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“Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro” - Andrea Franzoso – De Agostini, 

2022.  Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi soldi e 
continui litigi. Cresce nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo è il più forte, tanto che 
a dieci anni gioca con la maglia dell'Inter. Le aspettative su di lui sono altissime, e non vuole 
deluderle. Ma quando, durante una partita, Daniel manca il goal decisivo, il sogno di diventare un 
calciatore famoso è infranto per sempre. 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 non temere 
niente, neanche di fare un colpo in banca. E infatti, lui le rapine arriva a farle per davvero, finché 
finisce al Beccaria, il carcere minorile. E considerato un ragazzo perduto, irrecuperabile. A segnare 
la svolta, l'incontro con don Claudio, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato alla sua 
comunità, che accoglie i "ragazzi difficili", e lentamente impara a guardare le cose da una nuova 
prospettiva... Dall'autore di #disobbediente! e Viva la Costituzione, un'appassionante storia vera di 
rinascita, amicizia e amore per la vita.  

“Heaven” - Mieko Kawakami – EO, 2021   "Heaven" indaga l'esperienza e il significato della 

violenza e il conforto dell'amicizia. Bullizzato per il suo strabismo, il protagonista del romanzo soffre 
in silenzio. La sua unica tregua è l'amicizia con una ragazza, Kojima, anche lei continuamente vittima 
dei dispetti delle coetanee per via della trasandatezza con cui si presenta a scuola. Kojima invita il 
ragazzino protagonista a un fitto scambio epistolare innocente e pieno di sogni, dove non c'è posto 
per l'angoscia del bullismo. Le lettere si susseguono a gran ritmo, riempiendo fino all'estremo la 
custodia del dizionario dove il ragazzino le nasconde, nonché diventando l'unico motivo di gioia delle 
giornate dei due ragazzi, che a scuola tendono a eclissarsi, anche agli occhi l'uno dell'altra. Ci sono 
molti segreti, cose che secondo la piccola e intelligente Kojima, non potranno mai essere comprese 
dai compagni di classe, i quali non sanno fare altro che sfogare le loro debolezze su di lei e sul suo 
amico. Ma qual è la vera natura della loro amicizia se è il terrore ad alimentare il loro legame? 

“Il coltello che mi ha ucciso” - Anthony McGowan – Rizzoli, 2009.  

C'è una linea come una bugia che separa giustizia e perdizione. Sono anni che Paul ci cammina 
sopra, facendo attenzione a non pensare e a tenere gli occhi bassi, perché così bisogna fare se vuoi 
che gli altri - i genitori, i bulli, gli insegnanti - ti lascino in pace. Ma una mattina, a scuola, reagisce 
all'ennesimo scherzo, e all'improvviso stare in equilibrio su quella linea affilata come una lama non 
è più possibile. A chiamarlo verso la salvezza è Shane, il leader di un gruppo di ragazzi che 
ascoltano buona musica e si tengono lontano dai guai. Ma sono gli emarginati, quelli che tutti odiano. 
Dall'altra parte, dove è buio, c'è Roth, il ragazzo più violento della scuola, con il suo fascino oscuro 
e il rispetto misto a terrore che incute. Paul deve decidere da che parte stare. Ma precipitare da una 
parte o dall'altra dipende davvero da lui? Dipende davvero da noi? 

“Il gioko” - Matteo Fontana – Salerno, 2009.  Una volta alla settimana Roberto e i suoi amici si 

riuniscono per sfidarsi a compiere imprese umilianti, esaltanti, difficili: performance sessuali. Gesti, 
contatti, rapporti fisici che i ragazzi non hanno imparato nelle consuete tappe dell'adolescenza, in 
una graduale scoperta del corpo proprio e dell'altro, ma direttamente dalla pornografia su Internet. 
È sul computer che Fabio, il leader naturale, fa scorrere le centinaia di immagini porno, esibizioni 
che l'estratto a sorte dovrà riprodurre fedelmente sotto gli occhi di tutti. Per dimostrare di non aver 
paura, di essere parte del gruppo, per imbrigliare le regole dell'attrazione e delle relazioni in un gioco 
che cancella i rischi della vita vera. Ma che fa provare un brivido diverso, scatena gli istinti, crea 
conflitti e complicità, nella confusione di ruoli tra vittime e carnefici, fino a eccessi sconosciuti e 



terribili. Il gioko è una storia corale sull'ineducazione sentimentale, sull'ignoranza, sul bullismo 
giovanile. Raccontata dal punto di vista di Roberto, il personaggio più schivo e contemporaneamente 
il più osservatore, ennesima incarnazione dell'archetipo letterario moderno e postmoderno: apatico 
e amorale nelle azioni, è portatore di una moralità e di un senso critico latenti quanto inconsapevoli. 
La pura invenzione letteraria si mescola nella memoria alle decine di storie riportate a getto continuo 
sulle pagine di cronaca, costruendo una lettura efficace, cruda e smascherata di un fenomeno 
generazionale e sociale.  

“Ben X” - Nic Balthazar – Giunti, 2009 Ben X, di Nic Balthazar – DVD, One 

Movie, 2009. Ben è diverso. Il suo mondo è online, dentro un videogioco nel quale è fortissimo. 

La sua vita reale, invece, è segnata da soprusi sempre più gravi e stupide prese in giro. Quando in 

chat conosce una ragazza, la misteriosa Scarlite, Ben trova il coraggio per uscire dalla sua infelicità. 

Un romanzo molto forte e realistico, nel quale l'autore riesce a coniugare registri alti e letterari con il 

linguaggio sintetico e i gerghi di Internet. Dal libro è stato tratto nel 2007 un film, per la regia 

dell'autore stesso, candidato agli Oscar come miglior film straniero per il Belgio nel 2007.  

“Egophonia” - Monica Bormetti – Hoepli 2019  
Lo smartphone è ormai diventato una parte di noi, una sorta di protesi del nostro corpo. Non 
riusciamo e forse, non possiamo più farne a meno. Nel momento in cui ci accorgiamo che non è 
fisicamente con noi, andiamo in crisi e talvolta ci assalgono veri e propri attacchi d’ansia. 
L’evoluzione del ruolo di questo strumento nelle nostre vite è sicuramente dovuta anche al fatto che 
ci aiuta nello svolgimento di svariate attività. Non si tratta quasi più di un telefono cellulare, ma di un 
“device” che ci aiuta in svariate funzioni. Dalle informazioni del quiz televisivo, alle informazioni 
topografiche per trovare un posto; dalla traduzione dell’inglese al metterci in contatto con tutto e tutti 
in tempo reale. Eppure, ha le sue controindicazioni se non usato con intelligenza e prudenza. E può 
diventare uno strumento cinico, offensivo, discriminatorio nei confronti di tanti individui 
 

“Il mondo sottosopra” – Massimo Polidoro 

Un antidoto contro l'irrazionalità dilagante. Bufale, cospirazioni, propaganda. Che fine ha fatto la 
verità? I vaccini? Provocano l'autismo. Le scie degli aerei? Veleno per alterare il clima. Gli attacchi 
dell'11 settembre? Una messinscena degli americani. La Luna? Non ci siamo mai andati. La Terra? 
È piatta. Ciò che fino a ieri era considerato da tutti vero e accertato all'improvviso viene messo in 
discussione, mentre in molti ambiti della vita i fatti perdono sempre più valore a favore di credenze 

irrazionali, pregiudizi e cospirazioni. Una lettura divertente ma scientifica e pertinente dell’oggi  
 

“Andrea. Oltre il pantalone rosa” - Teresa Manes – Graus, 2013.  Andrea è uno dei 

capitoli della mia vita, il più bello, quello la cui fine non vorrei mai leggere, ma è finito: sono queste 
le parole di una madre che ha perso suo figlio. Andrea Spezzacatena si è impiccato lo scorso 20 
novembre nella sua casa di Roma. Fiumi di inchiostro sono stati spesi per la scomparsa del ragazzo 
dai pantaloni rosa... Questo è il racconto doloroso, straziante, a volte delirante ma sempre attento 
ad ogni sfumatura, della perdita di una madre; la ricostruzione di quegli attimi; la difesa di chi non 
poteva più difendersi; il tentativo di comprendere e di aiutarsi; la speranza che questo possa aiutare 
altri.  

“Ti prendo e ti porto via” - Niccolò Ammaniti – Einaudi (varie edizioni). A Ischiano Scalo 

il mare c'è ma non si vede. In questa periferica maremma di paludi e zanzare, di bar e casette 
affacciate sul nulla di una strada provinciale si svolgono due storie d'amore. Pietro e Gloria sono 
due ragazzini. Lei è figlia di un direttore di banca, è sveglia, bella e sicura di sé. Lui è figlio di un 
pastore psicopatico, è introverso, sognatore, e la vittima preferita dei bulli del paese. Graziano Biglia 
è tornato a Ischiano, con la sua fama di chitarrista sciupafemmine e il cuore spezzato da una cubista. 
Qui conosce la professoressa Flora Palmieri, una donna sola e misteriosa che ha rinunciato alla 
propria vita per prendersi cura della madre. E tra i due, in apparenza lontani come i pianeti di due 
galassie, nasce un'attrazione. Una folla di creature strambe e grottesche si muove attorno ai 
protagonisti, come nella scia di un vento elettrico e vorticoso.  



“Un bacio” - Ivan Cotroneo – DVD, CG Entertainment, 2016 Un bacio, di Ivan Cotroneo – 

Bompiani, 2016. Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose in comune: frequentano la stessa classe 
nello stesso liceo in una piccola città del nord est, hanno ciascuno una famiglia che li ama, e tutti e 
tre, anche se per motivi differenti, finiscono col venire isolati dagli altri coetanei. Insieme, sarà più 
facile combattere contro bullismo e omofobia, e lanciarsi senza freni nella vita, alla ricerca della 
felicità...  

“La notte dei ragazzi cattivi” - Massimo Cacciapuoti – Minimum Fax, 2017 Giulia, 

maestra di sostegno nella scuola elementare di Guggiano, si è molto affezionata a Fabio, un 
ragazzino con gravi problemi di integrazione, che in classe viene spesso preso di mira dal bullo 
Ascanio Lombardi - detto il Maiale - invidioso della sua timida amicizia con la compagna Valeria. 
Fabio vive con la sorella Valentina, la giovane madre gravemente malata e il padre Giuseppe, un 
uomo violento che ama i propri figli ma non riesce a essere un genitore affidabile. Fabio non lo sa, 
ma i destini di suo padre e di Giulia si erano già incrociati quindici anni prima, quando avevano 
attraversato insieme una notte terribile, iniziata con uno scherzo spietato... Dopo molti anni Giulia è 
tornata a Guggiano per riprendersi la sua vita e non dover più fuggire dai fantasmi del passato, 
mentre il piccolo Fabio vorrebbe scappare via da tutto.  

 

“Tredici” - Jay Asher – Mondadori, 2016 "Ciao a tutti. Spero per voi che siate pronti, perché sto 

per raccontarvi la storia della mia vita. O meglio, come mai è finita. E se state ascoltando queste 

cassette è perché voi siete una delle ragioni. Non vi dirò quale nastro vi chiamerà in causa. Ma non 

preoccupatevi, se avete ricevuto questo bel pacco regalo, prima o poi il vostro nome salterà fuori... 

Ve lo prometto." Quando Clay Jensen ascolta il primo dei nastri che qualcuno ha lasciato per lui 

davanti alla porta di casa non può credere alle sue orecchie. La voce che gli sta parlando appartiene 

ad Hannah, la ragazza di cui è innamorato dalla prima liceo, la stessa che si è suicidata soltanto un 

paio di settimane prima. Clay è sconvolto, da un lato non vorrebbe avere nulla a che fare con quei 

nastri. Hannah è morta, e i suoi segreti dovrebbero essere sepolti con lei. Ma dall'altro, il desiderio 

di scoprire quale ruolo ha avuto lui nella vicenda è troppo forte. Per tutta la notte, quindi, guidato 

dalla voce della ragazza, Clay ripercorre gli episodi che hanno segnato la sua vita e determinato, in 

un drammatico effetto valanga, la scelta di privarsene. Tredici motivi, tredici storie che coinvolgono 

Clay e alcuni dei suoi compagni di scuola e che, una volta ascoltati, sconvolgeranno per sempre le 

loro esistenze. Con più di due milioni e mezzo di copie vendute soltanto negli Stati Uniti, Tredici, 

romanzo d'esordio di Jay Asher, è uno dei libri più letti dai ragazzi americani, e ora anche una serie 

televisiva prodotta da Netflix. Edizione speciale per i dieci anni di “Tredici” arricchita da contenuti 

extra inediti.  

“Incerti posti” - Marco Montemarano – Morellini, 2017. Antonio, ragazzo romano di 16 anni, 

non sa chi sia suo padre. È convinto che il parkour, la disciplina metropolitana che consente al corpo 

di superare qualsiasi ostacolo, possa trasformarci in una specie nuova. Ma sua madre si è appena 

trovata un assurdo compagno che suona l'ukulele e va in giro scalzo. E nel quartiere in cui vive, 

Antonio è perseguitato da una baby gang. Matteo, 42 anni, è un manager d'industria che da tempo 

vive in un paese del nord Europa. Le cose gli vanno bene ma nel suo passato c'è un dubbio: quel 

bambino che lui all'età di sette anni ha spinto in una buca è vivo o morto? Ora sembra ripresentarsi 

adulto, nelle vesti di un suo collega manager. Ma sarà proprio la stessa persona? Dall'incontro tra i 

due protagonisti si dipana una storia piena di svolte sorprendenti, tra grattacieli scintillanti e quartieri 

degradati. Una vicenda in cui il destino gioca un ruolo perfido e sottile.  

“Tienilo acceso: posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello” 
- Vera Gheno e Bruno Mastroianni – Longanesi, 2018 Questo libro parla di noi, persone connesse 

tramite i social network con le parole, forse lo strumento più immediato e potente che abbiamo a 



disposizione in quanto esseri umani. Eppure, spesso le usiamo in maniera frettolosa e superficiale, 

senza valutarne le conseguenze. Poiché le possibilità di fraintendimenti, ostilità e interpretazioni 

distorte dei fatti sono massime laddove non possiamo guardarci in faccia, in rete e in particolare sui 

social network le parole che scegliamo hanno un peso maggiore, su di noi e su chi ci sta attorno. 

Infatti oggi la comunicazione sul web appare avvelenata dal bullismo, dalle notizie false e dai continui 

conflitti. Ci sentiamo intrappolati dall'odio, dalla paura e dalla diffidenza. La verità è che siamo 

diventati iperconnessi, viviamo contemporaneamente offline e online ed è una condizione 

complessa, che occorre imparare a gestire. Non esistono formule magiche ma, nel suo piccolo, 

ciascuno di noi può fare la differenza, curando con più attenzione il modo in cui vive - e quindi parla 

- in rete: di sé, di ciò che accade, degli altri e con gli altri. La nostra vita interconnessa non dipende, 

in ultima istanza, dagli strumenti e dagli algoritmi, e nemmeno dai proprietari delle piattaforme: sta 

a noi scegliere chi siamo e cosa vogliamo in rete. Una sociolinguista e un filosofo della 

comunicazione, esperti naviganti della rete, ci indicano una delle strade da percorrere per vivere in 

modo finalmente libero le ricchezze che il web e i social ci offrono: imparando a padroneggiarli senza 

lasciarcene schiacciare, a decifrarne i messaggi senza farci manipolare, a capire e farci capire 

attraverso una scelta accorta e consapevole delle parole. 

“Se ci pensi … è tutta un’altra cosa” - Domenico Geracitano – 2018 Domenico 

Geracitano è un poliziotto tutt’oggi in servizio attivo che da qualche anno si è dedicato alla 
sensibilizzazione dei ragazzi dell’uso consapevole di Internet attraverso incontri e pubblicazioni. 
Questo testo in particolare sviluppa la tematica degli “annessi e connessi” del mondo virtuale. 
Un viaggio tra passato e futuro affrontando i temi della rivoluzione tecnologica, sapendo che la 
virtualità può dare un contributo straordinario alla crescita culturale del nostro paese. Sottolinea 
l’importanza dell’educazione, della consapevolezza, del ruolo degli adulti nel rapporto con le giovani 
generazioni alle prese con l’identità digitale. 

“Invisibile” - Eloy Moreno – Mondadori, 2019. Questa storia comincia con un ragazzo che 

prende il suo zaino, scende le scale e si incammina verso scuola. Potrebbe essere stato un venerdì 
come tanti, se non ci fosse stato il compito di matematica all'ultima ora. E se, in quell'occasione, il 
ragazzo avesse dato un'altra risposta forse le cose sarebbero andate diversamente. Ma quella 
risposta gli cambia la vita. Da un giorno all'altro, il suo mondo si popola di mostri: mostri che se ne 
vanno per poi tornare, mostri che feriscono, umiliano, sbeffeggiano. Mostri che guardano, che girano 
la testa dall'altra parte. Il ragazzo sente crescere dentro di sé la rabbia e l'odio, ma non sa come 
buttare fuori il fuoco che gli brucia dentro. Vorrebbe trasformarsi in un supereroe: come loro, 
vorrebbe avere un potere, un potere molto grande, capace di impedire che gli si faccia di nuovo del 
male. E alla fine quel potere lo trova. L'invisibilità. Un libro che incoraggia a fare un passo avanti per 
non ridurre nessuno a "invisibile".  

“Impara a volare” - Erin Entrada Kelly – Rizzoli, 2020 A dodici anni, Apple Yengko crede 

che tutti abbiano almeno tre Fatti Interessanti che li riguardano. Peccato che siano proprio i suoi FI 
a farne una reietta nella scuola media di Chapel Spring. Quando viene inserita nell'elenco delle 
ragazze più brutte della scuola, la sua vita cade a pezzi e l'unica via d'uscita diventa la musica. 
Apple è filippina e fare i conti con le proprie origini non è semplice. Le sembra che sua madre viva 
su un altro pianeta: non vuole sentir parlare di comprarle una chitarra, continua a ripeterle che è 
viziata come le americane... Ma nella sua lotta per diventare sé stessa, c'è chi forse può aiutarla. 
Un insegnante, a volte, e qualche amico non proprio popolare come lei. Perché è da quel sentirsi 
diversi ma uniti che spesso si trova il proprio posto nel mondo. Una storia sulla difficoltà ma anche 
la meraviglia di imparare a conoscersi e riconoscersi.  

“Viola nella rete” - Elisa Belotti – Einaudi, 2020 Leo, tredici anni e un ciuffo ribelle, ha una 

cotta per Chiara, una Beatrice 2.0 che miete cuori sui social, prende ottimi voti e ha messo gli occhi 
su Federico lo Strafico, mentre Leo ha la brutta fama del ripetente, pessimi voti e un unico amico. 
Viola è una nuova compagna di classe: veste di nero e cambia spesso colore di capelli, mette a 
disagio tutti con le sue domande impertinenti e colleziona più note di Leo. Quando iniziano a 
collaborare per un progetto scolastico, Leo scopre che la nuova arrivata è simpatica e carina, ma 



pochi giorni più tardi Viola sparisce da scuola. Sui social circola una fotografia imbarazzante della 
ragazza, e un suo profilo nuovo, dove non risparmia insulti e offese ai compagni. Cos'è successo? 
Chi è veramente Viola? È da lei che viene quell'odio oppure c'è dietro qualcos'altro? Leo farà di tutto 
per avere le risposte, e scoprirà qualcosa di impensabile.   

 

“Caro bullo ti scrivo...: lettera a un ragazzo violento da un ex ragazzo 
violento” - Raffaele Mantegazza – Mimesis, 2020 Un adulto si rivolge a un bullo 

adolescente raccontando la sua storia di ex bullo, i rimorsi che hanno caratterizzato la sua vita, le 
motivazioni che lo hanno portato ad agire in un certo modo, il perdono e l'irreversibilità delle azioni 
umane. Un libro che può essere letto da ragazzi (bulli, vittime o né gli uni né le altre) o da tutti gli 
adulti che hanno responsabilità educative. Un libro per capire un fenomeno che è antico quanto la 
violenza e la sopraffazione del forte sul debole ma che, come queste, non è scontato e soprattutto 
può essere affrontato. In che modo? Ricercandone le ragioni, senza confondere vittima e carnefice, 
ma anche senza cristallizzare entrambi nei loro ruoli e, soprattutto, realizzando che è la gioventù ad 
avvalorare il cambiamento, l'autocritica, la redenzione.  

 

“Nessuno è imperfetto: la rivincita dei diversi. Storie vere per imparare a 
volerti bene” - Vladimiro Polchi - De Agostini, 2021 Trenta storie di paure vinte e difficoltà 

superate, trenta talenti indomabili capaci di insegnarci che nessun sogno è mai troppo grande. I 
protagonisti di questo libro sono grandi artisti, stelle del cinema, sportivi affermati, inventori di 
successo, intellettuali, geni. Ma chi erano, da piccoli, questi personaggi? Bambini insicuri, 
adolescenti che allo specchio vedevano solo difetti, ragazze e ragazzi come te alle prese con 
problemi all'apparenza insormontabili. C'è un errore, penserai: come è possibile che dietro il 
successo di chi ammiriamo nei libri, al cinema o in tv si nasconda tanta... imperfezione? Attraverso 
le storie di Alexandria Ocasio-Cortez, Daisy Ridley, Lionel Messi, Frida Kahlo, Steve Jobs e tanti 
altri, scoprirai che là fuori, qualsiasi siano il colore della tua pelle, le tue doti o le tue passioni, c'è 
sempre qualcuno pronto a chiamarti "diverso", a definirti "imperfetto". Ma a volte è proprio partendo 
dal basso che si ha la spinta per saltare più in alto, perché spesso il talento si nasconde lì dove 
nessuno guarderebbe mai. Nei dubbi e nelle paure dei nostri protagonisti, così come nel loro 
coraggio e nella loro tenacia, riconoscerai anche i tuoi: perché se tutti siamo imperfetti allora, in 
fondo, nessuno lo è. Con le vite di: Agatha Christie, Albert Einstein, Alexandria Ocasio-Cortez, 
Antonio Gramsci, Claudio, Daisy Ridley, Emma Stone, Frida Kahlo, Jennifer Aniston, John Nash, 
Lily Collins, Lionel Messi, Maria Montessori, Mika, Omero, Paola Egonu, Peter Dinklage, Pink, Ray 
Charles, Simona Atzori, Siya Kolisi, Simone Barlaam, Steve Jobs, Steven Spielberg, Susanna 
Tamaro, Sylvester Stallone, Thomas Edison, Winnie Harlow, Wilma Rudolph, Emiliano Zapata.  

 

 

QUALCHE FUMETTO & dintorni 

Sospeso, di Giorgio Salati – Tunué,  

Un ragazzino di periferia vittima dei bulli della scuola e in preda alle prime turbe ormonali per una 

compagna di classe, incompreso dai genitori e con un unico amico, sfigato come lui. Questo è Marty. 

Almeno fino a che un giorno non scopre di riuscire a mettere in pausa tutto il mondo circostante. E 

non è l'unica magia che realizza di poter fare: può anche picchiare a distanza qualcuno e perfino 

volare. Ha dei poteri, come i personaggi dei fumetti, e cercherà in maniera confusa di utilizzarli per 

migliorare la propria esistenza, ma non è destinato ad avere vita tranquilla. La miscela di frustrazione, 

rancore e onnipotenza che lo anima è un cocktail esplosivo che lo condurrà a un crescendo di atti 



sempre più inconsulti, rivelatori del suo stato mentale ormai non più connesso con la realtà . Salati e 

Barducci ricorrono agli strumenti della cultura pop per comporre un ritratto di disperazione giovanile 

e mostrarci la disgregazione di una psiche angosciata.  

Con Sospeso, Salati e Barducci raccontano una storia di eroismo con protagonista un ragazzino di 

periferia vittima dei bulli della scuola, che un giorno scopre di riuscire a mettere in pausa tutto il 

mondo intorno a lui, a suo piacimento, con l’aiuto di un walkman. Ha dei poteri come quelli dei 

personaggi a fumetti e cerca in maniera confusa di utilizzarli per migliorare la propria esistenza, ma 

senza la garanzia di una vita tranquilla. Infatti i poteri finiscono solo per procurargli più guai.  

 

A Silent Voice, di Yoshitoki Oima (6 voll.) - Star Comics, 2015-2016 

Il manga racconta l’amicizia di Shoya Ishida, un ragazzino vivace, e Shoko Nishimiya, una ragazza 

sorda che comunica con un quaderno. Quest’ultima, dopo essere stata bullizzata da Ishida e dai suoi 

compagni di classe, cambia scuola, per poi rincontrare il ragazzo alle superiori, a sua volta vittima di 

scherni da parte degli amici. Ishida prova a redimersi ritrovando le amicizie che Nishimiya avrebbe 

potuto stringere da bambina e, una volta riallacciati i rapporti con alcuni di loro, si crea un gruppo in 

grado di aiutare i due a far emergere i loro conflitti interiori. Dal manga è stato tratto anche un film 

animato, arrivato in Italia con il titolo La forma della voce. 

La forma della voce, regia di Naoko Yamada (DVD) - Dynit, 2018 

Dopo aver preso di mira una ragazza sorda, costringendola a trasferirsi, Shoya è vittima a sua volta 

di bullismo e viene ostracizzato dai suoi compagni di classe. Anni dopo, deciderà di intraprende un 

cammino verso la redenzione facendosi perdonare proprio dalla ragazza che aveva tormentato.  

 

Oltre le onde, di Yuhki Kamatani (4 voll.) - J-Pop, 2018 

La scoperta della propria omosessualità, o perlomeno l’attraversamento di un delicato momento di 

ricerca della propria identità di genere, può accadere in un periodo e in un contesto delicato per la 

crescita, determinato e segnato anche da fenomeni come il bullismo. Il manga della fumettista 

giapponese Yuhki Kamatani racconta la storia di un ragazzo deriso a scuola perché sospettato di 

essere omosessuale. Lui stesso sembra tutt’altro che sicuro del proprio orientamento sessuale, ma il 

contesto scolastico e le relative pressioni dei costanti dileggi sembrano metterlo in forte disagio e 

renderlo impossibilitato a trovare una direzione. Il racconto di Kamatani è fortemente emotivo e dai 

tratti onirici. Il focus del bullismo è determinante nel fotografare il tema della libertà 

nell’affermazione di sé con i molteplici ostacoli che si frappongono su questo percorso. 


