
DEFINIZIONE DI BULLISMO 
 

Bullismo deriva dall’inglese “bullying” e viene usato per connotare il fenomeno delle prepotenze tra pari in 

un contesto di gruppo, in cui il “bullo” è “una persona che usa la propria forza e/o il proprio potere per 

intimorire e/o danneggiare una persona più debole. 

Il bullismo è un fenomeno di origine antica, largamente diffuso in ambito scolastico, che però solo 

recentemente ha ricevuto particolare attenzione diventando oggetto di studio.  

La definizione che ne dà Dan Olweus, uno dei maggiori studiosi di questo fenomeno è la seguente:  

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, 

ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni.” 

Possiamo dedurre che gli elementi che caratterizzano il fenomeno siano essenzialmente tre: 

 

1. l’intenzionalità;  

2. la persistenza;  

3. il disequilibrio si potere.  

L’intenzionalità è intesa nel senso che il bullo vuole non per caso, ma intenzionalmente provocare un danno 

alla vittima, la persistenza indica invece che non si tratta di episodi isolati ma di azioni offensive ripetute e 

frequenti e ripetute da parte del bullo o dei bulli nei confronti di un particolare compagno.  

Infine esiste uno squilibrio sia potere che di prestigio tra il bullo e la vittima.  

Con il termine bullismo non ci si riferisce ad una situazione statica nella quale c’è qualcuno che aggredisce e 

qualcun altro che subisce. L’intero sistema della scuola e della classe viene interessato dal verificarsi di 

episodi di bullismo, che influenzano anche gli allievi non direttamente coinvolti nelle prevaricazioni.  

 

FORME DI BULLISMO 
 

Le forme di comportamento aggressivo che il bullismo può assumere possono essere di tipo diretto oppure 

indiretto.  

 

Nelle prime le azioni offensive consistono in attacchi fisici relativamente aperti nei confronti delle vittima 

come calci, pugni, percosse, sottrazione e danneggiamento di oggetti di proprietà, oppure si concretizzano 

in attacchi verbali diretti, nei quali il bullo agisce minacciando, prendendo in giro e deridendo.  

Nell’attacco indiretto il bullo agisce diffondendo pettegolezzi fastidiosi, storie offensive o escludendo 

volutamente la vittima dal gruppo.  Esso rappresenta una modalità di prepotenza poco rischiosa per i bulli, 

ma capace di procurare alla vittima un dolore psicologico profondo quanto il dolore fisico.  

Quest’ultimo atteggiamento, secondo Olweus, sembra essere prevalente nel sesso femminile, mentre i 

maschi paiono più orientati verso le prepotenze di tipo diretto, nella fattispecie quelle fisiche.  

Inoltre, “mentre i maschi fanno prepotenze sia nei confronti dei maschi che delle femmine, queste ultime 

esercitano prevaricazioni per lo più solo verso altre compagne. 

Una caratteristica del bullismo è l’instaurarsi di un rapporto di dominazione tra bullo e vittima, cioè il bullo 

conquista una posizione di superiorità fisica o psicologica rispetto al soggetto vittimizzato, incapace di 

reagire.  



 

STORIA DEL BULLISMO 
 

Alla fine degli anni Sessanta e agli inizi degli anni Settanta, in Svezia, l’opinione pubblica ha iniziato a 

prestare attenzione ai problemi relativi al fenomeno del bullismo, e tale attenzione si è diffusa poi 

rapidamente negli altri Paesi i. Gli studi sul bullismo hanno avuto inizio ad opera di Dan Olweus, professore 

di psicologi in Norvegia. In Norvegia i problemi relativi a tale fenomeno hanno costituito per alcuni anni un 

argomento di interesse generale. Le autorità scolastiche, tuttavia, non si sono interessate direttamente del 

problema sino ad epoca recente.  

Alla fine del 1982, un giornale riportò la notizia che tre ragazzi norvegesi, di età compresa tra i dieci e i 

quattordici anni, si erano suicidati a causa di una grave forma di bullismo perpetrata nei loro confronti da 

un gruppo di coetanei. Questo episodio suscitò molta tensione e fece scatenare in parte dell’opinione 

pubblica una serie di reazioni a catena. La risonanza di tale notizia in qualche modo sollecitò, nell’autunno 

del 1983, il Ministero della Pubblica Istruzione ad avviare una campagna nazionale contro il bullismo nelle 

scuole elementari e medie della Norvegia. Sulla scia delle ricerche effettuate da Olweus, in altri Paesi fra cui 

l’Inghilterra, la Finlandia, l’Irlanda, il Giappone, l’Italia e persino l’Australia, sono iniziati degli studi sul 

fenomeno al fine di cercare di capire qualcosa in più rispetto alla dimensione e all’origine del problema 

all’interno del proprio Paese per poter giungere poi all’individuazione di strategie volte al contenimento del 

fenomeno. 

I BULLI 
Dalle ricerche pioneristiche di Olweus, il bullo incute paura e gode di buona popolarità, si configura come 

un soggetto aggressivo, con bassa tolleranza della frustrazione ed una certa difficoltà a rispettare le regole, 

e se maschio, tende ad essere fisicamente più forte delle vittime;  

Le caratteristiche del bullo sono l’aggressività, la mancanza di empatia e l’insensibilità ai sentimenti degli 

altri che lo rende incapace di stabilire relazioni sociali positive, di creare veri e propri rapporti con i coetanei 

e con gli adulti. I bulli manifestano impulsività e bisogno di dominare gli altri: provano piacere e 

soddisfazione nel sottomettere la vittima, presentando dunque una qualche forma di inadeguatezza nella 

percezione e gestione delle principali emozioni e affetti.  

E’ possibile distinguere tre categorie di bulli:  

1. Il bullo aggressivo: è quello che tende ad assumere una posizione di leader negativo del gruppo e 

proietta la sua aggressività su chiunque possa fungere da capo espiatorio, noncurante delle conseguenze 

del suo comportamento.  

2. Il bullo ansioso: la cui personalità è caratterizzata da insicurezza, bassa autostima, ansia e instabilità 

emotiva; è un individuo poco amichevole e non molto popolare nel gruppo dei pari. “Sono proprio il senso 

di fallimento e il bisogno di attenzione che lo spingono al bullismo” Per questi bulli è però sufficiente un 

richiamo da parte dell’adulto per far nascere in lui il senso di colpa.  

3. Il bullo passivo: detto anche “seguace” in quanto appoggia il leader ma solitamente non prende 

iniziative, non è interessato a prevaricare e sottomettere gli altri ma agisce essenzialmente per ottenere lo 

status di appartenenza al gruppo evitando, in tal modo, il rischio di diventare vittima.  

  



Le vittime  
Dai vari studi sull’argomento è emersa una descrizione relativamente chiara delle vittime. Le vittime sono 

solitamente più ansiose e insicure degli studenti in generale. Inoltre sono spesso caute, sensibili e calme. Se 

attaccate da altri studenti in genere reagiscono piangendo (soprattutto nelle prime classi) e chiudendosi in 

se stesse.  

Le vittime soffrono anche di scarsa autostima e hanno un’opinione negativa di sé e della propria situazione. 

Spesso si considerano fallite e si sentono stupide, timide e poco attraenti. Solitamente vivono a scuola una 

condizione di solitudine e di abbandono. Di regola, non hanno un buon amico in classe. Non sono soggetti 

aggressivi né molesti, proprio per questo non si può spiegare il bullismo attribuendolo alle provocazioni 

delle vittime stesse.  

Spesso questi ragazzi hanno un atteggiamento negativo verso la violenza e l’uso di mezzi violenti. Se sono 

maschi, probabilmente sono fisicamente più deboli della media. Quanto appena detto dipinge 

perfettamente il ritratto della cosiddetta vittima passiva o sottomessa. Riassumendo, sembra che il 

comportamento e l’atteggiamento di questo tipo di vittime segnalino agli altri l’insicurezza, l’incapacità, 

nonché l’impossibilità o difficoltà di reagire di fronte agli insulti ricevuti.  

Alcuni dati che emergono dalle ricerche svolte da Olweus in Norvegia indicano che la quasi totalità delle 

vittime hanno avuto nella prima infanzia, rispetto ai ragazzi in generale, rapporti più intimi e più positivi con 

i loro genitori, in particolare con la madre. Questo rapporto stretto è talvolta percepito dagli insegnati 

come espressione di iperprotezione.  

L’invischiamento è caratterizzato da un sistema familiare ove i confini individuali dei singoli soggetti sono 

molto permeabili, in questa situazione viene ostacolato il normale processo di differenziazione 

dell’individuo dalla famiglia intaccando seriamente il processo di strutturazione di una propria identità, 

condizione necessaria perché ciascuno possa in seguito concretizzare sane relazioni e interazioni complesse 

come quelle promosse nel gruppo classe.  È dunque ragionevole desumere che le tendenze verso 

l’iperprotezione siano allo stesso tempo una causa ed una conseguenza del bullismo.  

Esiste poi un’altra tipologia di vittime: le vittime provocatrici, caratterizzate da una combinazione di 

entrambi i modelli reattivi, quello ansioso e quello aggressivo. Questi studenti hanno spesso problemi di 

concentrazione e si comportano in modo tale da causare irritazione e tensione; alcuni di essi possono 

addirittura essere definiti iperattivi. Non è raro che il loro comportamento provochi reazioni negative da 

parte di molti compagni o di tutta la classe.  

Il risultato finale per la vittima è l’annullamento progressivo della personalità e spesso la conseguenza è “un 

generale atteggiamento di rifiuto verso l’attività scolastica e segni di ansia e angoscia in momenti 

significativi della propria esperienza a scuola. 

 

CAUSE DEL BULLISMO 
 

Molti episodi di prepotenza hanno luogo in un’asfissiante atmosfera di omertà e di paura, altre volte certi 

fatti vengono consumati in una dimensione di vero e proprio “branco”, in cui i gruppi di ragazzi agiscono 

senza rendersi troppo conto della loro brutalità.  

C’è una specie di non-consapevolezza di ciò che si è fatto, quasi uno stato di incoscienza, di stupore: il non 

rendersi sufficientemente conto che si stava nuocendo a qualcuno. La violenza, per alcuni ragazzi, sembra 

esser diventata un banalissimo gioco, un divertimento “alternativo” da praticare senza preoccuparsene 

troppo. In questa tipologia di atteggiamento ha sicuramente un ruolo fondamentale l’influenza di certi 



spettacoli con contenuto brutale e sanguinario che oggigiorno sono estremamente accessibili ai ragazzi. E’ 

infatti sufficiente accendere la televisione per assistere ad ondate di violenza incessante, presente in nume 

“Il rischio dell’esposizione a modelli aggressivi non si traduce solo in un apprendimento del comportamento 

aggressivo osservato ma può allentare l’inibizione all’aggressività con la conseguente legittimazione del 

comportamento lesivo verso gli altri.”  

Molti ragazzi, purtroppo assimilano questo tipo di messaggi senza riuscire più a rendersi conto della 

differenza che passa tra realtà e fantasia e invece di provare disgusto per questa tipologia di spettacoli ne 

sono invece affascinati. E’ il segnale di un rovesciamento culturale. Viviamo sempre di più in un mondo al 

contrario, dove la violenza, invece di impaurire, diviene elemento d’attrazione. rosi spettacoli 

d’intrattenimento, film e perfino in alcuni cartoni animati. 

Fattori di rischio 
Tra i fattori più rilevanti che potrebbero far sviluppare un comportamento aggressivo troviamo le relazioni 

familiari, le caratteristiche della personalità e le dinamiche relazionali della classe. 

1. Famiglia 

Un primo fattore riguarda l’atteggiamento emotivo dei genitori, in particolare quello della persona che si 

occupa maggiormente del bambino nei primi anni di vita. Un atteggiamento negativo di fondo, 

caratterizzato dalla mancanza di calore e di coinvolgimento, aumenta il rischio che il ragazzo divenga in 

futuro aggressivo e ostile verso gli altri. Una seconda componente chiama in causa gli stili educativi adottati 

nell’allevamento dei figli. Un genitore permissivo e tollerante, non ponendo chiari limiti al comportamento 

aggressivo del bambino verso i coetanei, verso fratelli e verso gli adulti, crea le pre-condizioni per lo 

sviluppo delle condotte aggressive. Possiamo quindi riassumere quanto appena detto affermando che 

“poco amore, poca cura e troppa libertà nell’infanzia sono condizioni che contribuiscono fortemente allo 

sviluppo di un modello aggressivo.  In terzo luogo, vi è l’uso coercitivo del “potere” da parte del genitore, in 

forma di punizioni fisiche e violente esplosioni emotive. Risulta sostanzialmente avvalorata l’ipotesi che “la 

violenza chiama violenza”. 

2. Caratteristiche individuali del bambino 

Infine c’è il ruolo giocato dal temperamento del bambino. Un bambino con un temperamento attivo, dalla 

“testa calda”, è più probabile che diventi un giovane aggressivo rispetto a un bambino con un 

temperamento più calmo. L’effetto di questo fattore è tuttavia di molto inferiore rispetto a quelli 

precedenti 

3. Ruoli e fattori di guppo 

E’ possibile individuare sei ruoli all’interno delle dinamiche aggressive di gruppo: il bullo, l’aiutante, il 

difensore, l’esterno e la vittima.  

 Il bullo prende attivamente l’iniziativa nell’infliggere delle prepotenze ai compagni.  

 L’aiutante agisce sempre in modo prepotente ma con una posizione secondaria nel gruppo rispetto al 

bullo, opera infatti come “seguace” del bullo.  

 Il sostenitore agisce in modo da rinforzare il comportamento del bullo, ridendo, incitandolo o 

semplicemente stando a guardare.  

 Il difensore prende invece le difese della vittima consolandola o cercando di far cessare le prepotenze nei 

suoi confronti.  L’esterno non fa nulla, cerca di rimanere fuori dalle situazioni di prepotenza contribuendo, 

con la sua omertà, al “gioco crudele”.  



 La vittima invece subisce sistematicamente le prepotenze. 

Il potere del bullo risulta notevolmente rafforzato dunque dal supporto degli aiutanti, dall’allineamento dei 

sostenitori e dall’indifferenza di coloro che si tengono fuori dal problema e non fanno nulla per fermare le 

prepotenze che un ragazzo subisce. Il prevaricatore, pertanto, può trovare all’interno della classe imitatori 

e fiancheggiatori che lo sostengono nella sopraffazione.  

Questo processo di coinvolgimento dei compagni di classe nelle prepotenze è regolato da alcuni 

meccanismi psicologici di contagio sociale e talvolta di diffusione della responsabilità. Per quanto concerne 

il fenomeno del contagio sociale molti studi indicano che ragazzi ed adulti si comportano in maniera più 

aggressiva dopo aver osservato qualcun altro, un “modello”, agire aggressivamente.  

Probabilmente l’effetto sarà più forte se l’osservatore valuterà positivamente colui che funge da modello, 

considerandolo ad esempio, duro, coraggioso e forte. Sicuramente, si lasciano influenzare molto dall’azione 

del modello i ragazzi insicuri e dipendenti (bulli passivi), che non godono di alcuna considerazione 

all’interno del gruppo dei coetanei e che desidererebbero invece affermarsi.  

La diffusione della responsabilità è invece una auto giustificazione del comportamento dei ragazzi che 

partecipano alla prevaricazione, ossia la prepotenza agita assieme ad altri non viene più percepita come 

una scelta autonoma, ma come una responsabilità comune, non individuale. 

Un ulteriore meccanismo che opera nel bullismo di gruppo è sicuramente l’indebolirsi del controllo e 

dell’inibizione nei confronti delle tendenze aggressive. In questo caso, il principio fondamentale è che 

l’osservazione di un modello che viene “ricompensato” per il comportamento aggressivo manifestato porta 

inevitabilmente ad una diminuzione delle “inibizioni” dell’osservatore nei confronti della propria 

aggressività. Di contro, se l’azione di colui che funge da modello viene “punita”, ciò comporta un 

rafforzamento di tali inibizioni. Nel bullismo questo meccanismo opera per il fatto che il modello (il bullo o i 

bulli) viene ricompensato dalla “vittoria” riportata sulla vittima. Inoltre, come evidenziano alcune ricerche, 

il comportamento del bullo produce scarse conseguenze negative da parte sia degli insegnanti, che dei 

genitori e anche dei coetanei. Ciò contribuisce ad indebolire il controllo delle tendenze aggressive negli 

osservatori neutrali, stimolandoli a partecipare ad azioni di bullismo.  


