milioni di persone 

Insultata. 
Ma poi? Cos’è successo? 

Decise di mettere 

Le ali ed essere 

      Felice per sempre 

      In un altro paese volò 

       E mai più tornò. 
       

 

IO PENSO CHE… 
 il bullismo 

      Io penso che… 

Chi fa il bullo, 
lo fa per far soffrire e per ricattare le persone, 

divertendosi pure; 
 

io penso che… 

chi viene bullizzato 

non si deve chiudere nella propria corazza 

ma parlarne con i propri amici o familiari, 
anche se è difficile; 

 

io penso che… 

il bullismo è una forma di discriminazione 

contro le persone di colore, di religione diversa… 

il bullismo non deve esserci. 
 

IO PENSO CHE 

Io penso che: 
i ragazzi oggi pensino solo all’immagine che hanno 

Io penso che: 
I ragazzi oggi cerchino solo approvazione 

Io penso che: 
I ragazzi che oggi sono bulli lo facciano solo perché non si sentono apprezzati 

Io penso che: 
I ragazzi che fanno i bulli cerchino solo qualcosa che li accomuni agli altri 

Io penso che: 
I ragazzi che fanno i bulli creino odio solo perché è facile da diffondere 

Io penso che: 
non sentirsi apprezzati non sia una scusa 

Io penso che: 
se questi ragazzi si sentono così sia un po’ anche colpa nostra perché li facciamo sentire 

diversi 
Io penso che: 

per non creare odio non bisogna diffondere odio 

Io penso che: 
anche la più brutta delle cose possa essere detta con gentilezza e tatto 

 

 



BASTA BULLISMO 
Basta bullismo, 
basta insultare, 

credo che le persone 

possano ancora cambiare. 
Basta nascondersi 
Dietro un telefono, 

Invece pensate 

ad un mondo sereno. 
Guardatevi intorno, 

e rimanete ad ascoltare. 
Basta bullismo, 
ne sono certa, 

le persone possono ancora cambiare. 
 
 
 
 

NON TUTTI SONO CATTIVI 
Nessuno ha solo il bene in sé 

Tutti abbiamo anche il male 

è compito nostro decidere da quale parte stiamo 

e come lo esprimiamo 

Le persone chiamate bulli 
non sono cattive 

è successo qualcosa 

che le ha fatte diventare così 
non tutti i cattivi 

sono davvero cattivi 
 

 

 

UNA MANO PER TE 

certe volte incontri delle persone che dicono cose ma non sanno che feriscono, 
queste parole te le dicono spesso 

e magari all'inizio non ci dai nemmeno peso 

più volte te le dicono e più si accumulano, 
inizi a pensare se quelli che incontri e conosci pensano lo stesso, 

questi pensieri ti frullano in testa 

e non sai come farli smettere, 
ti avvicini sempre di più alla fine della collina, 

ma ti rendi conto di questa persona, 
che c'è sempre stata ma la davi per scontata, 

ti apre gli occhi e ti fa capire che non serve arrivare alla fine della collina, 
ti fa capire che hai ancora tutta una vita 

per innamorarti, per viaggiare, incontrare tante persone che magari restano, 
ma possono anche andarsene. 

Quando questa persona ti fa capire tutto ciò, 
sai che ci sarà sempre e non ti abbandonerà mai, 

qualunque cosa tu faccia per qualsiasi sbaglio lei ci sarà lo stesso, 



sarà lì quando avrai bisogno di consigli su vestiti e su come truccarsi, 
ci sarà quando piangerai per un ragazzo, 

se starai male lei ti darà tutto di quello che tu hai bisogno, 
ci sarà per andare a fare shopping insieme, 

per viaggiare e combinare guai. 
In poche parole se trovi questa persona puoi essere certo che ti amerà per sempre. 

 

 

 

FERITE 

 Gli insulti 
sono come pale di ferro 

che ti scavano 

un profondo buco nero 

nel cuore. 
Ma parlarne con qualcuno 

può riportarti alla luce. 
Stop Al Bullismo! 

 
 
 

IL BULLISMO 

Ci sono ragazzi che si credono forti 
e voglio i più deboli morti 

Ci sono ragazzi che si credono superiori 
e voglio i più deboli far fuori 

Sono ragazzi con tanti problemi  
tendono sempre ad essere sempre agli estremi 

Sono ragazzi che ancora non sanno  
la gravità di quello che fanno. 

Maja Olszewska 3 E 
le persone che insultano  

e perchè non hanno argomenti 
le persone che insultano e per mancanza 

di autostima le persone che insultano  
e perchè sono insoddisfatte è infelici 

il bullo...pensa di essere il  
numero uno ...ma in verità non è nessuno 

 

 

IO PENSO CHE…. 
io penso che non ci sia differenza  

tra una persona e l’altra  
io penso che non ci si bisogno di bullizzare  

una persona se solo ti sta piu antipatica  
io penso che sia immaturo bullizzare  

e giocare con i sentimenti di una persona  
io penso che ognuno di noi abbia bisogno 

di un amico per non sentirsi solo 



 
 

IL BULLISMO 
Sempre su internet 

intrappolato come un pesce 

in questo immenso mare  
potrai trovare degli squali 

pronti a divorare la tua felicità 

però se coraggioso sei 
e veri amici hai  

questo ostacolo supererai 
 

 

IL BULLISMO  
dovunque tu vada lo troverai sempre 

c’è chi lo fa per crearsi una corazza 

chi invece lo fa per divertimento 

fatto sta che in ogni caso la vittima  
rimane sempre ferita 

arrivando anche al suicidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


