
Cyberbullismo e suicidio 
Jessica Sapienzi, stagista 

 

 
 

Un recente studio condotto da “LSE Kids online”1, all’interno del LSE’s Department of Media 

and Communications ad opera della dott.ssa Anke Gorzig, ha evidenziato lo stretto rapporto 

intercorrente tra condotte improntate al bullismo e condotte suicide.  

 

Lo studio si basava su un campione di 25.000 bambini europei di età compresa tra i 9 e i 16 anni.  

Il 6% degli intervistati riportava di essere vittima di cyberbullismo, il 2,4% di compiere atti di 

cyberbullismo e un 1,7% di essere sia vittima che bullo.  

 

Di questi soggetti, la metà lamentava problemi a relazionarsi, a provare emozioni, a fidarsi del 

prossimo. Tutto per la paura dell’altro, la totale mancanza di fiducia in sé stessi e la tendenza a 

svalutarsi come persona e come individuo.  

 

Una seconda percentuale, circa il 18 %, era composta da bulli. 

 

Circa il 6 % del campione, invece, oltre ad essere vittima, commetteva anch’esso atti di bullismo a 

propria a volta: si tratta di un meccanismo non poco comune, in cui la vittima per ribellarsi al 

proprio status, diventa carnefice. Una sorta di elevazione a protagonista della propria storia, invece 

che mero spettatore.  

Molto spesso questa tipologia di individui crede di riscattarsi, attraverso la sottomissione del 

prossimo: psicologicamente è la rivalsa del debole, anche se, purtroppo, su un altro debole. E non 

verso il proprio carnefice.  

Ciò che è importante considerare è che tutti i soggetti dello studio hanno dimostrato interesse verso 

contenuti inerenti al suicidio. 

  

 
1 Marianna Bottiglieri, Cyberbullismo e comportamenti a rischio suicidario: esiste un collegamento?, in 
http://www.stateofmind.it/2016/11/cyberbullismo-rischio-suicidio/ 



Il trend relativo a chi entrava a contatto con contenuti di autolesionismo era due volte più alto per 

il gruppo delle vittime e per il gruppo dei bulli, e da tre a quattro volte più alto per i bulli-vittima, 

rispetto al gruppo di soggetti non coinvolti nel fenomeno.  

Invece il trend relativo a chi entrava in contatto con contenuti di suicidio era da due a tre volte più 

alto per le vittime e per i bulli-vittima, rispetto al gruppo di soggetti non coinvolti. 

 

È così emerso che, in generale, i soggetti che presentano tratti sia di vittima che di bullo sono quelli 

più vulnerabili e potrebbero necessitare di un maggior supporto in presenza di problemi 

psicologici. 

 

Molti soggetti coinvolti sarebbero favorevoli ad essere aiutati attraverso risorse web; una soluzione 

potrebbe così essere quella di creare strumenti d’aiuto utilizzabili tramite piattaforme Internet. 

Pensiamo a piattaforme di ascolto gratuite, a registrazione anonima; oppure a chat online con 

esperti di psicologia.  

 

Nel frattempo, è fondamentale una maggior consapevolezza dei propri comportamenti e degli 

effetti che questi hanno sul prossimo.  

 


