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Il Bullismo

grave e complesso
fenomeno sociale
a cura di MAURO SAVARDI
Psicologo, Specialista in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

A livello di scuola è necessario condividere un linguaggio e un progetto sul problema
Jhonny, un ragazzo tranquillo di tredici anni, era diventato una specie
di “gioco umano” per alcuni dei suoi
compagni. Lo tormentavano, gli rubavano i soldi, lo costringevano ad
ingoiare erbacce, lo picchiavano nel
bagno […]. Quando i torturatori
di Jhonny vennero interrogati [...]
affermarono che perseguitavano
la loro vittima perché la cosa, dissero testualmente, “era divertente”
(Olweus, 1996, p.9).
Il termine bullismo, coniato dallo psicologo scandinavo Dan
Olweus negli anni ’70, indica la
situazione in cui una o più per-
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sone, col supporto di un gruppo,
utilizzano la propria forza allo
scopo di intimorire e danneggiare altre persone più deboli. Tale
fenomeno si caratterizza per la
compresenza di più attori: il bullo, i gregari, la vittima, gli osservatori passivi, i contesti sociali
all’interno dei quali si concretizzano gli episodi di prevaricazione.
Per poter parlare di bullismo di
fronte a comportamenti prevaricanti sono necessari l’intenzionalità del gesto (il bullo con la
protezione del suo gruppo decide
di arrecare un danno), la persi-

stenza nel tempo (il bullo incide
ed insiste sulla vittima designata
più volte) e l’asimmetria della
relazione (quando la vittima non
può difendersi). Bisogna distinguere tra azioni dirette verbali
(minacce, offese, epiteti denigratori) e fisiche (picchiare, taglieggiare, spingere, tormentare) ed
indirette. Mentre le modalità dirette passano e portano ad una
serie di azioni esplicite ed identificabili anche dalla vittima stessa, le
modalità indirette sono più viscide
e sottili, in quanto lavorano dietro
e sotto alla vittima, a sua insaputa,
allo scopo di creare scherno e terra

bruciata attorno a lei: ad esempio mettendo in giro voci sgradevoli ed offensive. I social network
vengono utilizzati talvolta selettivamente ed in modo perverso a
questo scopo, dando vita ad una
forma di bullismo denominato
cyberbullismo.
Il bullismo è certamente un (grave
e complesso) fenomeno sociale,
perché nel senso letterale del termine nasce e si sviluppa non solo
attraverso l’azione organizzata da
più persone, ma si concretizza direttamente o indirettamente per le
sue conseguenze in contesti sociali, come, ad esempio, la scuola.
Tuttavia è anche un fenomeno
individuale, che riguarda la scelta personale di individui, i quali
intenzionalmente
partecipano,
accettano, come bulli, come gregari o come semplici osservatori
indignati, ma omertosi, l’accanimento sulla vittima designata. È
certamente un fenomeno individuale anche considerando le conseguenze deleterie sulla vittima,
che, per paura e vergogna, deve
sopportare troppo spesso il carico emotivo conseguente, in modo

solipsistico. Tuttavia il bullismo è
anche un fenomeno familiare,
in quanto il rispetto dell’Altro è
un oggetto e risultato educativo,
che deve essere prima di tutto affrontato e costruito all’interno delle mura di casa e, poi, solo allora

I social network
vengono utilizzati
talvolta in modo
perverso
può affermarsi altrove. Quelli appena declinati rappresentano anche il piano di una possibile azione preventiva e/o riparativa, che
non può concludersi nell’estemporaneità di un laboratorio all’educazione emotiva, come tanti se
ne vedono nelle scuole.
A livello di Scuola è necessario
condividere un Linguaggio ed un
Progetto comune sul problema,
predisponendo incontri di sen-

sibilizzazione e discussione per
gli insegnanti, per i genitori, per
gli alunni, separatamente ma
anche insieme, allo scopo non
solo di conoscere astrattamente
il problema, ma soprattutto di
concretizzarne la sua dimensione
all’interno della specifica realtà
scolastica. Ciò crea i presupposti
per una cultura degli atteggiamenti del rispetto e della convivenza reciproca, i quali non
escludono il ruolo attivo della
Scuola nel controllare gli alunni, che le vengono affidati. La
circolazione dell’empatia cioè
della capacità di porsi dentro il
sentimento dell’altro, presupposto fondamentale per contrastare i meccanismi di disimpegno
morale, che accompagnano il
fenomeno del bullismo, richiede
anche azioni a livello di classe,
orientati a creare le condizioni
per una buona relazionalità tra
coetanei. Non per ultimo bisogna
considerare le azioni necessarie a
livello individuale a sostegno della vittima, ma anche a sostegno
del bullo, vittima della propria
ignoranza ed immaturità.
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