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Bullizzata a dodici anni perché “grassa”. 

Tipologie di bulli e di vittime. 

Antonella Bonelli, giurista 

 

In questi giorni è un susseguirsi di notizie di ragazzi e ragazze vittime di bullismo.  

Mi ha colpito leggere di una ragazzina napoletana, di soli dodici anni, colta da una sincope perché 

non sopportava più i continui attacchi vessatori di cui era vittima da parte di due quattordicenni. 

Alice, nome di fantasia della giovane, ha qualche chilo di troppo ed i due pseudo amici la prendono 

di mira ed iniziano ad attaccarla per il suo aspetto fisico anche sui social network.  

Su Instagram creano account fake utilizzando nome e cognome della giovane. La vittima dapprima 

subisce in silenzio, intorno a lei era stata fatta terra bruciata, ma il peso da sopportare è così grande 

che non riesce a portare questo fardello da sola e trova il coraggio di raccontare tutto alla mamma.  

I bulli venuti a conoscenza della cosa iniziano ad insultare pesantemente sui social anche la donna 

fino a quando la stessa non ha posto fine alla cosa sporgendo formale denuncia  

Le prime ricerche sul fenomeno del bullismo sono state effettuate in Norvegia da Dan Olweus, 

professore di psicologia all’Università di Bergen, che, a tutt’oggi, è considerato la massima autorità 

mondiale sull’argomento.  

Secondo la definizione che questo studioso ne ha dato, «uno studente è oggetto di azioni di 

bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del 

tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni». 

Quanto alla nozione di «bullo», tornano alla mente le parole con cui, nel libro Cuore, Edmondo De 

Amicis diede la descrizione dell’alunno Franti: «È malvagio. Quando uno piange, egli ride. 

Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa a pugni, s’inferocisce e tira a far male. Non teme nulla, 

ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con 

qualcheduno. Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro».  
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La definizione che dà del bullismo Olweus unitamente alla descrizione del bullo Franti nel libro 

Cuore sono indicativi di tale problematica e di come essa sia antica. Il termine “bullismo” indica il 

fenomeno delle prepotenze perpetrate, nell’ambito di una classe, una scuola o di un quartiere, da 

alcuni ragazzi nei confronti di altri, loro vittime e definisce un fenomeno sommerso più diffuso e 

cruento di quanto non si creda, un’autentica forma di oppressione, in cui un bambino o 

un’adolescente sperimenta, ad opera di un compagno prevaricatore, una condizione di profonda 

sofferenza, grave svalutazione della propria identità, crudele emarginazione dal gruppo.  

Si tratta di una situazione che rimane per lo più al di fuori del controllo degli adulti, che 

generalmente la ignorano o la sottovalutano perché abbagliati dallo stereotipo dell’«Età 

dell’innocenza» ed impreparati a riconoscere manifestazioni così spietate di oppressione e 

persecuzione fra i ragazzi.  

In Italia, la prima a denunciare il fenomeno sociale del bullismo fu la studiosa Ada Fonzi. 1  

Per bullo si intende, un adolescente o un bambino in età scolare che opprime, in vari modi, persone 

scarsamente dotate, ricattando, picchiando, insultando o minacciando un altro soggetto, 

generalmente più giovane, riuscendo ad ottenere ciò che vuole senza eccessive difficoltà. 

Caratteristica precipua del bullismo è la sproporzione tra i soggetti in termini di forza. Bersaglio, 

o meglio, vittime di tali comportamenti sono, in prevalenza, i soggetti più vulnerabili, non soltanto 

fisicamente, ma anche psichicamente. 

In linea generale, la vittima è di solito un soggetto calmo, a volte anche sensibile, ansioso ed 

insicuro, portato più al dialogo che allo scontro frontale e fisico. La vittima manifesta il suo disagio 

di fronte all’aggressione del bullo, chiudendosi in se stessa o se piccola d’età, piangendo. La 

mancanza di reazione fisica trova spesso la sua causa nella scarsa autostima e nel timore di ulteriori 

e peggiori manifestazione da parte dell’aggressore. Non esiste un bullismo maschile o femminile 

cioè individuato per sesso o categorie. Il bullismo è fenomeno di violenza fisica o psichica non 

appannaggio di un sesso in particolare.2 ll bullismo non riguarda, dunque, esclusivamente 

l’interazione tra due soggetti, ma può essere considerato come un «fenomeno di gruppo e in ultimo 

come un fenomeno culturale, espressione di una società in cui, di fatto, sono dominanti i valori 

della sopraffazione e dell’arbitrio del più forte sul più debole, in cui i modelli vincenti, spesso 

veicolati anche attraverso i mass media, sono quelli dell’arroganza e del non rispetto per l’altro». 

Le conseguenze, a breve e lungo termine, però, per i protagonisti, vittime e prevaricatori, possono 

essere anche molto gravi. Le implicazioni riscontrate con maggior frequenza nelle vittime sono la 

perdita di autostima, le difficoltà di apprendimento, lo stress psicofisico e, in casi più seri, 

depressione o, addirittura, tendenze al suicidio. Il bullo, invece, avrà maggiori probabilità di 

perpetrare in futuro comportamenti aggressivi e vessatori e di improntare le relazioni con gli altri 

secondo tali schemi. Sotto un profilo squisitamente giuridico, e richiamando all’uopo il tecnicismo 

tipico del mobbing, “il bullismo viene tradizionalmente considerato un fenomeno orizzontale, 

perché si concreta nell’ambito di rapporti tra soggetti formalmente appartenenti al medesimo 

contesto relazionale e paritario (come nel caso di compagni di scuola e diversamente dal rapporto 

tra docente e discente, che viene definito verticale). Vi è, quindi, un contesto formale comune, a cui 

fa capo un contesto sostanziale asimmetrico, in quanto un soggetto è più debole degli altri e finisce 

per divenire vittima di fenomeni di bullismo. Inoltre, si suole distinguere il bullismo in diretto ed 

indiretto, dove il primo è caratterizzato dal comportamento univocamente direzionato”. 

Esistono diverse tipologie di bullo: 

 
1 Paolo Cendon, La prova ed il quantum nel risarcimento del danno – Tomo III UTET Giuridica 2013. 
2 Giovanni Bausilio in “Danni da reato responsabilità processuale pubblica amministrazione” – Cedam 2011. 
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Il leader, maschio o femmina, è il bullo per antonomasia. È un individuo ricco di virtù positive ma 

con scarsa empatia che considera gli altri semplici pedine e/o oggetti da sfruttare per ottenere un 

vantaggio. Risulta essere un adolescente con grandi doti comunicative, carismatico, che riscuote 

successo anche tra gli adulti a cui appare come un ragazzo dal carattere forte e sicuro di sé. Nel 

commettere atti di bullismo è portato di solito a scegliere una vittima isolata e a lasciare che siano i 

suoi gregari a portare a termine la condotta antisociale. Questo, da un lato, spesso lo esonera dalle 

conseguenze delle azioni, dall’altro, non gli permette di riconoscere come negativa la condotta 

posta in essere. 

Il cinico è un’altra forma di bullismo che viene perpetrata da individui insensibili e totalmente privi 

di empatia. Sebbene possa presentarsi come capo di un piccolo gruppo di pari, nella realtà si tratta 

di un soggetto incapace di gestire le relazioni interpersonali. Il bullo-cinico appare spesso un lupo 

solitario, tenebroso. Dal punto di vista psicologico, egli sembra trarre piacere dalla sofferenza altrui. 

Il bullo-cinico può essere sia maschio che femmina. Quando è maschio, riscuote grande successo tra 

le ragazze. Generalmente è una figura che sfugge all’attenzione degli adulti. L’aggressivo, ovvero 

l’insicuro, è la condotta di bullismo maggiormente ravvisabile nel sesso maschile, seppur presente 

nel sesso femminile, connotato da una natura aggressiva. Si tratta di un soggetto con scarse doti 

comunicative, scarso carisma, scarsa sicurezza e che utilizza la forza fisica per mascherare le sue 

carenze. Quest’ultima viene ostentata come dimostrazione della propria superiorità e come 

messaggio intimidatorio per gli altri coetanei. In genere assume atteggiamenti tesi ad imitare in 

qualche modo modelli comportamentali riferiti ad adulti “negativi” o a coetanei che utilizzano 

parolacce, bestemmie o che fanno ricorso ad alcool o sostanze stupefacenti. Il suo rapporto con gli 

adulti è molto travagliato perché, pur mostrandosi intransigente di fronte all’adattamento all’autorità 

e non avendo un buon rapporto con gli insegnanti, se positivamente motivato, può essere recuperato 

L’ansioso/agitato è una forma di bullismo posta in essere da un soggetto attratto dalla violenza ma 

che al tempo stesso risulta particolarmente debole, incoerente, privo di empatia e con scarse doti di 

leader. Questa dicotomia tra attrazione per la violenza e scarse doti di leadership convoglia l’azione 

aggressiva verso forme di bullismo diffamatorio e opportunistico, soprattutto laddove tale pratica 

risulti affine ai suoi scopi. Nei confronti degli adulti, è in grado di adattare il suo comportamento 

alle modalità con le quali l’adulto si pone nei suoi confronti: se questi esercita una qualsiasi forma 

di autorità, allora il suo comportamento sarà di sottomissione, viceversa, di fronte ad un adulto che 

dimostra scarsa fermezza, tenderà a diventare cinico e sprezzante.  

L’amico3 è invece l’adolescente bullo che mostra particolari doti ingannatorie e disoneste. 

Inizialmente dimostra amicizia nei confronti della vittima, cercandola, rendendola partecipe degli 

avvenimenti che gli capitano, coinvolgendola fino a quando, senza apparenti motivi, decide di 

emarginarla per poi ricercarla. La vittima, dal canto suo, non riesce a respingerlo e finisce 

nuovamente per accettare l’amicizia. Questa accettazione rafforza nel bullo-amico la convinzione 

che le azioni poste in essere non siano state tanto gravi dato che la vittima l’ha perdonato. In realtà 

questo meccanismo altro non è che una ricerca di affermazione del proprio io da parte del bullo. 

Il gruppo di coetanei rappresenta una seconda famiglia per l’adolescente all’interno del quale può 

sentirsi libero di esprimere e di mettere in dubbio anche le gerarchie e/o le forme di leadership. 

Senza il pubblico tante forme di bullismo cesserebbero di esistere perché è nel gruppo e dal gruppo 

che il bullo trova la forza di realizzare comportamenti di prevaricazione. Le ragioni che spingono un 

adolescente a diventare parte di un gruppo dove è accettato l’uso della violenza, sia diretto che 

indiretto, rappresentano la base per tracciare un profilo, seppur generico, dei diversi gregari 

all’interno del branco. Una volta all’interno del gruppo, l’adolescente finisce per perdere la propria 

 
3 Augusto Balloni, Roberta Bisi, Raffaella Sette, Criminologia applicata, -Cedam. 2019  
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identità personale, la consapevolezza e il senso di responsabilità, accettando il compimento di 

azioni sociali. Tale effetto viene definito “effetto Lucifero”. 

Non esiste un’unica tipologia di vittima del bullismo.  

Una prima distinzione riguardante la categoria di vittima è quella tra vittima attiva e vittima 

passiva. Tra le prime, vi rientra il bullo-vittima, figura borderline che riveste sia il ruolo di vittima 

che quello di carnefice. Di solito, sottoposto a vessazioni da parte di adolescenti di età superiore, si 

“vendica” adottando le stesse condotte (subite) nei confronti di altri adolescenti più piccoli che 

attira attraverso la tecnica del bullo-amico. Si tratta di un adolescente difficile da inquadrare che 

presenta lati caratteriali negativi, altisonanti, e atteggiamenti ritenuti irritanti sia dagli insegnanti che 

dagli adulti. Vittima attiva è anche la c.d. vittima provocatrice, che si connota per un atteggiamento 

ansioso ed aggressivo e che spesso risulta antipatica sia al gruppo dei pari che agli insegnanti. 

Diversamente dalla vittima provocatrice, la vittima reattiva non provoca il bullo ma si limita a 

reagire simultaneamente alle sue prevaricazioni. Reagisce sia per difendere la propria persona sia 

per difendere altri adolescenti, tuttavia spesso la reazione non è in grado di porre fine alle 

provocazioni del bullo. 

La categoria più ampia è sicuramente quella della vittima passiva, definita in questa maniera perché 

incapace di reagire e di opporsi con forza alle angherie consumate nei suoi confronti. Si tratta di 

individui insicuri, deboli, fragili, con scarsa autostima che spesso trovano rifugio nel pianto o 

nell’isolamento. Riescono a intrattenere rapporti con altri adolescenti, a stringere forti legami, 

tuttavia anche l’amico spesso è annoverato nella categoria di vittima  

Le conseguenze negative del bullismo possono essere più o meno serie a seconda della gravità e 

della sistematicità degli atti aggressivi. Sono noti casi di preadolescenti e adolescenti che non hanno 

potuto reggere il tormento e sono caduti in depressione, abbandonando la scuola ed arrivando 

addirittura a realizzare pratiche autolesioniste, alcuni spingendosi fino al suicidio o tentato suicidio. 

Nel novero dei reati che possono essere commessi da un soggetto minorenne vi rientrano le 

percosse (art. 581 cod. pen.), ovvero un reato volto a punire ogni contatto violento con una persona 

fisica (schiaffi, spinte, tirata di capelli) e il reato di rissa (art. 588 cod. pen.) che si consuma nel 

momento in cui due o più soggetti intervengono. Tra i tanti, merita un’attenzione particolare il 

delitto previsto all’art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori) che può interessare anche soggetti 

minorenni. Ne è la prova la pronuncia della Cassazione n. 286234/2017 che ritiene «configurabile 

il reato di stalking in caso di bullismo». Per la prima volta, dunque, la Suprema Corte applica l’art. 

612-bis cod. pen. in ambito scolastico confermando le condanne inflitte a quattro ragazzi 

minorenni che, all’epoca dei fatti, avevano preso di mira, per due anni, un compagno di scuola, 

picchiandolo e insultandolo a turno fino a indurlo, dopo essere finito in ospedale, a lasciare la 

scuola per trasferirsi in Piemonte.  


