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OGNI giorno tv, radio, giornali e
web ci informano sul delicato pro-
blema del bullismo nelle suemol-
teplici manifestazioni. I termini
bullo e vittima sono usati regolar-
mente dai teenager per identifica-
re un atto o atti di prevaricazione
e aggressione. Il bullismo è davve-
ro un fenomeno in aumento?
Quanti adolescenti conoscono le
dinamiche del bullismo? Come
difendersi? Gli approfondimenti
e i sondaggi realizzati mettono in
luce nuovi aspetti da indagare. Il
termine bullismo indica un’op-
pressione di natura fisica e psico-
logica ripetuta nel corso del tem-
po e attuata nei confronti di perso-
ne considerate dal bullo bersagli
facili e incapaci di difendersi.
Questo fenomeno si verifica prin-
cipalmente in ambienti scolastici
e in contesti sociali riservati ai
più giovani. Lo stesso comporta-
mento o comportamenti simili in
altri contesti, sono identificati
con i termini mobbing in ambito
lavorativo e nonnismo nell’ambi-
to delle forze armate.A partire da-
gli anni 2000, con l’avvento di In-
ternet si è andato delineando un
altro fenomeno legato al bulli-
smo, il cyber-bullismo. Da ciò
possiamo ricavare una prima fon-
damentale considerazione: il bul-
lismo non è un qualsiasi compor-

tamento aggressivo o comunque
gravemente scorretto nei confron-
ti di uno o più, ma precisamente
un insieme di comportamenti ver-
bali, fisici e psicologici accumula-
ti nel tempo, posti in essere da un
individuo, o da ungruppodi indi-
vidui, nei confronti di persone
più deboli.
E’ possibile distinguere tra bulli-
smo diretto che comprende attac-
chi espliciti nei confronti della vit-
tima e può essere di tipo fisico o
verbale (minacce, insulti, offese,
estorsioni di denaro o beni mate-
riali) e bullismo indiretto che dan-
neggia la vittima nelle sue relazio-

ni con le altre persone, attraverso
atti come la diffusione di pettego-
lezzi e calunnie sul suo conto.
I protagonisti sono sempre bambi-
ni o ragazzi, in genere in età scola-
re, che condividono lo stesso con-
testo, più comunemente la scuola.
I sondaggi effettuati ad amici e
coetanei hanno rilevato che il bul-
lo cerca solo dimettersi in eviden-
za ostentando coraggio e forza. La
vittima di solito è già esclusa da
un gruppo sociale, quindi per il
bullo è più facilemetterla sotto ti-
ro, in altri casi la vittima si fa una
brutta reputazione e il bullo co-
glie l’occasione per prenderla in

giro. Spesso il bullo si nasconde
dietro una corazza per non dimo-
strarsi debole davanti agli altri. In
altri casi è proprio il bullo ad esse-
re invidioso della vittima. E gli
spettatori?Circa l’85%degli episo-
di di bullismo avviene in presen-
za del gruppo dei pari. Molti ado-
lescenti non lo sannoma lo spetta-
tore può con il suo comportamen-
to favorire o frenare situazioni
prevaricatorie o a rischio. Anche i
luoghi sono emblematici, pensare
che certi episodi si verifichino so-
lo tra i banchi di scuola non è esat-
to perché numerosi sono i teatri a
disposizione: oratori, parchi, pale-
stre, palazzetti dello sport e centri
di aggregazione.
Contrastare il problema e interve-
nire non è solo un dovere di adul-
ti ed educatori, anche noi adole-
scenti possiamo realizzare propo-
ste ed interventi. Informarci ci
rende capaci di riconoscere il pro-
blema e di difenderci, evitare ba-
nalizzazioni può renderci consa-
pevoli e liberi di offrire alle vitti-
me e ai bulli ascolto e attenzioni.
Stilare una lista condivisa di indi-
catori permette di riconoscere il
fenomeno, favorire relazioni basa-
te sull’ascolto e sul dialogo auten-
tico può aiutarci a comprendere
le cause delle prevaricazioni.
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Lemille faccedel bullismo
Oppressione fisica, verbale o ‘virtuale’.Una piaga tra gli adolescenti

L’APPROFONDIMENTO CI SONO CASI ANCHE AL FEMMINILE DOVE LA LEADER PREVARICA LE COMPAGNE

Quando l’umiliazione finisce sulweb
IL FENOMENO del bullismo
femminile è un tema delicato che
si presenta soprattutto nelle fasce
di età tra i 12 e 19 anni.
Le protagoniste sono le bulle e le
ragazzine vittime.
Le statistiche odierne dimostrano
che le ragazze utilizzano in
genere modalità indirette di
prevaricazione e le rivolgono
verso le altre compagne
imponendo la loro autorità a
livello psicologico con minacce,
diffamazioni, esclusioni e
derisioni.
Le azioni della leader non sono
mai dirette sulla vittima ma la
violenza è applicata alle altre
componenti del gruppo che

agiscono sotto gli ordini della
leader.
Nonmanca chi filma la scena di
umiliazione con il proprio
smartphone e chi la pubblica sul
web, mostrando l’umiliazione
subita dalla vittima,
compromettendo la sua autostima
o distruggendola del tutto.

LE FORME di bullismo
indiretto non sono facili da
riconoscere poiché non sempre si
riesce a delineare la linea di
confine tra bullismo e scherzi
troppo violenti. Infatti, bisogna
interpretare le diverse situazioni
in base all’intenzionalità da parte
delle bulle di causare danni e

disagi e in base alla ripetizione e
costanza dell’episodio.
In ogni caso aiuta molto discutere
e sfogarsi con qualcuno, anzi
spesso ciò serve a prevenire veri
atti di bullismo, o, se troppo tardi,
a risolvere il problema prima di
arrivare a conseguenze tragiche e
disastrose, così da innescare
l’aiuto di un’autorità e finalmente
punire questi spregevoli gesti.

PERLEVITTIME non è
sicuramente facile ribellarsi, al
contrario sentendosi sotto
pressione la vittima tiene dentro
di sè emozioni, stati d’animo e
frustrazioni, allontanandosi dagli
amici. Sebbene le conseguenze

del bullismo siano diverse per i
bulli e per le vittime, non va
dimenticato che, generalmente,
entrambi presentano difficoltà
relazionali.
Secondo alcune ricerche, i ruoli
di bullo e di vittima tenderebbero
a persistere nel tempo.

USCIRE da tali ruoli non è
impossibile, tuttavia crediamo
che il cambiamento non avvenga
spontaneamente, ma grazie agli
interventi di genitori, insegnanti
e di professionisti esperti nella
gestione di questo tipo di
problemi.
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COME riconoscere bulli e vit-
time?Riportiamogli indicato-
ri comportamentali del possi-
bile bullo e della vittima.

Il bullo
Cerca di attirare l’attenzione;
stabilisce il suo potere sui
membri più deboli del grup-
po;
pratica il bullismo perché cre-
de di essere benvoluto e sup-
portato dal gruppo;
intimidisce, minaccia, dan-
neggia cose;
continua a comportarsi da bul-
lo, se non ci sono conseguen-
ze al suo comportamento, se il
resto del gruppo è silenzioso
testimone e se la vittima è si-
lenziosa.
Identikit della vittima:
fisicamente la vittima è meno
forte del bullo, spesso scolasti-
camente al di sopra della nor-
ma, differente, sensibile, tal-
volta indipendente.

La vittima
È carente nella capacità di
chiedere aiuto;
ha lividi, ferite, tagli, graffi;
attribuisce la responsabilità
di ciò che accade a se stessa;
provienedaun ambiente fami-
liare che rinforza tale respon-
sabilità;
ha un grande bisogno di inte-
grarsi.
Sebbene sia la vittima ad esse-
re spesso etichettata come de-
bole e inadeguata, è il bullo ad
essere tale. Se non lo fosse,
non avrebbe bisognodi sentir-
si bullo.
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L’IDENTIKIT

Come
riconoscere
le vittime
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