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Discriminazione: dal latino “di-
scriminatio”, da “discrimen”, 
separazione, derivato di discer-

nere, diversificazione iniqua del giudizio, 
disparità di trattamento. La discrimi-
nazione nasce dal concetto di categoria 
mentale. Le categorie mentali sono gli 
strumenti che ci consentono di conoscere 
la realtà. Attraverso di esse la mente crea 
anche la percezione della diversità, indi-
spensabile per conoscere il mondo intor-
no a noi. A tal proposito importante è 
la distinzione tra “marked” e “unmarked 
categories”, proposta da Robert Cham-
bers, il quale parte dall’idea che nella no-
stra società siano andate pian piano deli-
neandosi delle categorie ideali formate da 
binomi. Questi ultimi sono composti di 

un gruppo, considerato come lo standard 
(unmarked category), ed un altro che in 
riferimento al precedente risulta varia-
mente connotato (marked category).

Categorie unmarked, ossia standard, 
sono ad esempio i bianchi, gli eterosses-
suali, gli appartenenti alla classe media, 
e naturalmente gli uomini. Di conse-
guenza i neri, gli omosessuali, i membri 
delle classi più basse o più alte, le donne 
risultano categorie marked, ossia conno-
tate. Ma da cosa dipende la percezione 
di marked o di unmarked? Dipende dal 
punto di vista dell’osservatore, ma anche 
dal grado di condivisione della percezio-
ne stessa in un dato contesto e dal livello 
di potere politico ed economico dell’os-
servatore.

Esemplare è il binomio bianco/nero 
su cui si è maggiormente soffermato 
Chambers: mentre un cittadino italia-
no risulterebbe unmarked in Europa, lo 
stesso cittadino sarebbe percepito come 
marked in Senegal. Ciò che determina la 
discriminazione è il fattore del potere: un 
cittadino senegalese infatti è percepito  
come marked non solo quando si trova 
in Europa, ma anche a livello globale ri-
spetto al punto di vista dominante occi-
dentale.

Così come il binomio bianco/nero è 
possibile individuare molte altre catego-
rie standard e connotate. Ecco dunque 
come nasce la discriminazione a livello 
mentale in conseguenza di processi cul-
turali, politici ed economici.

Discriminazione tra pari e la legge del più forte
di Anna Guarino e Antonella Ferrara

La legge del più forte
Il concetto di affermazione del più 

forte sul più debole non è solo un con-
cetto contemporaneo ma affonda le sue 
radici nel  lontano V secolo a.C., all’epo-
ca dello storico greco Tucidide, il quale 
esplicitò attraverso il racconto di un fatto 
storico realmente accaduto la cosiddetta 
“legge del più forte”.Tucidide ricorda del 
momento in cui Atene, volendo espan-
dere sempre più i propri confini, si pre-
sentò ai Melii, lasciando che scegliessero 
tra l’allearsi con gli Ateniesi o l’essere sot-
tomessi come schiavi. 

I Melii anteponendo il concetto di 
giusto non accettarono l’ultimatum ate-
niese: così gli Ateniesi devastarono in-
teramente il loro territorio poichè: “Per 
legge di natura chi è più forte comanda”.
Gli stessi sofisti, tra i quali in particolare 
Trasimaco e Crizia, definivano la giusti-
zia come l’utile del più forte. La legge 
predominante della physis (“natura”) era, 
secondo i filosofi greci, proprio la legge 

del più forte. Nel Seicento fu Thomas 
Hobbes a sostenerlo: secondo il filosofo 
e matematico britannico la legge della 
natura è quella in cui il più forte domina 
sul più debole poiché è una condizione 
di guerra di  ogni uomo contro un altro 
(“bellum omnium in omnis”).

Due secoli dopo, a causa della forte 
influenza della teoria dell’evoluzione di 
Darwin, fu coniato il termine “darwini-
smo sociale”, una corrente filosofica svi-
luppatasi ad opera di Herbert Spencer e 
per questo chiamata anche spencerismo 
sociale. Il darwinismo sociale racchiude 
tutte le teorie che applicano il concetto di 
selezione naturale alla popolazione umana.

Questa corrente di pensiero sfrut-
ta concetti come la lotta per l’esistenza 
e la selezione naturale (o sopravvivenza 
del più adatto) per applicarli alla società 
umana, giustificando l’emarginazione dei 
più deboli, la gerarchia sociale e sessuale, 
la concorrenza sfrenata, o anche il domi-
nio dei popoli più progrediti su quelli 

“inferiori” come fenomeni perfettamente 
naturali, in quanto non fanno altro che 
portare ad un progresso evolutivo. In Ita-
lia, uno degli autori che fece suo questo 
“pensiero sociologico”, rimodellandolo 
sulle sue opere, fu sicuramente Giovanni 
Verga. Infatti, egli concepì la vita come 
una continua lotta per la sopravvivenza, 
nella quale sono i più deboli ad essere so-
praffatti dai più forti.
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L’ etimologia del termine bul-
lismo è da ricondursi all’o-
landese boel = fratello, suc-

cessivamente trasformatosi in area 
anglosassone in “bully” che, in origine, 
significava tesoro (rivolto a persona).

Quindi, il termine “bullo”, da cui 
“bullismo”, non aveva un’accezione ne-
gativa, anzi, da originario sinonimo di 
“bravo ragazzo”, si è capovolto fino a 
trasformarsi in sinonimo di “molestato-
re di deboli”.

Perciò, il bullismo consiste in attività 
svolta da chi, benché giovane o giova-
nissimo, con estrema e disumana catti-
veria si diverte a bersagliare solo vittime 
percepite come incapaci di difendersi 
adeguatamente, camuffando la propria 

essenziale vigliaccheria, in apparente 
forza e prepotenza.

Il bullismo dunque può essere de-
finito come una patologia relazionale, 
caratterizzata da un’ asimmetria di pote-
re tra bulli e vittime, nella quale azioni 
negative di tipo fisico o verbale, ripetute 
nel tempo, vengono compiute con l’in-
tenzione di arrecare danno alle vittime.

Il cyberbullismo invece  (ossia «bul-
lismo online») è il termine che indica 
un tipo di attacco continuo, ripetuto, 
offensivo e sistematico attuato mediante 
gli strumenti della rete. Il termine “cy-
berbullying” è stato coniato dal docente 
canadese Bill Belsey. I giuristi anglofoni 
distinguono di solito tra il cyberbullying 
(cyberbullismo), che avviene tra minoren-

ni, e il cyberharassment (“cybermolestia”) 
che avviene tra adulti o tra un adulto e un 
minorenne.

Il cyberbullismo dunque è una moda-
lità “distruttiva”, come la definisce lo psi-
chiatra infantile José Luis Pedreira, perché 
non dà tregua. Le molestie non terminano 
una volta arrivato a casa, ma continuano. 
E permettono che si moltiplichi il numero 
degli spettatori e degli istigatori.

Etimologia dei termini “bullismo” e “cyberbullismo”
di Vincenzo Cacciapuoti, Dario Fonderico, Giusy Cimmino e Bruna Esposito Bullismo

Cyberbullismo
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Con l’avanzamento del progresso 
tecnologico, i modi di utilizzare 
internet e i vari social sono tra 

i più disparati; molte ricerche hanno di-
mostrato che l’uso dei computer e Inter-
net all’interno del programma scolastico, 
possa avere degli effetti positivi sull’ ap-
prendimento ma bisogna tener conto an-
che degli eventuali rischi e problematiche 
che potrebbero evidenziarsi siccome non 
sempre la rete viene utilizzata in modo 
responsabile. Uno dei problemi che nel 
tempo si è allargato a macchia d’olio è il 
cyberbullismo.

Possiamo dire che il cyberbullismo è 
una vera e propria evoluzione del bulli-
smo poiché il bullismo è un fenomeno 
circoscritto principalmente nell’ambito 

scolastico, mentre con il cyberbullismo 
non si hanno limiti spazio-temporali poi-
ché il bullo o un gruppo di bulli possono 
“tormentare” le proprie vittime in tutte 
le ore della giornata con messaggi, im-
magini o video e allo stesso tempo questi 
contenuti o eventi non restano confinati 
nell’ambiente scolastico, ma nel giro di 
poche ore acquistano una viralità sul web 
sempre maggiore.

Con il cyberbullismo non solo cam-
bia il contesto di questo fenomeno ma 
l’identikit del bullo stesso: infatti men-
tre nel bullismo abbiamo un bullo forte 
capace di imporre la propria personalità 
e di prevaricare su persone giudicate più 
deboli, diverse o per il semplice fatto che 
subiscono le vessazioni senza sapersi di-
fendere, nel cyberbullismo il bullo può 
agire grazie all’anonimato e non per for-
za c’è la necessità di imporre il proprio 

Dal bullismo al cyberbullismo
di Olimpia D’Anno e Assunta Faeta

carattere dal momento che la vittima 
può diventare un cyberbullo e allo stesso 
tempo un cyberbullo diventare vittima 
creando così un circolo vizioso. Bisogna 
tener conto che grazie all’anonimato di 
chi compie queste azioni scaturiscono 
nell’animo della vittima sentimenti di 
vergogna e dal latino “discriminatio”, da 
“discrimen”, separazione, derivato di di-
scernere, diversificazione iniqua del giu-
dizio, disparità di trattamento.

Quindi ciò ci permette di dedurre 
che, nonostante il progresso, per l’uomo 
il cyberspazio resta sempre un “mondo” 
sconosciuto e incontrollabile nel suo 
complesso, dato che alla base ci sono dei 
particolari logaritmi che l’uomo non rie-
sce ancora ad interpretare, essendo carat-

terizzato da regole e da spazi propri.
Per questo motivo le foto o i video 

che vengono caricati in rete, per intimi-
dire la vittima resteranno in rete in modo 
indelebile e ciò va ad accentuare la visibi-
lità dei contenuti aumentando la prevari-
cazione elettronica.

“Il cyberbullismo è mobbing in Internet, infatti, per definirlo si usa-
no anche i termini cybermobbing e internet mobbing. Viene messo in 
atto mediante l’uso dei media digitali e consiste nell’invio ripetuto 
di messaggi offensivi tramite sms, in chat o su Facebook per molestare 
una persona per un lungo periodo”.
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Psicologa:
Francesca Maisano - Fatebenefratelli

Molte volte le vittime tendo-
no ad averse un’aggressività 
che dirigono contro sé stes-

si, si provocano da soli dolore che han-
no vissuto nel tempo da attacchi esterni, 
quindi arrivano a pensare  “preferisco 
procurarmi dolore da solo piuttosto che 
farmelo procurare dagli altri”.

“La maggior parte delle vittime che ar-
riva qui, arriva con un grande senso di ver-
gogna, di angoscia, di frustrazione, tanto 
che la prima domanda che ci pongono è: 
“Ma  forse abbiamo noi qualcosa che non 
va?”. Spesso sono convinte che nessuno gli 
crederà o che tutto verrà liquidato con un 
semplice “sono cose da bambini”.

È molto importante ricordare che 
scoprire in tempo che un bambino è 
vittima di bullismo è la chiave per evi-
tare danni psicologici gravi e perma-
nenti.

A seguito di uno studio svolto su 
1.420 giovanissimi dai 9 ai 13 anni, e 
pubblicato sulla rivista JAMA Psychiatry, 
è emerso che le “ferite” provocate dal bul-
lismo, quelle non visibili, lasciano segni 
indelebili che il bambino si porta dentro 
anche da adulto. A fronte di svariate in-
dagini è emerso in modo conclusivo che 
le vittime di bullismo sono a maggior ri-
schio di soffrire di svariati disturbi non 
solo psicosomatici come enuresi, disturbi 
del sonno, spossatezze ma anche psichia-

trici da adulti, dalla depressione all’ansia 
generalizzata, dagli attacchi di panico 
all’agorafobia. Alcuni hanno pensieri 
suicidi. 

Il problema è che molti sintomi di 
bullismo possono essere confusi con i 
comportamenti tipici dell’adolescenza. 
E spesso, i cambiamenti non avvengo-
no dall’oggi al domani, ma è un proces-
so lento. Normalmente, la vittima non 
vuole andare a scuola, è nervosa quando 
deve farlo, salta le lezioni o appena può 
ritorna a casa. 

Il bambino ha malessere al risveglio, 
capogiri, mal di testa, disturbi gastrointe-
stinali, sensazione di oppressione al pet-
to, palpitazioni, alterazioni dell’appetito 
e del sonno.

Aspetto psicologico e conseguenze
di Vincenzo Cacciapuoti, Dario Fonderico, Bruna Esposito e Giusy Cimmino

Capita spesso che i genitori portino 
il bimbo dal medico, senza però trova-
re l’origine dei sintomi, perché la causa 
è psicologica.

Smette di parlare o uscire con i suoi 
amici di sempre. Il rendimento scola-
stico si abbassa. È spesso triste, ha fre-
quenti sbalzi d’umore e soffre di attac-
chi di rabbia.

Psicologa
Micaela Gianico

Gli adolescenti di oggi sono più fra-
gili e quindi più vulnerabili, prima l’am-
biente era molto più familiare, oggi no, i 
ragazzi sono molto meno controllati.

NON bisogna dare alla vittima il 
consiglio di “ricambiare il pugno”, ma 
bisogna dargli la possibilità di aprirsi e 
dire cosa sta vivendo. Parlare è un grande 
passo avanti.

Il confine fra bullo e vittima è molto labile, entrambi sono vittime e 
carnefici, perché la vittima, col tempo, può esercitare la rabbia accu-
mulata trasformandosi in un bullo
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I soggetti più coinvolti in questo tipo 
di situazioni sono bambini o adole-
scenti. Generalmente la vittima presa 

di mira è una persona che appare diversa 
sia caratterialmente sia fisicamente, per 
gli atteggiamenti comportamentali, per 
caratteristiche intellettive, orientamenti 
sessuali, religiosi o addirittura semplice-
mente perché porta l’apparecchio.

La vittima è dunque il ragazzo che su-
bisce maltrattamenti dal cyberbullo o dal 
suo gruppo. La vittima passiva spesso è 
maltrattata perché, in genere, è più debo-
le rispetto ai coetanei, ansiosa, sfiduciata, 
insicura, ha una bassa autostima. 

A scuola non stringe amicizia con 
nessuno e tende quasi sempre ad isolarsi.
Non si mostra sofferente in presenza de-
gli altri e tende a non parlare con nes-
suno del suo problema, né compagni né 
membri della sua famiglia, perché teme 

di subire torti più gravi. Proprio i sen-
timenti di vergogna e paura portano le 
vittime a tenersi tutto dentro, per que-
sto motivo arrivano anche a compiere 
atti autolesionistici, ad avere attacchi di 
panico, presentare varie forme depressive 
o anche commettere gesti estremi come 
tentativi di suicidio. Spesso manca una 
persona in grado di saper ascoltare, com-
prendere il ragazzo e fare in modo che 
si apra affinché esponga la sua situazione 
di disagio. La maggior parte delle perso-
ne che, infatti, sono a conoscenza degli 
atti compiuti, fingono di non sapere, 
non reagiscono per timore di diventarne 
vittime o per semplice disinteresse. Il cy-
berbullo è un bambino o un adolescente 
che mette in atto azioni di abuso ripetute 
verso la vittima. Si sente solitamente più 
forte dei ragazzi della sua età, sente la ne-
cessità di autoaffermarsi e vuole a tutti 

i costi che tutti gli rivolgano il massimo 
delle attenzioni. Non rispetta le regole, 
ha difficoltà ad autocontrollarsi, è aggres-
sivo e violento anche verso gli adulti. Usa 
la prepotenza per imporre la sua forza, 
non rendendosi conto delle conseguenze 
del suo comportamento, non mostrando 
infatti alcun senso di colpa.

Il suo rendimento scolastico regredi-
sce con il passare del tempo ed è solita-
mente sostenuto dai cyberbulli gregari 
che hanno paura di lui.

Molti psicologi e psichiatri, però, so-
stengono che il comportamento dei bul-
li, al di là delle apparenze, è ansioso ed 
insicuro. Questa ipotesi è stata analizzata 
attraverso metodi in diretta, come la rile-
vazione degli ormoni dello stress e delle 
tecniche proiettive, anche se molti risul-
tati ottenuti non confermano in nessun 
modo questa opinione.

Il profilo psicologico della vittima e del bullo
di Ludovica Iovine e Federica Maisto

Per capire a fondo il comportamento 
di tipo aggressivo che caratterizza il cy-
berbullo, bisogna approfondire gli stili 
educativi familiari e quelle condizioni 
che durante l’infanzia e la fase dello svi-
luppo possono aver favorito la formazio-
ne di tale modello. Quattro sono i fattori 
che risultano particolarmente significati-
vi nel condizionamento:

L’atteggiamento emotivo dei geni-
tori, più precisamente di chi si occupa 
maggiormente del bambino nei primi 
anni di età: un atteggiamento negativo 
caratterizzato da una mancanza di calo-
re,aumenta la probabilità che in futuro 
il ragazzo diventi ostile e aggressivo verso 
gli altri.

Gli stili educativi adottati nell’al-
levare i figli: l’educatore generalmente 
permissivo, non ponendo chiari limiti al 
comportamento violento del bambino, 
verso i coetanei, fratelli ed adulti crea le 
precondizioni per lo sviluppo delle con-
dotte. Poco amore, poca cura, poca liber-
tà sono condizioni che contribuiscono 
fortemente allo sviluppo di un modello 
aggressivo.

L’uso coercitivo del “potere” da parte 
del genitore informa di punizioni fisiche 
e violente. “Violenza chiama violenza”: 
ciò significa che bisogna definire in modo 
chiaro i limiti da rispettare e le regole da 
rispettare, non è educativo ricorrere alla 
punizione fisica.

In conclusione, amore e coinvolgi-
mento da parte di chi alleva il bambino, 
la chiara individuazione dei limiti oltre 
i quali certi comportamenti non sono 
consentiti e l’uso di metodi non coerci-
tivi promuovono lo sviluppo di bambini 
autonomi. Quando i ragazzi diventano 

adolescenti, è essenziale che i genitori 
supervisionino i comportamenti e le at-
tività del ragazzo. La maggior parte delle 
condotte inadeguate tendono infatti a 
manifestarsi quando i genitori non sono 
a conoscenza di ciò che fanno i figli. In 
ogni caso, per limitare possibili danni, è 
opportuno che i genitori evitino di coin-
volgere il bambino in qualsiasi conflitto 
di coppia. Infatti alcune ricerche dimo-
strano che i conflitti coniugali produco-
no minori aspetti negativi quando sono 
gestiti privatamente dalla coppia rispetto 
a quando scoppiano in presenza dei figli. 
Le condizioni socio-economiche della 
famiglia non sembrano invece incidere 
sulle condotte aggressive dei ragazzi.

Il cyberbullismo è ancor più psicolo-
gicamente devastante del bullismo.

Nella dimensione virtuale, infatti, gli 
atti di bullismo (immagini, commenti, 
video compromettenti) spesso non pos-
sono essere cancellati o, se vengono eli-
minati, hanno comunque già raggiunto 
una diffusione capillare incontrollabile. 
Il cyberbullismo genera, quindi, ferite 
inguaribili proprio perché il fenomeno 
si autoalimenta ed è impossibile da con-

trollare per il singolo. Accade quindi che 
questi comportamenti aggressivi, virtuali 
e non, creino nei bambini e negli ado-
lescenti problemi che possono persistere 
anche nella vita adulta; ad esempio, l’e-
strema difficoltà di socializzazione può 
incidere sulla costruzione di una rete 
sociale adeguata per superare le difficoltà 
della vita e ripercuotersi negli anni, li-
mitando ulteriormente le potenzialità di 
realizzazione personale, sociale e lavora-
tiva della persona. Tra le problematiche 
psicologiche che più frequentemente 
emergono in chi è oggetto di bullismo ci 
sono: disturbi d’ansia, disturbi depressivi 
e disturbi psicosomatici.

Recentemente nella Regione Piemon-
te è stata avanzata la proposta d’istituire 
una specie di “patentino” da conseguire 
nelle scuole, le quali dovrebbero prevede-
re corsi di formazione di 20-30 ore volti 
a insegnare agli studenti come destreg-
giarsi tra le mille insidie del web. 

La figura dello psicologo all’interno 
dei contesti scolastici appare fondamen-
tale, per individuare in maniera tempe-
stiva i disagi prima che possano favorire 
lo sviluppo di sindromi psicologiche.
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Il bullismo non risparmia proprio 
nessuno: Demi Lovato, formatasi 
negli studios della Disney e oggi 

cantante di successo, e all’apparenza una 
ragazza forte, ha un passato pieno di 
problemi. La giovane star ha confessato 
infatti di essere stata vittima di bullismo 
già in tenera età: “Avevo 12 anni. Un 
giorno cominciarono a girare voci su di 
me e all’ora di pranzo tutti mi odiavano. 
Ho ricevuto minacce sul telefono. Face-
vano petizioni del tipo: se odi Demi Lo-
vato firma qui. Nel bagno c’era la parete 
dedicata all’odio di Demi, dove la gente 
scriveva cose orribili.” L’attrice è stata 
addirittura costretta a lasciare l’istituto 
scolastico e a studiare da privatista per 
sfuggire ai maltrattamenti dei bulli, e in 

merito rivela: “Mi ricordo di una volta 
in cui mi hanno rinchiusa nel bagno e 
le luci erano spente. [...] Ho chiamato 
mamma e le ho semplicemente detto 
che non volevo più andare a scuola.”

Ma non solo: le offese e le violenze 
nei suoi confronti sono state così forti 
da causarle problemi di autolesionismo 
e disturbi alimentari, per i quali la gio-
vane è stata costretta a ricoverarsi in un 
centro di recupero.

Ormai Demi Lovato è una vera e 
propria paladina delle vittime dei bul-
li e ha fatto del suo passato il punto di 
forza del suo impegno per il sociale. In 
qualità di portavoce dell’associazione 
“Teens Against Bullying”, per esempio, 
ha rilasciato innumerevoli interviste 

volte alla sensibilizzazione contro il cy-
berbullismo, in merito al quale afferma: 
“Uno dei problemi più rilevanti oggi è 
che le scuole non puniscono abbastanza 
i comportamenti legati al bullismo, che 
si tratti di studenti di superiori o medie: 
spesso alcuni di loro aggrediscono ver-
balmente in modo crudo e cattivo i più 
deboli. La mia esperienza è stata soprat-
tutto di insulti verbali.

Oggi invece c’è molto cyberbulli-
smo: il bullismo può avere moltissime 
forme e una delle più comuni oggi è 
proprio questa. Questo è un grande 
problema, e anche se sembra che a mol-
ti non importi, le cose stanno peggio-
rando sempre di più. Quand’è che le 
persone capiranno che le offese verbali 

L’impegno sociale di chi è stato vittima
di Daniele Rosa e Eleonora Di Scala

sono gravi tanto quanto quelle fisiche? 
Quante vite preziose dovremo perdere 
prima che si metta un punto alla piaga 
del cyberbullismo?”. 

Stefani Joanne Angelina Germanotta, 
in arte Lady Gaga, che oggi conosciamo 
come cantante trasgressiva e stravagante, 
cela dietro la sua figura sicura di sé un 
passato doloroso e ricco di sofferenze, le-
gate all’essere vittima di bullismo. Come 
lei stessa ha dichiarato, era, infatti, “bas-
sa, grassottella e con una matassa di ric-
cioli neri”, motivi per cui, insieme alla 
sua bravura a scuola, era il bersaglio pre-
ferito dei bulli. Ciò che, tuttavia, attrasse 
l’astio dei suoi compagni fu sicuramente 
la sua personalità fuori dal comune e la 
sua creatività. La madre della cantante, in 

merito afferma: “Era creativa ed inequi-
vocabilmente se stessa, ma i suoi compa-
gni non sempre hanno apprezzato le cose 
che la rendevano unica. Di conseguenza, 
talvolta la schernivano, la umiliavano, la 
escludevano.” Come più volte Lady Gaga 
ha riferito nelle sue interviste, esclusio-
ne, prese in giro, scherzi atroci ed insulti 
erano all’ordine del giorno: “A scuola mi 
davano dei nomignoli orribili che usava-
no pubblicamente causandomi umilia-
zione e vergogna. La mia sofferenza era 
tale che a un certo punto decisi che non 
volevo più andare a scuola nonostante gli 
ottimi voti”, “Mi hanno persino gettata 
in un bidone della spazzatura”. L’infima 
crudeltà dei suoi compagni ha fatto du-
bitare la star della sua identità, e l’isola-

mento le ha causato ansia, depressione. 
Ma un duro lavoro su se stessa e il suo 
talento musicale l’hanno portata ad una 
profonda trasformazione, e da sempre 
Lady Gaga sfrutta la sua fama per por-
tare avanti importanti battaglie sociali. Il 
suo impegno, in particolar modo, è ri-
volto all’eliminazione del bullismo, piaga 
che affligge milioni di giovani in tutto il 
mondo. A partire dalle numerose inter-
viste rilasciate per la sensibilizzazione alla 
causa fino alla sua fondazione contro il 
bullismo, “Born This Way”, lo scopo del-
la Gaga è quello di porre fine alle violen-
ze inaudite tra adolescenti: “Non smet-
terò di combattere per questo. La nostra 
generazione ha il potere di mettere fine 
al bullismo”.
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Oggigiorno il problema del bulli-
smo è sempre più dilagante, ma 
a complicare la situazione sono 

le nuove tecnologie e gli usi impropri di 
esse; in questo modo si dà vita ad un altro 
tipo di violenza, ancora più meschina e ri-
provevole: il cyberbullismo, frutto dell’at-
tuale cultura globale in cui le macchine e 
le tecnologie sono vissute come delle vere 
e proprie estensioni del sé. 

Per la tutela dei minori il 18 giugno 
del 2017 è entrata in vigore la legge n.71 
atta a prevenire il cyberbullismo e arresta-
re questo fenomeno in totale ascesa.

Ciascun minore ultraquattordicenne 
che sia stato vittima di cyberbullismo può 
inoltrare al titolare del sito internet o del 
social media un’istanza per l’oscuramen-

to o la rimozione dei contenuti diffusi 
in rete. Legge nata presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri prevede an-
che periodiche campagne informative di 
prevenzione e di sensibilizzazione su tale 
fenomeno. Anche il MIUR si è mosso per 
annientare il cyberbullismo, cercando di 
contrastarlo nelle scuole servendosi anche 
della collaborazione della polizia postale.

Purtroppo però i ragazzi difficilmente 
riescono a confrontarsi con i propri do-
centi, le forze dell’ordine o i propri genito-
ri e proprio per questo è stato affidato l’in-
carico ad alunni o ex alunni, calati nella 
funzione di peer educator, di supportare i 
propri coetanei. Il dirigente scolastico che 
venga a conoscenza di atti di cyberbulli-
smo è tenuto a informare i genitori dei 

Generazioni connesse - Legge e Carabinieri
di Marta Castellone e Asia De Marino

minori coinvolti. Nel caso in cui un alun-
no dovesse chiedere aiuto a un docente 
quest’ultimo non potrà agire autonoma-
mente ma in sede di consiglio decidere 
con i colleghi se il caso richiede la presenza 
dei genitori e se la gravità del caso neces-
sita anche della presenza della dirigente 
scolastica. Quando dopo una denuncia 
intervengono gli agenti per fermare azioni 
di cyberbullismo spesso si hanno reazioni 
di stupore, vergogna e lacrime da parte dei 
bulli più giovani che non si sono resi con-
to della feroce azione commessa ai danni 
di un proprio coetaneo. Il quadro cambia 
completamente con l’avanzare dell’età dei 
cyberbulli: gli atteggiamenti sono più ar-
ticolati, più vessatori e più discriminanti.
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Le statistiche sono state effettuate 
considerando i diversi fattori ed 
intervistando 200 studenti che 

hanno internet e sono iscritti ai social. 
Dallo studio condotto da M. Ybarra e 
K. Mitchell emerge che tra i 10 e i 12 
anni il 22% degli intervistati subisce 
azioni di cyberbullismo e il 7,8% le 
compie, tra i 13 e i 14 anni le statistiche 
salgono al 31% e 27%.

Se poi si prendono come campione 
ragazzi tra i 15 e i 17 anni le vittime 
sono il 47% e i ‘’bulli’’ sono il 62%.  
Elevati sono anche i dati rivelati dalla 
polizia postale nel 2016: sono stati se-
gnalati 88 casi di minacce, ingiurie e 
molestie; 70 furti d’identità digitale sui 
social network; 42 diffamazioni online; 

27 diffusioni di materiale pedoporno-
grafico; 8 casi di stalking. I responsabili 
sono soprattutto minori che sono stati 
denunciati all’autorità responsabile per-
ché autori di reati: 11 per diffamazione 
online; 10 per diffusione di materiale 
pedopornografico; 6 per minacce, in-
giurie e molestie; 3 per furto d’iden-
tità digitale sui social network; 1 per 
stalking.

Difficilmente le vittime si confidano 
a causa del grave impatto psicologico. 
Infatti, secondo lo studio Slonje-Smith, 
il 43,7% si chiude in sé stesso, il 26,8% 
chiede aiuto ad un amico, il 15,5% ad 
un genitore e l’8,5% ad un adulto di ri-
ferimento.

Statistiche e dati relativi al fenomeno
di Martina Rita Tufano
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Il Cyberbullismo è un fenomeno com-
plesso che si manifesta in molteplici 
modalità.

• Flaming: un flame (termine inglese 
che significa “fiamma”) è un messaggio 
deliberatamente ostile e provocatorio 
inviato da un utente alla comunità o a 
un singolo individuo; il flaming avviene 
tramite l’invio di messaggi elettronici, 
violenti e volgari allo scopo di suscitare 
conflitti verbali all’interno della rete tra 
due o più utenti.

• Harassment: caratteristica di questa 
tipologia di cyberbullismo sono le mole-
stie, ossia azioni, parole o comportamen-
ti, persistenti e ripetuti, diretti verso una 
persona specifica, che possono causare 
disagio emotivo e psichico. Come nel 
bullismo tradizionale, si viene a creare 
una relazione sbilanciata, nella quale la 

vittima subisce passivamente le molestie, 
o al massimo tenta, generalmente senza 
successo, di convincere il persecutore a 
porre fine alle aggressioni.

La seguente storia prende spunto dal 
libro Cyberbulli al tappeto, dove Teo Be-
nedetti e Davide Morosinotto trattano il 
tema del cyberbullismo rivolgendosi di-
rettamente ai ragazzi:

“Valeria è felice. Finalmente, dopo 
mesi, è riuscita a mettersi insieme a Ma-
nuel. Valeria è al settimo cielo e scherza 
con le amiche via chat. C’è chi scherza 
dicendo che è fortunata ad avere un ra-
gazzo così bello e chi le fa i complimenti 
per la conquista. Valeria ride, imbarazza-
ta e felice al tempo stesso. 

Poi lo smartphone trilla nuovamente: 
è un sms da un numero sconosciuto. Il 
messaggio è brutale: “Te la faccio paga-
re”. Valeria è stupita, pensa sia un errore, 

un messaggio destinato a qualcun altro. 
Poco dopo, lo smartphone trilla di nuo-
vo: è lo stesso numero, e il messaggio è 

Le diverse tipologie di Cyberbullo
di Rita De Micco e Adele Murolo

ancora più minaccioso. Valeria sbianca, 
deglutisce lentamente. Poi si fa coraggio 
e scrive: “Chi sei?”. Nessuna risposta. 

Per il resto della giornata, l’utente mi-
sterioso non risponde e non la cerca. Lo 
stesso accade il giorno dopo, così Valeria 
torna a essere tranquilla. Finalmente può 
pensare solo a Manuel, con cui si scam-
bia una serie infinita di messaggi dolci. 

Ma dopo tre giorni, il numero sco-
nosciuto ritorna, e questa volta non la-
scia scampo a dubbi: “Mi hai rubato 
Manuel”. Valeria si sente invadere dalla 
rabbia: lei non ha rubato il ragazzo a nes-
suno, è Manuel che l’ha scelta. Prova a 
capire chi sia il mittente, ma non riesce 
ad avere informazioni certe. 

E intanto i messaggi aumentano, di-
ventano una costante delle sue giornate, 
come la paura che le attanaglia lo sto-

maco ogni volta che il telefono squilla. 
Valeria inizia anche a temere il tragitto 
da casa a scuola: ha paura che qualcuno 
arrivi all’improvviso a farle del male. E 
alla fine decide di troncare con Manuel. 
Non vuole più vederlo, perché il disagio 
accompagna ogni momento passato con 
lui”.

Altra tipologia di cyberbullismo è il
• Cyberstalking: questo termine vie-

ne utilizzato per definire quei comporta-
menti che, attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie, sono atti a perseguitare le 
vittime con diverse molestie, ed hanno 
lo scopo di infastidirle e molestarle sino 
a commettere atti di aggressione molto 
più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta 
di un insieme di condotte persistenti e 
persecutorie messe in atto con la rete o 
i cellulari.
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Le vittime purtoppo aumentano sem-
pre più, ricordiamo tra queste Carolina 
Picchio, 14 anni, suicida a seguito di per-
secuzioni online, ma anche la presidente 
della camera Boldrini che ha raccontato 
di essere vittima di cyberstalking: «Il fo-
cus del nostro incontro non è la libertà 
della rete ma delle parole d’odio che la 
rete può contribuire a diffondere». Le 
parole possono diventare “una valanga” 
continua Boldrini, ma «non è necessario 
prevedere nuove norme  e soprattutto 
non occorre censurare la libertà di espres-
sione, bisogna tutelare il legittimo dissen-
so e impedire ai violenti di agire, come si 
fa offline nella vita di tutti i giorni».

La lunga lista delle tipologie conti-
nua:

• Impersonation: caratteristica di 
questo fenomeno è che il persecutore si 
crea una identità fittizia con il nome di 
un’altra persona nota, usando una sua 
foto, creando un nuovo profilo paralle-
lo, fingendo di essere quella persona per 
poi parlare male di qualcuno, offendere, 
farsi raccontare cose. Può anche accadere 
che il soggetto intruso, se in possesso del 
nome utente e della password della vitti-
ma invii dei messaggi, a nome di questa, 
ad un’altra persona, che non saprà che i 
messaggi che gli sono arrivati non sono, 
in realtà, stati inviati dal proprio cono-
scente, ma da una terza persona che si è 
impossessata dell’identità. In certi casi, il 
bullo modifica la password della vittima, 

impedendogli così l’accesso alla propria 
mail o account. Questa forma di aggres-
sione, può creare problemi o, addirittura 
mettere in pericolo il vero proprietario 
dell’account. Non di raro questi casi ve-
dono coinvolti per lo più ex partner ran-
corosi.

• Tricky o outing: la peculiarità di 
questo fenomeno risiede nell’intento 
di ingannare la vittima: il bullo tramite 
questa strategia entra prima in confiden-
za con la vittima, scambiando con essa 
informazioni intime e/o private, e una 
volta ottenute le informazioni e la fiducia 
della vittima, le diffonde tramite mezzi 
elettronici come internet, sms.

Purtroppo, recentemente alla lista si 
è aggiunta un’altra manifestazione del 
cyberbullismo, ovvero l’Happy slap-

ping: (tradotto in: schiaffo allegro) è un 
fenomeno giovanile osservato per la pri-
ma volta nel 2004 in Inghilterra. È una 
forma di bullismo elettronico piuttosto 
recente, legata al bullismo tradizionale, 
in cui un gruppo di ragazzi scopre di 
divertirsi tirando ceffoni a sconosciuti, 
riprendendo il tutto con i videofonini. 
Dai ceffoni si è passati anche ad atti di 
aggressione e teppismo. Oggi l’happy 
slapping consiste in una registrazione 
video durante la quale la vittima è ri-
presa mentre subisce diverse forme di 
violenza, sia psichiche che fisiche per 
“ridicolizzare, umiliare e svilire la vitti-
ma”. Le registrazioni vengono effettuate 
all’insaputa della vittima e le immagini 
vengono poi pubblicate su internet e vi-
sualizzate da altri utenti.
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“Nativi digitali”, “madrelin-
gua del linguaggio digi-
tale” o “cittadini digitali” 

così vengono etichettati i giovani contem-
poranei, nati in un’epoca dominata dalle 
nuove tecnologie. Ma il progresso può es-
sere dannoso? A quanto pare si! Il termine 
“Cyberbullismo” fu coniato dall’educato-
re canadese Bill Belsey nel 2002 e da allora 
per questo fenomeno la strada è stata tutta 
in salita. A testimoniarlo i numerosi fatti 
di cronaca registrati soprattutto nell’emi-
sfero occidentale.  Basta dire “Amanda 
Todd” e a tutti ritornerà in mente la storia 
della quindicenne canadese che, vittima 
di cyberbullismo, si suicidò il 10 ottobre 
2012.

Amanda Michelle Todd al secondo 

anno di scuola media comiciò a frequen-
tare il mondo delle video chat. Durante 
una conversazione, si fotografò per un 
estraneo.

All’alba del Natale successivo, la poli-
zia informò la famiglia Todd che una foto 
di Amanda stava circolando online, ella ne 
fu traumatizzata.Un anno dopo il ricatta-
tore creò un falso profilo di Amanda usan-
do la sua foto in topless. Amanda cambiò 
nuovamente scuola e riallacciò i contatti 
con un suo vecchio amico  che le propo-
se di avere rapporti sessuali. La settimana 
successiva, lui e altri ragazzi l’aggredirono 
fuori scuola. Amanda tentò il suicidio, ma 
si salvò grazie ai soccorsi. Continuarono a 
circolare in rete messaggi offensivi nei suoi 
riguardi e il suo stato mentale peggiorò; 

Cyberbullismo, ferire con un click - La cronaca
di Angela Pirozzi

Altro caso significativo quello di una 
ragazzina di Pordenone che si è buttata 
dalla terrazza di un hotel nel padovano. 
Per spiegare ciò che ha provato, la quat-
tordicenne lasciò cinque lettere. Due indi-
rizzate ai genitori, una alla nonna e le altre 
agli amici. Pregava di non dimenticarsi di 
lei, spiegava il suo gesto, ai genitori chie-
deva scusa di averli delusi.  Manifestava il 
suo dolore tramite social. Su ask ormai da 
mesi qualcuno le chiedeva continuamente 
foto dei tagli che si produceva sul corpo e 
la offendeva definendola “insignificante”. 

Questi sono solo alcuni dei numero-
si casi di cyberbullismo che hanno por-
tato a conseguenze estreme come il sui-
cidio. Purtroppo gli esempi da riportare 
sono più che numerosi e ancora più nu-
merosi sono tutti i casi non denunciati.

tanto da portarla a pubblicare un video in 
cui raccontava la sua esperienza e, succes-
sivamente, il tentavio di suicidio. 

Tra i casi italiani piu noti ricordiamo 
quello di Vercelli e quello di Padova. Nel 
settembre del 2015 si toglie la vita -impic-
candosi- a soli 26 anni il giovane carroz-
ziere Andrea Natali di Vercelli. Tutto ini-
ziò nell’ ottobre 2013. Andrea non volle 
più tornare in carrozzeria per la paura di 
trovarsi davanti coloro che lo tormentava-
no continuamente. Il video in cui veniva 
preso e gettato nel cassonetto della spazza-
tura con una busta in testa divenne virale 
su  Facebook. Era riuscito a denunciare 
alla polizia postale ciò che era accaduto, 
la quale riuscì ad eliminare tutto. Andrea 
si è suicidato non riuscendo a sopportare 
tutto ciò che è accaduto.
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Recentemente sono stati elaborati 
alcuni progetti che insegnano al 
minore l’utilizzo di internet si-

curo. Uno di questi è «Generazioni con-
nesse» promosso, tra gli altri, dal mini-
stero della Pubblica istruzione, Save the 
Children, Telefono azzurro e il Garante 
per i diritti dell’infanzia.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca (MIUR) ha 
istituito un numero verde antibullismo 
800 66 96 96, attivo dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, 
a cui rispondono operatori specializzati 
come psicologi, insegnanti e personale 
del Ministero.

Il numero verde è stato attivato, nel 
corso della campagna di comunicazione 

“smonta il bullo”, per:
• segnalare casi;
• domandare informazioni generali;
• chiedere come comportarsi in situa-

zioni critiche;
• ricevere sostegno.

Anche a Giugliano è stato istituito 
uno sportello antibullismo aperto al 
pubblico presso la sede dell’Ufficio Am-
bito Territoriale N14 via Palumbo, il lu-
nedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

Il Fatebenefratelli è il riferimento 
nazionale per la lotta al bullismo.

Il movimento anti bullismo MaBasta 
(Movimento Anti Bullismo Animato da 
Studenti Adolescenti) è nato il 7 febbra-
io 2016. 

Associazioni e iniziative contro il cyberbullismo
di Vincenzo Cacciapuoti e Giusy Cimmino
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Intervista del 07/02/2018 al Mare-
sciallo dei Carabinieri Salvatore Salvati.

Inviate: “Come si pone una forza 
dell’ordine nei confronti del reato di cy-
berbullismo?”

Maresciallo: “Vi è una sottile dif-
ferenza tra lo scherzo e il bullismo. 
Tutto nasce sempre per scherzo, e si 
tende a superare la soglia, soprattutto 
quando si arriva alle vessazioni conti-
nue. Noi non possiamo fare altro che 
eseguire i dettati della legge per tute-
lare la vittima. Provvedimenti ammi-
nistrativi e di carattere penale hanno 
stabilito quelli che sono i canoni del 
bullismo.”

Inviate: “Lei, da padre, se dovesse 
scoprire che sua figlia o suo figlio è vit-
tima di bullismo oppure lei  o lui un 
bullo, come si comporterebbe?” 

Maresciallo: “Per i genitori la pri-
ma cosa da fare è ascoltare il proprio 
figlio o la propria figlia, cercare di 
carpire il maggior numero di infor-
mazioni e capire cosa sia successo. 
Analizzato il caso e la sua gravità bi-
sogna denunciare senza esitazioni al 
telefono azzurro o alla polizia postale. 
Purtroppo solo il 7% delle vittime de-
nuncia i propri aggressori, o per pau-
ra o per la non conoscenza dei mezzi 
attraverso cui poter incriminare colo-
ro che li attaccano.”

Intervista al Maresciallo Salvati
di Vincenzo Cacciapuoti e Giusy Cimmino
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Difendersi dal bullismo è più 
facile che difendersi dal cy-
berbullismo poiché questo 

fenomeno ha come mezzo la rete.
La rete permette di essere collegati 

al mondo intero e ciò non è sempre un 
privilegio.

Nella rete è quasi impossibile elimi-
nare un contenuto dal momento che 
dopo pochi secondi dalla pubblicazio-
ne ci saranno visualizzazioni e condi-
visioni a catena e l’aiuto che possiamo 
ricevere dalle autorità è minimo.

Quindi, prima che sia troppo tardi, 
è necessario prevenire al fine di non 
ritrovarsi in situazioni spiacevoli.

Per proteggersi dai rischi del web bi-
sogna:

1non rispondere ai messaggi offensivi 
per non incoraggiare il bullo

2non utilizzare un linguaggio offensivo

3conservare i messaggi indesiderati 

4prestare attenzione quando si inseri-
scono dati personali

5parlarne con qualcuno

Come combattere il Cyberbullismo
di Martina Rita Tufano




