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Prefazione

Gigi Di Meo

Rappresenta per me un momento importante l’uscita di
questo libro, in quanto testimonianza del lavoro svolto dal-
l’autrice presso l’emittente televisiva di cui sono direttore. Il
mio lavoro di giornalista mi porta purtroppo da tempo a
contatto con la violenza, la prepotenza, le aggressioni, con
il bullismo, perciò ho deciso di sensibilizzare il pubblico
nei confronti di una piaga sociale sempre più in estensione.
Ho pensato di farlo attraverso uno spazio all’interno del
mio telegiornale, in cui invito la dott.ssa Vergani a interve-
nire relativamente a tutti gli aspetti e le problematiche con-
nesse al fenomeno del bullismo. 

Chiara Vergani in queste pagine affronta in modo appro-
fondito, ma nello stesso tempo conciso ed efficace, tutte le
aree afferenti al bullismo, dalle ricerche, indagini e studi in-
ternazionali, sia longitudinali che trasversali, alle implica-
zioni nei soggetti con disabilità, ai progetti di prevenzione,
alle applicazioni di segnalazione, ai ruoli di insegnanti, ge-
nitori ed educatori, ai casi italiani e mondiali. Uno spazio è
dedicato anche alla sfera legislativa e alle Linee guida re-
datte dal Ministero della Pubblica istruzione in materia di
prevenzione a scuola.

L’autrice dimostra versatilità, profonda preparazione e
competenza nell’affrontare un problema sociale esteso in
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tutto il mondo. La Vergani offre spunti di riflessione rivolti
a tutti, in quanto insieme si può decidere di migliorare e tra-
sformare le coscienze, ciascuno con la consapevolezza di
dover intrecciare interazioni volte al rispetto nei confronti
del prossimo. Solo in questo modo possiamo debellare o
quantomeno ridurre gli atti di bullismo.
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A mio figlio Alessandro



Introduzione

Quando dissertiamo di bullismo, credo ci si ponga obbli-
gatoriamente nella realtà manifesta husserliana, d’altro can-
to non vi è possibilità alcuna di prescindere dai dati con i
quali quotidianamente ci mettiamo a collazione. Viene
d’obbligo l’interventismo in luogo della neutralizzazione,
per una dissonanza che va a complettere con l’umanitari-
smo. Sento il dovere di schierarmi dalla parte di chi soffre,
sia egli vittima o carnefice, se il riferimento ricade sulla te-
nera età. Quanto detto introduce la mia ricerca continua di
approfondimento, mirata alla tutela dei minori, sia dal pun-
to di vista fisico che emotivo. Molti canali sono stati sonda-
ti e varie strade si stanno percorrendo alla ricerca di solu-
zioni, ma io credo che la problematica del bullismo non
debba essere osservata solo in linea al comportamentismo e
che non possa subire alcuna forma di umazione, ma neces-
siti di essere indagata in tutti gli aspetti, da quello sociale a
quello psicologico, etico e pedagogico.

Ho pensato di mettere insieme i miei interventi televisivi
fino a qui realizzati, al fine di creare una sorta di vademe-
cum sui temi del bullismo e del cyberbullismo, utile ai ge-
nitori, agli insegnanti, agli educatori e ai ragazzi. La mate-
ria è molto vasta ed è oggetto di studio e indagine da parte
di esperti di tutto il mondo per la gravità delle conseguenze
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che comporta sulla giovane popolazione. Ho cercato di se-
lezionare dati e informazioni non solo italiani, con l’obiet-
tivo di offrire un ampio sguardo sulla situazione internazio-
nale e sul livello delle ricerche – a carattere longitudinale e
non – fino a ora compiute. Ho esaminato anche alcune inda-
gini non mirate solamente a indagare il fenomeno del bulli-
smo in senso stretto, in quanto apportano dati che possono
contribuire alla prevenzione e all’impostazione di program-
mi, progetti e percorsi volti a sviluppare e implementare
corretti stili di vita. Ho preso visione degli studi condotti in
America negli ultimi vent’anni sul bullismo, ciò che li con-
traddistingue da quelli italiani è il carattere longitudinale
delle indagini. Le ricerche in Italia sono più recenti e tendo-
no principalmente a evidenziare l’entità del fenomeno nei
suoi molteplici aspetti, senza per ora indagarne le conse-
guenze nel lungo periodo. 

Ho ritenuto significativo dedicare alcune pagine a una ri-
flessione inerente il bullismo agito su individui con varie
forme di disabilità e all’analisi delle diverse patologie e dei
disturbi che rendono i soggetti che ne sono affetti facili pre-
de dei bulli. Ritengo questa la peggiore specie di aggressio-
ne, in quanto ferisce chi è già provato dalla vita. I prepotenti
cercano di trovare ragione del proprio squilibrio interiore,
attraverso atti di prevaricazione, violenza, denigrazione su
individui sensibili, fragili. L’attenzione del corpo docente
va posta innanzitutto sulla prevenzione, ma in modo speci-
fico sulla tutela degli alunni in situazione di disagio multi-
fattoriale. 

Molto rimane ancora da osservare, creare, predisporre,
indagare, sia sul piano legislativo mondiale sia a livello di
implementazione della prevenzione e della protezione delle
vittime di questa piaga sociale. Il mio intento è stato ed è
quello di sensibilizzare tutte le persone nei confronti di un
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fenomeno che può intaccare la vita delle nuove generazioni
in senso negativo. Ritengo che il bullismo rappresenti l’e-
spressione di una complicanza dei rapporti sociali e della
comunicazione e pertanto vada scandagliato in profondità
per poterlo debellare o almeno arginare all’origine. 

Ho suddiviso il libro in cinque parti per rendere più age-
vole la lettura e la consultazione. La prima parte è dedicata
alla spiegazione del fenomeno del bullismo e del cyberbul-
lismo, la seconda alla sfera legislativa, la terza è relativa a
indagini, studi, ricerche e sondaggi a livello internazionale,
la quarta a una selezione delle diverse applicazioni create in
Italia e nel resto del mondo per combattere il fenomeno e ai
progetti di prevenzione, la quinta parte, in appendice, ripor-
ta alcuni casi esemplificativi di bullismo successi in Italia e
all’estero negli ultimi anni.
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1. Che cos’è il bullismo

Bully, in italiano bullo, significa ‘prepotente’ e si riferi-
sce a un soggetto che prevarica e aggredisce per intimorire,
offendere e colpire un individuo più fragile. 

Il bullismo può essere di tipo psicologico, verbale o fisi-
co, continuato nel tempo, agito da una o più persone verso
un’altro soggetto considerato debole, incapace di proteg-
gersi e difendersi.

Il bullismo, quindi, rappresenta una forma di violenza
che provoca alla vittima un grande dispiacere e la conduce
alla svalutazione di sé in quanto subisce l’isolamento, viene
esclusa dai pari e umiliata. Negli anni ’70, lo psicologo di
origine norvegese Dan Olweus, dopo il suicidio di due
bambini, diede il via a una serie di studi sul bullismo nelle
scuole e ne pubblicò i risultati. Per la prima volta fu esami-
nata la violenza tra bambini e ragazzi. Le indagini di Ol-
weus permisero di porre l’attenzione su una piaga sociale
fino ad allora ignorata. 

Caratteristiche principali del bullismo

Il bullismo è intenzionale: gli atti psicologici, verbali e
fisici hanno lo scopo di offendere e creare disagio. Il bullo



20

prova soddisfazione a insultare, offendere o picchiare la vit-
tima. Continua i suoi comportamenti anche di fronte al ma-
lessere della vittima, anzi più sta male e più si sente stimo-
lato a continuare.

Persiste e dura nel tempo: le azioni si verificano sempre
davanti ad altri compagni, spettatori o complici e sono du-
raturi nel tempo: giorni, mesi e addirittura anni. Questi epi-
sodi ripetuti e continui portano la vittima a perdere autosti-
ma, con conseguente stato di depressione e solitudine.

Non è un rapporto alla pari: c’è disuguaglianza tra bullo
e vittima, quest’ultima non riesce a difendersi perché il bul-
lo si circonda di un gruppo e gode del supporto della classe.

Silenzio e mancanza di sostegno: la vittima si sente sola,
prova vergogna e ha paura di raccontare perché teme ven-
dette o di non essere creduta.

Nel bullismo si prende di mira la diversità in tutte le sue
manifestazioni. Chi è diverso viene discriminato perché c’è
nella nostra società un’intolleranza verso ogni forma di di-
suguaglianza fisica, sociale, etnica.

Le forme di bullismo

Il bullismo si manifesta con modalità diverse. Una prima
distinzione va fatta tra bullismo diretto e indiretto.

Il bullismo diretto può essere fisico o verbale. Il primo si
attua con l’aggressività e il contatto fisico (picchiare, tirare
capelli, sputare, spingere, dare pizzicotti, fare sgambetti,
rubare oggetti personali o rovinarli); il secondo consiste nel
minacciare, deridere, offendere. Un ragazzo viene preso di
mira per il suo aspetto, per il colore della pelle, per il suo
modo di fare.
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Il bullismo indiretto è tra le forme più diffuse. Questo ti-
po di violenza è più sottile, si attua sul piano psicologico e
perciò sfugge all’occhio esterno. È una forma di isolamento
sociale ed esclusione intenzionale dal gruppo. È diffuso tra
le ragazze che usano mezzi come l’esclusione dalle attività
di gruppo, smorfie, risatine e occhiate maligne. Si diffondo-
no pettegolezzi e voci cattive sulla vittima per distruggere
le sue amicizie.

I ruoli nel bullismo

1. Vittima che subisce le violenze.
2. Bullo.
3. Aiutante (complice del bullo).
4. Sostenitore (colui che incita o ride agli atti del bullo).
5. Esterno, spettatore passivo (guarda ma resta indiffe-

rente per non essere preso di mira)

Il bullismo non è un fenomeno individuale, ma di grup-
po; gli atti, infatti, avvengono sempre alla presenza di più
ragazzi, per esempio in classe. I compagni si fanno influen-
zare dal bullo e tendono a lasciarsi coinvolgere nelle sue at-
tività per far parte del gruppo. Vi è quindi un ‘contagio so-
ciale’ e una mentalità da ‘branco’ che fa diminuire il senso
di colpa per gli atti compiuti.

Chi sono i bulli

Secondo Olweus, il bullo è un bambino che ha una gran-
de popolarità e influenza sugli altri, viene temuto, è ostile e
non rispetta le regole. Ha un forte bisogno di potere, di do-
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minio e di affermare la propria identità, ha mancanza di
sensibilità nei confronti dei sentimenti altrui, cioè assenza
di empatia. Secondo Olweus ciò è dovuto a un clima fami-
liare poco sereno e a un’educazione autoritaria con depriva-
zione affettiva. Il bullo ha avuto genitori freddi e distanti
che lo hanno trascurato e che potrebbero avergli insegnato
a risolvere i problemi attraverso la rabbia e la violenza. I fi-
gli cresciuti in un ambiente violento o poco sereno potreb-
bero pensare che un comportamento aggressivo e prepoten-
te sia normale e accettabile. 

Le vittime

Le vittime sono individui più sensibili, insicuri e calmi
rispetto ai coetanei. Questi soggetti, se attaccati da altri stu-
denti, reagiscono piangendo e chiudendosi in se stessi; non
riescono a far fronte agli insulti e tendono a negare il pro-
blema colpevolizzandosi; hanno una visione negativa di sé,
si considerano timidi, poco simpatici e poco attraenti; a
scuola non hanno molti amici e non usano la violenza nean-
che se istigati. Le vittime, in genere, sono bambini e ragazzi
che hanno rapporti molto stretti con i genitori e sono da
questi iperprotetti, con la conseguenza che non riescono a
essere completamente autonomi nelle relazioni con gli altri. 

Conseguenze del bullismo sulle vittime

Conseguenze a breve termine
– Mal di stomaco, emicrania.
– Sintomi psicologici: disturbi del sonno, incubi, ansia,

attacchi di panico.
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– Problemi di concentrazione e calo del rendimento sco-
lastico.

– Paura e rifiuto della scuola, assenteismo.
– Depressione, svalutazione di sé, chiusura e tristezza.
– Perdita di autostima, sicurezza e fiducia in sé e negli

altri.
– Atteggiamento distratto e nervoso.
– Isolamento e allontanamento dal resto della classe.
– Difficoltà di concentrazione e calo del rendimento sco-

lastico.

Conseguenze a lungo termine
– Depressione e ansia.
– Autolesionismo.
– Isolamento, chiusura e solitudine.
– Pensieri negativi e legati al suicidio.
– Disturbi alimentari.
– Abbandono scolastico e/o bocciature.

Conseguenze del bullismo sui bulli

Conseguenze a breve termine
– Basso rendimento scolastico e voti bassi.
– Incapacità nel rispettare le regole di condotta.

Conseguenze a lungo termine
– Bocciature e abbandono della scuola.
– Comportamento violento e aggressività.
– Problemi sociali e criminali: furti, dipendenze da alcol

e droga, crimini e problemi con la legge.




