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Quando si parla di fenomeni come bullismo e cyberbullismo si tende a concentrare l’attenzione su 

i due attori principali: l’aggressore e la vittima, trascurando il fondamentale ruolo giocato dal gruppo 

dei pari in tali dinamiche.  

Nella letteratura scientifica relativa al bullismo sono stati identificati quattro diversi ruoli che gli 

spettatori possono assumere nell’ambito di dinamiche prepotenti in classe1:  

• Gli aiutanti del bullo: sono quei ragazzi che partecipano materialmente agli episodi di 

bullismo a fianco del bullo;  

• I sostenitori del bullo: sono invece quei ragazzi che, pur non intervenendo direttamente nelle 

prevaricazioni, incoraggiano e incitano esplicitamente il bullo;  

• I difensori della vittima: sono quella parte del gruppo che interviene attivamente in aiuto di 

chi subisce le prepotenze, contrastando apertamente il bullo o segnalando l’episodio a un 

adulto di riferimento;  

• Gli spettatori passivi: sono i ragazzi che costituiscono la cosiddetta “maggioranza 

silenziosa”. Questi non si schierano con una delle due parti, sebbene il loro silenzio possa 

essere interpretato dal bullo come un tacito assenso delle proprie azioni.  

Per quanto riguarda il contesto online, emerge come gli spettatori ricoprano un ruolo ancora più 

fondamentale nel fenomeno del cyberbullismo, in virtù della loro maggiore presenza in tali contesti. 

Se infatti, il numero di coloro che assistono a un episodio di bullismo si limita spesso ad un piccolo 

gruppo, le aggressioni online possono raggiungere platee di vaste dimensioni.  

Chi assiste può, ad esempio, difendere la vittima, sia in modo diretto, confrontandosi con il bullo o 

confortando la vittima, sia indirettamente, chiedendo l’aiuto di un adulto o segnalando foto, commenti 
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o utenti sulla piattaforma. Gli spettatori possono anche schierarsi dalla parte del cyberbullo, 

incoraggiandolo o unendosi a lui nelle prepotenze con commenti, condivisione dei contenuti, ma 

anche attraverso l’utilizzo di semplici “Like”.  

Concentrando l’attenzione sugli spettatori passivi, appare interessante indagare quali possano essere 

le motivazioni che impediscano loro di intervenire in aiuto della vittima. Una spiegazione può essere 

ricercata nell’ambito della psicologia sociale e più nello specifico nel cosiddetto “effetto 

spettatore”, fenomeno che fa riferimento a quei casi in cui gli individui non offrono alcun aiuto ad 

una persona in difficoltà, quando sono presenti anche altre persone, rendendo la probabilità 

d’intervento inversamente proporzionale al numero degli spettatori.  

Latané e Darley, gli psicologi che per primi dimostrarono questo fenomeno, hanno proposto un 

modello che descrive il comportamento degli spettatori davanti a situazioni di emergenza 

attraverso una serie di passaggi che, se rispettati porterebbero alla difesa della vittima2:  

1. Accorgersi della situazione;  

2. Interpretarla come un’emergenza;  

3. Assumersi la responsabilità dell’intervento;  

4. Conoscere le strategie adeguate per intervenire;  

5. Implementare la decisione.  

Secondo tale modello, dunque, il fallimento di una di queste fasi potrebbe determinare la mancata 

messa in atto di comportamenti di difesa.  

Per quanto riguarda i primi due passaggi, nonostante nella maggior parte dei casi il bullismo 

tradizionale avvenga in classe e quindi sia difficile che i compagni possano non accorgersi 

dell’episodio, questi potrebbero comunque avere difficoltà a identificare la situazione come 

un’emergenza, soprattutto se questa risulta ambigua. Si tende infatti a sottovalutare alcuni episodi di 

prepotenza, ritenendo che si tratti di un gioco, ridefinendoli come “uno scherzo” o attribuendone la 

responsabilità alla vittima. Inoltre, la semplice presenza di altri spettatori passivi può inibire il 

comportamento di difesa per effetto dell’ignoranza pluralistica: in situazioni ambigue, si cerca di 

fare riferimento al comportamento di coloro che ci circondano per ricevere indicazioni su come agire. 

Se gli altri rimangono inattivi, questo si traduce in un segnale di assenso e rinforzo e coloro che 

agiscono in maniera contraria rischiano l’imbarazzo sociale.  

Nel mondo virtuale si può notare come gli episodi di cyberbullismo siano connotati da un maggiore 

livello di ambiguità rispetto a quelli di bullismo tradizionale, in quanto le reazioni della vittima non 

sono direttamente visibili o sono talvolta autocensurate. Anche nel caso in cui gli spettatori riescano 

a riconoscere la situazione di emergenza e attribuiscano la colpa al bullo, potrebbero comunque non 

intervenire, ritenendo che non sia un loro dovere e che non ne siano responsabili3. 

Un ulteriore motivo può essere legato al fatto di non sapere come intervenire o non avere i mezzi per 

intervenire. A questo proposito, diversi programmi di prevenzione e contrasto al cyberbullismo 
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si sono focalizzati sul potenziare il ruolo degli spettatori, procurandogli gli strumenti per segnalare 

gli episodi di cyberbullismo anche in modo anonimo. 

Due esempi, nel contesto italiano, sono la Helpline di Telefono Azzurro (1.96.96), una piattaforma 

integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype, tramite cui i ragazzi che si trovano 

coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia come vittime che spettatori, possono chiedere aiuto e 

informazioni su come agire e la  Hotline “Stop-It" di Save the Children, (www.stop-it.it), che 

consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online. 


