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Come afferma la ricerca psicosociale, il bullo è colui che perpetua atti di violenza. E quali sono gli 

aspetti che lo caratterizzano?  Da indagini psicosociali, emerge chiaramente che il bullo, di solito, è 

colui che usa un atteggiamento aggressivo sottoforma di violenza fisica ed intimidazione verbale. 

Parlando di minori nello specifico, questo atteggiamento si ripercuote anche in tutti i tipi di relazione 

che intrattiene quotidianamente, che sia a casa oppure nei gruppi sociali a cui appartiene o addirittura 

a cui virtualmente partecipa. Spesso il bullo è un soggetto aggressivo anche in famiglia.  

Dalle ricerche di Telefono Azzurro emerge che di solito i maschi sono più soggetti a mettere in atto 

azioni malsane sotto il punto di vista fisico anzichè mentale; viceversa soggetti del sesso opposto, 

agiscono maggiormente sull’aspetto emotivo e psicologico verso i soggetti che prendono di mira. 

Oggi non è più così evidente la differenza tra maschi e femmine. Inoltre questo fenomeno va 

verificandosi per lo più online: il sesso femminile risulta più connesso sui vari dispositivi mobili 

rispetto ai coetanei maschi. Le femmine, agendo come registi occulti, defilati dietro ad identità 

telematiche, pongono in essere atti persecutori e di diffamazione. Non è detto che la vittima sia per 

forza un soggetto che soccombe alla sopraffazione del bullo: talvolta la vittima può essere definita 

provocatrice, reagisce alle violenze e alle mancanze di rispetto. Il soggetto violento, di solito, è 

comunque un individuo mal tollerato dalla sua comunità di riferimento ed allo stesso tempo mal 

tollera la frustrazione, diventando irritabile, iperattivo e difficilmente coinvolgibile in attività di 

gruppo. Spesso la frustrazione accumulata la scaricano su chi li circonda, soprattutto sui più piccoli 

e deboli.  

Tra le categorie di bulli, possiamo trovare quelli che Rigby  definisce "bulli non malevoli", cioè 

coloro che non hanno sviluppato empatia e quindi infliggono sofferenza senza esserne consapevoli, 

agendo senza che ci sia comprensione. Per questo possiamo definire il bullo solitamente come un 

soggetto con scarse e inefficaci competenze sociali. Un’altra categoria di bulli sono i cosiddetti 

"popolari", ovvero con buone capacità cognitive, con le quali sono capaci di manipolare le vittime in 



maniera consapevole e diretta. Il bullo è comunque un soggetto con forte autostima, sicuro di se e che 

ama mostrarsi come capo e/o leader. L’etichettamento del soggetto da parte degli adulti come bullo, 

in famiglia e o a scuola, collude con l’immagine di sè che hanno, ma ciò non è importante; 

fondamentale è che si parli di lui. I bulli di solito sono in percentuale per lo più soggetti con poco 

successo anche a livello scolastico e ciò comporta in loro una reazione che ha l'obiettivo di riscattare 

la propria immagine come soggetto autoritario presso gli altri, mostrando così un forte senso di 

insicurezza nel contesto scolastico. Nelle relazioni intra-familiari spesso vivono relazioni 

caratterizzate da mancanza di intimità e poca vicinanza, con dinamiche caratterizzate da prepotenza 

e potere di prevaricazione tra i membri (ciò nel gioco dei ruoli favorisce l’acquisizione di modelli di 

comportamenti ambigui e non positivi). Queste dinamiche favoriscono lo svilupparsi di 

comportamenti paranoidi e attacchi aggressivi. Tutto ciò è per il bullo un modo per compensare 

l’immagine che non è del tutto positiva in modo da mostrarsi come soggetto forte con un certo potere. 

Tale atteggiamento, nel periodo adolescenziale ed entro certi limiti, diventa funzionale 

all’acquisizione di una propria autonomia nella società. Oggi l’immagine del bullo è comunque frutto 

di una serie di etichettamenti pregnanti e pregiudizievoli tanto quanto quelli che subisce la vittima: 

purtroppo questa tendenza non si traduce in un’azione concreta preventiva di tipo educativo, ma 

soltanto in un’illusoria fama per il bullo.  

Molto spesso non è semplice individuare il bullo e ciò porta ad un perpetuarsi e cronicizzarsi 

dell’azione violenta avviando un circolo vizioso che porta i soggetti a riconoscere una sorta di 

legittimità del soggetto, portando all’instaurarsi la tendenza alla solitudine, rassegnazione e 

sottomissione. L’azione, per questo, non è soltanto quella agita dal “carnefice”, ma coinvolge e 

riguarda una serie di attori che direttamente o meno agiscono o assistono al fatto e che giustificano 

e/o partecipano direttamente o indirettamente, spesso banalizzando gli accaduti, per timore, 

schierandosi come supporters del bullo.  

Il bullo agisce facendosi riconoscere come leader e porta alla sottomissione le sue vittime, creando in 

quest’ultime una sorta di rassegnazione. L’effimera gloria di questi individui riesce a coinvolgere 

attorno ad esso gli altri individui che, pur non avendo la stessa personalità negativa e/o aggressiva, 

riescono ad essere anch’essi protagonisti del fenomeno bullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


