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Bullismo, il fenomeno è sempre più presente nella vita di tutti i giorni. Fino a qualche anno fa era 

solo fisico. Con l’avvento del Web 2.0 è divenuto online con effetti devastanti sulla reputazione 

della vittima, perché le offese rimangono per sempre.  

La rimozione del materiale, infatti non garantisce la sua totale eliminazione, causa il processo di 

condivisione. 

Per il Concy (Centro nazionale cyberbullismo), un ragazzo su quattro in Italia tra gli 11 e i 17 anni 

è stato coinvolto in episodi di bullismo. Il bullo c’è sempre stato ma negli ultimi anni si riscontra 

maggiore rabbia, aggressività, mancanza di empatia. E si abbassa l’età: prima il bullo aveva dai 14 

ai 16 anni; ora si inizia già tra i 7 e gli 8 anni. 

Quali sono le caratteristiche di un atto di bullismo? 

Sostanzialmente sono le seguenti: la ripetitività, l’intenzionalità e l’asimmetria nel rapporto. 

Il primo criterio, esclude lo scherzo solitamente episodico e quindi circoscritto nel tempo. In altri 

termini non sono da considerare la bravata, il litigio in classe o nel cortile. 

L’atto di bullismo deve, quindi, presentarsi con le caratteristiche della reiterazione del fatto. 

La natura non episodica apre lo scenario ad aggressioni fisiche, come calci pugni, pizzicotti, spinte, 

morsi.  

Questi comportamenti caratterizzano il bullismo “maschile” che è più evidente e di facile 

identificazione da parte degli adulti. 

Rientrano, invece, nel bullismo perpetrato da bambine e ragazze, più sottile e quindi 

più pulviscolare, la derisione che mette in evidenza aspetti fisici, modi di parlare o comportarsi 

della vittima, attraverso soprannomi, prese in giro, pettegolezzi. Completano il quadro la 

diffamazione o forme ulteriori di emarginazione.  

Questi criteri rimangono validi anche nei casi di cyberbullismo che come recita l’art. 1 comma 2 

della legge 71/17, è “forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 



diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito 

di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di 

contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui 

scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo 

in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. 

Ovviamente l’ambiente virtuale e la sua specificità 2.0 delocalizzano i criteri sopracitati, 

coinvolgendo un pubblico più ampio e di difficile gestione. 

Chi è il cyberbullo? 

Il cyberbullo è un bambino o un adolescente che mette in atto prevaricazioni, spesso rafforzato dal 

gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che online si configurano come tutti quelli che 

contribuiscono a diffondere le offese, le discriminazioni o che semplicemente, anche solo con un 

“like”, confermano il cyberbullo nel suo comportamento discriminatorio.  

I ragazzi si sentono ancora più forti pensando che la rete garantisca loro l’anonimato.  

La distanza fisica creata dallo schermo riduce l’empatia, e quindi la capacità di comprendere lo 

stato d’animo della vittima, amplificandone le conseguenze. Questa forma di bullismo può essere 

nascosta al mondo degli adulti, data la generale maggiore capacità tecnologica dei ragazzi rispetto 

ai genitori. 

Coadiuvano l’anonimato, che caratterizza l’ambiente virtuale e la facilità di diffusione delle offese 

del cyberbullo: spesso tramite profili fake, e di difficile riconoscimento, grazie a uno schermo che 

divide il bullo dalla vittima. 

A tal proposito è da segnalare come il 7 Febbraio 2020 nelle scuole di ogni ordine e grado di 

Viterbo e provincia, gli studenti e gli insegnanti si siano incontrati per dire no al bullismo e sì alla 

costruzione di autentiche relazioni solidali.  

La prevenzione nasce nelle scuole: solo dopo si diffonde negli altri contesti.  

Prevenire un male, consente di gestirlo e gestire le sue “ricadute”: più informazioni risultano 

accessibili, maggiori saranno le possibilità di scongiurare il fenomeno.  


