
Riflessioni in premessa al bando 
 
 
“Il comportamento “bullo” è un tipo di azione che mira deliberatamente a far male o a 
danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è 
difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei 
comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare” 
(Sharp & Smith 95) 
 
Rispetto al Bullismo tradizionale nella vita reale il cyber bullismo lo fa su internet talvolta 
causando danni violenti. Caratteristiche: 

1) Difficile reperibilità: se il cyber bullismo avviene via sms, messaggistica 
istantanea, o mail o in un forum online privato è più difficile reperirlo e rimediare. 

2) Indebolimento delle resistenze “etiche: le due caratteristiche on line precedenti 
abbinate con la possibilità di essere “un'altra persona” (nickname), possono 
indebolire o azzerare le remore etiche. Si fanno e si dicono cose che non si 
farebbero nella vita “reale. 

3) Assenza di limiti spazio/temporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di 
solito in luoghi e momenti specifici il cyber bullismo investe la vittima ogni volta che 
quest’ultimo si collega al mezzo elettronico (WhatsApp, Instagram, Twitter, 
Facebook Bloog, ecc)  

 
Come nel bullismo tradizionale, il prevaricatore prende di mira il “diverso” solitamente per 
uno o più aspetti quali: etnia, religione, politica, agiatezza/non agiatezza economica, 
estetica, timidezza, orientamento sessuale, abbigliamento ecc. Gli esiti di tale “attenzioni” 
possono portare all’erosione di una qualsiasi voglia e volontà di aggregazione con il 
conseguente isolamento che implica a sua volta danni psicologici non indifferenti come la 
depressione, o nei casi peggiori ideazioni e intenzioni suicidarie. Spesso i “molestatori” 
soprattutto se giovani, non si rendono effettivamente conto di quanto ciò posa nuocere 
all’altrui persona. 
 
 
 
Caratteristiche generali:  
 
1) L’intenzionalità: il “bullo” agisce volendo offendere danneggiare far male ad un'altra 
persona 
2) durata nel tempo: pur aumentando eventi che si ripetono ma che sono agite verso più 
individui con caratteristiche simili, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa 
frequenza 
3) disuguaglianza fra “bullo e vittima” (reale o percepita). Il bullo è quasi sempre più 
forte della media dei coetanei, più grande di età, la vittima è più debole e più piccola. Il 
Bullo è maschio (ma sta aumentando il bullismo femminile!) mentre la vittima può essere 
indipendentemente maschio o femmina. 
4) la mancanza di sostegno la vittima si sente isolata e ha paura nel riferire episodi di 
bullismo perche da una parte teme vendette e rappresaglie e dall’altra di non essere 
creduta. 
5) danno per l’autostima della vittima che mantenendosi nel tempo e porta il soggetto 
ad un disinvestimento (nella scuola nello sport negli interessi) e un progressivo isolamento 
e nei casi più gravi oltre all’abbandono scolastico patologie legate alla sfera psichiatrica. 
 



Come si manifesta: 
 

 bullismo diretto fisico: picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere e appropriarsi 
degli oggetti degli altri(dalle merendine in su…) 

 

 bullismo diretto verbale: minacciare, insultare,offendere, esprime pensieri razzisti, 
richiedere denaro  o materiale con la minaccia di bullismo fisico. 

 

 bullismo indiretto: è meno evidente e più difficile da individuare ma altrettanto 
dannoso per la vittima. Sono episodi che mirano de liberamente all’esclusione dal 
gruppo dei coetanei, all’isolamento progressivo con pettegolezzi e calunnie sul conto 
della “vittima”. (WEB/cyber bullismo) 

 
Va ricordato che qualora vi fosse un utilizzo di coltelli o altri corpi contundenti con ferite 
gravi, abusi sessuali, siamo di fronte a reati gravi che non sono riconducibili a forme di 
“Bullismo”. 
 
Non è vero, o non sempre è vero… che… 
 
1) I comportamenti da “bullo” rientrano nella normale fase di crescita di un bambino 
o di un adolescente 
2) Il bullo è un ragazzo insicuro, ansioso e con una bassa autostima. In realtà il 
rischio è di avere un aumento di autostima centrato solo sul potere e sulla forza. Col 
rischio di convincersi che l’unico modo per avere successo nella vita si prevaricare in 
maniera aggressiva gli altri. 
3) la vittima deve imparare a difendersi da sola. In realtà specie in una fase di crescita 
cosi delicata, prepotenze e vessazioni mettono in una condizione di inferiorità psicologica. 
È necessario un ascolto attivo e attento ai segnali (anche non verbali) da parte di genitori 
insegnanti amici. 
4) stare alla larga dai bulli (farsi gli affari propri!) è l’unico modo per non avere 
problemi. Pur non cercando la compagnia di ragazzi/e di quel genere “fare lo struzzo” non 
è una soluzione efficace poiché fa sentire più sicuro il Bullo aumentandone le vessazioni e 
ampliando il numero delle vittime. 
 
Oltre “bulli e vittime” esiste una terza categoria: gli spettatori. 
Gli spettatori anche se non prendono parte attiva agli atti di prepotenza assistono e 
svolgono comunque un importante ruolo nella legittimazione diretta o indiretta di tali 
condotte e che quindi con la loro “consapevolezza” possono favorire o frenare il dilagare 
del fenomeno. Ne consegue che il Bullismo è un fenomeno di gruppo che coinvolge la 
totalità dei soggetti(contesto) e assieme(scuola) affrontato ma non solo quando emergono 
episodi reali. 
 
Inoltre: 
 
I Bulli si distinguono in dominanti e gregari. 
Dominante: più forte della media dei coetanei (ma il web può modificare questo assioma!). 
ha forte bisogno di potere dominio autoaffermazione, è impulsivo con difficoltà a 
mantenere le regole; scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non 
mostra mai sensi di colpa per gli esiti delle prepotenze. Normalmente ha un rendimento 
scolastico nella media pur tendendo a peggiorare. Buona abilita nei giochi e nello sport. 



Gregari: gruppetto di due /tre persone. Sobillatori e seguaci. Normalmente non agiscano 
direttamente ma seguano il “capo” altre volte creano le condizioni, individuano i più deboli, 
i più isolati i meno “svegli” che possono essere buone vittime per il “capo”.  Si tratta di 
soggetti ansiosi, insicuri con scarso rendimento scolastico (ma questo non sempre è vero!) 
 
E’ da considerare che stanno emergendo anche finti gregari che in realtà fanno agire il 
“Bullo” ma ne guidano i comportamenti!!! 
 
Anche le Vittime(m/f) rientrano in due categorie: passiva/sottomessa – provocatrice. 
Caratteristiche della prima categoria: è un soggetto debole, tendenzialmente ai margini 
della vita sociale, chiuso e incapace di difendersi, ansioso e insicuro, con difficoltà nel 
rendimento scolastico, poco incline ad emergere nelle attività sportive e di gioco. (gli ultimi 
ad essere scelti nelle attività di squadra) autostima scarsa. Tende ad auto colpevolizzarsi. 
La seconda categoria. La vittima provocatrice contrattacca alle azioni aggressive anche se 
in maniera poco efficace (subisce ed agisce rispetto alle prepotenze/ violenze) goffo, 
immaturo, irrequieto, iperattivo tendenzialmente maschio. Esagera e rischia di non essere 
creduto proprio per “esagerazioni comunicative” e l’agitazione che creano nei compagni e 
a volte negli insegnanti provocando delle reazioni negative a proprio danno. 
 
Va considerato inoltre il rischio che persone “bullizzate” in situazioni reali possono a loro 
volta avendo abilità di “rete” diventare cyber bulli a loro volta. 
 
 
 


