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Il cyberbullismo costituisce senza dubbio uno dei problemi più diffusi e in continua espansione 

nella nostra società. Per contrastare il fenomeno, il legislatore ha approvato, nel 2017, un testo di 

legge intitolato “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo”. Il testo, che si compone di sette articoli, in prima facie evidenzia la nozione 

di cyberbullismo, ma non contiene nessun riferimento al cyberspettatore, ovvero a chi visiona e 

spesso condivide gli atti persecutori. Ma che responsabilità ha lo “spettatore silente”? 

 

È noto come bullismo e cyberbullismo non esauriscano il rapporto conflittuale in una diade: tutti i 

membri sono effettivi partecipanti. Accanto all’anonimato e al coraggio (con il quale il soggetto 

esprime il proprio potere e dominio sulle vittime), una terza caratteristica del cyberbullo riguarda 

i soggetti spettatori, i cosiddetti bystanders. Nel cyber-bullismo troviamo, infatti, la partecipazione 

anche di tutti quei personaggi che, pur osservando il fenomeno, non intervengono a favore della 

vittima, così contribuendo, anche inconsapevolmente, alle prepotenze on-line1. Non va mai 

dimenticato il fatto che spesso, dietro ad un bullo, ce ne sono altri che lo incitano, rafforzando in 

peius la sua condotta. E tutto questo a danno della vittima. 

 

Nel bullismo la prepotenza avviene “qui e ora” e le persone coinvolte, a prescindere dal ruolo 

assunto, hanno un volto e un nome, sono presenti in carne e ossa. Nel cyberbullismo 

invece, sebbene tutta l’attenzione sia focalizzata sulla dicotomia cyberbullo-vittima, il pubblico è 

potenzialmente indeterminato. In luogo del “qui e ora”, abbiamo il “sempre e ovunque”: la rete 

funge da cassa di risonanza. Ad essere immediatamente a conoscenza del fatto è la comunità online 

della vittima, che raramente interviene per arginare i comportamenti del cyberbullo.  

 

Non serve più essere “qui e ora”, perché le prepotenze sono costantemente accessibili e 

infinitamente riproducibili. La scuola, un parco, un locale, vengono proiettati direttamente sui nostri 
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dispositivi e così si finisce per assistere ad atti di bullismo anche contro coloro che si conoscono 

poco o non si conoscono affatto. Sul web “gli altri” del bullismo “tradizionale” sono potenzialmente 

infiniti: tutti possiamo essere cyber-spettatori. Uno studio2 condotto da McAfee ha rilevato che 

l'87% degli adolescenti ha assistito ad episodi di cyberbullismo. Di questi, più della metà sui social 

media, così ripartiti:  

• 39% su Facebook 

• 29% su YouTube 

• 22% su Twitter 

• 22% su Instagram 

 

Da vari studi emerge l’importanza che assume il gruppo dei pari nel permettere che i 

comportamenti aggressivi del cyberbullo siano reiterati con una certa frequenza. Sia nelle classi 

scolastiche che nelle stanze virtuali delle app messaggistiche, spesso gli adolescenti assumono il 

ruolo di osservatori, capaci quindi di contrastare, ignorare o al contrario incoraggiare l’attacco di un 

bullo o l’azione di un cyberbullo. 

 

Belacchi3 ha proposto un modello a otto ruoli dei partecipanti che meglio specifica la tipologia 

dei comportamenti possibili all’interno di un gruppo in cui si verificano episodi di bullismo e che si 

distinguerebbero nei due sottogruppi:  

▪ ruoli Probullismo: Bullo, Aiutante, Sostenitore ed Esterno 

▪ ruoli Prosociali: Difensore, Mediatore, Consolatore e Vittima 

 

Nella divisione proposta, il ruolo di Esterno è dichiaratamente collocato dalla parte del Bullo, in 

quanto si considera chi si astiene dal prendere posizione durante episodi di prepotenza, sostenga, di 

fatto, il prepotente: le risposte degli spettatori sono cruciali per inibire o consolidare i 

comportamenti del bullo. Anche per quanto riguarda il contesto online, in una recente rassegna4 è 

emerso come gli spettatori abbiano un ruolo ancora più cruciale nel fenomeno del cyberbullismo in 

virtù della loro più ampia presenza in tali contesti. 

 

Affinché l’atto possa verificarsi è quindi necessaria la presenza di taciti spettatori che fungono da 

cassa di risonanza per la fragilità della vittima e l’arroganza del bullo o cyber bullo5.  

Il disinteresse di questa “maggioranza silenziosa” verso la violenza che accade davanti ai propri 

occhi, rinforza il repertorio comportamentale del violento, alimentando l’idea del cyberbullo di 

essere invincibile. Questo, a sua volta, persevera perché sa di avere dei cyber-spettatori e, proprio 

perché costoro sono silenziosi, li considera conniventi.  

 

Laddove gli osservatori non sono presenti fisicamente, e i contorni sono più sfumati, si affievolisce 

negli spettatori la portata emotiva dell’aggressione subita dalla vittima.  

Denunciare, segnalare, sostenere la vittima, sono tutti aspetti che non vengono valutati perché non 

si ha la percezione di ciò che genera l’assenza di opposizione online.   

Nelle stanze virtuali, dove ogni barriera fisica viene prevaricata, il numero degli spettatori può 

potenzialmente aumentare a dismisura. La platea esprime il proprio consenso o dissenso con emoji, 

sostanzialmente non intaccando la ruvida cattiveria da cyberbullo.  
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La consapevolezza è il primo passo per prevenire la cyber-violenza.  Una ricerca canadese6 ha 

rivelato che il 65% degli oltre cinquemila studenti canadesi tra i gradi 4 e 11 intervistati, ha 

dichiarato di aver fatto qualcosa per aiutare qualcuno che stava sperimentando cyberbullismo.  

Tuttavia, solo la metà (51%) ritiene che sarebbe utile cercare di mediare tra un bullo e la loro 

vittima, mentre solo un terzo (37%) ritiene che confrontarsi con il soggetto pubblicamente sarebbe 

utile.  

Ma in che modo vengono segnalati gli episodi a cui si assiste? Stando alla ricerca, 2/3 ritengono che 

sarebbe utile segnalarlo al gestore dei servizi (65%) o alla polizia (67%) e 3/4 (74%) pensano 

sarebbe utile parlarne a un adulto di loro fiducia. Sfortunatamente, la ricerca mostra che gli 

insegnanti generalmente non rientrano nella categoria degli "adulti fidati". Questo non perché gli 

studenti non hanno fiducia nell’istituzione scolastica, ma perché gli sforzi degli insegnanti per 

aiutarli sono considerati inefficaci. 

 

La senatrice Ferrara, prima firmataria della legge 29 maggio 2017, n. 71, ha detto: «I ragazzi 

devono essere coscienti del disvalore delle condotte del bullo, ma lo stesso disvalore va attribuito a 

chi omertosamente mostra indifferenza o chi, all’interno del branco, rafforza la condotta 

aggressiva. I minori quando insultano o ridicolizzano qualcuno sui social non hanno di fronte una 

persona in carne ed ossa, il suo dolore, le sue lacrime, ma una tastiera. Dobbiamo aiutarli ad 

essere più empatici e ad avere un controllo etico anche se nascosti da uno schermo.»7  

 

Ci sono una serie di meccanismi psicologici che possono dissuadere le persone dall'intervenire in 

una situazione a cui stanno assistendo, come l’effetto spettatore, in cui è meno probabile che 

agiamo se facciamo parte di una folla. Nello studio canadese, circa 1/3 degli studenti ci ha detto di 

non intervenire perché sentono che "non si può fare nulla al riguardo" (incluso il 39% di quegli 

studenti che sono stati recentemente presi di mira). Circa la metà degli studenti afferma di non 

intervenire semplicemente perché "non riguarda me". Nel sondaggio, il maggior numero di studenti 

afferma che sarebbero intervenuti se avessi creduto “che ciò che stava accadendo fosse ingiusto o 

moralmente sbagliato" (87%) o "fosse un comportamento estremamente dannoso" (86%)8.  

 

Un altro meccanismo che tende a dissuadere le persone dall’ intervenire, è il disimpegno morale: 

ci convinciamo a non intervenire sulla base del fatto che ciò che sta accadendo è "solo uno scherzo" 

o "non è così grave". Questo perché gli spettatori di episodi di cyberbullismo sono meno colpiti 

emotivamente rispetto a quelli che assistono al bullismo offline. Stando alla ricerca9, i testimoni 

degli episodi di violenza non intervengono per: 

• Paura di diventare un bersaglio (67%)  

• Paura di perdere lo status sociale (26%). Di questi, quasi la metà afferma di non intervenire 

perché "la consulenza degli adulti aumenterà solo il mio isolamento". 

• Paura di peggiorare le cose (53%)  

 

Oltre ad invitare i giovani a denunciare e intervenire ogni qual volta assistono a episodi di 

cyberbullismo, dobbiamo fargli capire il loro ruolo di partecipanti attivi e farli sentire socialmente 

responsabili di uno spazio comune, come è quello del web.  

 

Jean-Paul Sartre diceva: «Ogni parola ha conseguenze, ogni silenzio anche.» Sarebbe bene 

ricordarcelo sempre, nell’era in cui la violenza passa anche dalla cyber-omertà.  
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