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INTRODUZIONE 

 

―Quando sfuggono al controllo, le emozioni possono rendere stupidi individui intelligenti‖. 

Daniel Goleman 

  

 La tecnologia, definita oggi sociale
1
, porta con sé dei paradossi evidenti: se, da un lato, 

essa permette di comunicare in modo più semplice, immediato e veloce, dall‟altro porta con 

gradualità gli individui a sentirsi intrappolati nella rete, obbligandoli a comunicare 

costantemente, ad essere sempre connessi ed on line in un circuito di disponibilità perenne e 

di performance.  

Si assiste ad una complessificazione e ad una modificazione di categorie quali lo spazio, il 

tempo, la corporeità, il rapporto con il ciclo di vita, l‟organizzazione del sé e della propria 

identità (individuale ma anche sociale) e la performatività, elementi quest‟ultimi fondamentali 

per la definizione delle relazioni affettive e per lo sviluppo dell‟azione e del comportamento.  

Se in passato era più evidente riconoscere il passaggio emotivo fra individui in relazione 

poiché la comunicazione era poco mediata e per lo più vis à vis, oggi la comunicazione, e con 

essa il contagio emotivo, diventa everytime, everywhere e shared perché passa attraverso 

piattaforme, chat, blog dove si utilizzano brevi e istantanei messaggi (ivi comprese le emojis, 

le immagini e i meme) che sembrano ridurre o appiattire il reale significato di ciò che si vuole 

esprimere e con essi anche il senso intrinseco delle emozioni che si vogliono condividere. 

I social network, in particolare, ne sono espressione evidente: da un lato, essi sono definibili 

“dispositivi di mediazione” (Mininni, 2004; Riva, 2008) poiché facilitano la comunicazione 

bypassando l‟interazione face to face, dall‟altro si sostituiscono alle relazioni intrattenute 

dagli attori sociali i quali non vivono fisicamente il confronto (corporeo) con l‟altro. Le 

emozioni, che s‟incastrano nella relazione, nel comportamento, nel pensiero e nella social 

presence (Garrison, Anderson, Archer, 2000) vengono prodotte attraverso modalità altre, 

spesso divergenti o assumono forme estreme nel mondo virtuale. Dove l‟assenza di corporeità 

spontanea ed immediata sul web rende persone di solito educate, al contrario molto aggressive 

(Zauberei, 2017). 

In tal senso, le emozioni ed il rapporto con le nuove tecnologie diventa un tema d‟interesse 

socio-criminologico che richiede uno sforzo di lettura sistemico in grado di leggere ed 

                                                           
1
 La rete è parte integrante della vita di ciascun attore sociale che non è più semplicemente utente ma diventa a 

tutti gli effetti soggetto e protagonista di dinamiche relazionali on line.  
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interpretare fenomeni che nel virtuale, cosi come nel reale che è il contesto dal quale spesso si 

originano, assumono forme preoccupanti e dilaganti.  

Le emozioni, allora, devono essere considerate veri e propri “beni legali”, soprattutto nel 

cybercrime (Balloni,1991): al di là del calcolo razionale, si possono commettere reati legati 

alle emozioni provate quali rabbia, odio, paura, senso di colpa, vendetta, vergogna, amore,  

paura,  perdita, ecc...
2
  

“Le emozioni non distorcerebbero la nostra capacità di giudizio ma piuttosto la metterebbe 

nelle condizioni di operare al meglio delle sue possibilità” (Fuselli S., 2009). Esse, perciò, 

consentono all‟individuo di affrontare situazioni contingenti anticipando possibili scelte e 

presumibili conseguenze future, attraverso la capacità di riassumere le informazioni secondo 

modelli più o meno stereotipati di agito. Il processo deliberativo, infatti, è influenzato dalle 

emozioni che selezionano esperienze, immagini, previsioni, scelte scartandone alcune ed 

applicandone altre: esse migliorano l‟assunzione di quelle decisioni prudenziali 

(Damasio,2008) che consentono di assumere decisioni. Si tratta di quella che Damasio 

definisce razionalità pratica ossia quel tipo di ragione condizionata dalla sfera emotiva 

attraverso la quale l‟attore sociale è capace di operare scelte, considerarle più opportune e di 

adottare comportamenti più adeguati in un duplice senso: quello di utilità e benessere sia 

individuale che sociale (Fuselli,2014). 

Il legame fra emozioni e acting out deviante si contestualizza, allora, in precise espressioni 

emotive che spiegherebbero, alla luce anche di altri fattori (quali il contesto relazionale ed 

ambientale) le condotte cyberbullistiche.  

Il cyberbullismo, tema centrale della mia ricerca, viene definito dalla norma come “qualunque  

forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 

furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati 

personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonché la diffusione di 

contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del  

minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un 

gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in 

ridicolo”
3
. 

                                                           
2
 Pur restando saldo, per i soggetti ultra 18enni, l‟art. 90 del Codice Penale italiano secondo cui “Gli stati emotivi 

o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità”. 
3
 Legge 29 maggio 2017, n. 71  Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo - Art. 1. Comma 2.  
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Atteggiamenti e comportamenti che partono dal mondo relazionale ed emotivo dei minori in 

contesto reale, declinandosi in ambiente virtuale dove non esistono più confini né esiste una 

netta separazione fra spazi ed espressione emotiva.  

I minori sembrano vivere uno scollamento emotivo (conscio ed inconscio) fra ciò che sentono 

e ciò che il contesto virtuale rimanda loro, in un fluire di stati emotivi dissonanti che rendono 

l‟aggressione più facile e condivisibile. In una razionalizzazione dei rapporti sentimentali, i 

giovanissimi possono operare un distacco fra emozione e soggetto che la prova (Illouz E., 

2007) rendendo le relazioni oggetti mercificabili e strumentali.  

Il cyberbullismo presenta, infatti, connotazioni particolari quali: intenzionalità; ripetitività; 

squilibrio di potere; anonimato; diffusione pubblica delle informazioni; assenza di 

compassione per la vittima e di empatia e rispecchiamento emotivo. 

On line i giovanissimi sperimentano le cosiddette emozioni shock (Lacroix,2002) ed emozioni 

“artificiali a discapito delle emozioni-contemplazioni o emozioni-sentimento le quali a 

differenza delle prime, sedimentano e contribuiscono alla riflessione sul sé, sugli altri, sulla 

vita” (Cerulo M., 2015). 

Esiste, allora, una “devianza emozionale” (Hochschild, 1979; Thoits, 1984, 1985, 1990)? Una 

“discrepanza fra ciò che si sente in una determinata occasione e ciò che invece viene 

prescritto, ammesso o appropriato sentire all‘interno di cornici istituzionalizzate della vita 

sociale” (Chiarugi, Anichini, 2012)? E viceversa? In che modo i minori, in particolare, si 

pongono di fronte a tali sfide? Che emozioni condividono e provano quando impattano, 

direttamente o indirettamente, con fenomeni quali il cyberbullismo? Queste alcune delle 

domande di ricerca che mi sono posta in questo percorso di approfondimento, analisi e  

studio. 

Si può parlare di dis-connessione
4
 ossia di un legame – non legame che va al di là dal 

semplice uso del mezzo tecnologico prevendendo o un exploit emotivo, o un‟assenza del 

coinvolgimento affettivo (Salerno, Lena, 2016) o, ancora, un‟affettività distorta. L‟utente, 

sopratto se minorenne, vive un paradosso emotivo infinito e continuo che già è in parte 

connaturato al suo naturale ciclo di vita. 

A ciò si riferisce la devianza emozionale quale espressione di una comprensione deformata 

dell‟altro e delle emozioni di cui egli è portatore: i ragazzi, in altre parole, in rete si 

emozionano ma non sperimentano veramente tali sensazioni, piuttosto le “provano” in 

                                                           
4
 Si parla di internet come di una vera e propria “tecnologia dell‟emozione”. 
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maniera alterata attraverso i contenuti mediali, ai messaggi in essi inseriti, al conformismo 

virtuale.  

Le “affordance emozionali”, caratterizzate da shock (repulsione), sorpresa (attrazione) e 

sicurezza (Riva, 2014), sono emozioni mediate e “disincarnate” in quanto si sentono ma non 

si appartengono (Ibidem). I media, che pure presuppongono un latente contagio emotivo, 

riducono la consapevolezza emotiva e dunque la produzione di neuroni specchio fino ad 

esaurire anche i comportamenti conseguenti (Rizzolatti, Sinigaglia,2006). Sebbene in rete si 

sperimenti tutta la vasta gamma emozionale, è lo schermo a frapporsi fra l‟utente e il modo in 

cui essa viene espressa,come in una finestra che si affaccia verso un mondo affettivo altro, 

diverso che sfocia in un “secondo sé” (Salerno, Lena, 2016). 

In tal senso, fra gli elementi aggiuntivi da considerare nella devianza emozionale applicata al 

cyberbullismo, vi sono: a) una pluralità di ruoli sociali contemporaneamente ricoperti; b) 

situazioni di marginalità subculturale; c) situazioni di transizioni di ruolo;  d) la presenza di 

regole troppo rigide volte a regolare ruoli e rituali (Hochschild, 1975; 1979). 

Interpretare il cyberbullismo seguendo tutte queste suggestioni, comprenderlo attraverso la 

devianza emozionale, interpretarlo come deficit socializzativo, come nichilismo on line e 

come patologia sociale off line, come espressione di una mancata consapevolezza, 

modulazione e gestione emotiva in contesto sia reale che virtuale (e viceversa), significa 

considerare il fenomeno nella sua complessità, all‟interno delle discipline sia giuridiche che 

sociologiche con particolare riferimento alla sociologia delle emozioni applicato alla devianza 

e al cybercrime.  

All‟interno del Capitolo 1, per questo, ho affrontato la connessione fra mondo emotivo e 

diritto a partire dalla sociologia classica, moderna e dalla filosofia del diritto per arrivare al 

più recente dibattito giuridico sulla relazione azione-emozione. 

Nel Capitolo 2, mi sono dedicata all‟approfondimento dei processi interattivi, del lavoro 

emozionale e della devianza emozionale in adolescenza operando un confronto fra le teorie 

socio-criminologiche classiche e moderne.  

Mi sono soffermata, nel Capitolo 3, sull‟inquadramento socio-giuridico del cyberbullismo 

inteso come fenomeno strettamente connesso al bullismo, sulle emozioni on line e sulla loro 

comunicazione tramite i Social Network, sulle disfunzioni legate alla tecnologia e ad internet 

e sui comportamenti devianti ad esso correlati.  

Il Capitolo 4, è interamente dedicato alla ricerca sul campo che ho effettuato in 9 Istituti 

Scolastici di I e II grado della Città di Campobasso, coinvolgendo non solo gli alunni ma 
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anche i docenti e le loro famiglie attraverso il mix methods, quindi tramite un approccio quali 

– quantitativo.  

Infine, nel Capitolo 5, ho illustrato gli interventi e le azioni a contrasto del cyberbullismo in 

un‟ottica di ristrutturazione emotiva e di didattica delle emozioni, oltre che presentare best 

practices in contesto non solo italiano
5
 ma che europeo ed extraeuropeo. 

Internet ed i social network sembrano rappresentare la dicotomia emozionale in quanto si 

configurano come spazi dove l‟attore sociale si sdoppia, si ri-crea e rinasce a seconda della 

piattaforma comunicativa, degli ambienti virtuali nei quali le sanzioni, sociali e giuridiche, non 

sono avvertite o sono percepite come lontane; dove gli stati emotivi “negativi”, connessi agli agiti 

disfunzionali, acquistano senso e trovano risonanza.   

La gestione emozionale è, allora, fondamentale per comprendere il cyberbullismo ed il bullismo 

ed implica prima di tutto un lavoro individuale e poi gruppale dove la partita per sensibilizzare 

emotivamente i minori si gioca nella più vasta area educativa e formativa. 

Le emozioni e l‟espressione deviante delle stesse, diventano dimensioni integrative e 

trasversali che riguardano tutte le discipline, non solo le scienze sociali ma anche e soprattutto 

le materie giuridiche nelle quali tematiche come il cyberbullismo ed il bullismo richiedono, 

all‟interno del framework normativo, uno sforzo congiunto di approfondimento e di 

intervento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Per il Molise, si pensi al progetto “Bulli fra reale e virtuale: il ruolo dei pari come elemento di trasformazione” 

del 2017 che mi ha visto come educatrice e formatrice nei laboratori pensati in classe per i ragazzi e in tour 

estivo, per sensibilizzare sulle tematiche in oggetto.  

Si pensi, più in generale, all‟approccio della Didattica delle Emozioni® - Educare alle emozioni e all‟affettività.  
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CAPITOLO 1  

LA SOCIOLOGIA DELLE EMOZIONI APPLICATA AL DIRITTO 

 

1.1 Per un approccio introduttivo alle emozioni: definizioni a confronto 

 

―Ogni giorno uscendo di casa, rinchiudo i miei sentimenti sotto chiave per prenderne altri 

che si prestano ai frivoli oggetti che mi spettano‖. 

Rousseau, 1761, parte II, lettera XVII 

 

―Nella nostra società le emozioni in generale vengono scoraggiate. Benché senza dubbio il 

pensiero creativo, come ogni altra attività creativa, sia inseparabilmente legato alle 

emozioni, è diventato un ideale pensare e vivere senza emozioni. Essere emotivo è diventato 

sinonimo di instabile e squilibrato‖. 

                                                                                Fromm E., 1980 

 

―Ognuno sa che cosa sia un‘emozione, fintantoché non gli viene chiesto di darne una 

definizione‖. 

Fehr R., 1984 

 

“L‘emozione come un certo modo di apprender il mondo, di comportarsi di fronte a certe 

cose. Non è un disordine fisiologico, ma una condotta organizzata che consente di sfuggire 

ciò che non si può sostenere (...) Una condotta adeguata (...).” 

Galimberti U., 2017 

 

 

 Stati d‟animo, sentimenti, passioni, emozioni connessi alla razionalità. Rapporto fra 

pathos e logos. Elementi questi che da sempre hanno affascinato l‟uomo
6
 ma che, spesso, 

risultano difficili da mettere in luce, definire ed interpretare ancora oggi.  

La cultura occidentale contemporanea, in effetti, ha operato a lungo una censura rispetto alle 

emozioni
7
 in quanto essa è stata (ed è tuttora) reduce dalla dottrina psicoanalitica

8
 e 

dall‟indagine pulsionale dei comportamenti umani.
9
  

                                                           
6
 Le emozioni, infatti, sono nate con l‟uomo. Già dalla sua comparsa sulla terra, infatti, esse hanno scandito la 

vita quotidiana dell‟essere umano fin dal Paleolitico (10.000 a. C.) quando vigeva già il culto della sepoltura per 

i defunti. La morte, di cui si aveva paura, veniva cosi esorcizzata e sacralizzata allo stesso tempo. Più avanti, nel 

Tardo Paleolitico, la stessa arte parietale ci mostra graffiti e pitture che ritraggono figure umane, animali e sacre 

connesse a forti tensioni emotive sintesi fra individualità e gruppalità. 
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L‟uomo-soggetto è stato studiato attraverso il rapporto con il mondo oggettivo senza tener 

conto della radice emotiva analizzata come perturbante la razionalità e dunque gli agiti.  

Gli stati emotivi, non a caso, sono stati da sempre categorizzati culturalmente in negativi e 

positivi, consentiti o proibiti: in una società in cui l‟organizzazione è egemone sull‟emozione, 

sulla soggettività individuale, il sentire se stessi (sia in negativo che in positivo) diviene 

ignoto, illecito, anormale, eccezionale, patologico.
10

 Quasi un handicap. Una disfunzione 

dell‟azione e un deterioramento della condotta.
11

 

“Le emozioni, cioè, sono state a lungo erroneamente confuse con un meccanismo reattivo di 

tipo istintuale, e dunque analizzate con metodologie improprie‖
12

.  

L‟uomo postmoderno ha paura di sentire le proprie emozioni; ha terrore di esserne sommerso 

e di andare alla deriva societaria.
13

 E, all‟opposto, agisce alcune di esse in modo estremo, 

pubblico, plateale. 

Le emozioni, come si cercherà di dimostrare, sono alla base non solo delle azioni ma anche 

della stessa sfera identitaria dell‟individuo, in uno scambio circolare ed auto-poietico: le 

passioni,
14

 i sentimenti e le emozioni rappresentano il tessuto primario dell‟Homo Sentiens o 

Patiens
15

 senza il quale viene meno anche la sua stessa ratio in termini di scelte, orientamenti, 

idee, valori, azioni.
16

  

Basti pensare alla stessa etimologia del termine “e-mozione‖: “emozióne [fr. émotion, da 

émovoir, mettere in moto, eccitare “(poi solo in senso morale), dal lat. parl. exmovēre, 

parallelo di emovēre, muover (movēre) via (ex-)”], s.f. Sentimento molto intenso, come paura, 

gioia, angoscia e sim., che può provocare alterazioni psichiche e fisiologiche; arrossire per 

                                                                                                                                                                                     
7
 Emozioni pensate, ancora oggi, come scomode, dannose quasi un limite ed un rischio per il pensiero astratto, 

contemplativo. Sarsi D., Per una storia dei sentimenti: diacronia e sincronia degli affetti, in Cambi F., Nel 

conflitto delle emozioni. Prospettive pedagogiche, Armando Editore, Roma, 1998, p. 37 
8
 Si pensi a Freud e ai suoi studi sull‟Isteria (1892): nello studio sulle nevrosi, in particolare, egli individua nella 

liberazione di forti emozioni la comparsa e lo sviluppo del sintomo nevrotico legato, quest‟ultimo, ad un evento 

traumatico che prima era bloccato. Ibidem, p. 49. Si veda anche Cambi F., Mente e affetti nell‘educazione 

contemporanea, Armando Editore, Roma, 1996. 
9
 Si pensi alla prospettiva meramente bio-medica. Ivi, p. 9  

10
 Desideri F., Modelli di (ir)razionalità e verità dei sentimenti, in Cambi F., Nel conflitto delle emozioni. 

Prospettive pedagogiche, Armando Editore, Roma, 1998, p. 24 
11

 Lacroix M., Il culto dell‘emozione,Vita & Pensiero, Roma, 2001, p. 65 
12

 Cominelli L.,Cognizione del diritto, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 36 
13

 Ibidem. 
14

  Passioni intese come “uno stato di bisogno, di mancanza e quindi si afferma non in presenza ma in assenza di 

un qualcosa, persona o evento che sia; qualcosa che il soggetto è deciso a perseguire e che desidera 

intensamente raggiungere”. Sarsisi D., Per una storia dei sentimenti: diacronia e sincronia degli affetti,  in 

Cambi F., Nel conflitto delle emozioni. Prospettive pedagogiche, Armando Editore, Roma, 1998, cit. p. 39 
15

 Ancora prima dell‟Homo Sapiens e dell‟Homo Faber. 
16

 Ivi, p. 27 
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l‘e. Correntemente, impressione o turbamento vivo e intenso: la forte e. gli provocò un 

malore; andare in cerca di emozioni.”
17

 

L‟emozione, cioè, rimanda ad un senso di movimento costante che già si rintraccia nell‟etimo 

latino stesso: da e -“moveo”
18

, che vuol dire “muovere”, appunto.  

Una distinzione preliminare che va considerate e sottolineata, è proprio quella tra emozioni 

fondamentali (o di base, o primarie) ed emozioni complesse, o sociali. Le prime (gioia, 

tristezza, paura, rabbia, sorpresa, disprezzo, disgusto) sembrano legate a scopi specifici quali 

la sopravvivenza, la ricerca e il mantenimento di una relazione personale, la possibilità di 

concludere azioni intraprese; ed esse, inoltre, risultano comuni all'intera specie umana
19

.  

Le seconde sono, invece, fortemente vincolate alla cultura di riferimento, alle relazioni 

sociali, agli obiettivi e alle capacità cognitive frutto dello sviluppo cognitivo e sociale. Tra le 

emozioni sociali si hanno: vergogna, senso di colpa, invidia, gelosia
20

. Proprio quest‟ultime, 

hanno una durata molto superiore a quelle di base; spesso possono mantenersi attive per anni. 

 

 

 

Fig. 1 Schema di Plutchik. Punto di vista funzionale del comportamento emozionale. A ciascuna 

tipologia di emozione di base, tanto negli esseri umani quanto negli animali, corrispondono altrettanti 

stimoli specifici, aspetti cognitivi caratteristici, uno o più comportamenti distintivi. In Plutchik R., The 

Nature of Emotions, American Scientist, 2001, p. 25.  

 

                                                           
17

 Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, XII edizione, Zanichelli Editore, Bologna, 1997, p. 606 
18

 Il prefisso “e-“ genera il suo significato di “muovere da” e conduce all‟emozione come movimento da, come 

flusso di un agire che si trasferisce e che mai resta rigido. Dunque, dal livello individuale al livello collettivo. 
19

 Le emozioni primarie,  al contrario di quelle sociali, possono essere espresse mediante modalità facciali, 

gestuali e vocali, che sono universali e quindi slegate dalla cultura di appartenenza, comparendo già nel bambino 

che ha meno di un anno.  
20

 Plutchik R., The Nature of Emotions, American Scientist, 2001, p. 25 
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Interessante è notare, in ogni caso, che la parola emozione non compare nel lessico almeno 

fino all‟età classica
21

 con un senso non più collettivo originario
22

 ma individuale. Il che 

rimanda alla tradizione soltanto passionale (animalesca) e ghettizzante delle emozioni in 

contesto occidentale.
23

  

Ciò a dimostrazione del fatto che le emozioni collegate ai comportamenti esperiti nella vita 

quotidiana rappresentano un binomio che, all‟interno delle scienze umane e sociali occidentali 

almeno fino agli anni 70‟ del secolo scorso
24

, è stato poco studiato ed analizzato.
25

  

La legittimazione accademica della sociologia delle emozioni, infatti, avviene soltanto nel 

1986 in contesto nordamericano da parte dell‟American Sociologial Association
26

.  

Prima di questo momento, i “classici” poco si sono soffermati sulle dinamiche emotive alla 

base dei processi sociali comportamentali: fra questi Pareto, precursore della stessa sociologia 

delle emozioni, secondo il quale l‟uomo solo in apparenza e in rari casi agisce secondo logica; 

piuttosto egli segue flusso emotivo (latente) che, però, se estremizzato lo conduce ad essere 

offuscato nella percezione della realtà.
27

 “Sono i sentimenti dunque che importa studiare, per 

scoprire le leggi dello sviluppo della società (...) Ovunque ritroverete fenomeni simili, 

ovunque, al di sotto delle derivazioni senza valore logico e talora anche assurdo, ritroverete 

                                                           
21

 Si pensi piuttosto al concetto di emozione come passione ossia come “malattia predisposizione fisica, morale 

incidente, turbamento, malattia dell‟anima”. 
22

 Si veda il dizionario Oxford (The Oxford English Dictionary del 1933) che registra l‟ apparizione inglese del 

termine emotion nella lingua solo nel 1579 con il significato di agitazione politica e sociale. In Rimè B., La 

dimensione sociale delle emozioni, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 55  
23

 Si pensi anche al contesto religioso e dottrinale di riferimento. Per l‟orientamento cristiano, l‟emozione come 

passione è intesa solo come redentrice (Gesù che si immola che l‟umanità peccatrice soffrendo le pene della 

crocifissione) e come compassione ossia come cum patior - soffrire con – (συμπἀθεια, sym patheia - "simpatia"). 

E‟ bene, invece, rifiutare le emozioni (passioni) in quanto sinonimo di peccato carnale( fra questi la lussuria ma 

si pensi anche alla gola).  
24

 «L‘anno dello spartiacque fu il 1975, che coincise con la seguente serie di eventi: Arlie Russell Hochschild 

pubblicò un articolo sulle emozioni in una raccolta di saggi femministi; Thomas Scheff organizzò il primo 

seminario sulle emozioni nell‘ambito degli incontri della American Sociological Association tenutisi a San 

Francisco; Randall Collins, nel suo libro Conflict Sociology, teorizzò il ruolo centrale delle emozioni nella 

microdinamica della stratificazione sociale […]. Alla fine degli anni Settanta, uscirono i primi due libri sulle 

emozioni scritti da sociologi: A Social Interaction Theory of Emotions [1978, di T.D. Kemper] e Catharsis 

in Healing. Ritual and Drama [1979, di T. Scheff]» In Kemper 1995, cit. p. 96 
25

 ―In particolare, uno dei meriti della sociologa statunitense è quello di aver evidenziato il ruolo che svolge un 

mercato sempre più opprimente e onnicomprensivo sulla vita quotidiana degli individui occidentali e nel loro 

modo di provare e manifestare emozioni‖. In Hochshild A. R., Lavoro emozionale e struttura sociale, Armando 

Editore, Roma, 2013,cit. p. 14 
26

 Il contesto nel quale nasce la sociologia delle emozioni è quello di una crescente attenzione ai legami e alle 

relazioni, dove le emozioni non vengono più soltanto viste come cancro delle ragione ma come componenti 

fondamentali dell‟agire umano. Inoltre, si pensi alla nascita di numerosi partiti politici, associazioni e movimenti 

femministi che, prendendo le mosse dal contesto USA di quel periodo, consentono la diffusione di una coscienza 

emozionale prima inesistente. A ciò, infine, si aggiunga la diffusione massiccia della psicoanalisi. 
27

 Mutti A., Il contributo di Pareto alla sociologia delle emozioni, in Rassegna Italiana di Sociologia, n. 4, 1992, 

p. 58 
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questi sentimenti che sono le grandi forze dalla quale derivano la forma e lo sviluppo della 

società.”
28

 

In altri termini, l‟attore sociale raggiunge lo scopo attraverso “azioni logiche” anche se le 

“azioni non logiche” ossia i sentimenti, le passioni, le abitudini ne rappresentano una parte 

fondamentale. Emozione e ragionamento, logica e sentimento s‟intrecciano e complessificano 

nell‟azione sociale in un rapporto di “mutua dipendenza”.
29

 

Ottica, questa, che se da un parte relega i sentimenti alla razionalizzazione,
30

 intesa come 

enfasi dell‟agire razionale rispetto allo scopo, dall‟altra ne riconosce l‟importanza e la valenza 

nell‟umano agito che è sociale e che caratterizza i rapporti societari stessi.
31

 

La stessa scienza filosofica, con Hobbes
32

, Pascal
33

 e Hume
34

, ha ulteriormente enfatizzato la 

distinzione netta fra ragione ed emozioni laddove questo dualismo sembra insormontabile: le 

emozioni rappresentano, per lo più, “aspetti primitivi, pericolosi, irrazionali, istintivi, 

corporei”,
 35

 malattie dell‟anima, sovvertitrici della razionalità.
36

 

                                                           
28

 Pareto V., Scritti sociologici minori, a cura di Busino G., Utet, Torino, 1980, cit. pp. 580-581 
29

 Ivi, pp. 484-485 
30

 L‟orientamento romantico, al contrario, vede i sentimenti come “natura moralizzata” ossia come prestazione 

morale di tipo pratico-intenzionale. Dalla fine del 700‟, infatti, essi assumono una valenza positiva ed 

educativa/formativa alla base dello sviluppo della personalità armonica (si veda Rousseau).  “I sentimenti sono 

strumenti per costruire la propria identità attraverso il loro riconoscimento e la loro valorizzazione”. In Cambi 

F., (a cura di), Nel conflitto delle emozioni, Armando Editore, 1998, pp. 35 – 46; cit. p. 46. 
31

 Aron R., Le tappe del pensiero sociologico, Mondadori, Milano, 1972. In realtà,  lo stesso Weber sostiene che 

forti sono le emozioni sperimentate nei processi decisionali dell‟individuo (emozioni che perturbano, comunque, 

l‟agito razionale): ansia, disperazione, paura (elementi cardine della dottrina calvinista) per esempio sono fra le 

maggiori cause dello stesso spirito del capitalismo.  

Invero, già Spinoza  nell‟Etica si interessa al legame fra affetto (passioni) e idea razionale dove la passione non è 

affatto passiva ma anzi “incorporata nell‘orizzonte conoscitivo della ragione”: la ragione veicola, in altri 

termini, gli affetti. Spinoza B., Etica, a cura di Giancotti E., Editori Riuniti, Roma, 1988. In Cambi F.,( a cura 

di),  Nel conflitto delle emozioni, Armando Editore, 1998, cit. p. 28 
32

 Si pensi ai concetto di homo homini lupus, “l'uomo è lupo per l'altro uomo” e di bellum omnium contra omnes 

“guerra di tutti contro tutti”. 
33

 La ragione, per Pascal, è interamente parte del conflitto con le passioni ma tale scontro si supera al di là degli 

stesi elementi in gioco. Ivi, p. 29 Si veda Pascal B., Frammenti, vol. 2, a cura di Balmas E., Rizzoli, Milano, 

1983.  
34

 Per Hume, nello specifico, l‟attività mentale si suddivide in impressioni ed idee/pensieri dove le prime 

incidono sulle seconde. Le impressioni non sono altro che le emozioni, sensazioni che conferiscono all‟agente 

sociale identità (all‟io) e principi di vita morale (piacere; dolore). In sostanza, le emozioni sono alla base 

dell‟attività mentale, della personalità e della moralità di ciascun individuo. Esse, però, restano per il filosofo 

sottese all‟attività razionale cosi come imponeva l‟illuminismo.  
35

 Costa M., voce Emozioni (filosofie delle), in Aa., Vv., Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano, Vol. IV., 

2006, cit. p. 3333 
36

 Cattarinussi B., Emozioni e sentimenti nella vita sociale, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 16 

In contrasto, si pone Rousseau che nelle Confessioni ha sottolineato il primato dei sentimenti alla ragione: 

«Voglio mostrare ai miei simili un uomo in tutta la verità della natura, e quest‘uomo sarò io. Io solo. Sento il 

mio cuore e conosco gli uomini. Non sono fatto come nessuno di coloro che ho visto; oso credere di non essere 

fatto come nessun altro vivente[D]» (B. Gagnebin, M. Raymond, a cura di, Oeuvres complètes, (O.C.), Paris 

1959 sgg., p. 5; Confessioni, Vol. I). Stesso dicasi nel Contratto Sociale: “lo stato sociale è contraddistinto dal 

fiorire di una serie di vizi e di illusioni, che sono appunto il frutto del progressivo distacco dal rapporto 

immediato con il mondo delle cose, della rottura della nostra unità, che implicava una relazione diretta e 

trasparente con noi stessi e le nostre passioni naturali. Lo stato sociale è un progressivo processo di 
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La visione illuministica del sentimento vuole, infatti, le emozioni sottese alla forza della 

ragione, fonte ed espressione per lo più di dolore e dispiacere. 

Più tardi, Janet le definisce che “passo falso dello spirito”
37

 e Fraisse come “turbative 

dell‘adattamento dei comportamenti”.
38

 

Le emozioni oggi più che mai, invece, ―influenzano i nostri linguaggi ed il nostro agire 

sociale; esse rappresentano risorse per comprendere ed interpretare noi stessi, gli altri, e la 

realtà sociale di cui siamo naviganti...‖
39

.  

E ancora, gli stati emotivi costruiscono legami e strutture sociali in ordine all‟agire
40

 

anch‟esso socialmente orientato, sia positivamente che negativamente.
41

 

L‟attenzione agli effetti degli stati emozional-sentimentali nei comportamenti e negli 

atteggiamenti individuali quotidiani
42

 rappresenta, infatti, un campo d‟indagine 

fondamentale.
43

 Soprattutto nella società contemporanea caratterizzata da relazioni iper-

complesse, liquide, a connotazioni devianti ed iper-tecnologiche.
44

 

Lo studio sociologico delle emozioni e dei sentimenti (applicato al contesto giurisprudenziale) 

rappresenta, in particolare, uno fra i punti di vista teorici più ricchi e completi attraverso il 

quale osservare e comprendere la società, “le sue dinamiche, le interazioni tra gli individui, le 

differenze di genere nonché le caratteristiche delle strutture istituzionali.”
45

  

                                                                                                                                                                                     
denaturalizzazione del rapporto dell‘uomo con l‘alterità, e con le proprie passioni. Esse diventano artificiali, 

volte al confronto e al superamento dell‘altro, alla sua sottomissione e alla nostra auto-stima (amor proprio), 

come nel caso della vanità e dell‘invidia o del pregiudizio e dell‘orgoglio, considerato da Rousseau il peggiore 

dei vizi”. In L‘attualità di J. J. Rousseau a 250 anni dall‘Emilio. Fazioni N., Il problema dell‘altro 

nell‘antropologia politica di Rousseau, in Rivista, Formazione, Lavoro, Anno II, Numero 6 – Novembre 2012, 

cit. p. 77 
37

 Citato in Prévost C., La psychopathologie de Pierre Janet, Payot, Paris, 1973, cit. p. 180 
38

 Fraisse P., Piaget J., Traité de psychologie expérimentale, PUF, Paris, 1970.   
39

 Cerulo M., La società delle emozioni. Teorie e studi di caso tra politica e sfera pubblica., Orthotes Editrice, 

Napoli-Salerno, 2014, cit. p. 7 
40

Ivi, p. 11 
41

  Si pensi alle emozioni primarie: rabbia, tristezza, paura, felicità e a quelle secondarie: vergogna, senso di 

colpa, alienazione (In Turner J.H., The problems of Emotions in Societies, Routledge, N.Y., 2011). 
42

 Hochshild A. R., Lavoro emozionale e struttura sociale, Armando Editore, Roma, 2013, p. 14 
43

 Si pensi anche al dibattito pedagogico contemporaneo nel quale la connessione educazione - emozioni 

rappresenta un campo d‟indagine essenziale per la formazione dei soggetti in crescita e nel loro rapporto con il 

mondo adulto: identità, intersoggettività, personalità, affettività, razionalità e processi educativi/formativi sono 

elementi costitutivi anche alla base della pratica pedagogica. Temi, quest‟ultimi, che si approfondiranno nei 

capitoli successivi.  
44

 Si veda Bauman ed il concetto di “società liquida” ossia la “concezione per cui l‘esperienza individuale e le 

relazioni sociali sono segnate da caratteristiche e strutture che si vanno decomponendo e ricomponendo 

rapidamente, in modo vacillante e incerto, fluido e volatili‖ in https://www.treccani.it (Consultato il 26/09/2016) 
45

 Hochshild A. R., Lavoro emozionale e struttura sociale, Armando Editore, Roma, 2013, p. 14 
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Le emozioni sono “centrali per la comprensione del comportamento umano sia per quanto 

riguarda l‘individuo e la sua storia privata sia per quanto riguarda la società e i suoi valori 

collettivi”.
46

 

L‟agire (umano e) sociale è inestricabilmente razionale e emozionale, dunque. Viene a 

ridimensionarsi, dunque, quel dualismo pathos/logos nato nella Grecia classica ma rimasto 

quasi del tutto invariato fino ai nostri tempi.
47

 Piuttosto è interessante sottolineare una 

commistione fra paradigma razionale e paradigma emozionale, nelle forme di loro 

integrazione e nella loro interezza sociale.
48

 

E‟ l‘Homo Sentiens che rivendica scelte, opinioni, comportamenti nell‟esperienza oggettiva 

della realtà nel rapporto con l‟altro. Emozioni che sono sociali in quanto danno vita a processi 

ed eventi che oltrepassano i confini del singolo per sfociare nella relazione e nell‟azione 

collettiva
49

. 

Frijda, non a caso, parla esplicitamente di Laws of Emotion intendendo con tale espressione 

l‟insieme di quelle “emozioni che sorgono in risposta alle strutture di significato di e in 

determinate situazioni: le  diverse emozioni, cioè, nascono e si manifestano in risposta al 

contenitore sociale e al tipo di relazione (più intensa o meno) in atto fra gli agenti sociali.‖
50

 

Le emozioni, dunque, vivono della risposta ad eventi importanti per gli individui, a 

circostanze, motivazioni, preoccupazioni reali, tangibili, immaginate. 

                                                           
46

 Cattarinussi B., Emozioni e sentimenti nella vita sociale, Franco Angeli, Milano, 2000, cit. p. 14 
47

 Altri errori di valutazione, oggi, rispetto alle emozioni riguardano: la sola “passività” o la sola “attività 

subordinata a stimoli precedenti (re-attività)”; la sola “atemporalità” ossia il riferimento ad uno stato e non ad un 

processo e alla staticità e non al dinamismo del fluire emotivo; la sola “naturalità” cioè il carattere biologico o 

psichico e non sociale e culturale. Ibidem, p. 41 
48

 Ivi, p. 14 
49

 Da notare che la società attuale è dicotomica sull‟argomento: se da una parte le emozioni sono state per lungo 

tempo “proibite”, dall‟altro, oggi si assiste ad una loro enfatizzazione ed oggettivizzazione sia nel contesto reale 

che nell‟on line. Quotidianamente assistiamo, infatti, ad una drammatizzazione di eventi (ad opera dei media 

tradizionali e nuovi) già negativi e dolorosi dove vige, piuttosto, una ―preconfezione‖ e una ―manipolazione‖ 

delle emozioni prodotta per la collettività dei consumatori-uenti‖. Secondo Cattarinussi, a tal proposito, 

vengono enfatizzate solo quelle emozioni che innescano meccanismi di apparente complicità, ―emozioni da 

consumare in silenzio (...) che non conducono a nessun impegno o azione collettiva. (...)‖. In effetti, viene 

incoraggiata una vasta gamma emozionale, per lo più a carattere “negativo” attraverso un‟identificazione passiva 

dove il giudizio viene meno e le emozioni stesse vengono banalizzate. E ciò accade soprattutto on line dove lo 

spazio privato diventa pubblico e viceversa. “(...) Emerge un soggetto schiacciato da emozioni inarticolate (...). 

Il soggetto, apparentemente valorizzato nella sua sfera emozionale, ne risulta invece impoverito, le sue emozioni 

vengono portate via, ridotte ad oggetti, ad elementi di spettacolo”. Cattarinussi B., Emozioni e sentimenti nella 

vita sociale, Franco Angeli, Milano, 2000, cit. pp. 107 – 109. Si veda anche Boltanski L., Lo spettacolo del 

dolore, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000. 
50

 Frijda N. H., The Laws of Emotions, in American Psychologist, May 1988, Vol. 43, No. 5, cit. p. 349 
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In Comunità e Società, Toennis sostiene proprio l‟importanza delle emozioni (in particolare 

del senso di appartenenza) nelle comunità laddove esiste un interscambio profondo fra 

atteggiamenti individuali e mentalità collettiva.
51

 

Sulla stessa scia, MacIver ha indagato il sentimento di comunità, inteso come condivisione di 

norme, valori, tradizioni, istituzioni, considerando tre elementi basilari:  il sentimento del noi; 

il sentimento di ruolo; il sentimento di dipendenza.
52

 

Il primo riguarda l‟identificazione con gli altri; il secondo mette in evidenza le funzioni che 

gli attori sociali svolgono nella comunità e le modalità attraverso cui si esprimono; la 

dipendenza è un sentimento che, infine, rimanda alla socializzazione, allo stare insieme 

evitando l‟isolamento sociale.
53

 

La questione, sia a livello individuale che a livello collettivo, dunque, richiama la sfera 

emozionale applicata ai comportamenti e all‟agire.
54

 

Sentimenti ed emozioni diventano, in altri termini, oggetto di conoscenza all‟interno della 

discussione giuridica/giurisprudenziale in quanto orientano le scelte e le azioni normate a 

livello di diritto, laddove i valori e le stesse norme collettive codificate non vengono 

osservate.
55

 

Il paradigma della sociologia delle emozioni suggerisce, nello specifico che: 1) le emozioni si 

costituiscono socialmente;
56

 2) esse sono attivate direttamente dalle relazioni che si instaurano 

fra gli attori;
57

 3) ciascuna società ha proprie regole emozionali sulle quali si concentrano e 

manifestano le stesse emozioni;
58

 4) le emozioni e la loro espressione cambiano nel corso 

della storia;
59

 5) le emozioni e le sue espressioni vanno distinte;
60

 6) le emozioni hanno una 

funzione congiuntiva importantissima.
61

 

                                                           
51

 Cattarinussi B., Emozioni e sentimenti nella vita sociale, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 18 
52

 Ivi., pp. 18 - 19 
53

 Ivi., p. 19 
54

 E‟ chiaro che il discorso qui affrontato riguarda le emozioni secondo l‟ottica culturale occidentale in quanto 

esse cambiano a seconda dei tempi storico-sociali e appunto in base alla cultura di riferimento. Si pensi, ad 

esempio, alle “culture della vergogna” e alle “culture della colpa”: le prime riguardano sanzioni esterne, mentre 

le seconde hanno a che fare con sanzioni interiorizzate. Le culture della vergogna afferiscono per di più a società 

occidentali a tradizione guidaico-cristiana; le culture della colpa, invece, all‟etica protestante e ad alcune culture 

orientali. Ivi., pp. 28 -29 
55

 Basti pensare alla violazione del diritto penale laddove si pongono in essere azioni devianti, criminali. 
56

 Cattarinussi B., Sentimenti, Passioni, Emozioni, Le radici del comportamento sociale, Franco Angeli, 2006, 

p.34 
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A tal proposito, non è da sottovalutare lo studio intorno ai comportamenti devianti e criminali 

che si innestano proprio a partire dal tessuto emozionale e relazionale dell‟individuo in 

dissonanza con il contesto sociale e normativo di riferimento.
62

  

Emozioni che, nello specifico, vengono definite “emergenti sociali” proprio perché “nella 

loro manifestazione, risentono sia dell‘identità del soggetto sia del contesto storico-sociale in 

cui esso vive e agisce”.
63

 

Le emozioni, allora, vengono viste e studiate, da un lato, secondo caratteristiche proprie ed 

individuali mentre dall‟altro in base a variabili di rapporto fra comunicazione-relazione e 

contesto ambientale di riferimento. 

Già Aristotele definiva le emozioni come “accadimenti” dell‟anima e risposta “valutativa” alle 

situazioni
64

: in altri termini, esse sono frutto di un processo irrazionale/razionale che 

determina, una volta esaminata, una certa azione.
65

  

Esse sono, per il filosofo, razionalità pratica sul terreno esperienziale.  

Le emozioni, cioè, sono causate dalle nostre convinzioni e dal nostro modo di vedere ed 

interpretare il mondo, la società e gli altri con i quali entriamo in relazione. Ed esse, legate 

alle caratteristiche dell‟anima umana, svolgono una funzione sensitiva in quanto legata alla 

sperimentazione dei sensi dove corpo e spirito sono un tutt‟uno.  

Per Platone, invece, le emozioni (più precisamente le “passioni”) rappresentano “malattie 

dell‟anima” contrastanti e conflittuali fra loro
66

 dove anima e corpo sono due sostanze 

distinte, irriducibili l'una all'altra, indipendenti.
67

 La mente, allora, per operare bene deve 
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 Argomento che si approfondirà nel prosieguo del lavoro. 
63

 Massimo C., G. Turnaturi, Vergogna. Metamorfosi di un'emozione, 2012, in "Rassegna Italiana di Sociologia", 

n.4/2013, pp. 679-680 
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 Le emozioni deriverebbero da sollecitazioni  fisiche, culturali e sociali che ci arrivano dall‟ambiente esterno. 
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desiderio senza discernimento) e una irascibile (thymoeides – ossia l‟impulso ad agire). Desideri F., Modelli di 

(ir)razionalità e verità dei sentimenti, in Cambi F., (a cura di), Nel conflitto delle emozioni. Prospettive 

pedagogiche, Armando Editore, Roma, 1998, p. 27 
65

 Si pensi alle azioni che compiamo quando avvertiamo una situazione di pericolo oppure all‟amicizia data in 

virtù della partecipazione al dolore e alla gioia altrui (II, 4, 1381a, pp.3-6). In Aristotele, Retorica, Mondadori, 

Milano, 1995. Aristotele, Etica Nicomachea, Bompiani, Milano, 2000. 
66

 Platone, Fedone,  Garzanti, Milano, 2008. 
67

 A tal proposito, egli descrive nel Fedro le emozioni attraverso la metafora della “biga alata” la quale è trainata 

da due cavalli: uno sensibile alle passioni, l‟altro alle questioni spirituali. La ragione è rappresentata, invece, 

dall‟auriga che ha il compito di guidare i cavalli. 
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liberarsi delle passioni.
68

 Solo grazie alla stasis, ossia alla rivolta e alla temperanza poi 

(sophrosyne), si può mediare e superare il conflitto tra razionalità e passioni.
69

  

Secondo Kant, infatti, le passioni sono malattie dell‟anima che minano la volontà razionale.
70

 

Anche Weber si interessa alle emozioni in riferimento all‟azione, o meglio, egli individua 

l‟azione affettiva quale manifestazione di sentimenti.
71

  

Il modo di agire affettivamente, da affetti o da stati attuali del sentire, diventa per il sociologo 

espressione fra altri modi di agire
72

 che si pone al limite dell‟agire consapevole.
73

  

I comportamenti razionali, cioè, possono essere analizzati secondo la componente emozionale 

che li ha generati
74

: “chi ama è consapevole di essere penetrato nel nucleo, estremamente 

accessibile a ogni sforzo razionale, di ciò che è  veramente vivente e di essersi cosi 

completamente sottratto alle fredde mani cadaveriche degli ordinamenti razionali come alla 

stupidità della vita quotidiana”.
75

 

Quello che differenzia l‟agire affettivo dall‟agire razionale rispetto al valore è l‟elaborazione 

cosciente delle possibilità di azione le quali orienteranno la vita del soggetto sociale stesso 

nell‟ottenimento di un particolare scopo o obiettivo.
76

 

All‟interno di tale sistema sociale altamente razionale, si pone Parsons il quale sostiene che 

problema della modernità sia proprio il controllo delle emozioni nella sfera delle relazioni 

pubbliche, laddove è meglio mascherare tali sensazioni e non palesarle.
77
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 Si pensi al leader carismatico di cui parla Weber: ―A seguito dell‘intervento di un leader carismatico, di un 
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una condizione di crisi degli assetti sociali tradizionali, un processo di ridefinizione improvvisa ed 
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 Parsons T., La struttura dell‘azione sociale, Il Mulino, Bologna, 1962. 
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Sulla stessa scia, Cartesio sviluppa il pensiero moderno intorno alle emozioni scindendole in 

percezioni sensoriali e razionali
78

, concetti quest‟ultimi che verranno ripresi nel suo discorso 

dualistico mente(anima)/corpo, res cogitans (il pensiero inesteso) e alla res extensa 

(l'estensione materiale e movimento meccanico).
79

 

Tale impostazione ha portato, successivamente, all‟idea dell‟Homo oeconomicus come 

individuo artefice di se stesso, relegato al calcolo costi/benefici
80

 anche se autori come 

Damasio hanno sottolineato da subito la convergenza sinergica fra mente e corpo che 

rappresentano entrambe condotte di adattamento dell‟individuo.
81

  

In altre parole, non è soltanto la mente a guidare il corpo ma anche quest‟ultimo in quanto la 

sua risonanza (positiva o negativa; attuale o memorizzata) valuta primariamente gli stimoli 

attribuendo ad essi significati diversi che orientano nell‟azione.
82

 

La sfera emotiva, cioè, interviene nel funzionamento della razionalità pratica consentendo si 

ragionare e dunque di “operare le scelte più opportune e di adottare i comportamenti più 

adeguati sia in termini di utilità e benessere personali, sia in termini di compatibilità 

sociale”.
83

  

Il ruolo dell‟attore emozionale va pensato non “in contrapposizione all‘attore razionale e 

normativo, ma ne è invece un‘altra faccia, una sua parte costitutiva e ineliminabile e non va 

inteso come un soggetto spontaneo, libero da vincoli e costrizioni”.
84
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 Anolli L., Emozioni, Edizioni Unicopli, Milano, 2002, p. 23. Si veda anche Galati D., Prospettive sulle 
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 Di Giovine O., Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica, Giappichelli, Torino, 2009, 
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 Turnaturi G., (1995b) Introduzione, in Turnaturi G. (a cura di) (1995a), cit. p. 14 
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Anzi, come sostiene Donati con il suo paradigma relazionale
85

, la stessa evoluzione sociale 

dipende anche e soprattutto dalla possibilità di far circolare le emozioni in tutte le sfere della 

vita sociale, da quelle più intime a quelle più impersonali.
86

  

A questo punto, però, è bene fare una differenziazione concettuale sebbene sia le emozioni 

che le sensazioni abbiano affinità congiunte.
87

  

Con il termine emozione s‟intende, in particolare “una risposta innata e indifferenziata 

bastata su un‘attività fisiologica”
88

 mentre per sentimento ci si riferisce all‟“insieme 

composito socialmente appreso di sensazioni fisiche, gesti e significati culturali collegati ad 

una relazione sociale e culturalmente definiti”.
89

 

“Le emozioni sono azioni o movimenti relativamente pubblici,visibili ad altri – quando 

accadono – giacché si manifestano nel volto, nella voce o in comportamenti specifici; i 

sentimenti sono invece un fatto privato, invisibile a tutti tranne che a chi lo prova”.
90

 

L‟emozione è, cioè, una struttura predeterminata di risposta,
91

 la reazione affettiva 

dell‟individuo a stimoli esterni che coinvolge sia il corpo che la psiche mentre il sentimento è 

una risonanza affettiva in quanto ha un carattere sociale.
92

   

Damasio, a tal proposito, ha fornito una ulteriore differenza fra emozione e sentimento 

laddove la prima è vincolata al corpo mentre la seconda alla mente: è l‟emozione (stimolo e 
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reazione fisica o comunque percepita a livello corporeo) insieme alle idee che 

l‟accompagnano
93

.  

Bisogna valutare, dunque, sia il tipo di stato emozionale che la sua intensità soggettiva.
94

  

Interessante è la definizione di Kleinginna e Kleinginna proposta dalla D‘Urso e dalla 

Trentin: “l‘emozione è un insieme complesso di interazioni fra fattori soggettivi e oggettivi, 

mediati dai sistemi neurali/ormonali, che può: a) suscitare esperienze affettive come senso di 

eccitazione, di piacere e dispiacere; b) generare processi cognitivi come effetti  percettivi 

emozionalmente rilevanti, valutazioni cognitive, processi di etichettamento; c) attivare 

adattamenti fisiologici diffusi di fronte a condizioni di eccitamento; e d) condurre a un 

comportamento che spesso, ma non sempre, è espressivo, diretto a uno scopo e adattivo.”
95

 

Si realizza, qui, un passaggio dalle emozioni ai sentimenti che come sostiene Gordon
96

 

avviene attraverso tre fasi/processi specifici
97

: la “differenziazione” che permette di elaborare 

le emozioni in riferimento alle variabili sociali
98

; la “socializzazione” ossia l‟adozione di 

modelli, valori, ideali e norme che si intersecano con il gruppo e la cultura dominante;
99

 ed il 

“controllo” che pone le emozioni nel contenitore normativo in coerenza con le prescrizioni 

sociali dominanti.
100

 

Le emozioni, allora, come espressione di elementi fisiologici connessi ad esperienze, regole e 

sanzioni sociali
101

 all‟interno della comunità sociale di appartenenza.
102

 

Già Comte sottolinea, infatti, quanto il sistema delle emozioni giochi un ruolo fondamentale 

su quello della ragione: egli sostiene che la società si regge sulla morale e sulla religione 

(positiva ossia basata sull‟umanità, dunque laica) che non sono altro che elementi grazie ai 
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 Da sottolineare che la Hochschild, prima teorica della sociologia delle emozioni, usa in modo 
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quali essa è coesa e solidale
103

. Le emozioni, qui, sono funzionali all‟ordine sociale e sono 

presenti nella condivisione di valori comuni fra gli individui i quali orientano le proprie azioni 

in base agli stimoli emotivi
104

. 

Durkheim, in coerenza, sostiene che i fatti collettivi ossia i riti e le cerimonie 

gruppali/comunitarie non sono altro che emozioni più o meno cristallizzate
105

 le quali si 

inseriscono, a loro volta, nella solidarietà e nella morale collettiva
106

.   

Il sociologo parla, in particolare, di “effervescenza collettiva” proprio connessa alle cerimonie 

gruppali: i simboli entrano non solo nella sfera delle menti a livello individuale ma anche e 

soprattutto nella sfera emozionale e sentimentale conservandosi nel gruppo
107

. I rituali ed il 

sacro sono talmente importanti che consentono alla società di vivere in modo funzionale ed 

integrato, seguendo le norme morali previste in quella specifica comunità. L‟obiettivo delle 

emozioni diventa ed è, non a caso, ravvivare il senso di appartenenza sociale
108

. 

Simmel, a tal proposito, sostiene che le emozioni siano presupposto indispensabile 

all‟individuo e alle relazioni sociali poiché esse stesse si realizzano nel legame interattivo con 

l‟altro da sé
109

. 

Per il sociologo e filosofo tedesco, “gli individui entrano in rapporto l‘uno con l‘altro 

attraverso le emozioni e i sentimenti ma ogni forma di relazione produce a sua volta 

sentimenti e altre emozioni. Che non dipendono dalla nostra volontà o da cause esterne ma 

nello stesso tempo prendono forma nell‘interazione‖.
110
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 Turnaturi G., (a cura di), Flirt, seduzione, amore . Simmel e le emozioni, Anabasi, Milano, 1994, cit. p. 20 



24 
 

Goffman, ancora, attraverso la metafora drammaturgica è convinto che gli attori sociali 

interpretino un copione, recitino cioè un ruolo il quale viene accompagnato anche dall‟utilizzo 

di comportamenti strategici per presentare il proprio sé agli altri.
111

  

L‟essere in sintonia con gli stati emozionali propri e richiesti dal ruolo e dal contesto, però, 

non è cosa semplice: la performance è, infatti, mediata e suggerita da  credenze e norme 

culturali e sociali.
112

  Cultura, emozioni, ruolo e proprio sé si intersecano spesso non 

riuscendo a delineare i confini di ciascun elemento in gioco.   

Come suggerisce la teoria drammaturgica,
113

 non a caso, la performance giocata nel reale (ma 

anche nel virtuale chiaramente) è condizionata dal palcoscenico culturale, normativo ed 

emozionale di riferimento.
114

 

Emozioni e contesto, dunque. In effetti, il valore della mediazione delle emozioni fra sé 

(interessi, proprie attitudini ed esperienze, desideri, scopi) e l‟ambiente fisico (anche virtuale) 

e sociale presuppone uno scambio emozionale mai fuori ambito.
115

  

Le emozioni ed i sentimenti non sono mai accadimenti casuali ma si compongono, piuttosto, 

di condizioni e vincoli spaziali, temporali, culturali
116

, relazionali, normativi.  

Esistono, infatti, due tipologie di “uomo emozionale”
117

: uno “puro” che agisce sulla base di 

proprie emozioni vissuti intensamente, in modo diretto e spontaneo
118

,  l‟altro è “vincolato” in 

quanto raramente esprime sentimenti in maniera naturale. Tale differenziazione concettuale è 

di fondamentale importanza proprio perché le emozioni sono esse stesse la sintesi di risorse 

sia sociali che culturali e, dunque, “esiste una tensione intrinseca fra obiettivi e mezzi”
119

. 

Spesso gli stati emotivi sono il risultato di scelte anche se implicitamente assunte. Si realizza, 

così, quella che viene definita la “stabilità” e la “variabilità” delle semantica emotiva laddove 
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le emozioni si ripetono in determinati contesti in modo routinario e standardizzato (contesto 

standard).
120

 Regolarità che è anch‟essa sociale, culturale, normativa,in un processo mai 

rigido ma anzi in continuo divenire.  

In coerenza con quanto detto, il problema delle emozioni applicato alla scienza sociologica e 

tanto più giuridica, sembra consistere nel fatto che non esista (almeno apparentemente) una 

dimensione culturale, e dunque anche semantica delle emozioni, universale.
121

 

Anolli suggerisce tre livelli d‟istinti di analisi; fra questi: un piano referenziale, uno 

concettuale e un altro semantico appunto.  

Nel primo, rientrano sia i processi che le esperienze soggettive ed intrapsichiche; nel secondo, 

le esperienze emotive (proprie ed altrui) sono concettualizzate e categorizzate a livello 

cognitivo anche sulla base di un vero e proprio sistema di credenze; infine, il piano semantico 

delle emozioni che le colloca concettualmente in sistemi di comunicazione (variabili e 

differenti a seconda di contesti culturali, di percezioni e idee).
122

 

Invero, esiste una semantica e dunque una prassi comunicativa che traduce nell‟agire le 

emozioni rispetto al contesto di uso: i significati emozionali si trasformano a seconda del 

rapporto con li altri e con l‟ambiente circostante. “Qualsiasi situazione può essere seguita da 

un ampio spettro di emozioni, a seconda dal modo in cui essa è valutata dal soggetto”.
123

 

Le emozioni sono essenzialmente il frutto dell‟interazione sociale, esse si costituiscono a 

seconda dei mondi sociali e culturali a cui si appartiene in modo differente e quindi sono in 

continuo mutamento.
124

  

La sociologia delle emozioni, applicata per di più al campo giuridico, ha dunque riportato il 

dibattito sulla componente emozionale nella teoria dell‟azione sociale, laddove le passioni ed i 

sentimenti sono stati sempre pensati come perturbanti dell‟ordine razionalmente dato.  

E‟ chiaro, qui, che non la sola componente emotiva è fondamentale ma essa diventa 

espressione di quell‟agire umano e sociale che è contemporaneamente sia razionale che 

irrazionale.
125
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“I sentimenti, in quanto risorsa sociale, rappresentano non solo un argine importante allo 

strapotere del mercato e dell‘economia sulla cultura e sulla politica – come già ci avvisava 

Tocqueville – ma anche una diga contro il dilagare di forme parossistiche di individualismo 

egoistico.”126 

Le emozioni sono forme espressive e comunicative che creano e mantengono in vita le 

relazioni sociali, dunque, intese sia come relazioni interpersonali (fra soggetti singoli) ma 

anche come relazioni fra individui che si costituiscono e riconoscono come istituzioni.
127

 Ed 

in quanto tali, dotate di norme di diritto.  

Ed ecco perché le emozioni, sebbene rappresentino un dato biologico fondamentale, 

consentono al soggetto di mettere in scena tutta una serie di regole prescritte dalla società che 

passano attraverso i ruoli e gli stati emozionali.
128

  

Esse si dividono, nello specifico e secondo la teoria sociologica delle emozioni, in due tipi: in 

1. reflexive role-taking emotions ossia le emozioni dirette verso di sé come la colpa, la 

vergogna, l‟imbarazzo, la vanità e l‟orgoglio e in 2. empathic role-takinf emotions che si 

sentono e provano quando ci si mette al posto di qualcun altro per sentire ciò che egli 

prova
129

.  

Le cosiddette regole emozionali (feeling rules) che ad esse sottendono, legittimano 

un‟emozione piuttosto che un‟altra e che ne prescrivono le forme di espressione adeguate e 

socialmente consentite, privandole di sanzioni. Dove sono proprio le role taking emotions che 

controllano il comportamento sociale, orientandolo all‟autocontrollo o evitando azioni 

criminali e devianti
130

. 

Nella società post-moderna, così come sostiene Ferro “non ci sono emozioni positive e 

negative; esse sono tutte musica della vita”.
131
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Purtroppo è la stessa società attuale che ci impone una sorta di tabù emozionale che detta e 

regolamenta agiti e comportamenti umani; si operano forme di “censura”, di “castrazione” 

pulsionale prima ed emotiva poi.  

Il che significa trasmettere, soprattutto all‟uomo in formazione, un misconoscimento delle sue 

peculiarità, privandolo di stima verso se stesso e, piuttosto, facendolo sentire non interessante 

e una nullità.
132

 

In effetti, “l‘evitamento delle emozioni pare sia una delle attività principali della nostra 

mente”.
133

 

Secondo Cattarinussi, nell‟età post-moderna, risiede nel fatto che è mutato il rapporto fra 

esperienze ed emozioni che assume connotazioni diverse: da una parte, si pensi al legame fra 

individuo e proprie emozioni laddove quest‟ultime si sottomettono alla coscienza e alla 

riflessività;
134

 dall‟altra, alla relazione individuo-società dove viene a mancare la condivisione 

di senso e di sacro,
135

 e al mutato rapporto fra esperienza ed emozioni riprodotte, etichettate, 

indotte, connotate a-prioristicamente.
136

 

Desideri parla, a proposito del problema delle emozioni nel contesto societario attuale, in 

termini di confusione fra concetti invece ben distinti: quello di “immediatezza pre-riflessiva 

della passione e quello della spontaneità (autonomia) dei sentimenti”
137

 dove l‟errore risiede 

nell‟identificare l‟ingenuo e il sentimentale.
138

  

Emozioni che sono, oggi, simultaneamente connesse all‟amor di sé, all‟egoismo, alla vanità, 

al nichilismo, al desiderio di potere (dimensione individuale) e  all‟ansia di approvazione, 

all‟interesse strumentale (emozioni agite socialmente ma in modo distorto), in un circuito 

paradossale ed antinomico che accetta entrambe le posizioni.
139
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“Per quanto riguarda il nostro presente (...),‖ siamo ―in una dimensione quasi anestetica 

della sensibilità affettiva indotta dall‘eccesso di stimoli percettivi (...). Forse è necessario 

educarci a sentire i sentimenti, rispettandoli come voci dell‘altro in noi. E per questo non c‘è 

un inizio migliore della disposizione all‘ascolto: divenire capaci di attenzione‖.
140

 

Bauman, coerentemente, sostiene che proprio tale “scomposizione emotiva” propria 

dell‟uomo post-moderno rispecchia la frammentarietà dell‟esperienza umana attuale.
141

 

Essendo individui sociali, però, non possiamo smettere di sentire: le stesse emozioni sono 

sociali cosi come anche le “mappe emotive”
142

 che ci consentono di districarci nel mondo 

confuso dall‟identità propria a quella altrui, nel fluire comportamentale. 

Ferro, a tal proposito ed in accordo con Galimberti,
143

 parla di mancanza di un “sillabario 

emotivo” senza il quale viene meno la possibilità di nominare le emozioni e di renderle 

oggetto di un processo di alfabetizzazione; processo quest‟ultimo che implica azione ed agire 

con e verso l‟altro, nel primissimo riconoscimento di Sé e del proprio tessuto emotivo. 

Questa assenza, nel breve termine, può portare a disadattamento, chiusura, difficoltà 

relazionali, incapacità di gestire i conflitti e le situazioni infelici mentre nel lungo termine può 

essere causa di condotte devianti o comunque a rischio. Bypassando, in altri termini, la regola 

del proprio e del comune sentire, del diritto, della norma.  

Ecco perché, oggi più che mai, il mondo intrapsichico quello esplorato dalla sociologia delle 

emozioni applicato al discorso giuridico, assume oggi un valore pregnante ed imprescindibile 

per una rilettura dei fenomeni comportamentali (siano essi positivi che negativi) alla luce di 

nuove prospettive (interdisciplinari) e discorsi scientificamente orientati.
144
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1.2 Vita emotiva e norma giuridica 

“Per giudicare un uomo bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, delle sue 

sventure, delle sue emozioni.”  

Honoré De Balzac 

  

 Le emozioni vengono considerate, comunemente, come variabili dipendenti dell‟agito 

umano laddove esse intervengono nei processi sociali quotidiani
145

 come subordinate alla 

razionalità e al calcolo volontario
146

, al di là di un loro inquadramento specifico e primario.
147

  

In realtà, soprattutto nell‟ambito socio-giuridico e normativo, la tematica delle emozioni è 

lacunosa: è ancora scarsa la conoscenza della distribuzione delle diverse esperienze 

emotive
148

 nella regola legittima; del contenuto di culture emozionali; dei processi di 

socializzazione emotiva; delle interazioni emotive e delle relazioni tra struttura sociale e le 

“norme sentimentali”.
149

  

Secondo Blau, è la stessa origine del concetto di giustizia a ricollegarsi alla giustizia sociale 

data la relazione strettissima fra bisogni sociali e soddisfacimento degli stessi anche da parti 

di soggetti esterni preposti per questo
150

. 

Petrażycki
151

, ancora di più, in una serie di lavori scritti tra il 1899 e il 1908, elabora 

un‟interessante teoria del diritto e della moralità nella quale dice che è necessario ripensare la 
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giurisprudenza, insieme ad altre discipline delle scienze umane e sociali, alla luce della 

scienza psicologica
152

: “Il diritto, in quanto classe a sé stante di fenomeni reali, deve 

intendersi come l‘insieme di quelle esperienze psichiche le cui emozioni sono di natura 

attributiva [...]. Tutte le altre esperienze etiche, quelle delle emozioni esclusivamente 

imperative, sono da ritenersi fenomeni morali‖.
153

 

Sostanzialmente, egli ritiene che il diritto e la moralità siano la manifestazione di stati psichici 

complessi, formati di rappresentazioni (proposizioni) ed emozioni che, insieme, generano i 

moventi dell‟azione
154

: sia nelle  norme giuridiche che nelle emozioni morali si trovano il 

fondamento della prassi giuridica e morale
155

. 

Il dibattito, nel corso dell‟ultimo secolo, ha comunque riguardato per lo più due filoni 

dialettici. Da una parte il giusnaturalismo,
156

 dall‟altra il giuspositivismo:
157

 Sein e Sollen;
158

 

natura e cultura; diritto e morale; soggettivo e oggettivo; fatto e valore.
159

 

Nel rapporto fra emozioni (e loro funzione) e diritti si può constatare, invero, che l‟influsso 

degli stati emozionali
160

 sulle dinamiche processuali in generale, e sui processi decisionali, in 

particolare, rappresenta un argomento interessante di riflessione.  

Questo perché gli individui non sono solo motivati da preoccupazioni razionali, strumentali 

ed economiche
161

  ma anche e soprattutto dai processi emotivi/emozionali che sottendono ed 

influenzano il comportamento umano stesso
162

 nelle sue rappresentazioni più diverse: fra 

queste il diritto e la norma giuridica. 
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In particolare, la Nussbaum muove dagli stessi principi ispiratori del modello penologico che 

è ispirato alla “special-prevenzione” dove, sia la comprensione delle ragioni di un crimine e 

delle sue cause sociali, che la riabilitazione del reo in un‟ottica rieducativa, rappresentano 

l‟espressione della “compassione”
163

 quale movente del legislatore penale.
164

  

Un modello di diritto penale, cioè, che già è espressione non solo di elementi politico-

legislativi di tipo razionale ma dotato di una propria emotività.
165

 

Secondo la filosofa americana le emozioni, in tal contesto, hanno una precisa funzione 

intellettiva che consente all‟individuo di rapportarsi al mondo mediante “valutazioni o giudizi 

di valore”
166

 prodotti proprio da esse: in basi a tali stime preliminari l‟uomo mostra ed 

esprime proprie preferenze in relazione all‟altro.
167

  

Le emozioni, dunque, non sono affatto irrazionali ma presuppongono, secondo tale 

impostazione, agiti e comportamenti che riguardano l‟intera scienza giuridica la quale a lungo 

ha considerato neutri gli stati emotivi e anzi inapplicabili (o difficilmente applicabili) agli stati 

decisionali.
168

 Esse sono “al centro dei normali processi routinari nei processi sociali 

quotidiani, incluse le strutture dell‘ordine sociale e il mutamento sociale armonico”
169

. 

Elementi che appaiono dicotomici e non conciliabili quelli della razionalità giuridica (dagli 

elementi probatori alla decisione giudiziale) e quello delle emozioni: invece, “la peculiare 

razionalità che guida il giurista nella sua attività quotidiana prescindendo dall‘apporto della 

dimensione degli effetti quanto, per contro, il tentativo opposto di elevare quest‘ultima ad un 

criterio risolutivo,”
170

 sono facce della stessa medaglia che vanno considerate congiuntamente 

e complementarmente.  

A dimostrazione di quanto detto, le tecniche di neuroimaging
171

 hanno documentato la 

connessione fortissima l‟influenza delle emozioni sui processi di scelta razionale
172

: 
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l‟emozione, allora, non distorcerebbe la capacità di giudizio ma piuttosto la “metterebbe nelle 

condizioni di operare al meglio delle sue possibilità”.
173

  

Il legame fra normatività ed emozionalità
174

, non va solo considerato in senso “aggravante o 

lenitivo”
175

: ―the law adopts a double standard in its treatment of emotion. In some areas, the 

law explicitly addresses emotion as a legitimate consideration, but in other areas, the law 

denies emotion any role in legal decision making. For example, legal analysis requires 

decision makers to consider the emotional reactions of others when classifying certain 

offenses for purposes of criminal culpability (e.g., ―hate crimes‖ and ―crimes of passion‖), 

awarding damages for emotional injuries (e.g., mental suffering and emotional distress), and 

allowing jurors‘ moral judgments to influence certain consequential decisions such as 

punitive damages, capital sentencing, and jury nullification. At the same time, the courts 

make what may be untenable presumptions when they require fact finders to ignore their 

affective states and evaluate evidence, such as gory crime scene photographs, 

dispassionately. Thus, the field of law and emotion is ripe for scholarly exploration.‖
176

 

La questione è sì spinosa ma essenzialmente riguarda, come già accennato nel precedente 

paragrafo, alcuni concetti fondamentali già considerati dal diritto.
177

 Fra questi, la “libertà” 

intesa come responsabilità, come “possibilità di operare una scelta consapevole, con chiare 

ripercussioni sulla nozione giuridica di responsabilità dell‘agente e di imputabilità 

soggettiva.‖
178

  

In effetti, già il diritto penale rappresenta per eccellenza il luogo dove la libertà di agire 

connessa all‟imputabilità (in sede penale appunto), ha ricadute importanti sulla nozione e 
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sulla struttura della pena stessa, del reo e della vittima.
179

 Pur rimanendo saldo, in contesto 

italiano, l‟art. 90 del Codice penale il quale disciplina che “Gli stati emotivi o passionali non 

escludono né diminuiscono l'imputabilità [c.p.p. 220]”
180

. 

Il dibattito che si apre, allora, riguarda a cascata le emozioni applicate anche alla prevedibilità 

dei comportamenti (violenti) che richiama il fondamento e la struttura dell‟azione penale.
181

 

Proprio nel diritto penale, parte della ricerca in oggetto, le emozioni giocano un ruolo 

cruciale: nonostante dal punto di vista della rational choice
182

 l'efficacia di diversi tipi di 

sanzioni non dipenderebbe dallo stato emozionale di una persona ma bensì dal suo calcolo 

razionale, ella può commettere un reato poiché, al contrario, prova emozioni quali rabbia, ira, 

odio, paura, senso di colpa
183

, vendetta, vergogna, amore, empatia, perdono, onore, ecc... 

Si pensi proprio al delitto d‟onore come tipologia di reato caratterizzato dall‟intenzione 

soggettiva di salvaguardare, e in qualche modo, recuperare l‟onore perduto; esso è una sorta 

di riconquista della stima, tentativo di rimediare ad un atto di disonore,
184

 dettato e acuito 

dalla pressione esercitata dalla reputazione sociale.  

Laddove l‟onore diventa, alla stregua di altre emozioni, “bene legale”.
185

 

Tale riconoscimento delle emozioni, allora, “sembra delineare i segni di una nuova semantica 

del reato: a rilevare non sarebbe tanto la dimensione normativa, e dunque l‘interesse giudico 
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protetto dalla norma incriminatrice, ma la dimensione umana, e cioè le conseguenze patite da 

persone in carne ed ossa, ivi comprese le componenti emotive correlate all‘esperienza 

vissuta‖.
186

 

Le emozioni divengono, in tal contesto, elemento costitutivo di quel tipo di conoscenza che 

sta alla base delle scelte e delle decisioni: “l‘emozione non distorcerebbe, cioè, la nostra 

capacità di giudizio, ma piuttosto la metterebbe nelle condizioni di operare al meglio delle 

sue possibilità.”
187

 

Sembrano innescarsi meccanismi che sottendono allo stato emotivo cosciente, al di là e con la 

giustificazione razionale della sua condotta e del suo agito oggettivo.
188

  

In altri termini, gli individui rimangono razionali sotto l'influenza di emozioni (per lo più 

negative ma non solo) ed impegnarsi in un'azione riflessiva che sembra non essere cosciente 

al momento (ma che in realtà lo è): essi, cioè, continuano ad agire razionalmente in uno stato 

emozionale critico ed acuto. 

Anzi sono le emozioni ad assistere al processo deliberativo selezionando esperienze, 

immagini, previsioni, scelte scartandone alcune ed applicandone altre: esse migliorano 

l‟assunzione di quelle decisioni prudenziali
189

 che consentono di assumere decisioni. 

Tanto che i sentimenti sono “altrettanto cognitivi quanto qualsiasi altra immagine 

percettiva”.
190

 

Trattasi di quella che Damasio definisce “razionalità pratica” ossia di quel tipo di ragione  

dove incide la sfera emotiva, grazie alla quale il soggetto è capace di operare scelte e 

considerarle più opportune, e di adottare comportamenti più adeguati in un duplice senso: 

quello di utilità e benessere sia individuale che sociale.
191

 

Individuo che, in base all‟emozione provata, classifica come buona o cattiva una reazione 

agita ed esperita nel comportamento. 
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Basti pensare alla coppia piacere/dolore: “le emozioni sono inseparabili dall‘idea di 

ricompensa o punizione, di piacere o dolore, di avvicinamento o allontanamento, di 

vantaggio o svantaggio personale”.
192

 

Durante l'emozione provata, infatti, le persone sperimentano variazioni temporanee delle loro 

preferenze, abilità e credenze che influenzeranno, a loro volta, le azioni sulle doti 

discriminatorie dell‟ agente con conseguenze comportamentali gravi, al limite delle 

devianza.
193

 

Il diritto penale racchiude in sé, cioè, elementi sia di tipo razional – decisionali che elementi 

psicologici (e, dunque, anche emotivi) nella commissione dei reati.
194

 O meglio, le emozioni 

essendo intrinsecamente razionali (ragionevoli) sono funzionali a predisporre azioni, 

integrando la logica.
 195

  

Interessante è la tesi, a tal proposito, della Di Giovine che, addentrandosi nelle questioni sopra 

esposte, ritiene che l‟apparato concettuale “fatto di eventi naturalistici, beni, oggettività e 

interessi giuridici, meritevolezza e bisogni di pena”
196

 risulta troppo rigido; mentre risulta allo 

stesso modo inadeguato il paradigma legislativo classico
197

 “fondato sulla logica binaria 

della tradizionale fattispecie incriminatrice, che vieta o consente tout court”.
198

 

O ancora, si pensi al diritto civile e, in particolare, al testamento e alla successione; al diritto 

di famiglia dove le emozioni sono agite in termini di divorzio, separazione, custodia ed 

affidamento dei minori.
199

  

“Le emozioni più importanti all'interno del diritto penale, per esempio, sono l‘indignazione, il 

disgusto, la vendetta, il rimorso, l‘odio, la discriminazione che rimandano ad elementi di 

"chiusura" in quanto sono turbamenti messi in atto prima da altri in luoghi pubblici. Il diritto 

di famiglia, al contrario, è il luogo dove a predominare sono stati emotivi quali la gelosia, la 

disperazione, la sessualità, l‘amore, la paura, il senso di colpa, la perdita, la vergogna.‖
200
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A seconda del tipo di emozione provata, legata questa a circostanze, fatti, persone, gli agenti 

sociali tendono ad assumere atteggiamenti (più o meno leciti): se si prova rabbia, il soggetto 

tenderà ad agire in modo irruento; chi prova dolore tenderà a colpire attraverso 

comportamenti violenti, e cosi via... Considerando, però, il carattere distintivo e duale delle 

emozioni che può essere, cioè, sia individualmente agito verso l‟altro (emozioni secondarie) 

che esperito pubblicamente (comunicabili e percepibili anche da osservatori esterni – 

emozioni di fondo).
201

  

Emozioni che, chiaramente, sono il frutto di variabili esogene ed endogene diverse quali 

l‟ambiente sociale e culturale di riferimento, il contesto familiare ed educativo, la propria 

struttura di personalità che recepisce tutti questi stimoli. Intendendo con stimolo “l'insieme di 

condizioni ambientali o interpersonali che, per lo più attraverso l'interpretazione cognitiva, 

definisce una reazione emotiva”
202

 dove esso guida ed orienta l‟azione riflessiva ed una 

valutazione delle condizioni circostanti (ambientali) di cui le emozioni ne rappresentano una 

parte fondamentale.  

La differenza consiste soltanto nel carattere privato e pubblico dei diritti laddove le emozioni 

e gli stati sentimentali esistono prepotentemente, si diversificano e si riflettono in una 

molteplicità di luoghi e forme: dalle mura domestiche, ai luoghi pubblici, fra due parti 

interessate a più soggetti, al gruppo.
203

  

Le emozioni, infatti, devono essere pensate come il prodotto congiunto di processi individuali 

ed intrapsichici che si connetto e fondono a specifici fattori socioculturali ed ambientali di 

riferimento: le definizioni situazionali e le etichette emozionali, infatti, variano nel tempo, 

nello spazio, nelle culture, nei diritti.  

“In effect, the affective system provides a way for storing much of the cultural heritage of 

reasoned action. People do not have to solve each problem anew, they do not even have to 

understand the logic of old solutions, they only have to acquire sentiments, and then they 

produce reasonable action as if by instinct”.
204
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In altre parole, i fattori determinanti della esperienza emotiva non sono del tutto fisiologici ed 

individuali ma sono anche presupposti e prodotti socio-culturali
205

: esse sono “segnali al di 

sé, ma anche segnali agli altri che contengono gli oggetti delle risposte degli altri”.
206

  

La “questione emozionale” è, dunque, materia viva del ragionamento sociologico e giuridico 

nell‟accezione dell‟ormai acquisita convinzione che esiste un rapporto ben saldo fra ragione 

ed emozione, ed emozione e ragione superando la dicotomia cartesiana
207

 che per lungo 

tempo ha caratterizzato la riflessione intorno a questi temi. Piuttosto le emozioni presentano 

una funzione mediatrice fra le due caratterizzando valutazioni e azioni successive.  

Di qui, anche, la necessità di spostare l‟attenzione del giurista dalla conoscenza della legge 
208

 

alla ―conoscenza del fatto, da cui generano le emozioni e a cui […] gli arresti scientifici 

riconoscono un ruolo importantissimo nel progresso cognitivo‖.
209

 

Questo perché, alla luce del quadro teorico qui presentato, le emozioni consentono 

all‟individuo di affrontare situazioni contingenti anticipando possibili scelte e dunque 

presumibili conseguenze future, attraverso la capacità di riassumere le informazioni secondo 

modelli più o meno stereotipati di agito.
210

 

La componente emotiva guida e orienta la cognizione ed i giudizi morali al pari di ogni alto 

tipo di giudizio che affonda nell‟intuizione e nel rapporto umano.
211

 

Goleman, a tal proposito, ha parlato di “intelligenza emotiva” intendendo con tale espressione 

la “capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, e di 

gestire positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni 
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sociali”.
212

 O anche “La capacità di percepire le emozioni, accedere ad esse e saperle 

generare per sostenere il pensiero razionale, comprendere sentimenti altrui, e saperli gestire 

in modo da promuovere la crescita intellettuale ed emotiva”.
213

 

Anche e soprattutto nel rapporto con gli altri, quindi, mettiamo sentiamo e pratichiamo 

emozioni che si caratterizzano per volontà-non volontà dell‟azione, per positività o negatività 

dell‟agito.
214

 Presupponendo principi, idee e concetti.  

Ed ecco uno fra i nessi più interessanti e diretti con la scienza giuridica.
215

 Imputabilità, 

responsabilità, libero arbitrio, che possono essere ripensati dai giuristi alla luce delle 

risultanze sociologiche delle emozioni.
216

  

Si pensi anche alla restorative justice
217

 come espressione di un paradigma emozionale si 

vittimologico ma anche comunitario
218

 laddove il risarcimento della vittima e la rieducazione 

del reo restano di primaria importanza per il sistema penale, nel complesso societario.
219
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Ritornando a Posner, due sono le prospettive da considerare: da una parte il “paradigma 

strumentale” secondo cui le sanzioni applicate ad un atto criminale dipendono dallo stato 

emotivo del soggetto;
220

 dall‟altra il “paradigma normativo” prevede che il fatto compiuto dal 

soggetto non sottostia all‟emozione la quale, comunque, non giustifica la sua condotta.
221

 

Entrambe queste osservazioni considerano, in ogni caso, che le persone rimangono razionali 

sotto l'influenza degli stati emotivi i quali sono piuttosto un riflesso di qualche stimolo 

esterno. Non vi è, cioè, nessuna differenza fra ragione ed emozione in termini di valutazione 

all‟agire.
222

 

E‟ chiaro, però, che molto dipende dalla sensibilità (calm) e dall‟ intensità emozionale del 

soggetto che a sua volta dipendono da variabili esogene (si pensi al contesto educativo).
223

 Per 

lo più a scopo deterrente.  

Posner critica il moderno rigorismo del diritto soprattutto rispetto a due emozioni specifiche: 

il perdono e la vendetta. Si pensi ancora una volta ai delitti d‟amore sia per motivazioni legate 

all‟infedeltà potenziale o concreta
224

 che, a sua volta, si lega alla vendetta sessuale. 

Proprio nei diversi contenitori sociali, allora, s‟inseriscono le emozioni le quali non cambiano 

nella sostanza ma differiscono in base all‟influenza e alla struttura sociale.
225

 

Parlando di legame fra emozioni e norma giuridica, cioè, viene riconosciuta finalmente la 

“natura emozionale” dei diritti quale espressione del  legame sociale più generale.
226

 

Già Capograssi, a tal proposito, sosteneva che azione ed individuo sono elementi 

interdipendenti laddove esiste la coscienza comune quale il momento in cui il soggetto 
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vivendo nell'esperienza si incontra e scontra con tutta la realtà.
227

 Si realizza, cioè, il 

passaggio dall‟esperienza giuridica all‟esperienza morale. La quale è, in grossa parte, 

emozionale.  

In effetti, la vita umana si realizza nell‟unione e nell'incontro con gli altri per acquisire se 

stessa ragion d‟essere: l'autocoscienza si realizza nella costruzione di un mondo sociale di 

rapporti i quali, a loro volta, consentono di regolare la propria stessa esperienza.
228

  

Incontro con l‟altro, dunque, che diventa espressione di un processo conoscitivo più ampio: 

riconoscimento di sé nel mondo il che implica mettere in gioco tutta una serie di sentimenti ed 

emozioni connaturate all‟essere umano sociale.  

La coscienza comune, che sfocia poi nell‟azione, fa si che vi siano sia la ragione che i 

sentimenti: “la ragione procede come incorporata con la vita, con i fatti stessi della vita del 

soggetto, essa arriva alle sue conclusioni per certezze non logiche ma per certezze morali. Ne 

deriva che in tutti questi movimenti con i quali il soggetto conosce, vi è una ragione profonda 

che non coincide con la ragione ragionante, ma che è tuttavia la viva e vera ragionevolezza 

della vita‖.
229

 

Il diritto visto in quest‟ottica, unitamente ad altre discipline quali la sociologia delle emozioni 

la psicologia, la materia clinica, può orientare la “veridicità di una testimonianza o la 

rilevanza ed attendibilità della prova, il dolore, la memoria, il pregiudizio, la negligenza e la 

responsabilità”
230

. 

La sociologia delle emozioni applicata alla norma, allora, è manifestazione dei comportamenti 

della vita quotidiana caratterizzata da relazioni emozionali e normative, nel rapporto duale e 

bidirezionale fra sentimenti e società. 

Ed è proprio qui che s‟inserisce il mio discorso intorno alla “devianza emozionale” quale non 

allineamento del soggetto con le regole emozionali vigenti e accettate nel contesto di 

riferimento. L‟agente sociale, in altri termini, può agire in maniera non consona rispetto alle 

regole di diritto vigenti in quanto prova dei feelings divergenti e non allineati con le 

prescrizioni e le aspettative sociali.
231
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Ovvero le emozioni, se da una parte sono condizionate dalle strutture sociali e dai copioni 

culturali, dall‟altra condizionano le situazioni individuali e sociali
232

 anche e soprattutto in 

termini di agiti normativi ed orientati giuridicamente e più o meno sanzionabili.   

Esse hanno una funzione cognitiva importantissima al punto che esprimono una 

trasformazione qualitativa degli eventi e degli agiti consentendo il passaggio da un 

comportamento lineare-casualistico ad uno di tipo valutativo e pianificatore.  

―Law and emotion scholarship makes a contribution to these important conversations. Its 

importance lies in asserting not only that emotions are an important part of human action and 

thinking (a cognitive approach), but also that they do, and should, occupy an important and 

legitimate role in public life. Furthermore via these assertions law and emotion scholarship 

also contributes to the critical project of challenging the positivist rhetoric of law.‖
233

 

Sembra avvenire, cioè, all‟interno del paradigma giuridico un riconoscimento dei bisogni 

emotivi che disinnesca la trappola illuministica che vede l‟agire come solo razionale
234

 anche 

se è pur vero che alla dottrina settecentesca bisogna riconoscere il sistema di diritti e doveri 

che garantisce, a sua volta, l‟attuale equilibrio fra principio di garanzia, di proporzione, di 

legalità, di tutela dei diritti fondamentali.
235

  

In altri termini, l‟individuo nella vita quotidiana riesce a prestare attenzione a se stesso, a 

sentire e riflettere le proprie reali emozioni al di là e con il contesto sociale (che si caratterizza 

anche nel rapporto con l‟altro individuo) in cui è inserito in quel dato momento.  

Per concludere, le emozioni rappresentano un campo d‟indagine importantissimo per il diritto 

in quanto tutti gli agiti umani sono lo specchio di influenze emotive diverse: analizzando 

quest‟ultime è possibile tentare di prevenire agiti umani criminali e comunque di operari 

riflessioni in merito.
236
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―La stessa origine e l‘evoluzione del nostro ―comportamento contrattuale‖, cioè del diritto 

inteso come artefatto culturale, ci permette di comprendere che i precetti morali e le norme 

giuridiche sono il risultato di un lungo cammino d‘adattamento e di un lungo periodo di 

tempo trascorso sin dalla comparsa della nostra specie‖.
237

  

Grazie al tessuto giuridico, modellato su codici espliciti, gli individui riescono a relazionarsi  

in strutture sociali specifiche che sono dotate di diritti e doveri che sono insiti nella vita di 

comunità. E allo stesso tempo, essi formulano scelte di valore (giusto/ingiusto) “non sulla 

base di calcoli razionali, come espressi nella teoria dei giochi e nella teoria 

dell‘interpretazione giuridica, ma piuttosto perché siamo corredati di determinate intuizioni 

morali innate e stimoli emozionali che caratterizzano la sensibilità umana e che 

potenzialmente ci permettono di entrare in rapporto con altri esseri umani.”
238

  

―(...) Insieme con altre scienze cognitive, si offrono al giurista nuovi strumenti per limitare 

l‘incertezza e l‘irrazionalità intrinseche nell‘attività decisionale giudiziaria.
239

‖ 

Il diritto, ha allora, un carattere relazionale ed emozionale che si fonda  sia in una articolata 

combinazione delle riferite relazioni sociali sia nel dovere di ogni operatore di agire in 

ragione della persona e per la persona umana.
240

 Esso diventa mediatore di comportamenti, 

sistemi di interazione e strutturazione sociale.
241

 

In tal senso, va anche intesa la finalità del diritto che diventa politico proprio perché il senso 

di giustizia richiama un livello più ampio, quello sovra legale, inteso non solo come mera 

illusione irrazionale ma connesso a determinate tendenze comportamentali su basi emotive.
242

  

Reintegrare la mente alla natura: d‟altra parte proprio per il suo carattere pratico il diritto 

supera la operazione dicotomica fra regola e azione.
243

  

Non a caso, il diritto dà forma e sostanza al rapporto sociale inteso come “fare spazio 

all‟altro” comprendendo anche i suoi stati emozionali oltre che comportamentali. In altre 
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parole, il diritto non è una téchne ma piuttosto una praxsis che diventa modalità di attuazione 

dell‟uomo responsabile della vita collettiva.
244

  

Il diritto, cioè, non solo come avente il compito di realizzare strategie cooperative ma avente 

la finalità di arginare comportamenti a rischio dei singoli: “l‘esistenza di un meccanismo 

normativo giuridico introduce la possibilità di offrire soluzioni per problemi pratici e 

dell‘azione, in modo non conflittuale, in campi in cui gli interressi individuali possono essere 

validi e socialmente esercitati
”.245 

 

1.3 Gli orientamenti teorici contemporanei alle emozioni 

 

 Le emozioni, come abbiamo visto, rappresentano un tutt‟uno con la razionalità. Anzi, 

esse esprimono quella possibilità di pre-valutare azioni e comportamenti che vengono posti in 

essere nell‟incontro con l‟altro.  

Non più l‟idea soltanto di un attore sociale razionale guidato da logiche strumentali ed 

utilitaristiche, dunque, ma anche un uomo Sentiens (o Patiens) le cui emozioni rappresentano 

la possibilità di sentire e gestire gli agiti quotidiani nella società.  

Emozione e ragione, in altri termini, sono due facce della stessa medaglia.  

Diversi sono gli approcci alla materia.
246

 Di seguito, i sei più rilevanti.
247

 

 

1.3.1 Positivismo 

 L‟approccio positivista alle emozioni ammette l‟idea che esse siano risposte 

organizzate del cervello, nell‟arco di un breve tempo, che contribuiscono a determinare 

specifici comportamenti e sensazioni soggettive, accompagnate anche da reazioni fisiche.
248

  

Kemper sostiene, infatti, che l‟uomo abbia ereditato filogeneticamente le emozioni primarie 

(paura, collera, depressione, gioia) proprio per rispondere alle emergenze adattive ed 

evolutive tipiche di certe situazioni ambientali.
249
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Le emozioni, cioè, rappresentano una variabile dipendente in quanto esse sono utilizzate come 

metro per valutare la rilevanza degli eventi in modo da organizzare un‟azione che sia 

appropriata al contesto e alla relazione.
250

 

Per i positivisti, eventi e situazioni stimolerebbero sempre la stessa emozione, in ragione della 

loro fondamentale base fisiologica e, per questo, sono universalmente determinate e 

prevedibili.
251

 Si pensi alla collera o alla gioia come emozioni base che in certe classi di 

eventi standardizzati vanno ad individuarle e ad agirle a prescindere dal contesto.  

Dunque, gli stati emotivi avrebbero una peculiarità di tipo adattivo universalmente condivisa 

nel corso dell‟evoluzione umana in virtù della quale gli uomini riescono, allarmati dal 

contingente emergenziale (attivato dalle emozioni stesse), a far fronte e ad adattarsi agli 

eventi.  

Questo a dimostrazione che, in ogni caso, le emozioni presuppongono una connessione ed un 

allineamento all‟ambiente circostante che avviene anche attraverso la condivisione 

emozionale.
252

  

Per i positivisti, dunque, entrano in gioco a livello emotivo solo in maniera residuale le 

componenti socio-culturali mentre sono fattori indiscutibili quelli fisiologici che realmente, ed 

in massima parte, consentono l‟attivazione emozionale.  

 

1.3.2 Funzionalismo 

 Secondo la prospettiva funzionalista, l‟emozione è innata e si è sviluppata nel corso 

dell‟evoluzione della specie umana con scopi di adattamento.  

In effetti, secondo Darwin esse sono stati mentali e fisiologici associate a 

trasformazioni psicofisiologiche e a stimoli interni/esterni, naturali/artificiali: la loro funzione 
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consiste, perlopiù, nel guidare la reazione immediata dell‟individuo che, così,  gli consente di 

vivere e sopravvivere.
253

  

Non solo. Le emozioni sono espressione di “meccanismi del soddisfacimento degli 

interessi”
254

 ossia esse allertano il soggetto nella valutazione di condizioni più o meno 

interessanti in base alle quali poi agire e mettere in atto comportamenti.  

A ciò si ricollega il “principio di utilità”
255

 che, insieme a quello dell‟interesse, richiama atti o 

di gratificazione o di tensione i quali, riproducendosi a loro volta in quasi tutte le esperienze 

emotive, dettano automatismi facilmente riconoscibili in determinati contesti anche 

dall‟altro.
256

  

Altro principio fondamentale nell‟analisi delle emozioni darwiniana è quello di “opposizione” 

in base al quale “emozioni antagoniste inducono comportamenti opposti”
257

 e quello 

dell‟”azione diretta”: è più facile che determinati stati emozionali, legati poi a comportamenti, 

trovino senso e permeino nell‟espressione motoria man mano che se ne fa esperienza 

tangibile.
258

  

Infine, le emozioni sono costituite dal loro “valore di segnale” composta da gestualità, 

espressione facciale, postura, modalità vocale; elementi, questi, attraverso i quali entriamo in 

comunicazione con l‟altro in uno scambio reciproco auto-percepente. In tal senso, esse 

preparano il corpo a reagire a situazioni di pericolo tendendo, così,  al riequilibrio e 

all‟adattamento con il mondo esterno.
259

  

Le emozioni, allora, hanno come finalità quella di comunicare “intersoggettivamente”
260

, 

esternamente, all‟altro, il proprio stato intrapsichico - interno.
261

 Si pensi, a tal proposito, alla 

tristezza come richiamo di aiuto e alla felicità come conquista di una meta.
262
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Nell‟ottica evoluzionistica, le emozioni avrebbero condotto gli uomini a rispondere 

strategicamente ai cambiamenti e alle difficoltà ambientali, consentendo loro di sopravvivere. 

Il tutto, però, non escludendo sforzi energetici continui e complessi che a lungo andare 

possono esaurire, o comunque mettere a dura prova, le risorse adattive dell‟individuo.
263

  

 

1.3.3 Interazionismo  

 Le emozioni, secondo tale approccio, sono “essenzialmente frutto dell‘interazione 

sociale, si costituiscono differentemente a seconda dei mondi sociali e centrali a cui 

appartiene e quindi sono in continuo mutamento”.
264

 

In altri termini, gli stati emozionali non sono fissati biologicamente
265

, rigidi, prevedibili e 

misurabili;
266

 al contrario essi sono dinamici in quanto riflettono degli impulsi relazionali, 

culturali e sociali del contesto di riferimento: essi si modulano in base al comportamento 

effettivo e atteso dagli altri.
267

 Esse si modulano nella relazione, fra gli attori sociali, in un 

determinato contesto, con determinate regole morali ed etiche. 

Emozioni che, dunque, sono svincolate dalla realtà oggettiva in quanto esse vengono costruite 

socialmente a posteriori ossia con il manifestarsi delle emozioni stesse.
268

 

Anzi, le emozioni permettono nella relazione di esplicarsi nel sistema di aspettative 

socialmente condivise e nel sistema di comportamenti ad esse collegato. In effetti, per gli 

interazionisti non si può parlare di emozioni se non anche in riferimento alle strutture sociali e 

ai diversi sistemi culturali nei quali esse si manifestano.
269

  

Quattro sono i presupposti fondanti tale costrutto, applicato allo studio delle emozioni: la 

definizione e l‟interpretazione delle emozioni è essenziale per la comprensione del 
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comportamento umano
270

 all‟interno del processo formativo e creativo delle azioni;
271

 le 

emozioni negli agiti sono “emergenti sociali” ossia compaiono nel corso della realizzazione 

ed esecuzione di quest‟ultimi;
272

 le azioni degli individui sono influenzati sia dallo stato 

emotivo interno che dalle condizioni ambientali e contestuali;
273

 infine, le  strutture e le 

norme sociali rappresentano  il quadro entro cui si muove l‟intera l'azione umana.
274

 

Secondo gli studi della Shott, alla luce di quanto detto, le emozioni sono role-taking ossia 

richiedono la capacità di immedesimarsi almeno cognitivamente nella posizione degli altri 

nella prospettiva interazionista (“altro generalizzato” di Mead).
275

 Da qui, esse sono 

fondamentali per l‟autocontrollo ed il controllo sociale in quanto fattori di motivazione di una 

condotta normativa e morale.
276

 

Autocontrollo e controllo sociale che si realizzano in due tipi specifici di emozioni: quelle 

“riflessive” ossia dirette verso se stessi e quelle “empatiche” ossia dirette verso gli altri.
277

 

Anche la Thoits, una fra le maggiori studiose interazioniste delle emozioni in accordo con la 

Shott, sostiene che l‟emozione sia il frutto di almeno quattro elementi che interagiscono 

contemporaneamente: a) la valutazione di una situazione; b) le modificazioni delle sensazioni 

a livello fisico; c) l‟inibizione dei gesti espressivi più o meno liberi o inibiti; d) la dimensione 

culturale di riferimento.
278

 

La studiosa considera le emozioni costruzioni sociali in quanto variabili che intervengono per 

spiegare i fenomeni sociali
279

: l‟emotività, cioè, si inserisce nei ruoli che la società determina, 

muovendo fra scopi ed obiettivi comuni e contemporaneamente formando l‟esperienza.
280

  

                                                           
270

  Manis J. G., Meltzer B. N., Symbolic Interactionism. 3d,  , Allyn & Bacon, ed. Boston, . 1978, p. 8  
271

 Shott S., Emotion and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis Author(s), in American Journal of 

Sociology, Vol. 84, No. 6 (May, 1979), pp. 1321 
272

 Blumer H., Symbolic Interactionism, Englewood Cliffs, Prentice-Hall,  N. J., 1969, p. 82 e Hewitt J. P., Self 

and Society., Allyn & Bacon, Boston, 1976. p. 48 
273

 Hewitt J. P., Self and Society., Allyn & Bacon, Boston, 1976. p. 47 
274

 Blumer H., Symbolic Interactionism., Englewood Cliffs, Prentice-Hall,  N. J., 1969, pp. 87-88 
275

 Iagulli P., La sociologia delle emozioni. Un‘introduzione, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 58 
276

 Si pensi alla vergogna e al senso di colpa come emozioni mediatori e fattori autoriflessivi che dettano i 

confini e consentono l‟assunzione di ruolo nell‟incontro con l‟altro. Iagulli P., Corruzione e declino della società 

della vergogna (e della colpa), Brevi note di sociologia delle emozioni, in Sociologia: Rivista quadrimestrale di 

Scienze Storiche e Sociali, Gangemi Edizioni, Roma, n. 3, 2015.  

Si veda: Shott C., Emotion and Social Life: A symbolic Interactionist Analysis In American Journal of 

Sociology, n. 6, 1979, pp. 1317 - 1334 
277

 Iagulli P., La sociologia delle emozioni. Un‘introduzione, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 59 
278

 Ivi, p. 64 
279

 Cristini C., Ghilardi A.,  Sentire e pensare: Emozioni e apprendimento fra mente e cervello, Springer, Verlag-

Italia 2009, p. 22 
280

 Thoits P. A., La sociologia delle emozioni, In Turnaturi G., 1995, op. cit. 



48 
 

Le emozioni, cioè, sono fenomeni legati strettamente all‟interazione sociale, ai processi di 

definizione/interpretazione delle situazioni e del condizionamento che la cultura opera su tali 

processi.
281

 

Nello specifico, le emozioni si costituiscono socialmente come le idee, le percezioni, le 

credenze ed i comportamenti; esse dipendono direttamente dal legame che si instaura con 

l‟altro/altri; ogni società ha una propria cultura emozionale la quale prescrive e controlla 

anche le modalità espressive consentite e condivise; esse, ancora, mutano storicamente così 

come mutano le prassi relazionali; esse, infine, hanno una funzione cognitiva importantissima 

anche a livello sociale.
282

   

“Le sensazioni si sviluppano in relazione alle forme di conoscenza che governano l‘intera 

classe o periodo, ovvero all‘universo del discorso dell‘epoca‖.
283

 

Le emozioni sarebbero, dunque, il frutto della combinazione di un‟attivazione fisiologica 

generalizzata e di fattori socioculturali
284

 quali la definizione delle situazioni e i contesti 

culturali:
285

 “le forze sociali hanno dato forma al biologico, l‘hanno convertito in un 

frammento di esperienza con un nome, una storia, un significato e determinate 

conseguenze”.
286

  

Proprio la “devianza emozionale” ne rappresenta uno fra gli esempi più importanti: essa si 

verifica quando non vi è congruenza fra ciò che si sente in una certa situazione e quello che, 

invece, si dovrebbe provare per essere in sintonia con le regole sociali.
287

 Laddove, a seconda 

delle società e delle culture, vi sono emozioni più o meno legittimate ed istituzionalizzate. 

E‟ Goffman che, attraverso il concetto di “congruenza emozionale”
288

, anticipa e dimostra che 

vi può essere anche una differenza (in al caso, incongruenza emozionale) fra emozioni e 

regole che governano l‟interazione: a tal proposito, egli sostiene che l‟intero complesso 

emotivo, attraverso la sua manifestazione empirica, sia guidata da regole sociali appunto, o 

                                                           
281

 Thoits P. A., La sociologia delle emozioni, In Turnaturi G., 1995, op. cit. 
282

 D‟Andrea F., (a cura di), Il corpo a più dimensioni. Identità, consumo, comunicazione., Franco Angeli, 

Milano, 2005, pp. 77 - 78 
283

 McCarthy E. D., Le emozioni sono oggetti sociali. Saggio sulla sociologia delle emozioni, in Turnaturi G., op. 

cit. 1995  
284

 In particolare, Gordon (1981; 1990) parla di quattro elementi caratterizzanti le emozioni: 1) sensazioni 

corporee, 2) gesti espressivi, 3) situazioni e relazioni sociali e 4) cultura emozionale di una società. In Iagulli P., 

Erving Goffman e la sociologia delle emozioni, in Studi di Sociologia, 1 (2014), p. 43 
285

 Thoits 1995b, cit. p., 30 in Iagulli P., Sulla sociologia delle emozioni di Arlie Russel Hochschild, in Studi di 

Sociologia, 2, 2009, pp. 189-206 
286

 Hochschild A. R., Ideologia e controllo delle emozioni: prospettive e indicazioni per la ricerca futura, in 

Turnaturi G. (a cura di), (1995a),cit. p., 159 
287

 D‟Andrea F., (a cura di), Il corpo a più dimensioni. Identità, consumo, comunicazione., Franco Angeli, 

Milano, 2005, pp.78 - 79 
288

 Ivi., p. 78 



49 
 

meglio “frames‖ culturali che non sono altro che rappresentazioni di carattere semantico, 

istituzionalizzati nella vita sociale.
289

  

L‟identità, in questo contesto emotivamente e culturalmente orientato, diventa anche sociale 

in quanto un complesso di segni esteriori definisce il suo status sociale e stabilisce le modalità 

di rapporto che gli altri possono intrattenere con lui.  

L‟identità personale che si va così a costruire è composta di due dimensioni: una virtuale, che 

è attribuita all‟individuo sulla base della sua apparenza, e l‟altra reale.
290

 

Le emozioni, dunque, intessendo una rete sull‟identità individuale e sociale dell‟uomo, 

permettono di orientare normativamente le aspettative comportamentali dell‟altro in uno 

scambio mutevole e dinamico. Le emozioni sono “qualcosa che ci accade e anche qualcosa 

che noi ci facciamo accadere”.
291

  

In altre parole, “le emozioni sono fenomeni legati all‘interazione sociale, ai processi di 

definizione/interpretazione delle situazioni e al condizionamento che la cultura opera su tali 

processi”.
292

 

 

1.3.4 Costruttivismo e costruzionismo  

 

 Le emozioni, in base a tale orientamento teorico, sono non l‟insieme di risposte 

naturali
293

 ma schemi espressivi ed esperienziali legati dal contesto socio-culturale di 

riferimento
294

 dove la loro funzione è legata solo ed esclusivamente ad esso.
295

  

Averill, per esempio, le ha definite come “sindromi socialmente costituite e ruoli sociali 

transitori”: esse, in quanto passioni, influenzano coloro verso cui sono dirette e i loro effetti 

dipendono dalle regole sociali e dalle convenzioni, e dalle circostanze. Esse sono norme 

prescritte socialmente e non innate e date biologicamente.
296
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Ancora Mead, considera la mente e il sé
297

 come sociali in quanto produttori dell‟attività e 

delle interazioni umane
298

 laddove le emozioni sono costruite socialmente, nell‟interazione 

con l‟altro. Secondo lo studioso, cioè, l‟azione significativa di un organismo sorge come 

reazione all‟azione di un altro organismo.
299

 Quest‟ultimo dotato di elementi emozionali che 

pure si trasferiscono nella relazione con l‟altro da sé,
300

 in un gioco di specchi che riflette la 

propria percezione identitaria.
301

 

La mente si sviluppa in questo processo di interazione nella società che rappresenta proprio 

l‟insieme di significati condivisi: è nell‟azione e nel comportamento che si ha, quindi, 

l‟origine della vita psichica cosciente così che anche il privato si spiega risalendo al sociale.
302

 

Gli individui, però, sono già formati per rispondere a tali stimoli sociali in quanto vi è un 

sistema di aspettative collettivamente condiviso che consente di valutare,
303

 comportarsi,
304

 di 

pronosticare
305

 e di attribuire significati.
306
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Proprio per questo, le emozioni vengono costruite e prescritte socialmente in modo da 

mantenere in equilibrio e sostenere l‟insieme di quei valori sociali sinonimo di ordine 

morale.
307

 

 

1.3.5 Approccio storico-sociale  

 

 Le emozioni svolgono una propria funzione per gli esseri umani nel loro relazionarsi 

con le altre entità ed, in generale, esse hanno tre componenti: una fisica, una comportamentale 

e una sentimentale.
308

 

In questo quadro s‟inserisce la riflessione di Elias che si interessa allo studio della 

connessione fra emozioni ed epoca storico-sociale di riferimento, laddove esse sono 

espressione del grado di civilizzazione dell‟uomo proprio in base al periodo storico nel quale 

alcune di esse vengono controllate e consentite.
309

 

Il sociologo opera, cioè, una congiunzione fra esperienze: da un lato quella di provare e 

comunicare le emozioni, dall‟altra quella del biologico che, dunque, diventa anche sociale. 

Elemento, anzi, di apprendimento e d‟interazione. 

La civilizzazione è intesa, qui, come un processo psicologico-sociale che riguarda i singoli 

individui i quali interiorizzano un sempre maggiore controllo e ripudio della violenza e di 

ogni manifestazione ad essa correlata a seconda del contesto storico-culturale di riferimento. 

Basti pensare, a tal proposito, alla collera tollerata in contesto medioevale e anzi considerata 

come un fatto normale.
310

  

In quel periodo, anche la violenza, i soprusi, erano all‟ordine del giorno cosi come la guerra 

era necessità sociale e anzi comportamento incoraggiato a livello emotivo, dove il dolore e la 

sofferenza erano pratiche condivise.
311

  

Nell‟età moderna, invece, l‟uomo è stato educato a trattenere le proprie emozioni, saper 

nascondere le proprie inclinazioni, servirsi di questa freddezza nei rapporti sociali. Dunque 

non meraviglia la diffusione all‟epoca di emozioni considerate, invece oggi, negative.
312
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Il processo di civilizzazione, allora, come intrusione crescente della società sul singolo che 

impara a controllare e limitare se stesso e le proprie emozioni/espressioni comportamentali 

per non infastidire e turbare gli altri. Questo soprattutto al fine di non essere emarginato. 

Le emozioni in quanto espressioni comportamentali, concludendo, sono legate in modo 

fortissimo ai contesti sociali in cui si manifestano che sono, a loro volta, caratterizzati dal 

sentire comune preciso e determinato da quell‟ambito spazio-temporale: “la loro inibizione, 

repressione o libera espressione dipende dalla loro funzionalità rispetto ai differenti contesti 

storico-sociali.”
313

 

 

1.3.6 Teorie del conflitto 

 La teoria del conflitto rappresenta la principale alternativa al pensiero funzionalista 

applicato all‟analisi della struttura generale della società:
314

 secondo tale approccio, le 

emozioni sono espressioni delle ostilità fra gruppi e classi sociali in competizione fra loro e 

strumenti a loro disposizione.
315

 Laddove il conflitto esiste all‟interno della società 

manifestandosi fra i gruppi che lottano fra loro, costantemente, per l‟ottenimento ed il 

mantenimento del potere.
316

 

Esempio di quanto detto, è proprio la logica di potere dove la componente emotiva può essere 

modulata e diretta a proprio favore, in modo simmetrico/asimmetrico. In un gioco che tende a 

stimolare e trasformare determinate emozioni in base a propri scopi strategici.  

Il potere, non a caso, è concetto-chiave per l‟orientamento conflittualista: esso è non sempre 

esplico ma sotteso a tutte le azioni umane che si muovono intorno alcuni interessi di base; 

esso è, ancora, nucleo delle relazioni sociali ma scarso e diseguale e dunque coercitivo.
317

 

Fondamentali sono, a tal proposito, sia il grado di coinvolgimento dei membri che quello di 

coesione interna che rappresentano, infatti, due sfaccettature della prospettiva in oggetto.
318

  

I conflitti all‟interno dei gruppi riguardano, nello specifico, proprio il coinvolgimento emotivo 

connesso al calcolo razionale in quanto in base all‟escalation emozionale vi saranno più o 

meno interessi logici da perseguire e dunque interessi ad agire.
319
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Coser, non a caso, parla di emozioni in termini di risorsa che può essere orientata per creare 

lealtà  e solidarietà nei conflitti di potere.
320

 

Le emozioni, in altri termini, diventano risorse aggiuntive imprescindibili grazie alle quali 

modulare le interazioni, più o meno conflittuali, più o meno negoziate. 

 

1.4 Regole, cultura e lavoro emozionale nel sentire sociale 

 

“Io preferisco l'emozione che corregge la regola”. 

Gris J. 

 

 Le emozioni, come si è visto fin qui, sono sociali e socializzate e producono 

contemporaneamente sensazioni e agiti. In aggiunta, esse s‟intessono nella rete culturale  fatta 

di idee, valori, prassi, norme e diritto condivisi.
321

  

Rispetto all‟insieme di questi elementi, la Hochschild propone un distinguo tra “regole di 

espressione”, che prescrivono il tipo di manifestazione esteriore, cioè di esibizione pubblica 

dell‟emozione”;
322

 “regole emozionali” o “regole sui sentimenti” (feeling rules) che 

prescrivono cosa si debba provare in una determinata situazione ed, infine, “regole di 

espressione delle emozioni e dei sentimenti” (display rules) che stabiliscono, invece, quando e 

come essi devono essere mostrati.
323

  

“Di fronte al fluire caotico dei sentimenti che sta dietro ogni relazione reale, esistono regole 

del sentimento più stabili, anche se non immutabili”.
324

 Questo perché, cosi come le regole 

espressive, le norme emozionali sono storicamente, geograficamente e culturalmente variabili 

anche perché legate a gruppi sociali specifici. 

E‟ chiaro, qui, che le emozioni hanno senso solo se in presenza di un quadro normativo nel 

quale inserirle: “1. le regole di valutazione definiscono come è percepita e valutata una 

situazione; 2. le regole di comportamento stabiliscono come deve essere espressa 
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un‘emozione; 3. le regole prognostiche riguardano la giusta durata di un‘emozione; 4. le 

regole di attribuzione legittimano l‘emozione rispetto al sistema sociale‖.
325

 

In altri termini, le norme emozionali sono funzionali alla comprensione dell‟intensità, della 

tipologia o direzione, della durata e dei fini degli specifici stati emotivi in certe situazioni. 

Esse rappresentano, cioè, dei frame indispensabili.  

In effetti, la studiosa introduce anche le cosiddette regole di “framing” ossia quelle norme 

attraverso le quali definiamo e attribuiamo senso e significato alle situazioni. 
326

 

Tanto che le diverse regole, in aggiunta, possono essere più o meno esplicite al punto di 

essere codificate in manuali di etichetta, etica, diritto.
327

  

Tali regole definiscono, infatti, “l‘adeguatezza di un‘emozione dal punto di vista della 

direzione (ci si dovrebbe sentire allegri oppure tristi), della intensità (ci si dovrebbe sentire 

più o meno allegri, più o meno tristi) e della durata”. 
328

 

Del resto, tutti questi elementi si inseriscono in quella che Gordon ha definito “cultura 

emozionale” intendendo con tale espressione l‟insieme di quelle manifestazioni facciali, 

gestuali e verbali che rivelano il complesso emotivo dell‟umano in un determinato contesto.
329

 

E ancora, essa indica l‟insieme di quei percorsi valutativi e di decodifica delle emozioni  

rispetto alle possibilità di esprimerle ed agirle.
330

 

“La cultura emozionale disancora il formarsi delle emozioni dalla loro origine biofisiologica 

per radicarla nei contesti sociali, nella dimensione simbolica, nelle espressioni linguistiche e 

nel senso comune
331

”. 

Anzi, è proprio nelle feelings rules e nel lessico che si costruisce la cultura emozionale come 

espressione dei membri di una specifica società che viene appresa attraverso la 

socializzazione.  

Cultura emozionale che è da intendere come “l‘insieme delle norme, delle convenzioni, degli 

standard riguardanti le emozioni e le loro espressioni, […] rispetto a ciò che in una 

determinata cultura s‘intende per questa o quell‘altra emozione”. 
332
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E “la cultura emozionale si riflette [tra l‘altro] nei manuali, nei film, […] nella teoria 

psichiatrica e nel diritto (ad esempio, stabilisce che cosa costituisce delitto passionale).”
333

 

Tramite questo processo, “si rende capace l‘uomo sociale di essere emozionalmente 

competente nell‘interpretazione dei diversi ruoli sociali.
 334

  Ossia sin da piccoli, si impara 

che la rabbia è maggiormente consentita agli uomini più che alle donne oppure che a 

quest‘ultime è maggiormente richiesta la qualità emotiva dell‘empatia”.
335

  

Del resto, la differenza insita nella cultura emozionale riguarda realtà sociali diverse anche 

antropologicamente: è il caso, per esempio, dell‟”amae” giapponese ossia quel sentimento fra  

l‟amicizia e l‟amore;  condizione della relazione che si esprime su di un registro non verbale, 

si esperisce ma non si racconta.
336

 Essa è “l‘emozione giapponese per eccellenza [in cui] c‘è 

un po‘ di tutto: senso di colpa e vergogna, richiesta e offerta di amore e di protezione ma 

anche affermazione di sé e del gruppo attraverso l‘altruismo, la gentilezza e la 

disponibilità”.
337

  

Ciò per sottolineare che la cultura emozionale di un contesto societario non è innato ma è 

piuttosto un processo dinamico in cui si inserisce la socializzazione emozionale, sintesi di 

elementi soggettivi e sociali in quanto condizionata dalle costruzioni cognitive,  dalla struttura 

sociale, dalle esperienze individuali soggettive e condivise.   

Infatti, si parla di “socializzazione emozionale”
338

 in quanto strumento e processo in base al 

quale alcuni individui radicano in sé, nella propria struttura identitaria e personale, il 

comportamento istituzionale/normativo (delle società) mentre altri, invece, tendono ad una 

                                                                                                                                                                                     
332

 Turnaturi G., La sociologia delle emozioni, in De Nardis P. (a cura di), Le nuove frontiere della sociologia, 

Carocci, Roma 1998, cit. pp. 227-228 
333

Hochschild A. R.,  Ideologia e controllo delle emozioni: prospettive e indicazioni per la ricerca futura, in 

Turnaturi G. (a cura di) (1995a), cit. p. 166 
334

 Iagulli P., La sociologia delle emozioni. Un‘introduzione, Franco Angeli, Milano, 2011, cit. pp. 70-71 
335

 Ibidem, cit. Gordon (1990). 
336

 “Il concetto di AMAE descrive un ampio arco che abbraccia l‘area emotiva connessa con l‘attaccamento, la 

dipendenza e il desiderio affettivo che si sviluppa tra due persone. L‘AMAE è identificabile come un formidabile 

motore del legame; offre il rifornimento libidico di cui l‘individuo necessita durante la sua vita e a cui può 

attingere nel corso delle sue molteplici interazioni con l‘altro. Potremmo avvicinare il concetto di AMAE anche 

a quello di una regressione attiva (a differenza della passività) al servizio dell‘Io, di una regressione influenzata 

e disciplinata dalle pratiche ispirate alla tradizione buddista, come per esempio l‘autocontrollo e la 

meditazione, tanto per citarne alcune.” Rosso C., Attaccamento e coscienza di legame in Giappone Riflessioni 

psicoanalitiche., in Psiche - Rivista delle Società Psicoanalitica Italiana, Il Mulino, Bologna, N.1/2011, pp. 1-15 
337

 Milanaccio A., Emozioni e strutture sociali, in Cattarinussi B., Emozioni e sentimenti nella vita sociale, 

Milano, 2000, cit. p. 67 
338

 Si veda il ruolo dell‟attaccamento nello sviluppo emotivo: a) Attaccamento sicuro: adeguata espressione e 

buona regolazione; b) Attaccamento evitante: espressione ridotta, ipoattivazione; c) Attaccamento resistente: 

espressione esagerata e incongruente, iperattivazione.  Si vedano anche le Strategie di socializzazione emotiva 

che possono distinguersi in: Modellamento- adattamento; Addestramento; Apprendimento contingente e 

Reazioni contingenti punitive. In Sroufe A., Lo sviluppo emotivo, Raffaello Cortina, Milano, 2000. 



56 
 

condotta impulsiva; i primi rispettano le regole prescritte mentre i secondi agiscono in modo 

contro-normativo.
339

  

Il primo gruppo di soggetti tenderà, a differenza del secondo, a controllare le proprie 

emozioni per aderire il più possibile alla comunità e al sentire condiviso: è il cosiddetto 

“lavoro emozionale” inteso come orientamento (o “self-locus”) istituzionale che controlla lo 

stato emotivo e dunque l‟espressione emozionale in gruppo e nella comunità.
340

 

Per la Hochschild, l‟emotion work
341

 (o anche chiamato “recitazione profonda”
342

) indica quel 

“tentativo consapevole di modificare quantitativamente o qualitativamente un sentimento”;
343

 

“lavorare su un‘emozione o un sentimento equivale […] a controllare un‘emozione nella vita 

privata”;
344

 il lavoro emozionale, ancora, “prova a cambiare in grado o qualità una emozione 

o un sentimento”,
345

 laddove lavorare su un‟emozione significa anche gestirla.
346

 

Nello specifico, le emozioni possono essere gestite attraverso due tipi di lavoro emozionale 

ossia attraverso: l‟evocazione “in cui l‘attenzione cognitiva va a un sentimento desiderato 

inizialmente assente”
347

 e la soppressione “in cui l‘attenzione cognitiva va a un sentimento 

indesiderato inizialmente presente”.
348
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In entrambi i casi, si capisce che il lavoro emozionale viene spesso creato e coadiuvato dal 

rapporto di se stesso (dal sé, sul sé) e dei propri sentimenti con l‟/gli altro/i (dal sé sugli altri; 

dagli altri su di sé): si pensi alle relazioni familiari, amicali, sentimentali.
349

 

Lavoro emozionale che si connette, dunque, alle “regole del sentire” ovvero ai cosiddetti 

“feeling rules‖, già precedentemente descritti, che allineano gli atteggiamenti ed i 

comportamenti degli individui (i quali a loro volta si poggiano su emozioni e sentimenti) 

empiricamente presenti nell‟interazione con l‟altro e nella situazione gruppale. 

Il lavoro emozionale, viene giocato all‟interno dell‟interazione sociale ed ha funzioni 

specifiche: la prima riguarda un‟emozione considerata e dovuta realmente a se stessi e 

all‟altro; la seconda, al contrario, concerne una condizione affettiva fasulla con la quale il 

soggetto piuttosto gioca.  

Come suggerisce Cerulo, le regole emozionali sono e rappresentano elementi di scambio ed 

interazione sociale
350

: questo anche in virtù del fatto che le emozioni sono emergenti sociali. 

Nella vita quotidiana, si pensi alle richieste di spiegazione, ai rimproveri, o alla persuasione 

dell‟altro verso di noi
351

: questi sono elementi che nelle emozioni rimandano al rispetto delle 

regole (rule reminders).
352

 

Fine del lavoro emozionale, o meglio obiettivo auspicabile ma non sempre fattibile, è quello 

di evocare un sentimento che sia in linea con la situazione sociale contingente e di cancellare 

un‟emozione non consona alla relazione e al momento.  

 

                                                           
349

 Nelle situazioni sopra citate, è possibile rinvenire momenti di discrepanza fra ciò che proviamo ed il contesto 

e l‟altro. Il soggetto senziente mette, però, in pratica l‟elaborazione per poter meglio lavorare sull‟attrito stesso. 

(working through). Ivi, p. 59 
350

 Hochschild A. Russell, Lavoro emozionale e struttura sociale, Armando Editore, Roma, 2013, pp. 79-81 
351

 “Non è colpa tua”, “Non dovresti sentirti cosi...”, etc... 
352

 Ivi., p. 63 



58 
 

 

Fig. 2 – Thoit‘s Emotions Management Tecniques in Turner J. H., Stets J. E., The Sociology of 

Emotions, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 52 

 

Le regole emozionali ci suggeriscono come comportarci o cosa sarebbe meglio provare in un 

determinato momento o circostanza: si pensi alla dicotomia “dovrei”/”vorrei”; “voglio”-

“cerco di”.
353

 

Per fare ciò, esistono tre tipologie di tecniche di lavoro emozionale: una “cognitiva” ossia si 

prova a sentire o a non sentire un‟emozione o un sentimento distogliendo il pensiero verso 

qualcos‟altro (un‟immagine, un‟idea);
354

 una “corporale” attraverso la quale si cerca di 

controllare le emozioni che pure sono espressione fisica (controllo del respiro e del battito 

cardiaco, per esempio);  ed una “espressiva” fatta di gesti espressivi esterni (come il sorriso o 

il pianto) nella speranza che questi conducano a mutare anche l‟emozione o il sentimento 
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(interni).
355

 E‟ chiaro che, sebbene siano tecniche ben distinte, nel concreto possono 

verificarsi simultaneamente e coesistere nelle situazioni.
356

 

Proprio le regole del sentire, oggi, assumono una valenza particolare: basti pensare alle 

possibilità offerte dalla rete soprattutto agli adolescenti. In tal contesto, vengono provate 

emozioni? E se si, di che tipo? Attraverso quale modalità specifica?  

Da una parte, esse permettono di condividere atteggiamenti comuni al contesto sociale di 

riferimento, dall‟altra inducono negli individui a riflettere sulla propria condizione interna di 

sentire, di provare e sperimentare emozioni spesso dissonanti con il contesto e gli altri.
357

  

Non a caso, l‟individuo può percepire un‟emozione legata alle aspettative di sentire in una 

certa situazione e allo stesso tempo provare sensazioni connesse a ciò che si dovrebbe sentire 

in quel momento.
358

  

In tal contesto, esistono regole generali del sentire che guidano sia internamente che 

internamente le sensazioni anticipando le azioni: l‟etichetta, le regole del comportamento 

fisico e l‟interazione sociale.
359

 

Tali regole del sentire, inoltre, sono ancora più importanti in quanto inquadrano quella che 

viene definita ideologia in termini di atteggiamento cognitivo
360

: “l‘ideologia intesa come 

schema interpretativo che può essere descritto come regole di inquadramento per le quali 

attribuiamo definizioni e significati delle situazioni”.
361

 

Nel contesto cosi delineato, fondamentale  è la gestione emozionale che caratterizza i tentativi 

di portare l‟esperienza soggettiva a livelli normativi situazionali, cambiando sia il proprio 

modo di sentire in quel momento e la condizione oggettiva stessa
362

. 

Le regole del sentire, dunque, guidano la valutazione delle corrispondenze o discordanze tra 

emozione e situazione; ci dicono cosa sarebbe meglio fare in una certa condizione anche a 

livello emozionale. E‟ chiaro che tali linee guida possono variare a seconda dei contesti e a 

seconda soprattutto delle personalità dei soggetti. 
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Il sentire sociale, in un contesto cosi delineato, fa si che le emozioni siano parte integrante 

della realtà contingente ma spesso condizionate da essa, soprattutto oggi, sempre più 

economicamente: la cultura del mercato, “quel tipo di ideale caratterizzato da dall‘insieme di 

convinzioni e pratiche derivanti dalle premesse che il comprare e il vendere sono forme 

primarie di identità”
363

 devia l‟uomo dall‟essere ancorato ai legami affettivi, considerando i 

sentimenti da un punto di vista meramente effimero ed utilitarista e realizzando un 

disimpegno dei sentimenti in una cultura, quella occidentale, “fredda”.
364

 

 

1.5 Per una prima definizione di ―devianza emozionale‖ 

 

―Le convinzioni che le persone nutrono sulle proprie capacità hanno un profondo effetto su 

queste ultime. La capacità non è una proprietà fissa; c‘è un‘enorme variabilità di prestazioni. 

Chi è dotato di self-efficacy si riprende dai fallimenti; costoro si accostano alle situazioni 

pensando a come fare per gestirle, senza preoccuparsi di ciò che potrebbe eventualmente 

andare storto.‖  

Goleman D., 1997 

 

 

 Le emozioni rappresentano, come si è visto fin qui, uno fra gli elementi 

imprescindibili del legame sociale: nell‟incontro con l‟altro ed il suo ruolo sociale si prova a 

“sentire” ossia a captare il suo stato emotivo, formulando un giudizio e passando poi 

all‟azione.
365

 Dunque, alla relazione che si trasforma anche in diritto.  

Questo perché, le emozioni sono prodotti sociali direttamente dipendenti, nella loro 

manifestazione, dalla società di cui si è parte e dalle regole da essa veicolate (feeling rules);  i 

sentimenti sono costruiti e contrattati socialmente e divengono strumenti di potere e 

affermazione sociale e professionale; la società stessa può essere analizzata utilizzando 

emozioni e sentimenti come strumenti di osservazione e di comprensione della realtà sociale. 

In tal contesto, la Hochschild si concentra sulle emozioni come elementi caratterizzanti tutti 

gli aspetti della nostra vita quotidiana, operando una riflessione innovativa in merito,
366

 

attraverso il discorso intorno all‟”io senziente, alla cultura e al lavoro emozionale, alla 

regolazione emotiva (o controllo emotivo), alla socializzazione emotiva.  
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In particolare, l‟ “io senziente”
367

 rappresenta quell‟ “io che ha la capacità di provare 

sentimenti ed è consapevole di farlo”,
368

 in una sintesi fra emozione e ragione. “Diversamente 

da un calcolatore privo di vita o da un cieco esecutore di emozioni incontrollate, l‘io 

senziente è consapevole del sentimento, ma anche dei tanti codici culturali attraverso i quali 

prende forma”.
369

  

E, ancora, esso è “quella capacità di provare emozioni a seconda della situazione sociale 

nella quale è situato il soggetto (...). Un soggetto che mescola emozioni e ragione nel suo 

agire sociale, che riesce a fermarsi e riflettere sulla sua emozionalità che non si ferma alla 

facciata comportamentale dei suoi stati emozional-sentimentali ma prova a comprendere il 

senso ed il significato di un sentire, evitando di lasciarsi trasportare da situazioni emotive 

create da altri e che spesso non gli appartengono‖.
370

 

In altri termini, l‟individuo nella vita quotidiana riesce a prestare attenzione a se stesso, a 

sentire e riflettere le proprie reali emozioni al di là e con il contesto sociale in cui è inserito in 

quel dato momento. 

Proprio nei diversi contenitori sociali, s‟inseriscono le emozioni le quali non cambiano nella 

sostanza ma differiscono in base all‟influenza e alla struttura sociale.
371

 

L‟”io senziente” è, infatti, quel soggetto che riesce a delimitare la propria interiorità dalla 

circostanza oggettiva nella quale è: egli è consapevole che le manifestazioni delle emozioni 

sono vincolate alle espressioni specifiche in relazione all‟altro/altri.
372

 

Attraverso l‟”io senziente” si sentono le emozioni e si comunicano ed agiscono nel mondo e 

nell‟altro/altri. Ancora una volta si realizza un riassunto logica ed emotività (o viceversa), in 

un dialogo positivo continuo fra le due sfere.  

Non solo, allora, un io “conscio/cognitivo” ed un “io inconscio” che hanno per lungo tempo 

caratterizzato il dibattito intorno alle emozioni. In particolare, nel primo caso trattasi si un 

attore impegnato nello sforzo di presentarsi all‟altro nel modo più consono e positivo 

possibile al fine di suscitare buone impressioni, al di là della comprensione emozionale e 

sentimentale.
373

 Nel secondo caso, sono piuttosto gli impulsi e gli istinti, i bisogni e le 
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motivazioni inconsce a dettare azioni ed agiti (di cui non si ha comunque consapevolezza), in 

parte anche dei sentimenti.
374

  

La Hochschild, infatti, a partire dalla realtà sociale ha voluto indagare le regole emozionali ed 

i sentimenti in connessione ai diversi contesti sociali: obiettivo della sua indagine è quello, in 

particolare, di studiare gli eventuali legami fra struttura sociale, regole del sentire, esperienza 

emotiva nella realtà che ci circonda.  

Le interazioni fra gli individui, e dunque le società, si caratterizzano però anche per la messa 

in pratica di precise espressioni emozional - sentimentali spesso dissonanti dal nostro reale 

sentire, per via del lavoro emozionale (emotion work) che tutti noi utilizziamo 

quotidianamente.
375

 

Dall‟io senziente (influenzato a sua volta dagli stati emotivi e dalla loro manifestazione), 

infatti, si passa, ma non sempre e non con i medesimi risultati, alla gestione dei propri stati 

emozionali attraverso il lavoro emozionale che consiste “nel tentativo, che può naturalmente 

anche non riuscire, di cambiare nella misura o nella qualità un‘emozione o un 

sentimento”.
376

  

Al contrario, spesso, la posizione ideologica viene sfidata dal soggetto sociale attraverso la 

proposta di quadri alternativi di riposta
377

 ossia mettendo in pratica inclinazioni inappropriate 

e alle volte “devianti” la norma emozionale prescritta dal contesto.
 378

 

Si può innescare, qui, proprio una “devianza emozionale” dove le regole del sentire possono 

produrre conflitti, contraddizioni, paure legate agli apparati di regole de-convenzionalizzate: 

l‟attore sociale, in altre parole, può non riuscire a conformarsi alle regole emozionali.  

Non è strano che si verifichi tale processo dissonante all‟interno del contesto sociale di 

riferimento (che è anche culturale) in quanto tutte le norme, e dunque anche quelle 
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emozionalmente prescritte, sottostanno a variabili sia endogene che esogene. Laddove, 

comunque, si realizza una socializzazione emozionale almeno parzialmente fallita.
379

 

Secondo la Thoits, per devianza emozionale s‟intende: ―l‘esperienza o l‘espressione di 

emozioni che differiscono, qualitativamente o quantitativamente, da quanto ci si aspetterebbe 

di osservare in determinate situazioni”.
380

  

La devianza emozionale
381

 è, cioè, la discrepanza, il gap, fra ciò che si sente in una certa 

occasione e ciò che viene prescritto dai feeling rules in base alle quali per ogni situazione 

sono ammesse specifiche emozioni accompagnate da una loro espressione coerente.
382

 

La persistenza di situazioni stressogene e la mancanza di supporto sociale alle proprie 

emozioni, che poi dovrebbero essere condivise, sono le due principali condizioni per cui si 

può verificare la devianza emozionale
383

.  

Fra gli elementi considerati alla base della devianza emozionale, per la Thoits
384

 vi sono; 

a)una pluralità di ruoli sociali contemporaneamente ricoperti;
385

 b) situazioni di marginalità 

subculturale;
386

 c) situazioni di transizioni di ruolo;
387

 d) la presenza di regole troppo rigide 

volte a regolare ruoli e rituali.
388
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Fig. 3 - Elementi delle emozioni secondo la Thoits. In Turner J. H., Stets J. E., The Sociology of 

Emotions, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 50 

 

Per la Hochschild il vero problema risiede nella società attuale la quale è dedita ai meccanismi 

commerciali, fagocitando le emozioni, il sentire vero che viene relegato nell‟angolo del consumo 

capitalistico.
389

 

“Cosi facendo divengono estemporanei e straordinari gli spazi ed i momenti per gli affetti, per la 

sedimentazione dei sentimenti, per l‘ascolto delle proprie emozioni. Invece di porsi domande su 

cosa si stia provando emozioni in un determinato momento, lasciamo che siano le regole del 

mercato capitalistico a travolgerci, diventando automi emozionali.. ”
390

.  

Spesso la soluzione a tale problematica è proprio lo stesso mercato: si delega ai mezzi di 

comunicazione di massa e soprattutto, oggi, ad internet
391

 la possibilità di “emozionarsi” e 

provare sensazioni. Emozioni che, però, spesso sono deviate e sovraccariche di stimoli negativi 

legati al contesto stesso: dalla famiglia, al contesto virtuale, creando piuttosto una devianza 

emozionale. 

In una razionalizzazione dei rapporti sentimentali, il soggetto può operare un distacco fra 

emozione e soggetto che la prova,
392

 rendendo le relazioni oggetti mercificabili e strumentali.
393
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L‟individuo cerca attivamente di gestire ciò che sente in accordo con le regole latenti della 

situazione. In più, egli cerca di trovare contatto con l‟esperienza emotiva propria, la recitazione 

profonda e le regole del sentire,
394

 non riuscendoci.  

Può accadere che il soggetto si senta legato ad agire e sentire come prestabilito, come si deve; in 

realtà, può succedere che non sempre ci si adatti o si sia disposti a farlo: la gestione emozionale è 

un lavoro individuale prima di tutto, poi gruppale che si gioca nella più vasta area del livello 

sociale. A metà fra il dovere ed il diritto a “sentire”. A metà fra ragione ed emozione.
395

 

La questione consiste, dunque, nel “conoscere le condizioni nelle quali gli individui sono disposti 

ad accettare le proprie devianze emozionali e a resistere alle sanzioni altrui.”
396

 

Sanzioni, sociali o giuridiche, che non sono avvertite come deterrenti o confine di stati emotivi 

negativi e, poi di agiti, disfunzionali: si pensi, ad esempio, alla violazione delle regole di 

sentimento in adolescenza che possono avere diverse forme, manifestazioni, risolti anche 

pericolosi; considerando, quest‟ultime, all‟interno del periodo delicato e critico di vita, nel quale i 

ragazzi stanno strutturando la propria personalità ed identità emozionale.
397

  

Fondamentale, dunque, appare la riflessione critica intorno alla devianza emozionale e ai processi 

emozionali umani (soprattutto nel giovane uomo in formazione) nell‟ambito della sociologia delle 

emozioni applicata a fenomeni di devianza giovanile. Tale impostazione permette, infatti, di 

indagare su più livelli e in modo interdisciplinare, l‟habitus emotivo del soggetto in un dialogo  

con le istituzioni (famiglia, scuola) e l‟altro generalizzato.  

Ciò perché le emozioni, anche dissonanti, sono agite con intenzionalità e capacità (più o meno) 

critica: esse sono forme del “pensiero valutativo”
398

 che svolgono un ruolo imprescindibile nella 

scelta di decisioni sia pubbliche che private.
399

  

Non ultima la funzione rivelatrice delle emozioni, rispetto a quello che accade intorno e dentro al 

soggetto secondo processi di manifestazione comportamentale più o meno consoni al contesto 

(identitario o sociale; reale o virtuale). 

Una devianza emozionale che può essere, dunque, specchio degli agiti e dei comportamenti 

devianti in termini di reati
400

 o comunque di condotte al limite della norma, sia essa sociale 
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che tanto più giuridica: una dissonanza, una disapprovazione (almeno sociale) che si 

ripercuote nel rapporto con gli altri e nel contesto di riferimento, prevedendo possibili 

sanzioni.  

La devianza emozionale, in definitiva, può essere però “oltre che l‘esito di un fallito tentativo 

di confermare le emozioni (e il comportamento) a una regola emozionale, anche il frutto di 

un‘intenzionale violazione di quest‘ultima (...). Si pensi, più concretamente, ad esempio, alle 

subculture presenti in una società (...).”
401

 Queste, invero, permettono una “trasformazione 

sociale e culturale tale da poter anche determinare, a sua volta, l‘introduzione di nuove 

regole emozionali”
402

. 

D‟altra parte, non si può dire che la moralità e il diritto non siano possibili grazie 

all‟evoluzione dei meccanismi più rilevanti a livello emotivo: “le emozioni sono le custodi del 

diritto e della moralità, ma non solo. Esse custodiscono il diritto e la morale in quanto 

custodiscono il più ampio ambito della cultura”
403

. 
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CAPITOLO 2 

PROCESSI INTERATTIVI E DEVIANZA EMOZIONALE IN 

ADOLESCENZA: TEORIE SOCIO-CRIMINOLOGICHE A 

CONFRONTO 

 

2.1 Identità, fasi critiche ed esperienze emozionali in adolescenza 

 

“Un ragazzo è, di tutte le bestie selvagge, la più difficile da trattare.”  

Platone  

 

“Adolescenza: la più delicata delle transizioni.” 

Victor Hugo 

 

“Ricorderai l‘adolescenza come il periodo dalle emozioni più intense e dalle esperienze più 

vere. Un adolescente si butta con ogni cellula del suo corpo in quel che fa, se non altro 

perché è la prima volta.” 

Stephen Littleword 

“Fra le varie stagioni della vita, l‘adolescenza è quella in cui si dispiegano, nel modo più 

potente e insieme disordinato, inquieto, confuso, eccitante, appassionato, malinconico, 

rischioso, tutte le potenzialità dell‘esistenza, sconosciute prima di quell‘età (...)”.  

Umberto Galimberti 

 

 Uscire dall‟infanzia, fare i conti con una nuova corporeità
404

, svincolarsi dal controllo 

genitoriale, trovare nuovi riferimenti identitari, esplorare e comunicare emozioni
405

. Sono tutti 

elementi, questi, che soprattutto nel periodo adolescenziale trovano espressione più critica.
406
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esuberanza). Esisterebbe, allora, una connessione fondamentale fra mente ed emozioni. Oliverio A., Nella mente 

degli adolescenti, in Psicologia Contemporanea, n. 257, Sett-Ott. 2016, pp.32-36 
405

 In effetti, si pensi alla ricerca del rischio come tratto tipico dell‟adolescente che, spesso, si anestetizza 

animato da un senso di invulnerabilità. Egli, soprattutto nella società ipercomplessa attuale, si isola, si rifugia in 

comportamenti aggressivi sia auto-provocandosi dolore sia infliggendolo agli altri. Oliverio Ferraris A., Genitori 

di adolescenti, in Psicologia contemporanea, n. 244, Luglio-Agosto 2014, p. 37 
406

 Secondo alcuni orientamenti (Sennett R., 1977; Illouz E., 2007) i figli della modernità e della postmodernità 

vivono un paradosso essenziale: da una parte, la sensibilità si riduce ed aumenta l‟eccitabilità, dall‟altra esiste fra 

i giovani una sorta di apatia, di “attutimento delle vibrazioni”. In Cerulo M., Maschere quotidiane. La 
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L‟adolescenza
407

, convenzionalmente, indica quel periodo di vita compreso fra la fanciullezza 

e l‟età adulta, durante il quale nel soggetto si verificano cambiamenti fisici, biologici
408

, 

cognitivi
409

 e comportamentali.
410

   

In modo più preciso, essa si colloca a cavallo fra gli 11-12 anni e i 18-19.
411

  

I primi studi intorno all‟adolescenza sono di orientamento positivistico nei quali essa diventa 

forma di passaggio biologico e fisico, caratterizzata da criticità emotive,  indipendentemente 

da fattori ambientali e culturali.
412

  

Il primo che si è interessato in modo sistematico al tema, da un punto di vista psicoanalitico, è 

Freud che ha parlato piuttosto di pubertà come periodo nel quale la personalità viene a 

strutturarsi in un riflesso delle esperienze puerili pregresse del ragazzo (a partire dai primi 

cinque anni di vita).
413

 Per questo, l‟adolescenza è frutto delle conoscenze dell'infanzia.
414

 

                                                                                                                                                                                     
manifestazione delle emozioni dei giovani contemporanei: uno studio sociologico., Rubettino Ed., Soveria 

Mannelli, 2015, cit. p. 14 
407

 Dal latino “adolescere”, crescere. dal latino: adolescens participio presente di adolescere composto da ad 

rafforzativo e alere nutrire. Ad indicare il soggetto che si sta nutrendo. Metaforicamente, dunque, l‟adolescente è 

colui il quale sta formandosi, in un processo fluido e continuo. 
408

 Si pensi alla pubertà come processo di maturazione biologica che segna il limite della fanciullezza rendendo il 

soggetto idoneo a riprodursi. Si palesano, cioè, impulsi sessuali tenuti latenti nei dai 6 ai 10 anni. Nella fase 

iniziale, però, si può avere l‟impressione di una scissione fra Sé e il corpo, bisogna imparare a conoscerlo e a 

gestirlo. Il corpo, infatti, è sia punto di riferimento spaziale, sia rappresentante simbolico. Ovviamente dipende 

anche dal genere di appartenenza (M/F) dove gli anticipi o i ritardi puberali rappresentano elementi che incidono 

sulla condotta sociale (si veda lo studi sugli adolescenti di Stoccolma dove la precocità di sviluppo puberale ha 

coinciso con la comparsa e la messa in atto di agiti devianti  - violazione di norme familiari, scolastiche e 

sociali). In Palmonari A., Gli adolescenti, Il Mulino, Bologna, 2001, p.7 – 31 e in Oliverio Ferraris A., Genitori 

di adolescenti, in Psicologia contemporanea, n. 244, Luglio-Agosto 2014, p. 34 
409

 In effetti, l‟adolescenza è il periodo nel quale cambia il modo di pensare: si guarda al mondo con curiosità e 

spirito di autonomia, nella volontà di rendersi autonomi in cerca di momenti nuovi fra passato e presente. 

Ibidem. 
410

 In effetti, muta anche il rapporto con il mondo e la società anche se i riti iniziatici hanno lasciato il posto a riti 

di passaggio non sempre definibili nettamente. Oliverio Ferraris A., Genitori di adolescenti, in Psicologia 

contemporanea, n. 244, Luglio-Agosto 2014, p. 34 
411

  Molti studiosi sostengono che, soprattutto nelle società occidentali, il passaggio dall‟adolescenza all‟età 

adulta non sia più cosi immediato e diretto. Laddove fondamentale diventa l‟assetto emozionale in termini di 

scoperta e cambiamento e dove risulta sterile generalizzare processi che riguardano l‟acquisizione dell‟identità 

sociale della persona (intesa come criterio mediante il quale il soggetto può operare scelte responsabili e coerenti 

rispetto al mondo sociale). In effetti, come sostiene Palmonari, si può parlare di una nuova fase di vita compresa 

fra i 19 e i 29 anni definita “emerging adulthood” in quanto molte scelte emancipatrici sono posticipate a causa 

di diversi fattori; fra questi: l‟allungamento dei processi formativi e il ritardo ingresso nel mondo del lavoro 

legato alla rigidità del  mercato e della situazione societaria più generale. Ivi, pp. 8 -10; Palmonari A., Graziani 

A. R.. Adolescenti e morale, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 15. Si vedano, a tal proposito, anche gli studi di 

Maslow e di Canestrari. 
412

 Hall S.G., Adolescence, Appleton, New York, 1904. 
413

 In Tre saggi sulla teoria sessuale del 1905, Freud parla di raggiungimento della maturità genitale e distacco 

dai genitori. 
414

 Freud A. (1936), L‘io e i meccanismi di difesa, Martinelli, Firenze, 1967. Freud A. (1958), Adolescenza. In 

Opere, vol. II, Boringhieri, Torino, 1979, pp. 627-648. Freud A. (1969), L‘adolescenza come disturbo evolutivo. 

In Opere, vol. III, Boringhieri, Torino, 1979, pp. 99-1005. 
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Solo nel primo ventennio del 1900, grazie a Margaret Mead e ai suoi studi nelle isole 

dell‟arcipelago di Samoa nel Pacifico meridionale, l‟adolescenza
415

 viene finalmente pensata 

come prodotto anche culturale, in uno scambio tra elementi endogeni ed esogeni.
416

  

L‟adolescenza, allora, viene studiata secondo una prospettiva non più soltanto naturalistica 

ma piuttosto sociale e culturale laddove è la società complessa ad acuire crisi e difficoltà dei 

soggetti in crescita.  

E‟ però con Parsons, in particolare, che essa entra fra le categorie di analisi della struttura 

sociale, attraverso un‟ottica struttural-funzionalista critica: la famiglia, uno dei sistemi 

societari primari per eccellenza, non aiuta il ragazzo nel percorso di autonomia affettiva tanto 

da riversare questa immaturità sia nel mondo del lavoro che in quello delle relazioni allargate. 

Il sociologo americano parla, in altri termini, di una sempre maggiore difficoltà legata 

all‟integrazione consapevole degli adolescenti nella comunità adulta dove anche la divisione 

del lavoro sociale e le norme che lo regolano sono frammentate e confuse.
417

 

Tema centrale dell‟analisi sociologia intorno alla gioventù è, dunque, il rapporto funzionale (o 

meglio disfunzionale) tra famiglia e società: i ragazzi ed i loro comportamenti vengono 

studiati in funzione della “riproducibilità” del sistema attraverso il processo di 

socializzazione.
418

  

Possono verificarsi, in tal senso, forme di devianza giovanile proprio perché risulta complesso 

integrare modelli contrastanti, quello della famiglia, del gruppo dei pari e delle agenzie 

educative e formative (scuola, associazioni, gruppi).  

Sostenitore di tale visione è anche Matza per il quale i giovani sono, rispetto agli adulti, in 

una posizione ambivalente rispetto al sistema di norme dettato dalla società. Essi, trovandosi 

in una condizione di prolungata dipendenza sociale, di precarietà ed incertezza di status, si 

aggregano condividendo valori sotterranei afferenti ad un loro sistema subculturale che si 

discosta dal modello culturale dominante.
419

 All‟adolescente non resta che porre in essere 
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 In effetti in Mead si parla di adolescenze proprio ad indicare che i processi di sviluppo identitario, sociale  e 

collettivo del giovane che non risponde ad elementi universali ma piuttosto specifici del contesto di riferimento, 

in continuo divenire. 
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 Mead M. (1928), L‘adolescente in una società primitiva, Giunti Barbera, Firenze, 1964. Mead M. (1935), 

Sesso e temperamento in tre società primitive, Il Saggiatore, Milano, 1967. 
417

 Parsons T., Age and Sex in the Social Structure of the United States. In American Sociological Review, n. 7, 

1942, pp. 604-616; Parsons T., Youth in the Context of American Society, in Erikson, 1963. 
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 Si veda anche Vygotskij (1934) per il quale è il contesto socio-culturale determina lo sviluppo dell‟individuo. 

Vygotskij L. S., Il processo cognitivo, Boringhieri, Torino, 1980. 
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 Matza D., Subterranean Traditions of Youth. In J. Bernard (eds), The annals of the American academy of 

political and social science, n. 338, 1961, pp. 102-118. 
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gesti “ec-centrici” e “tras-gressivi” andando oltre la razionalità strumentale dell‟essere 

adulti.
420

 

I ragazzi preferiscono il dissenso e la devianza come forme relazionali positive, nel rifiuto dei 

modelli culturali imposti dalla società, spesso accettandone integralmente i fini ma 

rifiutandone i mezzi legittimi per soddisfarli.
421

  

L‟adolescenza, secondo questi orientamenti, è allora un momento di passaggio delicato, un 

rituale complesso e dinamico, che prevede l‟acquisizione di una propria identità nella sua 

triplice dimensione: cognitiva, psichica e relazionale.
422

 

L‟adolescenza, infatti, comincia nella biologia e finisce nella cultura (società)
423

: “crescere, in 

sostanza, si traduce nell‘accettare la crescita  e la trasformazione del proprio corpo 

integrando i nuovi dati che la pubertà inaugura nella vita, nel riformulare l‘immagine di Sé 

definita in precedenza, nel costruire una scala di lavori e una definizione di obiettivi, 

nell‘arrivare ad una costruzione simbolica dell‘ambiente sociale, nell‘affrontare le spinte 

centripete della dipendenza e quelle centrifughe dell‘indipendenza. Una delle specificità e 

difficoltà di questo lavoro sta nel raggiungimento di un equilibrio tra mondo esterno e mondo 

interno”.
424

 

Sociologicamente (e non solo), allora, è considerato adolescente colui il quale cessa di 

considerarsi entità singola ed accorda status, ruoli e funzioni del mondo adulto
425

; Havighurst, 

a tal proposito, parla di compiti di sviluppo ossia di attività “sociali” che l‟individuo deve 

risolvere nel momento opportuno, nei tempi giusti (orientati biologicamente) pena la 

compromissione evolutiva del soggetto stesso.
426

 Fra questi: “instaurare relazioni nuove, più 

mature con coetanei di entrambi i sessi; acquisire un ruolo sociale maschile o femminile; 
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 Galimberti U., Adolescenza, in Psicologia Contemporanea, Marzo-Aprile 2017, n. 260, pp. 10-11 
421

 Si pensi anche alla teoria di Merton sulla frustrazione sociale (teorica anomica). 
422

 Di adolescenza, nelle scienze umane e sociali, se ne parla con metodo dal 1900 sia in contesto europeo che 

statunitense quando ilo termine è comparso, per la prima volta, in Stanley Hall (1904) nell‟opera “Adolescence‖. 

Lo psicologo ha colto il cambiamento radicale del soggetto connesso alle condizioni socio economiche, e dunque 

ambientali, del periodo (quello delle working families dove i bambini lavoravano con i genitori nei campi e nelle 

fabbriche). L‟autore, dunque, definisce l‟adolescenza socialmente, intendendola come nuova nascita, come 

rinnovamento identitario totale della personalità. Tale riflessione, pone una distinzione fra dimensione 

fanciullesca e dimensione adolescenziale laddove nel secondo caso, al contrario del primo, si verificano processi 

di introspezione e di riflessioni interna sulle emozioni e sui sentimenti. In effetti, per Hall, l‟adolescenza è anche 

“l‘età delle tempeste emozionali, degli innamoramenti irrazionali e degli odi ciechi, delle prese di posizioni 

estremistiche, della fiducia smisurata nelle proprie forze, e della disperazione dei propri limiti, della voracità 

intellettuale e sentimentale, della rinuncia romantica sino all‘autodistruzione”. In Palmonari A., (a cura di), 

Psicologia dell‘adolescenza, Il Mulino, Bologna, 1993, cit. p. 16 
423

 Palmonari A., Gli adolescenti, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 7 
424

 Vallario L., L‘interesse del minore. Definizione e valutazione psicologica nelle separazioni, Franco Angeli, 

Milano, 2008, cit. p. 114 
425

 Palmonari A., (a cura di), Psicologia dell‘adolescenza, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 21 
426

 Palmonari A., Gli adolescenti, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 16 
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accettare il proprio corpo ed usarlo in maniera efficace; conseguire dipendenza emotiva dai 

genitori e dagli altri adulti; raggiungere la sicurezza derivata dall‘indipendenza economica; 

orientarsi verso e prepararsi per un‘occupazione o una professione; prepararsi alla vita 

familiare; sviluppare competenze intellettuali e civiche; desiderare e acquisire un 

comportamento socialmente responsabile; acquisire un sistema di valori e una coscienza 

etica come guida al proprio comportamento”.
427

  

Acone fornisce tre metafore significative per identificare l‟adolescente.
428

 L‟adolescente è 

come Prometeo che si pone nel contesto societario in modo nuovo, radicale; l‟adolescente 

personifica Narciso che si innamora di se stesso, della sua immagine riflessa “nei troppi 

specchi della società complessa differenziata, una sorta di accorciamento intimista-libidico 

sulla propria identità imperfetta, vissuta come prevalente esistenza corporea”;
429

 

l‟adolescente è come Peter Pan, eterno giovane che ritarda i processi naturali di maturazione e 

di inserimento nell‟età e nella vita adulta. 

La questione riguarda anche la possibilità per l‟adolescente di operare scelte forzate e/o scelte 

consapevoli in termini di libertà comportamentale: da una parte sperimentare in modo 

autonomo e sano la propria sessualità, affettività, emotività
430

 e dall‟altro, sottostare al 

controllo autoritario dei propri genitori.
431

 

E‟ chiaro, comunque, che tali elementi si prestano a moltissime considerazioni anche in virtù, 

come si è accennato, del genere di appartenenza, della storia personale intra ed extrafamiliare, 

degli stili educativi,
432

 e del contesto sociale.  

Nella società attuale, ipercomplessa e liquida, le difficoltà con le quali l‟adolescente deve 

confrontarsi sono, infatti, molteplici e mutevoli, a metà fra ragione ed emozione, fragilità e 
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 Palmonari A., Gli adolescenti, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 17- 18 
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 Acone G., Clarizia L., La metafora dello sviluppo, Morano, Napoli, 1988. 
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 Battaglia A., Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli, Franco Angeli, Milano, 2009, cit. p. 18 
430

 Cosa questa che gli permetterà di progredire nello sviluppo psicosociale autonomamente e criticamente. 
431

 Il problema, come si vedrà, riguarda anche la devianza emozionale nella componente adulta: i genitori, 

spesso, sono deleganti e non riescono ad entrare in reale risonanza empatica con i propri figli, lasciandoli 

piuttosto in balia di se stessi e degli stimoli esterni o applicando un controllo formale ma non di contenuto. In 

effetti, si parla oggi di nuovi diritti per i più giovani: ―1 - Diritto alla presenza consapevole. Ogni bambino ha 

diritto all‘attenzione consapevole dei genitori; 2 - Diritto alla privacy digitale. Ogni bambino ha il diritto alla 

tutela della sua immagine; 3 - Diritto alla lentezza. Ogni bambino ha diritto ai suoi tempi e a fare una cosa per 

volta; 4-  Diritto alla condivisione. I bambini devono potersi incontrare tra loro, in casa o fuori, scegliendosi 

per affinità e passare del tempo insieme condividendo giochi scelti da loro; 5 - Diritto ai no. L‘adulto ha il 

dovere di insegnare ciò che è giusto da ciò che è sbagliato anche attraverso i no.‖ Da http://www.ansa.it  - Life 

Style - Dalla lentezza alla tutela dell'immagine, i 5 nuovi diritti dei bambini di oggi. (Consultato il  26.10.2016).  
432

 Si vedano, a tal proposito, gli studi di Bowlby, Winnicott, Ainsworth.  



72 
 

sollecitazioni, fra nichilismo e ipersocialità.
433

  Egli è lontano dalla verbalità dei racconti di 

uomini e genitori, piuttosto influenzati dagli stimoli esterni non filtrati. 

Ecco perché è più corretto affermare che l‟adolescenza è quel periodo prolungato di tempo 

dove l‟identità del singolo si struttura anche nell‟incontro con l‟altro, differenziandosi, e 

coinvolgendosi più o meno emotivamente, più  o meno affettivamente. Proprio 

l‟―elaborazione dell‘identità comporta che gli adolescenti giungano a sentirsi parte di una di 

una comunità morale facendo proprio un orizzonte di giustizia (scope of justice)
434

‖.  

Il ragazzo, ad un certo punto ma lentamente, abbandona il concetto di sé costruito sulla 

valutazione e sull‟opinione genitoriale per scambiarlo con il giudizio degli amici sul quale si 

fonda la costruzione della sua nuova identità.
435

 

Tale differenziazione avviene anche tramite la narrazione che, secondo Ricoeur, permette 

all‟adolescente di costruire il sé nel corso della vita attraverso il tempo. E‟ l‟identità narrativa 

che per lo studioso incarna la “medesimezza” e l‟“ipseità”, tra stabilità e cambiamento,
436

 

dove è grazie all‟acquisizione della competenza linguistico-narrativa
437

 che il ragazzo 

organizza le proprie esperienze in una storia personale dotata di senso, significati, conoscenze, 

relazioni.
438

 

Tal processo evolutivo rimanda al concetto di identità pensata, proprio, come significato e 

forma di sé
439

 (nel rapporto con l‟altro) che si acquisisce attraverso l‟insieme della dotazione 

biologica, dell‟esperienza personale e dell‟ambiente socio - culturale di riferimento: l‟identità 

è espressione del passato, è radicata nell‟infanzia, e caratterizza i compiti  vitali futuri. 
440

 

In effetti, l‟adolescente non è mai da solo a capire e a sperimentare se stesso perché, come si è 

visto, è condizionato da variabili interiorizzate e da elementi esterni (ossia da un ideological 

framework
441

) con i quali egli si confronta, agisce, si limita, si ribella.  Ed è chiaro allora, che 

nella formazione della sua identità, il soggetto sceglie una prospettiva di sviluppo spesso 
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 Tema questo che verrà affrontato successivamente in relazione alla devianza emozionale e ai nuovi dispositivi 

tecnologici. Si pensi, in ogni caso, anche alla precarietà economica, alla mancanza di aspettative positive, ai 

difficili o mancati progetti di realizzazione personale.  
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 Palmonari A., Graziani R. A., Adolescenti e morale, Il Mulino, Bologna, 2014,  cit. p. 11 
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 Battaglia A., Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli, Franco Angeli, Milano, 2009, p. 28 
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 Ricoeur P., L‘identité narrative, in Esprit, 7-8, 1988b, pp. 295-304 ;  
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 Processo che avviene già dall‟età di 4/5 anni e che ha il suo culmine nella tarda adolescenza. 
438

 Si veda anche Levi Strauss per il quale è  il linguaggio ciò che fa struttura per l‟essere umano. 

Ricoeur P. Ipséité / Altérité / Socialité, in Archivio di filosofia, 54, 1986b, pp. 17-33; Ricoeur P., Narrative 

Identity, in Philosophy Today, 35 (1), 1991a, pp. 73-81; Ricoeur P., La persona, Editrice Morcelliana, Brescia, 

1997. 
439

 Fondamentale è il discorso intorno alla stima di sé che riguarda la possibilità di sperimentare se stessi 

(modalità di funzionamento) nei diversi ambiti di vita che per l‟adolescente sono importanti. Nella costruzione 

del concetto di sé, infatti, intervengono gli atteggiamenti ed i giudizi degli altri significativi (famiglia; gruppo dei 

pari; amici). In Palmonari A., Gli adolescenti, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 62 
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 Erikson E. H., Autobiographic notes on the identity crisis, in Dedalus, 105, 1970, pp. 730 - 759 
441

 Ibidem. 
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rinunciando ad altre che invece ritiene gratificanti,
442

 in un cammino esaltante ma anche 

doloroso.
443

 

A tal proposito, Debesse parla di crisi adolescenziale in termini di originalità ossia del 

desiderio per il ragazzo di essere unico, eccezionale, originale appunto.
444

 La crisi di 

originalità, in tal contesto, si crea sia a livello individuale che a livello sociale: nel primo caso, 

essa ha a che fare con la scoperta del proprio corpo, del sé paragonabile, di affermazione del 

sé scoprendolo; nel secondo caso, essa riguarda la rivolta verso il sistema di regole, norme, 

valori della comunità adulta e della società più in generale.
445

 

Erikson affronta il problema della crisi adolescenziale proprio focalizzandosi sui suoi aspetti 

psicosociali. In primis, egli parla di “confusione di identità” intendendo con tale espressione 

“l‘incapacità di abbracciare la strada offerta loro dalla società e di creare o mantenere per 

se stessi una moratoria specifica e personale”.
446

 Le problematiche legate alla confusione 

identitaria vengono fuori nel momento in cui l‟adolescente deve fare delle scelte che esigono 

un impegno come il trovarsi una persona con la quale condividere affettività ed intimità 

oppure il collocarsi nel mondo del lavoro. Chiaramente, fondamentale è il conteso ambientale 

e culturale che media la percezione propria del ragazzo nel rapporto con l‟altro e con gli altri; 

ed è qui che si inserisce anche la confusione di identità laddove risulta difficile, se non 

impossibile, per l‟adolescente instaurare legami autentici e sinceri e dove il disinteresse 

prende il sopravvento.
447

  

In un quadro cosi descritto, emerge quella che Erikson definisce “identità negativa” quella 

che, cioè, si discosta dai canoni del normale sviluppo sociale,
448

 e quella della vera e propria 
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 Palmonari A., Pombeni M. L., Kirchler E., Evolution of the self-concept in adolescence and social 

categorization processes, in European Review of Social Psychology, 3, 1992, pp. 285 - 308 
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 Erikson parla di vera e propria “crisi”. In effetti, egli parla di identità come processo evolutivo a connotazioni 

critiche. Nello specifico parla di 6 stadi fondamentali di sviluppo: 1. Fiducia/Sfiducia- Speranza (interazione e 
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In Palmonari A., (a cura di), Psicologia dell‘adolescenza, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 51 -54 
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 Debesse M., La crise d‘originalité juvénile, PUF, Paris, 1936. 
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 Ibidem. E‟ chiaro che tale processo è comune ad entrambi i sessi ma può prendere forme ed espressioni 

diverse a seconda se si appartenga a quello maschile o a quello femminile. Importante è, dunque, secondo tale 

prospettiva, sia l‟affermazione del proprio sé sia il contesto ambientale e culturale di riferimento. In Marcelli D., 

Braconnier A., Adolescenza e Psicopatologia, Masson, Parigi, 2001, pp. 42-44 
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 Marcelli D., Braconnier A., Adolescenza e Psicopatologia, Masson, Parigi, 2001, cit. p. 48 
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Ivi., pp. 48-49 
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 Si pensi, proprio, ad episodi delinquenziali e condotte a rischio dove vi è un‟impossibilità di fondo per il 

ragazzo di dare senso e significato alla sua identità, al suo rapporto con gli altri, alla sua vita. 
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“crisi di identità” intesa come capacità di una presa di distanza, delimitazione di intimità 

propria, ma anche di disinteresse e di chiusura verso l‟altro.
449

 

La partita identitaria viene giocata, quindi, sul campo della rottura che si esprime tramite gli 

stati di crisi ossia attraverso una serie di eventi mentali che associandosi, si rafforzano a 

vicenda ed entrano a far parte del complesso sistema intrapsichico
450

 e sociale.
451

 

Marcia, che ha dato seguito agli studi di Erikson, parla di crisi assimilandola all‟impegno in 

quanto la crisi adolescenziale, o meglio l‟esplorazione, si verifica quando si attua una scelta 

fra le diverse alternative percepite dal ragazzo come possibili nei vari ambiti di vita.
452

 

Processo questo, che ancora una volta, ha origine negli equilibri infantili che, poi, 

l‟adolescente si trova costretto ad abbandonare. 

Bosma ha approfondito il discorso sull‟esplorazione sottolineando che l‟identità dipende si 

dagli impegni ma nelle sue componenti di contenuto degli impegni del soggetto, della loro 

intensità e della quantità di esplorazione necessaria per assumerli.
453

 In altri termini: più gli 

impegni
454

 possono essere più o meno significativi nella vita dell‟adolescente e più essi 

possono essere o ostacolati o risolti in modo costruttivo.
455

 L‟adolescenza è, proprio, specchio 

di questo percorso nel quale l‟identità è “imperfetta”, a metà fra difficoltà e modalità di 

risoluzione.
456

  

Il problema della crisi adolescenziale, in tal senso, riguarda anche il sistema di passioni che i 

ragazzi vogliono soddisfare; un coinvolgimento passionale che è sì intenso ed incondizionato 

ma evanescente e fugace, in un‟amplificazione bulimica degli affetti.
457

 I nuovi adolescenti 
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sono fragili, sensibili, insicuri a connotazioni narcisistiche forti, analfabeti emotivi
458

, 

elementi che intaccano il processo naturale e positivo di costruzione dell‟identità sociale.
459

 

L‟evoluzione adolescenziale, alla luce di quanto detto fin qui, è soggetta a numerose 

discrepanze dunque, sulle quali i giovanissimi si interrogano anche in modo conflittuale, 

valutando opportunità di adeguamento alle aspettative sociali, da un lato, e rappresentando il 

proprio sé diversamente dall‟altro: “le tensioni fra il sé presente e il sé futuro, fra il sé 

progettato e il sé sognato, generano nel soggetto, in rapporto con il contesto nel quale vive, 

spinte diverse all‘azione nella prospettiva di realizzazione di sé. C‘è chi si arrende (...) 

rifugiandosi in una sorta di apatia (...). C‘è chi continua per tutta l‘adolescenza e oltre a 

confondere i diversi livelli di realtà (...) non focalizzando il proprio impegno in modo 

costruttivo (...). Chi, infine, àncora il significato della propria esperienza esclusivamente al 

presente e alla ricerca di una gratificazione immediata (...).‖
460

 

Se i ragazzi, però, non si sentono parte di una comunità morale è più facile che si escludano e 

vengano esclusi moralmente dal contesto culturale nel quale vivono, attuando comportamenti  

che vanno al di là delle regole sociali di convivenza
461

. 

Lo sviluppo identitario, però, non si pone egualmente; esiste “differenza” di genere
462

 

(culturalmente orientata)
463

 sulla quale è bene soffermarsi, al dì la e con le modificazioni 

corporee
464

 che pur ne rappresentano una parte importante ma non esclusiva.
465
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San Diego, 1997, pp. 291-314. 
463
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Interessante è riflettere, in questa sede, sull‟identità legata alle emozioni in termini di 

costruzione di un proprio sé (orientato anche attraverso il genere
466

) attraverso «codici 

emotivi»,  «repertori  di  azione», «copioni»,
467

 che, sebbene possano essere in parte 

biologiche, sono rintracciabili fin nell'infanzia.
468

  

Per le ragazze, infatti, tendenzialmente è più facile parlare di emozioni e di affettività in 

quanto esposte sin da piccole ad un maggior numero di informazioni rispetto ai maschi: è lo 

stile educativo e relazionale dei genitori che è più aperto all‟universo femminile in termini di 

condivisione comunicativa e linguistica, soprattutto durante il gioco.
469

 

L‟utilizzo del linguaggio porta le bambine ad essere più consapevoli dei propri sentimenti 

rispetto ai maschi i quali, per lo più, usano la forza fisica come scambio comunicativo e 

relazionale.
470

 

Anche il contesto socializzativo è fondamentale. Infatti, le bambine giocano insieme in piccoli 

gruppi più intimi dove la conflittualità, di solito, è minima mentre alta è la cooperazione; nel 
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emotion in context, in Handbook of Emotions, Lewis M., Haviland-Jones J. M., Feldman Barrett L. (a cura di), 

Guildford Press, NY, 2008, pp. 395 - 408 
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 Tale situazione, può determinare nella componente maschile quella che in ambito psicologico viene definita 
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caso dei bambini, accade che questi giochino in gruppi più allargati dove la competizione 

diventa elemento caratteristico.
471

  

Con riferimento agli aspetti relazionali, dunque, le bambine (e future donne) risultano avere in 

generale un numero di amicizie superiore a quello dei maschietti, e lo stesso rapporto amicale 

si caratterizza per scambi affettivi più intesi ed emozionali. Al contrario del genere maschile 

le cui interazioni sono più pragmatiche e concrete
472

. 

Le ragazze, oggi, tendono ad apparire più sicure di sé, disposte a dimostrare quanto valgono 

anche ai loro coetanei maschi: cosa si perde, invece, è la sfera degli affetti, dei sentimenti, 

delle emozioni
473

. Esse sono “fanciulle che non vagheggiano più il futuro”
474

.  

Tali differenze nell‟educazione alle emozioni finisce per rendere le ragazze adolescenti 

(mediamente) più brave a leggere i segnali emozionali sia verbali che non verbali e ad  

esprimere e a comunicare meglio i propri sentimenti mentre gli adolescenti maschi tendono a 

sminuire le proprie ed altrui emozioni, evitando ed allontanando soprattutto quelle 

negative.
475

 

In altre parole, sono i diversi messaggi culturali a potenziare o meno le competenze 

emozionali del bambino e della bambina; sono le diverse risposte genitoriali a consentire o 

censurare certe emozioni e dunque certi agiti;
476

 sono anche le categorizzazioni cognitive ed 

emotive che gli insegnanti e gli educatori in generale, a partire dalla prima infanzia, usano 

nell‟approcciarsi ai bambini e alle bambine
477

; sono i coetanei, i pari che attraverso 

atteggiamenti e pregiudizi dettano modalità comportamentali ed emozionali;
478

 sono i 
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Washington, 2002.  
478

 Pitcher E. G., Schultz L. H., Boys and Girls at Play: The Development of Sex Roles, Praeger, New York, 

1983. 



78 
 

messaggi presenti nei mezzi di comunicazione di massa che stereotipizzano;
479

 sono i nuovi 

strumenti tecnologici a mediare le relazioni e le comunicazioni anche emotive fra i generi
480

. 

Può verificarsi, cioè, che l‟adolescente rimanga bloccato nel naturale processo di acquisizione 

identitaria, disimpegnandosi o assumendo comportamenti devianti verso sé e/o gli altri. 

Degna di nota è la ricerca condotta da Massimo Cerulo nel 2015 che ha analizzato su scala 

nazionale, le emozioni provate e manifestate da 520 giovani studenti italiani (sia di genere 

maschile che di genere femminile) di età compresa fra i 18 e i 25 anni. Lo studio ha 

dimostrato che la felicità è l‟emozione provata maggiormente nelle situazioni di vita 

quotidiana (39,5%), a seguire gioia (30,5%) ma anche rabbia (24,5%), ansia (25,5%)
481

, 

tristezza (6,5%) e paura (6,5%).
482

  

Emerge anche una differenza fra generi soprattutto nell‟emozione dell‟ansia (donne al 31% 

contro il 20% degli uomini), mentre le giovani contemplano l‟emozione dell‟amore (8%) 

contro una totale assenza nella componente maschile.
483

 Al contrario è presente, nei maschi, 

la noia (al 20%) assente nella percezione emozionale delle donne.
484

 

Non è vero, dunque, che i ragazzi sono meno propensi a condividere le proprie emozioni 

rispetto alle ragazze; piuttosto è richiesto loro di nascondere le emozioni cosa che incide 

piuttosto sul soddisfacimento dei bisogni verso i quali esse sono direzionate.
485

 

Sociologicamente, in conclusione, gli adolescenti sono attori del loro sviluppo che 

interagiscono con variabili ambientali e contestuali, che gli consentono di inserirsi 

socialmente. In effetti, fra le variabili ecologiche si hanno le determinanti biologiche correlate 

con l‟età cronologica (influenze normative legate all‘età e al genere
486

); il contesto di 
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sviluppo sia individuale che relazionale (sistema di aspettative, di status, di ruolo) in un 

determinato contesto storico-culturale e, infine, l‟insiemi di compiti, di richieste che il 

soggetto mette in atto per costruire un proprio percorso di crescita personale.
487

  

Ecco perché è necessario, alla luce di una prospettiva interazionista (delle emozioni e non 

solo), ripensare al comportamento adolescenziale come risultato di elementi biologici, 

personali, culturali, situazionali, relazionali. 

Insomma, la formazione di una identità  positiva e sana è legata non solo all‟incorporare un Io 

sicuro, fatto di autonomia, capacità di perseguire e raggiungere obiettivi soddisfacenti 

modellati da altri significativi ma è necessario, altresì, la creazione di un Io sensibile ai propri 

bisogni e talenti che lo renda capace di ritagliarsi un proprio spazio nel contesto sociale.
488

 

L‟adolescente che sperimenta l‟avventura della (ri)strutturazione sana del proprio sé, è pronto 

ad acquisire anche un concetto chiaro e solido di sé, fino ad interiorizzarlo da adulto. Ma è 

possibile che molti falliscano in questa sfida fino a non integrare i vari aspetti del suo nuovo 

sé e non avere stima
489

. Questo porta, nel lungo periodo, disordini emotivi ed emozionali  

come disinteresse, nichilismo, ansia, depressione e attuazione di comportamenti a rischio e 

devianti. 

Gli adolescenti, alla luce di quanto detto, presentano capacità cognitive paragonabili a quelle 

degli adulti nel valutare gli esiti di scelte rischiose.
490

 Molte ricerche sottolineano che essi 

possiedono adeguate capacità a livello intellettivo e di ragionamento, equivalenti a quelle 

degli adulti, ma tendono a percepire e a vivere le situazioni in maniera differente rispetto agli 

individui più maturi
491

. Essi sembrano differire dagli adulti solo quando attribuiscono peso e 

valore ai costi e ai benefici delle potenziali azioni pericolose, comprendendone anche le 

conseguenze
492

. E‟ il gruppo dei pari che più o meno consente la presa di decisioni da parte 

                                                                                                                                                                                     
suggeriscono ai soggetti in formazione (Eckes e Trautner, 2000; Bornstein e Masling, 2002); pregiudizi ed 

atteggiamenti orientati al giudizio in base al genere di appartenenza (Pitcher e Schultz, 1983); i messaggi 

stereotipici presenti nei mezzi di comunicazione di massa e l‟utilizzo di nuove tecnologie (Thompson e Zerbinos, 

1995; Browne, 1998). 
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dei singoli ragazzi
493

 e, per questo, si può affermare che le loro scelte sono sia legate a fattori 

emotivi e disposizionali, nonché sociali. 

Invero, ―un basso livello di stabilità emotiva, ovvero una scarsa capacità di gestione e 

controllo delle emozioni, può portare allo sviluppo di comportamenti rischiosi, come il 

consumo di sostanze stupefacenti e alcune condotte delinquenziali”
494

. Le emozioni, in 

adolescenza, rappresentano la lente percettiva per l‟interpretazione delle situazioni future, 

influenzando i giudizi successivi
495

. 

L‟adolescenza, dunque, si caratterizza per la messa in pratica di diversi aspetti del sé che 

vengono articolati nel corso delle esperienze di legame nella società: negli aspetti relazionali, 

nella stima di sé, nell‟assunzioni di compiti, nelle competenze emotive apprese e da 

strutturare nel futuro. E‟ il “sentimento di identità”
496

 che diventa esperienza globale di 

elementi intrapsichici ed elementi contestuali del mondo sociale. 

 

2.2 Emozioni degli adolescenti in contesto familiare: la narrazione emotiva fra dimensione s-

oggettiva e dimensioni socio-relazionale. 

 

―La famiglia è l‘area in cui l‘individuo si adatta o non si adatta a vivere in società, nella quale 

costruisce la sua ostilità o integrazione nel sistema sociale.‖ 

Sabino Acquaviva, 1981, cit. p.6 

 

―Se un albero dovesse scrivere la propria autobiografia, questa non sarebbe troppo dissimile da 

quella di una famiglia umana.‖ 

Kalhil Gibran 

―Le emozioni costituiscono il tentativo dell‘organismo di acquisire un controllo sugli eventi che 

hanno a che vedere con la sopravvivenza. Rappresentano gli adattamenti comportamentali evolutivi”  

Plutchik, 1983,cit. p. 223 

 

“Le emozioni del bambino, al pari di quelle dell‘adulto, sono costruite a partire da una varietà di 

eventi, inclusi quelli di natura cognitiva e viscerale, da strutture apprese, nonché da segnali culturali 

e idiosincratici” 

Mandler, 1982 
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 Parlare di adolescenti ed emozioni non è cosa semplice. Non lo è mai stato ma forse, 

oggi, tale riflessione assume implicazioni più complesse. Diverse le ragioni dicotomiche 

sottese a ciò: il minore resta sospeso, come in un limbo, fra conformismo gregario ed 

individualità, tra razionalità e irrazionalità; tra l‟idea di sé e dell‟altro; fra sradicamento e 

fragilità; fra ipersocialità e ritiro sociale. 

Le emozioni, sebbene influenzate fortemente da tutte queste varabili, così come i 

comportamenti conseguenti, non sono che l‟espressione (in gran parte) del gruppo sociale 

originario: la famiglia
497

. 

L‟individuo, in altri termini, diventa depositario della sua storia che è a metà fra il personale 

ed il familiare: nel corso della pre-adolescenza e dell‟adolescenza, in particolare, accade 

proprio che il soggetto si formi e si adatti rimaneggiando psichicamente quanto prodotto in 

contesto domestico.
498

 Chiaramente, si tratta di processi dicotomici, vulnerabili e fragili che il 

minore sperimenta nel quotidiano anche nel contesto gruppale dei pari
499

.  

Tali concetti rendono fondamentale, quindi, una riflessione sulle dinamiche emotive 

emergenti nella famiglia nel ciclo di vita considerato alla luce delle emozioni trasmesse e 

provate.
500

  

In altre parole, è in questo “itinerario di nascita” che va considerata la parte emozionale 

laddove il presupposto è che oggi sia difficile essere adolescenti, a metà fra narcisismo e 

correlazione, fra ripiegamento su di sé e l‟apertura a relazioni proattive e positive.
501

 

                                                           
497
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Secondo Jeammet esiste, infatti, “uno spazio psichico allargato” che il minore struttura per 

mediare, con l‟ambiente esterno, soddisfazioni e limiti egoici che altrimenti egli non sarebbe 

in grado di governare.
502

  

Anzieu, ancora, parla di “pelle psichica”
503

 ossia di processi identitari, di relazione e di 

incontro con l‟altro che consentono al minore di realizzare il processo di scambio e di 

trasformazione proprio nel dialogo con gli stimoli esterni psicologicamente ed affettivamente 

orientati.  

La famiglia, cioè, permette lo sviluppo della persona e della società nella sua specificità 

identitaria intesa come “il modo in cui l'individuo pensa e costruisce se stesso come membro 

di una collettività o di un gruppo o il modo in cui le regole e le modalità d‘agire di tali gruppi 

permettono a ciascun soggetto di pensarsi, collocarsi e relazionarsi rispetto a sé stesso, agli 

altri, al gruppo, al di là del riconoscimento dell‘alterità.‖
504

  

La famiglia è, ancora, il “luogo primario in cui il bambino fa esperienza della propria 

capacità di stabilire relazioni e, di conseguenza, di provare emozioni e comprendere gli stati 

emozionali di chi lo circonda”.
505

 

Il corredo psichico acquisito, costituisce il nucleo di sé stesso, il sé, che permette ai bambini 

di essere in relazione con il mondo esterno. Sono le figure genitoriali che, in tal contesto, 

assumono una rilevanza fondamentale per i minori diventando modelli di riferimento
506

: essi 

illustrano dal vivo, a loro volta, i comportamenti adulti, i rapporti di coppia, i ruoli ed i 
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principi affettivi, etici e morali.
507

  

Secondo la teoria dell‟attaccamento di Bowlby, l‟essere bambino dipende dalla risposta 

genitoriale o da qualsiasi altra figura sostitutiva: ―l‘attaccamento è, infatti, il pattern 

comportamentale che si basa sull‘elicitare, o cercare, cure da parte di un qualcuno che si 

sente meno in grado di affrontare il mondo rispetto a qualcun altro cui indirizza le sue 

richieste‖.
508

 La “base sicura” permette al minore di orientarsi nel mondo, nella società adulta 

in modo autonomo, consapevole e creativo: le prime interazioni sociali, non a caso, sebbene si 

presentino in forma piuttosto elementare, sono date dalle risposte dei datori di cura al suo 

bambino, già subito dopo la sua nascita e dalle risposte del bambino alle modalità di 

approccio dei care givers, in un complesso dialogico e adattivo circolare che implica la 

trasmissione emotiva.
509

  

Allo stesso modo Winnicott sostiene che esiste un meccanismo di rispecchiamento a partire 

dai bambini sin dai primi mesi di vita, inteso come meccanismo psicologico fondamentale 

nella formazione della propria identità.
510

 E con il tempo il minore attribuisce senso alle 

proprie espressioni e ne fa esperienza come emozioni:
511

 esse si creano, si trasmettono, si 

plasmano e diramano rappresentando una tappa fondamentale nel processo dinamico di 

costruzione dell‟identità del più giovane.  

Nel passaggio, infatti, dall‟identificazione con l‟altro
512

 alla differenziazione dall‟altro
513

 si 

mette in campo tutto il patrimonio emotivo a disposizione. Modificandolo, arricchendolo o 

deprivandolo. 

“L‘individuo arriva ad essere quello che è attraverso uno scambio continuo con una realtà 

interna ed esterna che esige continuamente risposte in relazione alla diverse situazioni e ai 

diversi stati emotivi”.
514

  

Fondamentali, per questo, sono i MOI ossia i Modelli Operativi Interni che il minore sviluppa 

a partire dai segnali corporei ricevuti i quali, a loro volta, diventano rappresentazioni mentali 

che organizzano e le informazioni “fisiche” ed emotive ricevute. Essi sono indispensabili per 
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elaborare un piano previsionale del proprio stile di attaccamento nell‟ambito delle relazioni  

future, soprattutto in momenti di bisogno e sostegno
515

.  

Con l‟avvento delle tecnologie e dell‟on line, si assiste probabilmente ad un cambiamento 

delle modalità relazionali tramite gli stili di attaccamento fino allo sviluppo di nuovi legami, 

spesso disfunzionali: a dirlo è anche il Prof. Gillath il quale sostiene che “la comunicazione 

digitale, asettica e a distanza, porta più facilmente a sviluppare analfabetismo emotivo”.
516

  

Sviluppare la competenza emotiva nei propri figli, soprattutto in età adolescenziale, dunque,  

non è un passaggio automatico e nemmeno è un percorso privo di difficoltà: cura e 

sintonizzazione emotiva sono i punti cardine sui quali poggia il rapporto genitore-bambino e 

sui quali si basa l‟esperienza di crescita e lo sviluppo di capacità diverse di esprimere 

emozioni. 

Inoltre, va considerata la differenza di atteggiamento dei genitori nei confronti dei loro figli, 

sia maschi che femmine, nell‟apprendimento delle cosiddette “display rules” in quanto anche 

ogni contesto culturale mette a sistema un corredo emozionale più o meno consono a seconda 

delle situazioni
517

.  

A causa dei cambiamenti sociali avvenuti dalla seconda metà del secolo scorso, però, molti 

compiti e funzioni propri della famiglia si sono trasferiti al di fuori della cerchia domestica 

delegando scuola, gruppo dei pari, nuove tecnologie e creando una situazione paradossale: da 

una parte l‟adolescente rivendica una propria individualità e autonomia nel confusione 

liquida
518

 presente
519

 e nella precarietà circostante;
520

  dall‟altra può capitare che siano gli 
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stessi genitori a rimandare un‟immagine trasparente
521

 ed evitante
522

 oppure opaca creando 

(anche inconsapevolmente) una devianza emozionale,
523

 disattendendo le richieste emozionali 

del figlio che sempre di più nasconde a se stesso e agli altri il vero suo sentire
524

 o lo agisce in 

maniera deviante.
525

 

Lancini richiama, a tal proposito, il passaggio dalla “famiglia del padre simbolico” a quella 

“della madre virtuale” indicando cioè il cambiamento del nucleo primario non più fondato 

sull‟autorità paterna ma sul governo materno esercitato quest‟ultimo sulla vita dei propri figli 

a distanza.
526

  ―Il ―padre simbolico‖ e con esso i modelli educativi autoritari, sono 

scomparsi.‖
527

 In altre parole, ed in aggiunta a quanto già detto, la famiglia percepisce il 

bambino come creatura irripetibile i cui talenti personali e le sue aspirazioni non vanno 

selezionati o corretti
528

 quanto piuttosto assecondati a tutti i costi. Esiste, in concreto 

nell‟epoca del narcisismo, una crisi dell‟autorità paterna che si realizza anche nel transito dal 

senso di colpa alla vergogna dove è la delusione ad essere il sentimento più difficile da gestire 

per gli adolescenti.
529

 

Più in generale, si assiste (“considerando l‘ideale educativo del nucleo familiare 

contemporaneo, tendenzialmente mononucleare (...) dove la coppia è unita frequentemente da 

una sorta di patto associativo interindividuale‖)
530

 ad una indifferenziazione dei ruoli dove 

padre e madre svolgono stesse funzioni e interscambiabili dove l‟attenzione è posta più sui 

bisogni individuali che non su quelli del sistema famiglia
531

.  
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Da considerare, allora, anche il contesto ambientale di riferimento che rimanda la società e la 

cultura massmediatica: il presente ed il futuro sono già incerti e minacciosi e ciò fa relegare i 

ragazzi ancora di più nel mondo virtuale. L‟on line diventa luogo dove muoversi liberamente, 

vivendo lo spazio ed il tempo con circolarità più che con linearità, ripetendo azioni, limitando 

la narrazione
532

 se non attraverso immagini che glorificano se stessi o attraverso 

comportamenti (anche comunicativi) devianti che lo stesso mezzo può consentire.  

L‟accrescimento dei compiti di sviluppo in ambito familiare anche in riferimento alla parte 

sentimentale, dunque, prevede sì autonomia ed emancipazione ma in termini di assunzione di 

proprie responsabilità provenienti, in primis, dalla famiglia stessa.
533

   

I genitori dovrebbero essere vicini emotivamente ai loro ragazzi in modo autentico, cercando 

di fornire la sicurezza di cui essi hanno bisogno e preservando, al contempo, il loro diritto 

all‟integrità identitaria che passa anche attraverso il mondo virtuale
534

.  

L‟adolescenza, infatti, è da intendere come “impresa evolutiva congiunta di genitori e figli 

volta a rendere possibile il reciproco distacco senza rotture inseparabili.‖
535

 

Questo passa attraverso quello che Ausubel chiama “desatellizzazione” processo che prevarica 

le caratteristiche dell‟adolescente in quanto anche il comportamento emotivo (e non) dei 

genitori e del contesto socio-culturale in cui si situa la famiglia diventano elementi necessari 

affinché si sviluppi un‟identità sana.
536

  

Le emozioni come parte identitaria, in altri termini, vanno insegnate, comprese, sostenute, 

modulate
537

: “pensando alla famiglia, c‘è da avvertire che i semi dell‘ascolto vengono gettati 

nell‘ infanzia, tramite la qualità del rapporto tra genitore e figlio. I genitori che ascoltano 

fanno sì che i propri figli si sentano stimati ed apprezzati. Essere ascoltati aiuta a costruire 

un Io forte e sicuro, fornendo al figlio sufficiente autonomia per sviluppare le proprie 
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capacità individuali e per affrontare i rapporti umani con sicurezza e tolleranza‖.
538

 

Proprio rispetto alla comunicazione emozionale emerge che gli adolescenti distinguono 

nettamente la relazione fra madre e padre: nel primo caso, i ragazzi ritengono di essere 

maggiormente ascoltati (anche nella condivisione di problemi) e di essere aiutati nella 

comprensione e chiarificazione dei sentimenti;
539

 nel secondo caso, al contrario, i giovani 

tendono a non confidarsi credendo che il padre non sia interessato alla condivisione delle 

emozioni (inespressività maschile).
540

  

Da ricondurre, tale separazione comunicativa, anche alla relazione padre-figlio culturalmente 

orientata,
541

 caratterizzata per lo più da attività pratiche mentre la relazione madre-figlio viene 

agita in termini di maggior affettività ed intimità.
542

  

Da una ricerca condotta da Rimé nel 1998 si evince, ancora, che i bambini dagli 8 ai 12 anni 

condividono le proprie emozioni (in riferimento ad un‟esperienza vissuta nel breve periodo) 

soprattutto con la madre, poi con il padre.
543

 Gli adolescenti dai 12 ai 17 anni confermano tale 

tendenza anche se aumenta la percentuale di quelli che condivide le emozioni con gli amici ed 

il gruppo dei pari.
544

 La differenza si registra soltanto nella condivisione sociale delle 

emozioni che sembra essere più intensa nella ragazze.
545

 

Ma esiste una relazione fra scelta della persona e tipo di emozione provata? Sembrerebbe di 

sì: su cinque emozioni considerate
546

, la vergogna sembra essere quella determinante nella 

scelta del partner cui parlare.  

Ciò a dimostrazione del fatto che, in base alla natura emozionale legata ad episodi specifici, si 

può allontanare o avvicinare un compagno ritenuto più o meno idoneo, salvaguardando se 
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stessi da eventuali giudizi di valore.
547

 Partner ritenuto adatto ad ascoltare vissuti emozionali 

legati alla vergogna è, nello specifico, l‟amico/a intimo/a nel 55,5% dei casi.
548

 

La condivisione sociale dell‟emozione, cosi esplicitata, implica sempre un considerevole 

dispendio di energia comunicativa che altresì influisce sull‟aspetto identitario; infatti, dopo 

aver condiviso l‟emozione anche la concezione che un individuo ha di se stesso può “mutare” 

in base a quanto sperimentato e detto.
549

  

Tale discorso risulta estremamente importante in quanto richiama proprio il processo di 

individuazione alla base dello sviluppo identitario e personale del minore: questi, in fase 

adolescenziale, si distacca dalla definizione di sé dell‟infanzia per costruire un self che si 

adatti alla propria esistenza, distaccandosi e mantenendo allo stesso tempo il rapporto con i 

genitori.
550

  

Self caratterizzato, come si è visto, anche da un corretto sviluppo emozionale e da un 

altrettanta positiva negoziazione con gli altri (con la famiglia ma tanto più con il gruppo dei 

pari). Non a caso, nella costruzione del Sé e dell‟identità personale intervengono influenze 

delle relazioni dell‟ambiente: l‟individuo-mente passa a comportamenti ed azioni in una linea 

di sviluppo che si esplica sia nell‟esperienza di vita passata (infanzia) sia nel contesto attuale  

(dove il gruppo familiare resta il primo nucleo socializzativo per eccellenza). Lo stesso Sé è, 

in effetti, ciò che il soggetto appare a se stesso e ciò che riceve dagli altri. 

Ricoeur parla di “identità narrativa” intendo designare quella forma d‟identità cui l‟essere 

umano può accedere attraverso la funzione narrativa che sottende e ripercorre gli stati 

emozionali: “la nostra identità si costituisce attraverso un‘identità narrativa, costruita 

attraverso il significato che attribuiamo ai nostri racconti.”
551

 

Identità narrativa e identità personale si intersecano, dunque, nella formazione del sé che 

passa per specifiche modalità espressive e  comunicative anche e soprattutto emotive. 

Conseguentemente, condividere le proprie esperienze emozionali (sia positive che negative) 

permette al soggetto di confermare se stesso, la propria identità ed il proprio ruolo sociale in 

un senso di auto ed etero - efficacia. 
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A tal proposito, da considerare anche il tempo di interazione intesa come processo sociale 

cooperativo
552

 e il tempo di sviluppo dove l‟adolescenza viene pensata come un periodo, una 

fase della storia delle relazioni genitori-figli.
553

 

In altri termini, la famiglia nella società moderna deve fronteggiare adolescenti sempre più 

narcisi, sempre più proiettati all‟affermazione del proprio sé talvolta anche senza rispettare 

l‟altro e le regole positive dell‟interazione sia emotive che sociali
554

.  

“La fragilità narcisistica che attanaglia la nuova generazione di adolescenti è figlia del 

campo narcisistico in cui sono nati e cresciuti fin da bambini, nutriti dalla fantasia di potere 

tutto e di dover rinunciare a poco e niente, men che mai ai privilegi di cui hanno sempre 

goduto fino a quel punto dell‘esistenza.‖
555

 

Vi è, quindi, l‟esigenza di ripensare il comportamento adolescenziale come il risultato della 

continua e reciproca influenza di molteplici variabili (biologiche, culturali, relazionali, 

emozionali e situazionali) sui quali la persona, non solo l‟adolescente ma tutto il sistema 

familiare ed educativo, esercita la propria attività regolatrice e modificatrice.
556

 

 

2.3 L‘identità sociale dell‘adolescente nel gruppo dei pari fra reale e virtuale, fra opportunità e rischi 

 

―Le nostre vite sono incessantemente intrecciate al racconto, alle storie che raccontiamo e 

che sentiamo raccontare, alle storie che sogniamo o immaginiamo e che ci piacerebbe 

raccontare.‖  

Polkinghorne, 1988, p.160 

 

  

 La densa diffusione e l‟uso massiccio di internet e dei social network hanno 

sicuramente velocizzato i processi di socializzazione degli adolescenti, fornendo loro 

maggiori, dirette e fruibili possibilità di conoscere altre persone e di entrare con loro in 

interazione.  

Dal gruppo dei pari in contesto reale si è passati al gruppo virtuale con la convinzione errata, 

soprattutto da parte degli adulti, che tale modalità non sia propriamente capace di generare 

relazioni e comunicazioni. Invero, la rete consente ai ragazzi di instaurare legami che 
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sicuramente incidono sulla costruzione della propria identità (prima individuale, poi sociale) e 

della immagine di sé.  

Il gruppo, in generale, diventa per il minore ambiente nel quale (ri)scoprire parti di se stesso  

e di comprendere l‟importanza di appartenere a qualcosa,  unitamente al valore e al significato 

emozionale che questa stessa appartenenza comporta. 

Secondo Tajfel, anche se l‟immagine che hanno i pre-adolescenti e gli adolescenti di sé è 

complessa, essi ritrovano alcuni aspetti della propria identità all‟interno del gruppo di 

appartenenza a partire dalle connotazioni e dalle caratteristiche che quest‟ultimi hanno
557

.  

L‟identità sociale è “quell‘immagine di sé di un individuo che deriva dalla sua 

consapevolezza di appartenere ad un gruppo sociale (o a più gruppi), unita al valore e al 

significato emotivo attribuito a tale appartenenza‖
558

. 

In altri termini, identità personale ed identità sociale rappresentano due facce della stessa 

medaglia, si pongono su un continuum, in quanto il soggetto si riconosce come essere unico 

ed irripetibile collocandosi sempre nel contesto sociale di riferimento, dunque del contesto 

gruppale particolare
559

: una parte del senso di sé deriva dall‟essere membri di un gruppo e 

proprio da questa appartenenza, basata su processi di categorizzazione sé/altri, permette agli 

individui di lavorare sulla propria autostima e sull‟immagine di sé, in un confronto perenne
560

. 

L‟identità sociale si forma, cioè, attraverso categorizzazione
561

, identificazione
562

 e confronto 

sociale
563

. 

La categorizzazione “si attiva attraverso la condivisione di informazioni e note sulle passioni 

che il gruppo condivide (gruppi dedicati che rievocano una somiglianza, una comunanza di 

bisogni e di scelte che rende l'altro più vicino) e che consentono di leggere l'altro nel gruppo 

come ―amico”
564

. 
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Rispetto all‟identificazione, Tajfel individua quella situata, ovvero più saliente e radicata, e 

quella transitoria, espressione dello stato d'animo o della situazione del momento
565

.  

Infine, il confronto sociale che avviene oggi attraverso immagini, discorsi, azioni, 

condivisione di contenuti: in Facebook, per esempio, esso si attua  attraverso gli scambi, gli 

scontri, le chiacchiere che i gruppi ospitano, confrontando il proprio gruppo con gli altri. 

Il passaggio all‟azione e al comportamento è, dunque, breve: traslando questo discorso 

all‟identità sociale dei ragazzi, si può dire che essi definiscono i propri confini all‟interno 

dell‟ambiente reale o tanto più virtuale in cui si trova. 

Infatti, soprattutto i minori, sperimentano la propria identità (e dunque quella sociale) nel 

gruppo e nella relazione fra gruppi in rete
566

: si pensi ai social network, fra questi, proprio 

Facebook. Prerogativa dei ragazzi è quella di allargare la propria cerchia amicale non solo con 

persone già conosciute in contesto reale ma tanto più con soggetti appena conosciuti o 

addirittura sconosciuti. E‟ il cosiddetto friending ossia la prerogativa delle relazioni online
567

. 

Avere tante relazioni on line, far parte di gruppi on line, è indice di popolarità, successo, 

estroversione, apprezzabilità e prestigio; elementi che rendono più facile (in via solo 

apparente però) la socializzazione
568

. Più amici si hanno, più i ragazzi si ritengono soddisfatti 

rispetto alla propria vita: il proprio successo personale sembra dipendere dalla comparazione 

tra la propria vita e quella degli altri, in un confronto che comporta però molti rischi e 

pericoli. In una sorta di “effetto contagio”.
569

 

I gruppi sui social, ma oggi anche e soprattutto sulle app di messaggistica istantanea come 

WhatsApp, consentono formalmente, di essere integrati ed accettati come persone;di essere 

integrati nel tempo al di là di limiti spaziali; di essere integrati nel proprio ambiente sociale, 

cioè sentire che gli altri riconoscono la propria identità e continuità. Al contrario, i ragazzi 

possono facilmente essere esclusi, stigmatizzati, cyberbullizzati qualora non aderiscono a 

canoni ben specifici del gruppo dominante anche on line. 

Non a caso, “i ragazzi e le ragazze che mostrano maggiori criticità nei rapporti con il gruppo 

dei pari (ovvero quelli che più spesso si sentono a disagio, fanno più spesso confronti tra sé 

gli altri, sono più spesso condizionati dal gruppo a fare cose che non si vorrebbe, e si sentono 
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più spesso traditi dagli amici) risultano anche essere quelli più esposti ad essere vittime di 

episodi di cyberbullismo (30,6% vs 17,1%)...Ma il rapporto con il gruppo dei pari non è 

sempre sereno: il 28% afferma di provare momenti di disagio quando è con gli amici e il 44% 

di fare costanti confronti, essenzialmente fisici, tra se e gli altri. Il 41% afferma di fare cose 

controvoglia per adeguarsi al gruppo e il 46% di avere, quando è con gli amici, dei 

comportamenti che possono risultare rischiosi. Tra questi, il 36% dice di farlo perché attratto 

dal rischio, ma il 15% afferma di comportarsi in questo modo per avere maggiore credito 

all'interno del gruppo o attrarre su si sé l'attenzione di ragazze o ragazzi. Preoccupa, tra 

l'altro, che oltre il 43,3% afferma di rendersi conto solo a posteriori di essersi esposto ad un 

rischio. Sul proprio ruolo all'interno del gruppo, il 36% si considera un leader, il 58% 

uno/una che segue quello che fanno gli altri e il 6% non risponde”
570

. 

Necessario è, dunque, riflettere sull‟identità sociale dei ragazzi, sulle modalità di trasmissione 

del e nel gruppo on line, sulla comunicazione di emozioni ed elementi affettivi 

comprendendone le forme espressive non solo manifeste ma anche latenti e spesso 

disfunzionali. 

 

2.4  Emozioni disfunzionali e condivisione sociale  

 

“E‘  difficile immaginare una vita senza emozioni: viviamo per loro, strutturiamo le 

circostanze perché ci diano piacere e gioia, evitiamo le situazioni che portano 

delusioni, tristezza o dolore.” 

LeDoux J., 2003 

 

“Un‘emozione è come uno strattone: qualcuno ti solleva, ti tira per la manica. A volte 

è una scossa violenta, un colpo doloroso. Richiede di essere conosciuta, esige di 

essere compresa.”  

Keith Oatley 

 

 Per meglio comprendere il rapporto tra comportamenti “devianti” (bullismo e 

cyberbullismo in particolare) ed emozioni giocate disfunzionalmente, è necessario fare una 

breve premessa.  
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―Generalmente si definisce con il termine ―devianza‖ quell‘insieme di comportamenti che 

infrangono il complesso di valori che, in un dato momento storico e in un determinato 

contesto sociale, risultano validi e fondanti in base alla cultura del gruppo dominante‖.
571

  

Diversi, dunque, sono i fattori che determinano una condotta deviante: fattori interni ossia 

caratteristiche personali del soggetto sia di tipo psicologico che di tipo psicosociale e fattori 

esterni ossia elementi socio-culturali.
572

 

Differenti sono anche gli approcci sociologici che possono essere applicati al bullismo e al 

cyberbullismo: dalla teoria della tensione di Durkheim attraverso il concetto di suicidio legato 

all‟integrazione e all‟anomia/devianza, successivamente ripresa da Merton in termini di 

adattamento e comportamento, alla teoria del controllo sociale laddove la devianza è intesa 

come comportamento naturale all‟interno della società e per questo è la conformità a dover 

essere studiata
573

; dalla teoria della subcultura con la Scuola di Chicago a Sutherland laddove 

il gruppo diventa espressione di quella conformità sociale e comportamentale anche deviante; 

fino alla teoria dell‟etichettamento e alla teoria della scelta razionale.  

Ed è qui, nel complesso teorico della sociologia della devianza e delle emozioni che si colloca 

il discorso intorno a quest‟ultime applicate alla criminalità: il processo di sviluppo 

emozionale, infatti, filtra e interpreta il mondo esterno, genera pulsioni che poi si ripercuotono 

sull‟agito comportamentale, anche in modo dissonante e disfunzionale. Nel mezzo fra fattori 

individuali e caratteristiche ambientali. 

La società nella quale oggi viviamo, non a caso, riflette piuttosto la negazione e l‟evitamento 

delle emozioni le quali non vengono incoraggiate “tanto meno nella cura delle relazioni, 

importanti e decisive per la loro vitalità.”
574

 

Fondamentale, dunque, il costrutto della devianza emozionale
575

 che ben sintetizza tale 

situazione in quanto le regole del sentire producono conflitti, contraddizioni, paure legate agli 

apparati di regole de-convenzionalizzate.
576
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Dove le emozioni si configurano, per lo più, come emozioni shock
577

 ossia “artificiali a 

discapito delle emozioni-contemplazioni o emozioni-sentimento le quali a differenza delle 

prime, sedimentano e contribuiscono alla riflessione sul sé, sugli altri, sulla vita”.
578

 

Il processo qui delineato viene più ampliamente agito nello scambio sociale e, dunque, 

nell‟interazione: può accadere che il soggetto si senta legato ad agire e sentire come prestabilito, 

come si deve; in realtà, può succedere che non sempre ci si adatti o si sia disposti a farlo.  

In tal contesto, fondamentale è il discorso della devianza attraverso internet e i social media i 

quali modificano, da un alto, gli schemi cognitivi di organizzazione dell‟azione e dall‟altro 

alternano la capacità del soggetto di sentire, percepire ed esprimere le emozioni
579

. 

La gestione emozionale è un lavoro individuale prima di tutto, poi gruppale che si gioca nella più 

vasta area del livello sociale (social). A metà fra il dovere ed il diritto a “sentire”. A metà fra 

ragione ed emozione
580

. A metà, dunque, fra sentire individuale, emozioni sociali, contesto, 

relazioni. 

 

2.4.1 Goffman e la metafora drammaturgica  

 

“La gestione delle impressioni è fondamentalmente, secondo Goffman, (in quanto 

rappresenta) una strategia per evitare imbarazzo e vergogna, alimentata dal desiderio 

di mettersi in buona luce”  

Wallace R. A. e Wolf A., 2008. 

 

 

 La Comunicazione Mediata da Computer (CMC) ripropone, oggi più che mai, il tema 

cruciale della costruzione e della gestione dell‟identità (identity play) in Rete dove è possibile 

pensare, immaginare e sperimentare un sé diverso da quello reale: in altre parole l‟“io 

multiplo”.  

                                                                                                                                                                                     
575

 Anche in termini di “compensazione sociale” in quanto, come si vedrà più avanti, i pre-adolescenti ma 

soprattutto gli adolescenti soffrono di ansia sociale poiché trovano difficoltà ad interagire con i compagni nella 

realtà mentre trovano l‟interazione più facile, sebbene non priva di ostacoli, on line.  
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 Hochschild A. Russell, Lavoro emozionale e struttura sociale, Armando Editore, Roma, 2013, cit. p. 68 
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 Lacroix M., Il culto dell‘emozione, Vita&Pensiero, Milano, 2002, cap. VIII in Cerulo M., Maschere 

Quotidiane. La manifestazione delle emozioni dei giovani contemporanei: uno studio sociologico. Rubbettino, 

Soveria Mannelli, 2015, p. 44 
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Goffman sicuramente ha dato e da ancora, in tal senso, un contributo fondamentale alla 

discussione intorno alle identità multiple degli attori sociali e delle loro emozioni espresse in 

modo disfunzionale e sul palcoscenico della vita fra reale e virtuale. 

Il sociologo considera, innanzitutto, la vita quotidiana come teatro, palcoscenico sul quale 

l‟attore sociale recita la sua parte. Si realizza, dunque, uno scambio fra dinamiche legate al 

personaggio e all‟attore in ottica drammaturgica, tra studio della maschera e del soggetto 

(inteso, quest‟ultimo, come vero io
581

) che Goffman chiama “carriera morale”
582

 ossia 

l‟interazione fra l‟opinione che ognuno ha di sé e quella che gli altri hanno di lui
583

. 

Da sottolineare che esiste anche un retroscena il quale non viene visto dal pubblico, dalla 

platea: l‟individuo è impegnato come un attore professionista nel tentativo di impersonificare 

ruoli specifici a seconda della situazione, creando una percezione di sé stesso pubblica da un 

verso, e in linea con i suoi desideri interiori dall‟altro.
584

 Proprio come accade nella 

recitazione, l‟attore goffmaniano, è occupato nel retroscena a preparare le sue prestazioni in 

base a dei copioni specifici (script):  “gli attori di Goffman [sembrano] tridimensionali, dato 

che essi esprimono non solo pensieri e comportamenti, ma anche sentimenti”
585

.  

Rispetto all‟identità degli adolescenti on line, interessante la prospettiva drammaturgica del 

sociologo ripresa dalla Boyd: “quando gli adolescenti creano un profilo on line, sono allo 

stesso tempo individui e parte di un collettivo. La loro rappresentazione di sé, è costruita 

attraverso ciò che esplicitamente trasmettono e condividono con i loro amici che si collega al 

modo in cui le altre persone rispondono loro”
586

. 

Cosa che accade nella rete dove la platea si allarga e diventa necessaria alla rappresentazione 

del sé. Infatti, si pone in essere un vero e proprio “gioco di informazione” che è preludio di 

una vera e propria strategia di ruolo messa in scesa nella rete
587

. 
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Per il sociologo canadese, cioè, le emozioni si inseriscono nel tessuto delle regole 

dell‟interazione perché rispondono agli stimoli esterni (contesto/ambiente) e alla relazione 

con l‟altro (con riferimento anche alla personalità posseduta). Reale o virtuale che sia.  

Anche Meyrowitz e Slevin  hanno condiviso tale prospettiva, assumendo la metafora del teatro 

per mettere in evidenza come ciascuno di noi, nella “vita vera”, ricopra ruoli differenti su 

differenti palcoscenici
588

.  

Internet, dunque, permette di superare i limiti spazio-temporali consentendo una progressione 

con il virtuale in un‟emanazione realistica: la propria identità, e con essa tutto l‟apparato 

emotivo, passa attraverso l‟on line e i social network interessando tra aree specifiche: 1. la 

propria auto-rappresentazione, ossia l‟immagine che si vuole mostrare al pubblico; 2. la 

propria auto-narrazione, ovvero le informazioni personali che si sceglie di condividere; 3. le 

narrazioni condivise con gli “amici”, cioè tutto ciò che viene scritto e condiviso nel proprio 

spazio online con le persone che ne fanno parte. Si pensi al fenomeno dei selfie vera e propria 

espressione dell‟identity performance dove si gestisce accuratamente la propria immagine o 

addirittura al mascheramento, all‟identity erasure, del vero sé, della vera identità. 

Interessante, a la proposito, l‟imbarazzo come emozione che nel web diviene fluida, 

dimenticata sul palcoscenico social; al contrario esso diventa una forma di contenimento che 

permette un (pre)riconoscimento di violazione delle regole collettive alla base della 

convivenza umana ossia delle regole e dei rituali dell‟interazione costituita da caratteristiche 

strutturali della società  e da elementi propri individuali.
589

 

L‟imbarazzo sembra, in Goffman, assumere la funzione di (ri)equilibrio comportamentale 

dell‟attore sociale diviso fra presentazione di se stesso e recitazione del copione situazionale 

(che è culturale), proponendogli un‟interazione diversa, basata sull‟esibizione di un self 

maggiormente adeguato al palcoscenico nella relazione con gli altri. In modo da essere 

accettato e reintegrato, così, nella dinamica di rapporto gruppale.
590
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Non solo la vergogna
591

 ma tutte le emozioni, cioè, sono e diventano culturalmente orientate:  

“gli individui sono strategicamente motivati a comportarsi in modo che la loro presentazione 

della ‗facciata‘ appaia agli altri adeguata al copione culturale, e nel far così essi rafforzano 

anche implicitamente la moralità del copione culturale”
592

.  

Ciò vuol dire che gli attori sociali mettono in scena ruoli la cui connotazione “genera regole 

sentimentali, credenze e ideologie che suggeriscono la sceneggiatura per le performance 

degli attori sui palcoscenici culturali”
593

.  E‟ la cultura emozionale a manifestare, attraverso 

la socializzazione, processi di scambio consentendo all‟attore sociale di essere 

emozionalmente competente nell‟interpretazione dei diversi personaggi.
594

 E nell‟on line 

questo discorso assume rilevanza specifica. 

Nella società contemporanea, invece, accade spesso che tali scambi relazionali su base 

emotiva non avvengano o, peggio, avvengano in maniera disfunzionale non aderendo affatto 

alla cultura emozionale o, ancora, relegati in un angolo. Si può assistere, cioè, ad una “in-

congruenza emozionale”.  

Ecco perché l‟approccio in esame è estremamente importante per la sociologia delle emozioni 

applicato ai processi devianti, consentendo una riflessione in merito mai scontata. 

La devianza, infatti, è per Goffman: “essa è sia sufficientemente visibile che sufficientemente 

interpretabile. La sua visibilità deriva dal fatto che quasi sempre ha un pubblico di coetanei e 

che gli adolescenti condividono un chiaro consenso su ciò che viene trasmesso degli atti 

devianti. Infatti è la conformità alla legge che probabilmente è più problematica per gli 

adolescenti, essendo meno visibile e ambigua: l‘identità morale del cittadino che sostiene la 

legge ha maggiori difficoltà di realizzazione drammatica di quella del delinquente”
595

. 

Gli attori sociali tutti, si frammentano in “uno, nessuno, centomila” per riprendere la metafora 

pirandelliana dell‟identità la quale, insieme alle dinamiche emotive sottese, diventa un puzzle 

di tante immagini on line confuse e conformi anche connesse alla devianza, al cybercrime, al 

cyberbullismo. 

Goffman, concludendo, attraverso la metafora drammaturgica ha consentito una riflessione sui 

mezzi attraverso cui il soggetto compie le proprie azioni, sottolineando gli aspetti 
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comportamentali (interattivi) e dunque gli scambi affettivi ad esso legati, a partire dal 

concetto d‟identità. 

 

2.4.2 La teoria della scelta razionale e del legame-controllo sociale 

 

 Secondo la teoria della scelta razionale, sviluppata da Cornish e Clarke e sostenuta da  

Hirschi, sono le motivazioni razionali a spingere il soggetto a commettere azioni devianti per 

soddisfare bisogni primari.  

In tal senso, l‟attore decide consciamente secondo la propria volontà di delinquere, 

percependo i benefici
596

 piuttosto che i rischi legati ad opportunità situazionali e a proprie 

abilità
597

.  

Tale orientamento teorico, parte dal presupposto che la persona è libera di commettere atti 

devianti e criminali
598

 mossa, per lo più, da interessi egoistici. In effetti, viene a mancare la 

conformità alle regole del gruppo prodotta dall‟indebolimento del legame sociale.   

Le azioni criminose, in altre parole, (e dunque anche i fenomeni legati al bullismo e al 

cyberbullismo) sono riflesso delle interazioni disfunzionali fra gli individui: il reato va 

considerato, non a caso, in stretto rapporto con l‟ambiente, con la struttura di incentivi e di 

vincoli e l‟assenza di un controllo sociale formale/informale.
599

 

In aggiunta, accessibilità, prossimità e appetibilità sono caratteristiche che ulteriormente 

consentono la messa in pratica di agiti devianti alle quali si sommano, a loro volta, “tentativi 

non specializzati di ottenere modesti ma immediati piaceri a breve termine, attraverso azioni 

spontanee, rischiose e spesso eccitanti”.
600

 

Il committment ossia l‟impegno nell‟intrattenere relazioni durature e a perseguire obiettivi a 

lungo termine,
601

 rispecchia la componente cognitiva del legame sociale che però nei processi 

delinquenziali è labile, frammentato se non addirittura inesistente.
602

 

Tale discorso, si inserisce nel più ampio dibattito proprio intorno alla crisi del legame sociale 

e della socializzazione, sopra accennato, di cui soprattutto Hischi parla:  sono i rapporti sociali 
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deboli e/o inesistenti a causare la devianza laddove la perdita di tali relazioni tra il soggetto e 

le istituzioni permette al controllo sociale di perdere forza sui comportamenti degli individui. 

Legame sociale che consta, in particolare, di specifiche caratteristiche. Fra queste: 

l'attaccamento o la sensibilità verso gli altri (per lo più membri della famiglia); l'impegno per 

un progetto di vita (carriera scolastica, la professione); il coinvolgimento in attività 

scolastiche, in impegni familiari e in attività extracurricolari; il sistema di credenze, di valori e 

norme sociali o la condivisione di certi orientamenti morali.
603

 

L‟attaccamento, nello specifico, permette l‟interiorizzazione delle regole sociali alla base del 

vivere comune e della conformità.
604

  

Se si verifica una mancata efficienza nel processo di socializzazione primaria
605

, a partire dai 

primissimi anni del bambino, si realizzerà anche un deficit nell‟attenzione e negli affetti dei 

genitori verso i propri figli.
606

 Ed è proprio qui che più facilmente si possono originare 

tendenze criminali.
607

 

Ad una lettura più attenta, le emozioni risultano perciò presenti nell‟acting out deviante cosi 

descritto: il crimine è, infatti, commesso per produrre piacere e felicità. Emozioni che quasi 

rappresentano un premio al quale tendere senza pensare alle conseguenze; e sono le 

interferenze emotive e cognitive ad essere connesse strettamente ai processi di operazioni di 

scelta che sottendono ad agiti devianti.
608

 

Affetti ed emozioni (si pensi allo stesso contenimento) che se non trasmesse nel naturale 

processo relazionale fra adulti e bambini, generano conseguentemente un mancato sviluppo di 

autocontrollo
609

 che, unito al già basso controllo sociale informale, si traduce nella 

propensione ad attuare comportamenti rischiosi, spericolati, immediati e poco strutturati.
610
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L‟assenza di autocontrollo sviluppa, soprattutto nel ragazzo, una totale sensibilità ai bisogni e 

alle emozioni degli altri e un‟incapacità a tollerare le frustrazioni.
611

   

Tali dinamiche “tendono a persistere durante tutto l‘arco della vita, influenzando il calcolo 

individuale delle conseguenze a lungo termine delle proprie azioni.”
612

 

Si ha, in altre parole, la tendenza ad essere indifferenti alle emozioni e ai sentimenti dell‟altro: 

“i legami sociali deboli sono per la maggior parte prodotti dal basso autocontrollo;”
613

 “il 

bambino, cosi, a basso autocontrollo avrà difficoltà nell‘instaurare e mantenere relazioni 

amicali stabili e  avrà più probabilità di associarsi con altri soggetti dotati anch‘essi di basso 

autocontrollo, avrà performance scolastiche basse
614

 e tenderà a sottostimare gli obiettivi 

convenzionali e le norme di condotta”
615

.  

Queste le motivazioni principali che sottendono, secondo le teorie sopra elencate, alla 

devianza in generale e al bullismo e al cyberbullismo in particolare dove di centrale 

importanza, ancora una volta, sono le rappresentazioni emotive del soggetto interiorizzate e 

socializzate connesse ai processi decisionali razionali.
616

  

 

2.4.3 Merton: l‘anomia, le mete e i mezzi 

 

“Merton ha elaborato ulteriormente la teorie dell'anomia. Egli ritiene che il comportamento 

deviante sia il risultato di uno squilibrio tra la struttura culturale che comprende le mete 

sociali prescritte e le norme che regolano l'accesso a tali mete e la struttura sociale che 

comprende la distribuzione empirica delle opportunità [...]”
617

. 

 

Bandini T., Gatti U., 1987 

 

                                                           
611

 “Nella prospettiva di Alexander e Staub, il crimine è interpretabile come riduzione di efficacia del controllo 

da parte del Super-io. Secondo questi due studiosi tale circostanza darebbe vita a varie forme di criminalità in 

base al livello di efficacia residuale del Superio.‖ In De Leo G., Patrizi P., Psicologia della devianza, Carocci 

Editore, Roma, 2002, cit. p. 11 
612

 Gottfredson M. R., Hirschi T., A General Theory of Crime, Stanford University Press, 1990, cit. p. 95 
613

 Hirschi T., Gottfredson  M. R., Control theory and the life-course perspective. In Studies on Crime and Crime 

Prevention, Vol. 4(2), 1995, cit. p. 140 
614

 In effetti, si veda la letteratura intorno ai bulli/cyberbulli che fra le caratteristiche presentano proprio un 

mancata e/o insoddisfacente rendimento scolastico. In Barba D., Tramontano G., Bullismo scolastico. Letture, 

forme, strumenti. Aracne Ed., Roma, 2016.  
615

 Punzo V., Scelta razionale e sociologia del crimine, Franco Angeli, Milano, 2012, cit. p. 67 
616

 Successivamente, le “criminologie della vita quotidiana” rappresentano i fenomeni criminali come normali 

elementi del vivere sociale, conseguenti a contingenze, opportunità e rischi inseriti nella vita ordinaria. Si pensi 

alle teorie di Garland.  
617

 Bandini T., Gatti U., Delinquenza giovanile. Analisi di un processo di stigmatizzazione e di 

esclusione,Giuffré, Milano,1987, cit. p.106 



101 
 

 Nell‟opera Social theory and social structure del 1949, Merton considera il 

comportamento deviante come frutto della dissociazione tra le mete culturali proposte e 

accettate in una data società
618

 e i mezzi istituzionali per raggiungerle.
619

  

In altre parole, nella progettazione di un atto deviante, interviene una non integrazione fra le 

mete culturalmente prescritte e la disponibilità dei mezzi legittimi o istituzionalizzati per 

raggiungerle
620

. 

Questa teorizzazione, applicata ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, si traduce nella 

possibilità di porre in essere quelle che lo studioso chiama “modalità di adattamento 

individuale” basate sull‟utilizzazione dei mezzi da un lato, e dall‟altro sul conseguimento 

delle mete
621

. 

Fra le cinque individuate,
622

 l‟innovazione è quella che più sembra rispecchiare i fenomeni 

devianti in esame, prevedendo l‟uso di mezzi illegittimi e criminali per raggiungere mete di 

successo.  

Il comportamento innovativo si verifica, cioè, quando il soggetto pur avendo assimilato 

l‟importanza della meta culturale non ha assimilato contemporaneamente le norme 

istituzionalizzate e le regole legittimamente riconosciute
623

. 

Nel caso dei crimini informatici, però, il comportamento innovativo si ribalta: il 

cyberbullismo viene agito attraverso un mezzo lecito, l‟uso del computer, del tablet o dello 

smartphone anche se il suo stesso utilizzo è distorto e confacente alla messa in pratica di 

illeciti. 

La vasta disponibilità degli strumenti informatici, divenuti oggi prolungamento delle nostre 

vite, rappresenta per i ragazzi infatti ulteriore possibilità di messa in atto di comportamenti al 

limite dell‟offesa e della denigrazione dell‟altro. Dove tutto passa per la condivisione dei 

contenuti nello spazio virtuale. 

Una struttura sociale che è “patologica”, ovvero incapace di fornire a tutti i membri le stesse 

opportunità, genera tensione e spinge, pertanto, gli individui alla devianza.
624
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Invero, tutto si gioca nel gap fra mete e mezzi, nell‟“anomia” di cui parla Durkheim
625

, ripreso 

da Merton, ossia nella totale caduta di istanze normative etico - morali con la conseguente 

crisi all‟interno della struttura societaria non più atta a mantenere legami profondi di 

solidarietà tra i singoli ed i gruppi.  

In tal senso, il bullismo on line diventa espressione di un più ampio atteggiamento di 

disinteresse verso le norme ed i valori tradizionali, non condivisi più nemmeno nella vita 

reale, di un mal impiego delle tecnologie o meglio di una inconsapevolezza dei mezzi 

informatici. 

L‟anomia, applicata ai fenomeni bullistici e cyberbullistici, è espressione di una visione 

emozionale virtuale giocata nel calo della densità morale, senza limiti, contenimenti e 

confini
626

.  

Per quanto riguarda proprio il cyberbullismo, tale paradigma teorico mette in evidenza non 

solo le diverse motivazioni che spingono al comportamento deviante (espressione di 

solitudine; anomia; piacere personale, etc...) ma anche le opportunità (legate all‟utilizzo del 

computer/telefonino) di metterle in pratica attraverso una percezione alterata del reato che si 

commette e la definizione di obiettivi e vittime, essi stessi strumenti che facilitano il reato.  

Lo spazio dilatato di internet permette, infatti, di non avere adeguata conoscenza del limite fra 

realtà e virtuale spesso attribuendo alla prima i connotati ludici della realtà.  

I processi decisionali vengono, dunque, snaturati sfociando in una vera e propria alterazione 

del dato percettivo: lo stravolgimento non è da imputare alle diverse modalità operative 

tramite le quali viene messo in atto il reato, quanto piuttosto allo stravolgimento del dato 

percettivo e sensoriale originato dal mezzo tecnologico
627

.  

Infatti, i meccanismi di pensiero sono completamente stravolti nei cyberbulli al punto da 

alterare anche la percezione dell‟illegalità del fatto, della stima dei rischi derivanti dall‟essere 

                                                           
625

 L‟anomia (a-nomos, assenza di legge, assenza di punti di riferimento) è per lo studioso la mancanza, o meglio 

l‟inadeguatezza, delle norme morali rispetto al livello raggiunto dallo sviluppo della divisione del lavoro sociale. 

Sul piano dei rapporti umani, l‟anomia indica la disgregazione del tessuto delle relazioni sociali; sul piano 

individuale la mancanza di adesione ai valori in una concezione organica del legame sociale. Durkheim É., 
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In Di Loreto O., Il bullismo. Devianza o moda giovanile?, Aracne Ed., Roma, 2008, cit. p. 69 
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 Marotta G., Criminologia, Cedam, Padova, 2015, pp. 275 - 277 
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scoperto, dalla possibilità di essere denunciato e delle conseguente penali: la percezione del 

danno
628

 alla vittima, la paura della sanzione legale e sociale vengono condizionate, cioè, 

dallo schermo del computer che rappresenta uno scudo alle proprie malefatte on line
629

.  

A Merton va, dunque, il merito di aver raffinato l‟ipotesi durkheimiana sulla devianza intesa 

come qualcosa di connaturato alla società, soprattutto se al suo interno si complessificano e 

disgregano i rapporti comunitari e va il pregio di aver anticipato una lettura innovativa dei 

fenomeni criminali stessi. Non ultimi proprio quelli legati al cybercrime. 

 

2.4.4 La teoria dell‘etichettamento di Becker 

 

“La devianza è creata dalla società. Con ciò non intendo dire – come si fa di solito – che le 

cause della devianza risiedono nella situazione sociale del deviante o nei ‗fattori sociali‘ che 

lo spingono all‘azione. Intendo invece dire che i gruppi sociali creano la devianza stabilendo 

le regole la cui infrazione costituisce la devianza e applicando queste regole a persone 

particolari, che etichettano come outsiders. Da questo punto di vista, la devianza non è una 

qualità dell‘azione commessa, ma piuttosto la conseguenza dell‘applicazione, da parte di 

altri, di regole e sanzioni al ‗trasgressore‘. Il deviante è uno cui l‘etichetta è stata applicata 

con successo; il comportamento deviante è il comportamento così etichettato dalla gente” 

 Becker, 1963. 

 

 Nell‟attribuzione della condotta deviante, secondo i labelling theorists,
630

 

fondamentali sono  i processi di attribuzione, di etichettamento, di stigmatizzazione da parte 

delle agenzie e delle istituzioni preposte al controllo del crimine oltre che dei gruppi sociali 

stessi. 
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 Secondo una ricerca realizzata dalla Polizia Postale e dall‟Università La Sapienza su 1.874 ragazzi tra gli 11 e 
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La devianza, in altri termini, è un prodotto sociale che viene resa oggettiva dagli individui e  

dalle diverse istituzioni sociali (formali ed informali) provocando nel soggetto una diversità 

ancora più acuta e stabile fino al punto da assumerla come componente costitutiva di un sé 

disfunzionale.  

Non tanto, allora, i comportamenti criminali quanto la percezione sociale e le definizioni 

normative sono creatrici di devianza: “il deviante è quella persona alla quale quell‘etichetta è 

stata messa con successo”.
631

  

Secondo Becker, uno fra i più importanti esponenti della teoria dell‟etichettamento, nessun 

atto è di per sé deviante bensì è l‟etichetta di diverso a renderlo tale dove non sono le qualità 

individuali e personali della persona quanto la percezione di colpevole data dal contesto 

societario a farlo sentire cosi. Percezione legata, a sua volta, alla relatività dell‟ambiente 

circostante: “ […] Lo stesso comportamento può essere un‘infrazione di norme in un certo 

momento, e non in un altro; può essere un‘infrazione se è commesso da una certa  persona, 

ma non se commesso da un‘altra; certe norme sono infrante con impunità, e altre no”.
632

  

La conseguenza più immediata è l‟espansione della devianza la quale porta ad una vera e 

propria carriera deviante
633

: da una parte, vi sarà l‟allontanamento più o meno temporaneo da 

valori o norme sociali e/o giuridiche, attraverso un comportamento che: ―[…] ha implicazioni 

soltanto marginali per la struttura psichiatrica dell‘individuo; essa non dà luogo ad una 

riorganizzazione simbolica a livello degli atteggiamenti nei riguardi del sé e dei ruoli sociali” 

(devianza primaria)
634

; dall‟altro, vi sarà una devianza secondaria ossia un comportamento 

deviante o nei ruoli sociali basati su di essa, che diventa mezzo di difesa, di attacco o di 

adattamento nei confronti dei problemi, manifesti o latenti,  creati dalla reazione della società 

alla devianza primaria.
635
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 Ivi., cit. pp. 24 - 25 
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La reazione societaria, però, non è altro che l‟adesione a regole di normalità, a norme di 

equilibrio pensate come mediane in un dato contesto spazio-temporale e in una cornice socio-

culturale: la devianza è, cioè, riferita alla norma vigente. 

E‟ considerato “deviante” un crimine in una società che lo considera tale e lo sanziona, una 

persona che non si conforma alle leggi convenzionalmente imposte. Anche perché “le norme 

non hanno solo caratteristiche costrittive e repressive, ma principalmente costruttive e 

validanti la realtà in cui si deve sviluppare l'azione
636

”. 

L‟errore che viene ancora oggi commesso è quello di pensare agli autori di tali comportamenti 

come soggetti portatori di un qualche disagio, che presentano problematiche familiari o che 

sono affetti da disturbi specifici.
637

 Invero, non è sempre cosi. Come non è sempre vero che la 

vittima sia fragile, emarginata o mal integrata nel contesto gruppale.
638

  

Accade, piuttosto, che il soggetto passi da una condizione di devianza temporanea ad una di 

tipo organizzato dove la motivazione a svolgere azioni devianti diventa motivo ricorrente per  

ottenere gratificazioni particolari e per attenuare in parte gli effetti della stigmatizzazione. 

Il soggetto si confronta, in altre parole, fra il significato intrinseco della sua azione, gli 

obiettivi e le conseguenze da lui prodotte e i vantaggi/svantaggi derivanti dall‟esterno, in 

termini strumentali. Infatti, egli considera da una parte i significati che egli stesso attribuisce a 

quelle azioni e i significati negli altri, in chi osserva e rileva l‟azione (la reazione sociale), 

Di qui l‟attore usa come indicatori tali parametri assumendoli nel ruolo sociale attraverso 

modalità comportamentali rimandate dal contesto sociale.
639

 

Il deviante finisce, cioè, per accettare lo stereotipo apposto dagli altri come parte integrante 

della sua identità.
640

 Processo agevolato dal “vuoto cognitivo”
641

 in cui egli, soprattutto se 

bambino o adolescente, viene a trovarsi riguardo al valore sociale della propria azione.  

Come ben espresso da Matza: “il processo del divenire devianti ha poco senso, umanamente, 

se non si comprende l‘attività filosofica interiore del soggetto man mano che questi 

attribuisce significato agli eventi e alle cose che lo circondano”
642

.  
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Vero è, inoltre, come già suggeriscono Merton (riprendendo Durkheim) e Hischi, che la 

società sia priva di valori positivi, manchevole quella coscienza collettiva che tiene uniti 

positivamente i membri della società; nelle società post-moderne venendo meno tale sistema 

di credenze e di sentimenti, si assiste ad un mutamento sociale che è produttore egli stesso di 

devianza. 

E‟ necessario adottare, come suggeriscono gli autori della teoria in oggetto, un paradigma 

sequenziale legato cioè allo studio del comportamento deviante come risultanza di piccole 

azioni quotidiane (legate anche a mancanze emotive) che messe insieme possono dar vita ad 

atteggiamenti criminali.
643

  

Il soggetto deviante sviluppa, in tal senso, un percorso esistenziale che può essere definito in 

termini di una “carriera” periodo nel quale si acquisiscono tecniche e regole comportamentali, 

e nel quale si maturano idee, motivazioni, interessi, giudizi connessi all‟ambiente comunitario 

di appartenenza.  

 

2.4.5 David Matza: subcultura giovanile e tecniche di neutralizzazione  

 Nell‟ambito della criminologia minorile, e sulla stessa scia dei labelling theorists, si 

pone Matza il quale parla di subcultura giovanile
644

 per intendere “l‘insieme di quegli 

elementi sociali e culturali (valori,
645

 conoscenze, linguaggi, norme e stili di vita) propri di 

una porzione della società”,
646

 in questo caso dei ragazzi devianti che pur condividendo tratti 

essenziali della cultura dominante, si orientano verso forme di opposizione o di deviazione 

che può portare alla commissione di atti criminali.
647

  

Nel libro ―Becoming deviant‖, Matza mostra come tale processo avvenga secondo tre tappe 

specifiche: l'affinità, l'affiliazione e la significazione. 

La prima indica, come causa della carriera criminale, sia il contesto che le circostanze di vita 

che vanno sommate alla volontà di deviare, al di là del disagio e della precarietà.
648
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L‟affiliazione, invece, si ha quando il soggetto unito agli altri impara significati e metodi 

dell‟essere deviante; essa indica l‟attività attraverso la quale si diventa criminali apprendendo 

tutte le modalità e gli strumenti delinquenziali.
649

 

Infine, la significazione, ossia il riconoscimento del soggetto come deviante da parte degli 

altri, del contesto allargato.
650

  

Di qui è il controllo sociale, formale ed informale, che lo esclude mettendolo al bando. 

Quest‟ultimo, nello specifico, è proprio la strategia messa in atto per contenere ed eliminare il 

trasgressore; l‟effetto, però, è quello di un ulteriore demonizzazione che porta il soggetto a 

deviare ancora di più. Almeno da un punto di vista sostanziale.  

In effetti, il deviante pur di perpetuare l‟agito criminale senza incorrere in sanzioni morali o 

legali, utilizza le cosiddette “tecniche di neutralizzazione”
651

 ossia autogiustificazioni create 

ad hoc per spiegare atteggiamenti devianti che sminuiscono, quindi, le stesse autorità deputate 

al controllo
652

. In altri termini, esse rappresentano modalità per neutralizzare, agli occhi degli 

stessi trasgressori, le azioni devianti che si intendono commettere o che si sono già attuate.
653

 

Nello specifico, i criminali, adottano prassi specifiche per risolvere le dissonanze cognitive 

derivanti dalla condotta delinquenziale, attutendo o rimuovendo, i sensi di colpa che sono 

associati al loro agire.  

Senso di colpa che, successivamente, secondo Braithwaite (e la sua teoria della vergogna 

differenziale) permette al comportamento criminale di essere o accettato attraverso forme di  

reintegrazione,
654

 dove la natura del controllo sociale permette la re-immissione del soggetto 

nella comunità attraverso gesti conciliatori e riparatori; oppure la colpa diviene ulteriormente 

disgregativa, contribuendo allo sviluppo di subculture criminali (sul modello della teoria 

dell‟etichettamento).
655

 Quasi in un circolo vizioso, in una “deriva” che implica la 

convergenza fra la cultura del delinquente e quella dell‟onesto. 
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Si pone, qui, un problema di identità deviante in termini di essere e fare, dove la stessa società 

si presenta in maniera dissonante e dicotomica rispetto a certi comportamenti:  le norme 

sociali, infatti, sono esse stesse ambigue dal momento che promuovono alcuni comportamenti 

trasgressivi e, allo stesso tempo, li vietano. “Per comprendere come un‘identità provvisoria 

possa stabilizzarsi, dobbiamo considerare la possibilità che il soggetto renda se stesso 

oggetto, diventando testimone chiave contro se stesso”.
656

 

Il soggetto cioè, si determinerà alla luce delle esperienze fatte confermando la propria identità 

deviante e determinando una sua stabilizzazione
657

. 

Mentre, però, i soggetti maschi sembrano prediligere un tipo di comportamento “rude”, fisico 

legato agli stereotipi di mascolinità e sicurezza, le donne dimostrano capacità di 

strumentalizzare le relazioni (soprattutto ma non esclusivamente con il sesso opposto) 

facendo leva sulla “bellezza” , il “fascino”, la “popolarità”
658

.  

Tali orientamenti teorici, applicati al bullismo e al cyberbullismo, fanno comprendere che alla 

base dei fenomeni vi sono dei valori condivisi, sotterranei, fra gruppi allargati; che 

determinati atteggiamenti vengono posti in essere grazie al supporto e al rinforzo del gruppo 

sia nel contesto reale che nell‟on line; che l‟episodio deviante va ricostruito alla luce dei 

significati che il ragazzo ha voluto attribuirgli, discriminando anche lo scarto fra sistema 

individuale e sociale; che esiste una differenza di genere (in particolare nelle modalità e nelle 

motivazioni-emozioni sottese agli stessi comportamenti devianti); che è necessario 

individuare i mutamenti che possono avvenire nell‟identità del ragazzo in seguito 

all'immagine negativa di sé che gli è rimandata, anche alla luce di possibili modalità di 

neutralizzazione del fatto commesso. 

 

2.4.6 Sutherland e l‘associazionismo differenziale 

 

 Dal punto di vista della criminologia classica il computer crime (e dunque il 

cyberbullismo) può essere inserito nell‟area dei white collar crime di Sutherland, 

distinguendolo ovviamente dallo street crime.  
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Con il termine “crimine del colletto bianco” viene inteso un tipo di crimine agito da individui 

ritenuti insospettabili, di solito appartenenti ad un ceto medio-alto, insigniti di ruoli prestigiosi 

e capaci di apprendere modalità devianti e di commettere reati come i comuni criminali
659

.  

Sutherland capì bene che il comportamento criminale, allora, non è né un impulso 

incontrollato, né atto dettato da condizioni di indigenza e povertà ma piuttosto esso è 

un‟azione che implica una pianificazione del crimine il quale si perpetua nel tempo e con 

l‟aiuto dell‟organizzazione
660

.  

Anzi, il criminologo sottolinea che l‟agito deviante viene appreso in un processo di scambio 

comunicativo con e al di là del gruppo sociale di appartenenza: non solo nelle pratiche 

motivazioni ideologiche o culturali ma anche nelle tecniche operative, in una sorta di 

alfabetizzazione verso il crimine
661

. 

Per il Sutherland l‟individuo è, infatti, contenitore “vuoto” che si riempie di  esperienze 

vissute nel contesto societario
662

: “un soggetto diventa deviante quando prendono il 

sopravvento le definizioni di favorevoli alla violazione”.
663

 

Secondo la “teoria dell‟associazionismo differenziale”, più specificatamente, gli individui 

assumono un certo comportamento in seguito all‟associazione a determinati modelli;
664

 azioni 

che si perpetuano maggiormente se le relazioni di associazione sono di una certa durata, di 

una certa intensità e di una certa frequenza.
665

 

Tali elementi si rintracciano negli agiti bullistici e cyberbullistici nella misura in cui, il 

bullo/cyberbullo cerca ed ottiene approvazione e rinforzo nei gregari i quali sono 

propriamente indotti e stimolati ad assumere un atteggiamento deviante e contro le regole 

della vita gruppale. Il comportamento offensivo viene appreso per poi essere riprodotto in un 

circuito di adesione al branco che rinforza la devianza (auto)prodotta e che fa soccombere la 

vittima.  
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 Sutherland E. H., Principles of Criminology, University of Chicago Press, Chicago,1924.  
660

 Ibidem.  
661

 Marotta G., Criminologia, Cedam, Padova, 2015, p. 284  
662

 Si veda il concetto di “vuoto cognitivo” descritto nelle pagine precedenti.  
663

 Gennaro G., Manuale di sociologia della devianza, Franco Angeli, Milano, 1991, cit. p. 65 
664

 Civita A., Il bullismo come fenomeno sociale: uno studio tra devianza e disagio minorile, Franco Angeli, 

Milano, 2006, pp. 14 - 15 
665

 In Melossi D., Stato, controllo sociale, devianza., Mondadori, Milano, 2002, pp. 156 – 157. Si pensi, oggi, 

all‟esposizione ai mass media e ai social network dove durata, intensità e frequenza non sono più elementi 

facilmente individuabili e controllabili ma latenti ed indotte inconsciamente.  
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In effetti, si realizza un processo di affiliazione
666

 che si concretizza nell‟incontro con gli altri 

i quali, a loro volta, diventano il luogo in cui dare significato alle azioni trasgressive poste in 

essere. Incidendo sull‟identità stessa.
667

 

Tanto nella realtà quanto nell‟on – line, i soggetti mettono in pratica una riproduzione di agiti 

devianti che imparano e che gli rimandano altri coetanei, giustificando tali atteggiamenti 

come quelli più favorevoli, anche in termini di opportunità positive. Nel bullismo e nel 

cyberbullismo è interessante notare che i gregari o gli spettatori spesso per evitare di essere 

vittime utilizzino proprio questo schema comportamentale al fine di scongiurare tale 

prospettiva che li vedrebbe soccombere. 

L‟etichettamento o la significazione, poi, permettono al contesto esterno (gruppo degli adulti 

per lo più) di ri-conoscere il soggetto deviante e di etichettarlo (mettendo in atto su di lui 

forme di controllo sociale formale).
668

 

Ed è qui che il soggetto interiorizza lo status di deviante, facendo propria l‟etichetta che gli 

altri hanno apposto lui: l‟immagine sociale si sovrappone, cioè, all‟identità propria diventando 

sociale.
669

 Il ruolo di bullo o cyberbullo qui si palesa e gli viene data in qualche modo 

maggior concretezza. 

Elementi, questi, che risultano estremamente interessanti perché sia nel bullismo che nel 

cyberbullismo, la percezione dell‟atto è pensata come attività basata sull‟acquisizione ed 

interpretazione di certe situazioni che influenzano la progettazione e l‟esecuzione dell‟agito 

deviante.
670

  Nonché sull‟acquisizione di status e potere
671

. 

―La rilevanza di tali scoperte,‖ allora,― non sta solo nell‘allargamento delle forme di 

devianza riconosciute, ma nella messa in crisi delle caratteristiche (povertà, degrado, 

abbandono, psicopatologia, deficit intellettivi) fino ad allora considerate tipiche del deviante 

(...)”, e nella riflessione sulle dinamiche gruppali e sociali di certi comportamenti al limite 

della normalità. 

 

 

                                                           
666

 Si vedano proprio le teorie di Matza. Rispetto a questo punto, si pensi alla gradazione sull‟apprendimento in 

base all‟età del soggetto che delinque. In particolare, il giovane ha maggiori possibilità di mettere in atto agiti 

criminali rinforzato dall‟apprendimento nell‟ambiente circostante fatto di soggetti, relazioni, opportunità, 

obiettivi. In Rinaldi C., Saitta P., Devianze e Crimine, PM edizioni, Varazze (SV), 2017, p. 73 
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 Buccoliero E., Maggi M., Bullismo, bullismi: le prepotenze in adolescenza dall'analisi dei casi agli strumenti 

di intervento, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 80-81 
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 Ibidem. 
669

 Si veda la teoria dell‟etichettamento. 
670

 Pitasi A., (a cura di), Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace., Angelo Guerini e Associati 

spa, Milano, 2007, p. 25 
671

 Fondamentali questi aspetti proprio perché il bullismo ed il cyberbullismo sono fenomeni gruppali. Si veda, a 

tal proposito, la teoria dell‟associazione-rinforzo differenziale di Burgess R. L., e Akers R. L. 
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2.4.7 La teoria delle bande giovanili di Cohen, Cloward e Ohlin 

 Ulteriori approfondimenti della teoria della subcultura o sottocultura, si devono prima 

a Cohen, poi a Cloward e Ohlin che hanno operato una riflessione sistematica sulle bande 

delinquenziali giovanili e sui ruoli devianti che quest‟ultimi assumono. 

Per Cohen, nello specifico, devianza è il prodotto generato dal conflitto fra classi abbienti e 

classi più povere:
672

 i giovani condividono stesse mete ed obiettivi di successo ma la 

condizione economica diseguale non permette ad una larga fetta di loro di poterle 

realizzare.
673

  

Ed è proprio da questa condizione che si generano atti di violenza, reazioni “negative” contro 

la cultura dominante la quale essa stessa genera e consente meccanismi di esclusione sociale. I 

sentimenti sottesi a tale situazione sono anch‟essi “negativi” in quanto predominano la 

frustrazione, l‟aggressività
674

 e l‟umiliazione. Tutto ciò fa si che i giovani piuttosto si 

organizzino nella subcultura delinquenziale, dove la trasgressione alla norma diviene strada 

più facile per poter ottenere vantaggi.
675

 

Cohen, inoltre, per spiegare tale processo individua il concetto di “formazione reattiva” 

intendendo con tale espressione il rifiuto ed il rovesciamento dei valori e delle norme 

giuridiche dominanti; essa indica quel meccanismo psicologico che conduce i ragazzi a 

risolvere i loro problemi di status (accettazione, rilevanza, relazionalità) affiliandosi alle gang 

criminali
676

, rinunciando, disprezzando e  negando proprio quei valori dapprima auspicabili. 

Il cyberbullismo ed il bullismo, letti attraverso questa lente teorica, sarebbero il prodotto 

d‟insoddisfazione e collera che si originano da motivazioni legate alla sopraffazione del più 

fragile in una sorta di lotta impari alla popolarità e al successo o, all‟opposto, da ragioni legate 

all‟evitamento dell‟umiliazione da parti dei compagni.  

                                                           
672

 Ossia fra classe operaria e classe medio-borghese. Nel contesto societario attuale, si pensi a forme di bullismo 

e cyberbullismo connesse al non adeguamento di alcuni ragazzi a mode e stili di abbigliamento. Proprio la 

indisponibilità economica della famiglia può generare differenze fra i ragazzi che sono alla base di prese in giro, 

offese verso coloro che non aderiscono ai canoni della società (ultimo modello di smartphone; di scarpe; di 

borsa). Tutti questi aspetti verranno meglio approfonditi nel Cap. 4. 
673

 Si veda Merton e il gap fra mete culturali e mezzi istituzionalizzati. Lupidi V., Lusa V., Serafin G., (a cura 

di), Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile, Franco Angeli, Milano, 2014, 

p. 17 
674

 L‟aggressività, in adolescenza, deve essere sperimentata come forma attraverso la quale costruire il proprio 

sé, la propria identità sociale. In un bisogno di riconoscimento sociale. Accade, soprattutto nella società attuale, 

che essa diventi un comportamento agito “contro”, per provocare danno o per scaricare proprie tensioni o disagi 

(che possono partire dal mondo infantile del ragazzo).  Si veda Riva E., Maggiolini A., Adolescenti trasgressivi. 

Le azioni devianti e le risposte degli adulti, Franco Angeli, Milano, 2013. 
675

 I giovani avvertono, sul piano comportamentale, i valori della classe media mentre formano una sottocultura 

che rappresenta la negazione dei valori borghesi. In termini attuali, i ragazzi ribaltano la loro visione aderendo a 

stili comportamentali dettati dalle mode e dalle tendenze provenienti, quest‟ultime, anche e soprattutto dai social 

network. 
676

 Cohen A., Ragazzi delinquenti, Feltrinelli, Milano, 1963.  
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Cloward e Ohlin,
677

 muovendo proprio dalle intuizioni di Cohen, successivamente parlano di 

“teoria delle opportunità differenziali” intendendo il fatto che la devianza, incardinandosi 

nella struttura sociale disomogenea, è il frutto di una mal integrazione del soggetto nella 

società.
678

  

Sono le bande delinquenziali (e dunque la sottocultura) a fornire, invece, protezione, 

solidarietà, riconoscimento ai soggetti esclusi e marginalizzati dal sistema societario allargato: 

le gang diventano la risposta ai bisogni materiali e valoriali, nel sistema di deprivazione 

vigente.
679

 

Riprendendo la teoria anomica di Merton, gli studiosi individuano tre specifiche forme di 

sottoculture devianti: 1. “Sottocultura criminale” (o bande criminali in senso stretto) nella 

quale vi si creano le possibilità per accedere ad una carriera deviante
680

; 2. “Sottocultura 

conflittuale” (o bande conflittuali) dove la lotta, la ribellione e la violenza sono strumenti 

usuali per affermarsi e per affermare uno status sociale;
681

 3. “Sottocultura rinunciataria” (o 

bande astensioniste) caratterizzata dal rifiuto sociale e dall‟uso di sostanze stupefacenti e 

alcool.
682

  

Le teorie qui descritte, le quali si collegano al costrutto delle devianza emozionale
683

, sono 

utili per comprendere e classificare certi tipi di comportamento deviante, raccordandoli alla 

struttura sociale e al modello di società, al tipo di cultura e di socializzazione. E consentendo, 

quindi, strategie di prevenzione e contrasto alla devianza giovanile e ai fenomeni del bullismo 

e del cyberbullismo.
684

 

Degna di nota è, a tal proposito, la teoria di Wolfgang e Ferracuti che nel 1967 parlano di 

sottocultura violenta dei giovani in termini di comportamenti e atteggiamenti altrettanto 
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 Cloward R. A., Ohlin L. E., Teoria delle bande delinquenti in America, Laterza, Bari, 1968.  
678

 Lupidi V., Lusa V., Serafin G., (a cura di), Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della 

criminalità minorile, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 17 - 18 
679

 Le classi subalterne, interiorizzano le mete culturali comuni, ma, non avendo a disposizione i mezzi legittimi 

per raggiungerle, ricorrono a mezzi illegali entrando nelle maglie della criminalità. 
680

 Si pensi alle forme più estreme di bullismo e di cyberbullismo quali la violenza fisica, l‟estorsione, la 

diffamazione sia reale che virtuale, il sexting. La sottocultura è un elemento caratteristico della devianza 

emozionale cosi come sostiene la Thoits. 
681

 Tipica delle zone più degradate della città dove non è presente una vera struttura di opportunità legittime né 

illegittime. Lupidi V., Lusa V., Serafin G., (a cura di), Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della 

criminalità minorile, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 17 - 18 
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 Ibidem. 
683

 Si pensi alle caratteristiche della devianza emozionale. Si veda il Cap. 2. 
684

 Si vedano gli studi di Olweus, 1993; 1996 e Fonzi, 1997.  

―Vigevano, presa baby gang di 15enni: 4 arresti. Abusi e violenze sessuali, coetaneo brutalizzato dal branco.  

Le 'imprese' esibite come trofei su chat e social. Anche sei denunce: prendevano di mira compagni di classe o 

vicini di casa e riprendevano le scene coi telefonini. In http://www.milano.repubblica.it - del 14.03.2017 

(Consultato il 14.03.2017). 
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prepotenti ed aggressivi dove l‟appartenenza al gruppo, l‟assunzione di ruoli e status
685

 e il 

riconoscimento reciproco diventano elementi fondamentali di condivisione e forza della 

devianza.
686

 

Il gruppo, ancora una volta infatti, consente processi di de-individuazione soggettiva e di 

deresponsabilizzazione, di soppressione del senso di colpa,
687

 che consente al 

bullo/cyberbullo di svolgere funzione di mediazione e mitigazione di condotte offensive e 

lesive nel gruppo dei pari, della diffusione di responsabilità, di de-umanizzazione della 

vittima, di disimpegno morale.
688

  

 

2.4.8 Agnew e la Teoria Generale della Tensione  

 Secondo la Teoria Generale della Tensione (TGT), i comportamenti devianti e 

criminali sono causati da forme di tensione, violenza subite e da agenti stressanti (i cosiddetti 

stressors)
689

; si pensi, per esempio, ai maltrattamenti sia verbali che fisici sopportati dal 

bambino nel gruppo dei pari in contesto classe. 

Agnew con il suo approccio teorico approfondisce, in particolare, aspetti di cui Merton non 

aveva tenuto conto nella sua teoria dell‟anomia, come gli elementi personali, i sentimenti e le 

emozioni (soprattutto negative) sottese alla devianza. Infatti, secondo il criminologo 

americano è necessario focalizzarsi proprio sulle tensioni generate dalle violenze e dai soprusi 

di cui si è stati vittime: proprio quest‟ultime, provando emozioni negative quali la rabbia, la 

frustrazione e la depressione, reagiscono con altrettanta o violenza e fanno ricorso al 

crimine
690

.  

Queste emozioni creano, cioè, pressione che negli individui viene canalizzata negativamente 

verso gli altri ed il mondo esterno: la rabbia, in particolare, “crea un desiderio di rivalsa e 

vendetta che riduce le preoccupazioni”
691

 connesse al comportamento negativo e impedisce di 
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 Status che non è da intendere come univoco e lineare ma bensì come plurimo e multi - sfaccettato.  
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 Ferracuti F., Wolfgang M. E., The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theory in Criminology, 

Routledge , London, 2010.  
687

 Rispetto al senso di colpa, è importante sottolineare che è la stessa società attuale a rendere tabù tale elemento 

emozionale: si è perso il senso di responsabilità individuale connesso alla funzione di contenimento e riflessione 

(chiaramente non si parla del senso di colpa a connotazioni patologiche. Si rinvia al capitolo successo 

l‟approfondimento su tale tematica). 
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 Si veda, a tal proposito, la concettualizzazione di Bandura. Capitolo 3. 
689

 Si veda: Agnew R., Foundation for a general strain theory of crime and delinquency, in Criminology, n. 30, 

1992, pp. 47-87; Agnew R., Pressured Into Crime: An Overview of General Strain Theory, Oxford Universityt 

Press, N. Y., 2006; Agnew R., General strain theory and delinquency, in The Handbook of Juvenile 

Delinquency and Juvenile Justice, a cura di Krohn M. D., Lane J., Wiley Blackwell, N.Y., 2015, pp. 239-256. 
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 Rinaldi C., Saitta P., (a cura di), Devianze e Crimine, PM Edizioni, Varazze (SV), 2017, p. 83. Questo è il 

caso specifico dell‟”angelo vendicatore”, una fra le tipologie di bullo/cyberbullo che reagisce ai soprusi vissuti 

attuando, a sua volta, comportamenti violenti e vendicativi verso gli altri. 
691

 Rinaldi C., Saitta P., (a cura di), Devianze e Crimine, PM Edizioni, Varazze (SV), 2017, cit. pp. 87-88 
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optare per atteggiamenti più mitigatori. In aggiunta, i soggetti spinti ad agire dalla collera 

sono quelli che di solito presentano uno stile comportamentale aggressivo interazionale che si 

somma alla rabbia stessa
692

. In altri termini, delinquere diventa modalità e possibilità per 

ridurre o allontanarsi dalla tensione
693

. Quest‟ultima può essere di tipo oggettivo o di tipo 

soggettivo: nel primo caso, essa si riferisce all‟insieme di quelle condizioni difficilmente 

sopportabili dalla maggior parte delle persone in un dato gruppo
694

; nel secondo caso, essa è 

riconducibile ad eventi e situazioni considerate sgradevoli solo dagli individui singoli 

interessati da esse. 

Le tensioni che più creano delinquenza
695

 presentano, a loro volta, alcune caratteristiche 

specifiche ossia sono di “vasta entità o fortemente spiacevoli; sono considerate come 

ingiuste; sono associate a basso controllo sociale; creano pressione o incentivi per 

l‘adozione di strategie di coping di tipo criminale”
696

. 

Nello specifico, sono di vasta entità quando durano per lunghi periodi di tempo, sono molto 

frequenti e intaccano l‟intera sfera identitaria e vitale dell‟individuo
697

; sono ingiuste quando 

vengono pensate e vissute come ingiustificate ma volontarie ed intenzionali
698

; non sono 

soggette a controllo da parte del contesto normativo di riferimento
699

; infine creano possibilità 

ulteriori per delinquere poiché gli individui vengono rafforzati dalle positività del loro 

comportamento/atteggiamento criminale
700

. 

Rispetto al bullismo e al cyberbullismo, interessanti sono alcune specifiche forme di 

tensione
701

, fra queste proprio le esperienze scolastiche negative, il labile rapporto con i 

genitori e le relazioni violente con il gruppo dei pari
702

. 

                                                           
692

 Rinaldi C., Saitta P., (a cura di), Devianze e Crimine, PM Edizioni, Varazze (SV), 2017, p. 89 
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 Ivi., p 83 
694

 Ivi.,p. 84 
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 L‟autore parla soprattutto di quelle di tipo soggettivo. E‟ chiaro, qui, il riferimento alla struttura di personalità 

individuale, alle emozioni provate e al contesto ambientale di riferimento. 
696

 Ibidem, cit. p. 85. Si veda anche Angew R., Brezina T., Juvenile Delinquency: Causes and Control, Oxford 

University Press, N. Y., 2015. 
697

 Fra le caratteristiche specifiche del cyberbullismo, vi è proprio la durata. Nel mondo virtuale le offese e le 

prese in giro durano costantemente e sono replicabili all‟infinito quando vengono condivise. Inoltre, intaccano 

pesantemente la vita della vittima. 
698

 Intenzionalità e volontarietà sono due aspetti peculiari da considerare, sia nel bullismo che nel cyberbullismo.  
699

 Spesso il mondo adulto sia formale che informale come genitori, insegnanti, operatori del sociale, non sono 

pronti ad intervenire nel giusto modo quando si tratta di bullismo e di cyberbullismo nonostante ci siano norme 

(giuridiche e deontologiche) che orientano le risposte. 
700

 Il crimine diventa strumento appropriato e plausibile di risoluzione di problemi. In Rinaldi C., Saitta P., (a 

cura di), Devianze e Crimine, PM Edizioni, Varazze (SV), 2017, cit. pp. 85-86 
700

 Ibidem. Spesso il bullo/cyberbullo, trova consensi nel gruppo dei pari e nella rete diventando un vero e 

proprio leader positivo. 
701

 Alla teoria generale della tensione si associa un recentissimo ed interessante studio del Professore Mubarak 

Rahamathulla, docente di scienze sociali alla Flinders University di Adelaide (Australia). Secondo i suoi studi, le 

persone che in numero crescente sviluppano dipendenza da internet e in particolare dai social media, hanno più 
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La vittima può anche, però, pensare di non rispondere alla violenza con altrettanta 

aggressività ma optare per altre strategie di fronteggiamento quali la comunicazione con il 

gruppo dei pari e gli insegnanti; può decidere di avvisare i genitori,  di denunciare alle forze 

dell‟ordine o può richiudersi nel silenzio, non pensando ai fatti accaduti. 

E‟ anche chiaro, quindi, che non sempre e non tutti rispondono alla tensione attraverso il 

crimine: sono principalmente, infatti, le abilità personali di coping possedute a fare la 

differenza
703

 insieme a basse forme di autocontrollo. Se anche quest‟ultimo viene meno, più 

facile diventa agire senza pensare, amare comportamenti rischiosi per sé e soprattutto per gli 

altri, essere irritabili, fare esperienza di rottura delle norme sociali e del benessere altrui
704

.  

Secondo la Teoria Generale della Tensione, invero, anche l‟assente o scarso sostegno sociale 

ed emotivo contribuiscono al comportamento deviante; se il contesto familiare, scolastico e 

comunitario non si attivano per fare rete con e per l‟individuo, quest‟ultimo si sentirà frustrato 

e piuttosto cercherà vie alternative (alleandosi con gruppi criminali o dandosi egli stesso alla 

criminalità). 

Interessante, in ultima analisi, la differenza reattiva in base al genere
705

 sebbene sia maschi 

che femmine sperimentino la rabbia. Nel caso del genere maschile, quest‟ultima assume la 

forma di indignazione morale che si riflette sugli altri attraverso forme di violenza ed 

aggressività fisica; nel caso del genere femminile, al contrario, la rabbia è auto-indotta, 

manifestandosi attraverso disturbi alimentari, ideazione suicidaria, tentativi di suicidio e 

autolesionismo
706

. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
probabilità di interazioni sessuali con estranei e di problemi nelle relazioni nella vita reale. "Coloro che 

soffrono di dipendenza patologica - afferma - hanno una probabilità cinque volte maggiore di essere coinvolti in 

attività sessuali con persone estranee online. Abbiamo osservato che i siti di social networking offrono una 

piattaforma conveniente in cui le persone possono restare anonime e indulgere in comportamenti problematici". 

In Dipendenza dai social porta alla promiscuità. Ricerca, studiare processi che portano a sviluppo patologia - 

http://www.ansa.it del 18.09.2017 (Consultato il 18.09.2017) 
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 Violenza sia fisica che verbale come insulti, minacce, pettegolezzi, derisioni, intimidazioni. Ibidem, p. 86 

Proprio questi ultimi rientrano nelle specifiche tipologie di bullismo e di cyberbullismo.  
703

 Ossia la strategia di adattamento posseduta da un individuo in termini di meccanismi psicologici adattativi 

messi in atto per far fronte alle situazioni potenzialmente stressanti o pericolose che possono alterare il suo 

benessere psicofisico. “Il coping è definito dunque come una risposta con esito positivo, che si basa per lo più 

sulla riduzione degli indici patologici o fisiologici.” In http://www.treccani.it. 

Unitamente alle strategie di coping, si pensi anche ai bassi livelli di auto-controllo. 
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 Rinaldi C., Saitta P., (a cura di), Devianze e Crimine, PM Edizioni, Varazze (SV), 2017, p. 89 
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 Questo aspetto è centrale nell‟intero elaborato. A partire dal Cap. 3, ci si focalizza proprio sulla differente 

interpretazione delle emozioni disfunzionali nei pre-adolescenti e adolescenti di genere maschile e femminile che 

commettono e sono vittima di bullismo e cyberbullismo.  
706

 Si vedano le variabili causali sopra descritte. Nei maschi, minore è il livello di autocontrollo, minore il 

sostegno e controllo sociale, maggiore è la sperimentazione di emozioni a connotazione negativa. Ivi., p. 92 
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2.5 La devianza emozionale degli adulti nell‘ambiente familiare ed in contesto classe 

 

―Nei differenti contesti esistenziali così come nei luoghi dell‘educazione formale non poche 

volte i sentimenti sono trascurati, censurati, sprecati e per questo non accreditati e utilizzati 

quali poteri in grado di connotare e qualificare il conoscere, il volere, il decidere, il sentire, il 

convivere, l‘apprendere. Dimenticandoli, disattivandoli, estromettendoli, privilegiando il 

pensiero logico e l‘intelligenza razionale e tecnica, si ignora o si sottovaluta che nella 

maturità affettiva può essere trovato il fondamento delle autonomie dell‘essere umano e che, 

in fin dei conti, nell‘educazione del cuore è da individuare il cuore della formazione umana.‖ 

 

Rossi B., 2004, cit. p. 9 

 

 Le emozioni, come anche le teorie criminologiche sostengono in larga parte, sono 

fondamentali per la comprensione dei fenomeni devianti. Soprattutto per gli agiti 

disfunzionali in adolescenza che rimandano ai legami affettivi con la famiglia e alle relazioni 

in ambito scolastico.  

Diverse, infatti, sono le connessioni tra individuo
707

 ed ambiente
708

, fra caratteristiche 

individuali e varabili estrinseche, che caratterizzano le strutture di conoscenza e di azione 

necessarie alla manifestazione delle diverse emozioni. Il soggetto, cioè, cerca di rimodulare se 

stesso attraverso una regolazione emozionale la quale, come anticipato, dipende fortemente 

non sono dalla stessa volontà soggettiva ma dagli stimoli esterni. In primis, quelli legati 

proprio alle agenzie di socializzazione per eccellenza.  

Rimè, in particolare, parla di emozioni in termini di vettori di “avvicinamento” e di vettori di 

“evitamento”
709

: da una parte, sono le manifestazioni di gioia (piacere, felicità, accettazione) a 

riportare alla sintonia
710

; dall‟altra risposte emozionali di ansia, paura, tristezza che “spingono 

fortemente il soggetto a evitare l‘elemento scatenante, a prenderne le distanze o addirittura a 

fuggire”.
711

 

In altri termini, “le emozioni positive (interesse, gioia, curiosità, etc...) emergono nelle 

condizioni in cui la sfasatura del binomio individuo-ambiente può essere ridotta; globalmente 

spingono all‘avvicinamento. Le emozioni negative (ansia, panico, angoscia, tristezza, etc...) 

intervengono, invece, quando la sfasatura è troppo vistosa e non può essere ridotta; 

globalmente, inducono l‘individuo all‘allontanamento.”
712

 

                                                           
707

 Oggetti, situazioni, eventi di natura fisica o sociale. 
708

 Bisogno, desiderio, aspirazione.  
709

 Rimè B., La dimensione sociale delle emozioni, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 78 
710

 Ibidem. 
711

 Ivi., cit. p. 77 
712

 Ivi.,  p. 79 
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Nel soggetto (soprattutto se adolescente), dunque, o si attivano modalità di rafforzamento 

dell‟impegno o, al contrario, processi di interruzione dell‟azione e di disimpegno
713

 fino alla 

comparsa della frustrazione e dell‟aggressività
714

. Forme estreme di emozioni a connotazione 

negativa come anche l‟angoscia, la paura,
715

 il panico, l‟irritazione, l‟esasperazione e la 

rabbia.
716

  

Qualunque sia la natura della emozioni va ricordato che esse consentono di eseguire azioni 

che vengono valutate in base allo scarto fra proprie possibilità, mete o scopi, ambiente e 

                                                           
713

 “I "legami umani" in un mondo che consuma tutto, sono un intralcio? "Sono stati sostituiti dalle 

"connessioni". Mentre i legami richiedono impegno, "connettere" e "disconnettere" è un gioco da bambini. Su 

Facebook si possono avere centinaia di amici muovendo un dito. Farsi degli amici offline è più complicato. Ciò 

che si guadagna in quantità si perde in qualità. Ciò che si guadagna in facilità (scambiata per libertà) si perde 

in sicurezza". In “Bauman: “Le emozioni passano i sentimenti vanno coltivati”, intervista a Bauman di Raffaella 

De Santis, in http://www.repubblica.it del 20 novembre 2012 (Consultato il  10.01.2017). 
714

 Come si vedrà nel capitolo successivo in modo più approfondito. Da sottolineare che la depressione può 

comparire facilmente in soggetti che attuano soltanto modalità emotive di evitamento o fuga: essa, infatti, 

rallenta o ferma l‟individuo, arrestandolo ad uno stadio di impotenza, disperazione, isolamento. Caso contrario si 

ha quando tali ostacoli vengono superati grazie a specifiche competenze e risorse quali la combattività, la 

perseveranza, la creatività, l‟immaginazione, la resilienza. Come dimostrano gli studi di Alice Isen (2000),  

soggetti che sperimentano emozioni positive danno prova di maggiore creatività e riescono meglio a fronteggiare 

momenti di crisi e, sul piano sociale, sono predisposti maggiormente al confronto con l‟altro. Ivi., pp. 86 – 87 

Si veda, a tal proposito, Isen A., Positve effect and decision making, in Lewis M., Haviland J., (a cura di), The 

nature of emotions, Guilford Press, NY, 2000, pp. 261 - 277 
715

 Rispetto alla paura, interessante è lo studio italiano condotto sui sogni di 1000 preadolescenti, adolescenti e 

giovani adulti. Dalla ricerca è emerso che, per i sogni sono stati individuati 5 temi ricorrenti: 1) paura e fuga; 2) 

scuola (esami e relazioni scolastiche), più ricorrente nei sogni delle giovani adulte; 3) competizione e sport, 

prevalente nei maschi; 4) attacco e minaccia dall‟ambiente, più riportato dai preadolescenti; 5) caduta e 

disorientamento spaziale, più riportati dalle preadolescenti e giovani adulte. Rispetto, invece, ai temi tipici legati 

a esperienze di vita diurna ricorrono: 1)amicizia e divertimento, più riportato da adolescenti di 17-18 anni; 2) 

competizione e successo, più frequente in adolescenti di 15-16 anni; 3) emozioni molto forti, prevalente nelle 

giovani adulte; 4) relazioni familiari, più presente nei preadolescenti; 5) incidenti e disastri, più riportato da 

maschi preadolescenti e da giovani adulti. I dati fanno emergere azioni, relazioni ed emozioni dove alcuni sogni 

tipici rappresentano categorie metaforiche e affettive, suggerendo come i sogni possano essere un sistema di 

simbolizzazione affettiva e un modo per dare significato alle nostra esperienza. I contenuti dei sogni di 

preadolescenti, adolescenti e giovani adulti, in http://www.minotauro.it  del 29.09.2016 (Consultato il  

10.01.2017). Si veda: Maggiolini A., Morelli M., Falotico E., Montali L., Dream Contents of Early Adolescents, 

Adolescents, and Young Adults: A Cluster Analysis With T-LAB., in Dreaming, Vol. 26, No. 3, 2016, pp.  221–

237.  
716

 ―Il bullismo è un fenomeno di ampia portata, colpisce i bambini e gli adolescenti, soprattutto nell'ambiente 

scolastico. Ma chi è il bullo? Il bullo è chi mette in atto ripetute prevaricazioni, fisiche o psicologiche, verso chi 

è più debole, con una chiara difficoltà a riconoscere emozioni positive. Vi sono diversi tipi di bullismo, diretto, 

indiretto, fino ad arrivare al cyberbullismo. La vittima è chi, invece, subisce queste prepotenze, con una 

difficoltà nel riconoscere le emozioni negative. Due ruoli chiari e definiti ma che in realtà nascondono risvolti 

molto più complessi che la vittima proprio per la sua difficoltà stenta a riconoscere emozioni negative, quali la 

rabbia. Stanca di soprusi assume, a sua volta, tratti e comportamenti da bullo, non riuscendo più a porre limiti 

alla stessa rabbia: meccanismo che sottende la difesa ma anche una forma di emulazione verso il proprio 

aguzzino(...) Una risposta specifica non c'è ma, probabilmente, a favorire questa trasformazione influiscono una 

serie di difficoltà. La solitudine, prima di tutto: chi è vittima è sempre solo, sia a livello emotivo, inteso come 

difficoltà a riconoscere emozioni e a gestire queste, sia a livello sociale e familiare. Un ragazzino insicuro, con 

una non ben chiara identità, con una forte confusione emozionale e con tutta un'altra serie di difficoltà, a 

fungere da corollario‖. Cataletto Rosaria, Gli adolescenti e il bullismo, in http://www.repubblica.it del 

13.10.2016 (Consultato il  10.01.2017). 
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relazioni: tali operazioni di valutazione, prima a livello simbolico poi a livello pragmatico, 

nascono al sorgere degli affetti. E permettono di comprendere eventi ed esperienze.
717

 

Fondamentale è riconoscere, dunque, le emozioni cosi come fondamentale è anche la loro 

condivisione sociale
718

 che però, oggi vive di un paradosso.  

La società contemporanea, attraverso forme e modalità innovative, realizza una condivisione 

sociale delle emozioni che non è del tutto funzionale, permettendo piuttosto quella che viene 

chiamata “fascinazione emozionale” ossia l‟interesse per eventi che suscitano reazioni 

emotive forti.
719

 Dove tale fascinazione, per lo più, è delegata al mezzo telematico in modo 

cosciente e/o in modo automatico. 

E‟ in tal contesto, di sola apparente condivisione sociale, che si possono mettere in atto  

fenomeni di devianza emozionale.
720

  

Il filosofo Rudolf Otto, a tal proposito, parla di “awe”
721

 per indicare una fascinazione 

emozionale per eventi nuovi, diversi che suscitano curiosità morbosa, arrivando a minare la 

dignità e la sicurezza dei soggetti in gioco.
722

 

Bauman, sociologo della postmodernità liquida a tal proposito, parlando di emozioni nella 

società attuale sostiene che: “è richiesta una volontà molto forte per resistere. Emmanuel 

Lévinas ha parlato della “tentazione della tentazione”. ―È lo stato dell‘ ―essere tentati‖ da ciò 

che in realtà desideriamo, non l'oggetto che la tentazione promette di consegnarci. 

Desideriamo quello stato, perché è un'apertura nella routine. Nel momento in cui siamo 

tentati ci sembra di essere liberi: stiamo già guardando oltre la routine, ma non abbiamo 

ancora ceduto alla tentazione, non abbiamo ancora raggiunto il punto di non ritorno. Un 

attimo più tardi, se cediamo, la libertà svanisce e viene sostituita da una nuova routine. La 

tentazione è un‘imboscata nella quale tendiamo a cadere gioiosamente e volontariamente”.
723

 

                                                           
717

 “La vera rivoluzione comincia nell‘individuo che sa essere fedele alla propria depressione. Che non si 

dibatte per uscirne (...) ma che scopre invece la coscienza e la profondità di cui essa ha bisogno. Cosi ha inizio 

la rivoluzione per il bene dell‘anima”. Hillman J., 1983, cit., p. 180. In Cambi M., (a cura di), Nel conflitto delle 

emozioni. Prospettive pedagogiche, Armando Editore, Roma, p . 125 
718

 Si pensi all‟empatia, processo che permette l‟assunzione dell‟emozione altrui.  
719

 Si pensi proprio alla condivisione, via web e social, di contenuti offensivi e lesivi da parte di minori verso 

altri. 
720

 Interessante è notare che, rispetto alla condivisione sociale delle emozioni, non vi è una differenza fra sessi. 

Piuttosto una diversità si registra nella modalità con cui si parla delle emozioni. Rispetto a tale tematica, si rinvia 

ai capitoli successivi.   
721

 Letteralmente “colpito da un terrore misterioso o da un timore reverenziale”, “soggezione”.  
722

 Rimè B., La dimensione sociale delle emozioni, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 121 

Si pensi ai siti che, per esempio, inneggiano pro-ana che inneggiano all‟anoressia e forniscono tutte le 

indicazioni e le modalità per diventare anoressiche. O quelli che inneggiano all‟autolesionismo o al suicido. 

Oggi, il fenomeno, dal deep web (Web Sommerso o Invisibile non indicizzato nei normali motori di ricerca) si è 

spostato anche su wapp e su altri sistemi di messaggistica istantanea.  
723

 “Bauman: Le emozioni passano i sentimenti vanno coltivati”, intervista a Bauman di Raffaella De Santis, in 

http://www.repubblica.it del 20 novembre 2012 (Consultato il  10.01.2017). 
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Non solo gli adolescenti ma anche gli adulti mettono in pratica tale ostentazione emozionale, 

a partire proprio dal contesto familiare
724

.  

Espressione di quanto detto è il “phubbing” letteralmente da “phone” (telefono) e “snubbing” 

(snobbare) che si riferisce all‟atto di ignorare o comunque trascurare il proprio interlocutore in 

un contesto di scambio comunicativo in quanto si è presi dal proprio cellulare e dalle attività 

on line
725

. Fenomeno, questo, che riguarda non solo adulti ma anche giovani ragazzi. 

Si pensi, ancora, allo “sharenting” termine che indica l'abitudine di mamma e papà di 

condividere con amici e parenti (talvolta anche con sconosciuti) informazioni online sui loro 

bambini, anche appena nati
726

.  Fenomeno che si lega a quello della “no look generation”
 
o 

“sindrome dello sguardo basso”
727

 espressione che riguarda la generazione di madri e padri 

che tendono a non guardare più negli occhi il proprio bambino, a partire dall‟allattamento ma 

piuttosto preferiscono smartphone e tablet, in un circuito di connessione perenne. 

Atteggiamenti riprodotti dal bambino e dall‟adolescente.
728

 

In conseguenza a ciò, si è sviluppato anche il “digital kidnapping” (letteralmente “rapimento 

digitale”) fenomeno che consiste nel rubare ed appropriarsi di foto di bambini creando con 

esse profili falsi
729

. Trattasi di un vero e proprio furto d‟identità che ha come scopo quello di 

sembrare maggiormente interessanti sui social dicendo falsità e dunque di avere sempre più 

amici ma nei casi più gravi, e più diffusi, anche per incoraggiare gli altri utenti a giocare sulla 

possibile adozione dei piccoli, inventando per loro nuove identità
730

. 

Dal parenting, ossia dalle pratiche genitoriali universalmente condivise che consistono nel 

garantire la salute e la sicurezza dei bambini, prepararli alla vita in una prospettiva di adulti 

                                                           
724

 In Italia, 4 genitori su 10 pensano che i dispositivi mobili possano aiutare i figli nei processi apprendimento e 

problem solving, mentre 3 genitori su 4ritengono che l'avere un dispositivo personale responsabilizzi i bambini. 

Non mancano però i contro: il 54% dei genitori italiani vede che il tempo allo schermo peggiora la qualità del 

sonno dei figli, e ci sono preoccupazioni anche sulle conseguenze in termini di salute mentale e capacità 

relazionali. Padri e madri provano a imporre regole e limiti ma, d'altro canto, si sentono in colpa per non essere 

un modello virtuoso. 6 su 10 sono preoccupati di dare un cattivo esempio ai figli, la metà pensa di passare 

troppo tempo online e il 43% lo vive come una colpa. Addirittura, 1 genitore su 3 ammette di aver incassato un 

rimprovero dal figlio per essere stato online troppo a lungo o in orari inappropriati. In 

http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2018/10/24/smartphone-bambini-sempre-piu-

attratti_bcc43edb-a1e8-4b43-abb8-8431af1bbbb4.html, Ansa, Bambini e smartphone, 'amore' che supera i 

videogiochi del 25 ottobre 2018 (consultato il 30.10.2018). Studio  “My first device” realizzato da Norton by 

Symantec, 2018 
725

 Chotpitayasunondh V., Douglas K. M., The effects of "phubbing" on social interaction in Journal of Applied 

Social Psychology, 2018.  
726

 Da http://www.ansa.it  - “Sette regole d'oro per condividere foto e informazioni bambini sui social. Consigli 

pediatri Usa”, del 25.10.2016 (Consultato il  10.01.2017). 
727

 Serra M., Ognuno potrebbe, Feltrinelli, Milano, 2015. 
728

 Lancini M., Adolescenti navigati, Erickson, Trento, 2015.  
729

 Steinberg S. B., Sharenting: Children‘s Privacy in the Age of Social Media, in Emory Law Journal, Vol. 

66:839, 2017, pp. 839 – 884. Articolo disponibile al link: http://law.emory.edu/elj/content/volume-66/issue-

4/articles/sharenting-children-privacy-social-media.html  
730

 Tale fenomeno avviene principalmente su Instagram.  
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positivi e trasmettere loro valori culturali
731

, si è passati allo sharing (“sharenting‖) alla 

condivisione generalizzata di ogni aspetto della vita del minore on line in una competizione 

degli adulti per attirare l‟attenzione ed essere osservati.  La condivisione diventa totalizzante 

al punto di trasformare il profilo social dell‟adulto in quello del bambino mostrando loro foto, 

immagini, video, racconti e parole: tutto questo è emblematico ed ha  sicuramente un impatto 

negativo sui bambini e sulla positiva relazione genitore – figlio, compromettendo lo sviluppo 

sano e naturale di quest‟ultimo. L‟adulto, anzi, cosi facendo lo espone continuamente al 

pericolo. 

Facebook in particolare, ma più in generale i social network, mette a dura prova anche la 

salute mentale delle neomamme perché alimenta ansia, depressione e stress. Questo il 

risultato di un nuovo studio della Ohio State University che ha esaminato un gruppo di 

mamme
732

 diventate da poco mamme scoprendo che quelle che hanno sentito forte la 

pressione sociale dell‟essere perfette e che si sono maggiormente identificate con il loro 

nuovo ruolo, hanno pubblicato più spesso su Facebook
733

. Le stesse, però, hanno riportato 

reazioni emotive più forti alle osservazioni e agli stimoli delle rete, andando in crisi nel 

momento in cui i commenti non erano sufficientemente positivi e sviluppando, dopo circa 

nove mesi, sintomi depressivi ed ansia
734

. 

Secondo un nuovo sondaggio, realizzato nel mese di Aprile 2017 da Headmasters‘ and 

Headmistresses‘ Conference (HMC) in Inghilterra, i genitori usano costantemente Facebook e 

WhatsApp anche mentre sono seduti a tavola, quando portano i piccoli al parco o quando 

sono a scuola senza considerarne i rischi ed i pericoli
735

, soprattutto per i propri figli
736

. 

Si comprende come, in questi casi, la gestione emozionale di momenti importanti
737

 sia non 

funzionale e non del tutto naturale: delegare alla rete e ai social eventi di vita, piuttosto che 

                                                           
731

 “Parenting practices around the world share three major goals: ensuring children‘s health and safety, 

preparing children for life as productive adults and transmitting cultural values. A high-quality parent-child 

relationship is critical for healthy development.‖ In http://www.apa.org/topics/parenting/index.aspx - American 

Psychological Association 
732

 Donne altamente istruite, sposate che hanno lavori a tempo pieno. 
733

  Grabmeier J., Study shows which new moms post the most on Facebook. Perfectionists and those seeking 

validation as mothers post more, Ohio State University, Published on May 24, 2016: 

https://news.osu.edu/news/2016/05/24/facebook-moms/ (Consultato il 12.01.2017). 
734

 Ibidem.  
735

 Salmons H., PARENT/PUPIL DIGITAL BEHAVIOUR POLL – MEDIA BRIEFING, 23 April 2017 In 

http://www.hmc.org.uk/blog/parentpupil-digital-behaviour-poll-media-briefing/ (Consultato il 3.05.2017) 
736

 In Italia, si assiste ad una crescita vertiginosa della pedopornografia in rete e soprattutto nel dark web. Nel 

2016  sono state censite 2 milioni di immagini relativamente a minori: quasi il doppio rispetto all‟anno 

precedente. Un aumento preoccupante legato al fatto che i genitori postano le immagini dei propri figli sui social 

network non pensando ai rischi che ciò comporta. In http://www.garanteprivacy.it – Relazione sull‘attività 2016 

- Sintesi per la stampa del 6 Giugno 2017 (Consultato il 9.06.2017) 
737

 A tal proposito, si veda un Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo il quale 

non si può pubblicare su Facebook fatti che violano la privacy dei figli, soprattutto se minorenni. Nel 

https://news.osu.edu/news/2016/05/24/facebook-moms/
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viverli in modo più intimo, risulta modalità superficiale che inneggia alla condivisione solo 

formale dei contenuti emotivi.
738

 E ciò ha sicuramente ripercussioni sulle modalità 

comportamentali dei figli; in particolare degli adolescenti che riproducono ciò che vedono a 

casa.
739

  

Un‟altra ricerca, ha voluto comprendere i motivi per i quali molte mamme postano con 

regolarità foto e video dei propri figli sui social network: fra le ragioni più frequenti quella di 

dimostrare un‟immagine positiva di sé come mamme e di superare la pressione sociale
740

. 

Si realizza, qui, una ricerca di approvazione, di commenti positivi degli altri che sembrano 

rinforzare positivamente il ruolo delle madri
741

, senza considerare i rischi della messa in rete 

dei contenuti
742

. Se gli adulti rimandano questo tipo di atteggiamento ai loro figli, allora 

quest‟ultimi cosa possono comprendere? 

“Il sociologo Pierpaolo Donati parla addirittura di mutazione antropologica per descrivere 

quella che lui stesso chiama la nuova‖famiglia ibridata‖ dove le relazioni interpersonali si 

intrecciano costantemente a quelle tecnologiche”
743

. 

Trattasi di cambiamenti comportamentali ed emotivi che investono tutti, primariamente gli 

adulti educanti i quali, oltretutto, sembrano tollerare altresì le trasgressioni dei loro figli con 

un‟incapacità  di porre limiti, “fino all‘erosione dell‘autorevolezza”
744

. 

                                                                                                                                                                                     
provvedimento si legge “che non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un 

numero ristretto di contatti, in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile, da ―chiuso‖ ad ―aperto‖ 

in ogni momento da parte del titolare, nonché della possibilità per qualunque ―amico‖ ammesso al profilo 

stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti 

(potenzialmente tutti gli utenti di Facebook).” Garante per la Protezione dei Dati Personali - Rimozione da un 

profilo facebook di provvedimenti giurisdizionali contenenti informazioni relative a un minore - n. 75 del 23 

febbraio 2017 (Consultato il 31.03.2017) 
738

 Non considerando, di conseguenza, tutti i rischi connessi alla condivisione di certi contenuti soprattutto se di 

soggetti minori.  
739

 In Il 9° Rapporto I Diritti dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza in Italia 2015 – 2016 – Gruppo di Lavoro per la 

Convenzione dei Diritti dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza, pp. 12-13 
740

 Schoppe-Sullivan S. J., Yavorsky J. E., Bartholomew M. K., Sullivan J. M., Lee M. A., Dush C. M. K., 

Glassman M., Doing Gender Online: New Mothers‘ Psychological Characteristics, Facebook Use, and 

Depressive Symptoms, in Sex Roles, 2016, pp. 1-14. 
741

 Interessante il fatto che perdere le foto di sé e dei propri cari (in particolare dei bambini) provocherebbe stress 

e ansia. Peggio di una rottura sentimentale. In http://www.ansa.it - Smartphone, perdere le foto è fonte di stress 

del 5.06.2017 (Consultato il 9.06.2017).  
742

 Secondo recenti ricerche, "la pedopornografia in rete e, particolarmente nel dark web, sarebbe in crescita 

vertiginosa: nel 2016 due milioni le immagini censite, quasi il doppio rispetto all'anno precedente". A segnalare 

la criticità è il Garante privacy, Antonello Soro, nella Relazione annuale al Parlamento. "Fonte involontaria - 

sottolinea - sarebbero i social network in cui genitori postano le immagini dei figli". In https://www.ansa.it - Il 

Garante della privacy: ―Foto dei figli sui social, è allarme pedopornografia‖  del 07.06.2017 (Consultato il 

30.08.2017) 
743

 Nuovo Rapporto Cisf 2017 - “Le relazioni familiari nell‘era delle reti digitali” in 

http://www.cremit.it/rapporto-cisf-2017/ (Consultato il 5.02.2018) 
744

 In Il 9° Rapporto I Diritti dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza in Italia 2015 – 2016 – Gruppo di Lavoro per la 

Convenzione dei Diritti dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza, pp. 12-13.  

http://www.cremit.it/rapporto-cisf-2017/
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―Le ―famiglie in streaming‖ non vivono più nell‘intimità ma in una dimensione collettiva, 

davanti a una telecamera accesa 24 ore su 24, come in una sfida sportiva permanente. Il web 

non cancella nulla. E i ragazzi non hanno la stessa attenzione alla privacy degli adulti, quindi 

corrono molti rischi. Hanno il diritto di tutelare la propria immagine nei confronti di genitori 

che li considerano una semplice appendice‖
745

. 

La relazione cyberbullismo e relazione genitore-bambino, non a caso, rappresenta proprio uno 

degli aspetti principali da indagare insieme ai legami/stili di attaccamento e ai valori 

familiari
746

. Rispetto agli stili, gli studiosi Maccoby e Martin hanno individuato due 

specifiche dimensioni che si collegano agli stili educativi: la prima è l‟”esigenza” ossia 

quando i genitori controllano e monitorano i propri figli, garantendo il rispetto delle regole; la 

seconda è la “responsività” cioè quando i genitori sono attenti alle esigenze emotive dei figli e 

soddisfano loro richieste e bisogni. Se si è in presenza di queste contemporaneamente, allora, 

lo stile educativo è autorevole. Al contrario, se manca la responsività si parla di stile 

autoritario
747

 caratterizzato da scarsa cura ed attenzione sia emotiva che affettiva
748

. 

A partire da queste suggestioni, molte altre ricerche hanno dimostrato il legame fra assente 

attaccamento emozionale (insieme al rifiuto) e bullismo, cyberbullismo, aggressività e 

comportamento delinquenziale
749

.  

Gli adulti di riferimento presentano una vera e propria minor capacità di ascolto
750

 e di 

gestione della quotidianità dei figli soprattutto se adolescenti, e non solo per mancanza di 

tempo ma piuttosto per un disinteresse al ruolo genitoriale.
751

 Ed ecco che, i media, internet, i 

social network
752

 e il gruppo dei pari, diventano soggetti che influenzano fortemente i giovani 

                                                           
745

 Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro in Coen E., “La vita di tuo figlio è su YouTube: la mania di 

riprendere la vita di famiglia” da http://www.espresso.repubblica.it del 9.06.2017 (Consultato il 3.07.2017) 
746

 Genta M. L., Brighi A., Guarini A., Bullismo elettronico, Carocci Editore, Roma, 2009, p. 82 
747

 Ibidem. Si veda anche: Maccoby E. E., Martin J. A., Socialization in the context of the family: Parent-child 

interaction., In P. Mussen (Ed.) Handbook of Child Psychology Vol.4. New York: Wiley, 1983. 
748

 La letteratura scientifica, in particolare, ci parla di alcuni stili genitoriali che si riverberano sui figli, fra questi: 

se i datori di cura sono freddi e distanti allora, presumibilmente, i figli sono più aggressivi; se i genitori sono 

autoritari allora i propri figli avranno scarse abilità sociali; se mamma e papà, infine, sono genitori “invischianti” 

(protettivi) allora cresceranno figli spaventati ed incapaci di rispondere autonomamente agli stimoli del mondo 

esterno.  
749

 Si vedano: Rigby, 1993; Barrow, Lucht, Freyberger, 2001; Steinberg, 2000. 
750

 “E‘ necessario che i genitori, si ritaglino uno spazio di dialogo con i propri figli in momenti non destinati 

formalmente a una discussione”. In http://www.27esimaora.corriere.it del 16/01/2017, Parlare ai figli in auto o 

al parco di Paolo Conti (Consultato il 23/01/2017). 
751

 Ibidem. 
752

 A tal proposito, interessante la sentenza del Tribunale di Roma (ordinanza del 23 dicembre 2017, 

procedimento 39913/2015) secondo la quale i genitori che pubblicano le fotografie dei figli minorenni sui social 

network sono tenuti anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli. Questo perché postare 

immagini ed informazioni (su Facebook o su WhatsApp) riguardanti i figli minori è un illecito  “che può portare 

alla rimozione delle immagini per ordine del giudice ma anche al pagamento di una somma di denaro in favore 

dei figli‖. Cosi il giudice: “L‘inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento 
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sempre più disorientati di fronte alla percezione del rischio e delle molteplici pressioni del 

mondo esterno e sempre più ammaliati da condotte a rischio, antisociali e devianti (come il 

bullismo ed il cyberbullismo).
753

 Conseguenze sono, per lo più, isolamento, inquietudine, 

arrendevolezza. Dove si può realizzare una vera e propria messa in pericolo
754

. 

L'interruzione comunicativa quotidiana e l‟arresto delle altre attività insieme ai propri figli a 

causa dei dispositivi tecnologici viene definita, in particolare, tecnoferenza ad indicare che le 

nuove tecnologie s‟intromettono nell'interazione e nella relazione giornaliera fra adulti e 

bambini
755

, soprattutto quando quest‟ultimi fanno capricci, causando non pochi problemi. 

Secondo lo studio pubblicato su Pediatric Research e realizzato su 183 coppie con bambini da 

0 a 5 anni, si è evinto che troncare il rapporto relazionale a causa dell‟uso di smartphone e di 

computer con i più piccoli comporta una privazione emotiva ed una censura rispetto ai 

feedback comunicativi che si ripercuotono, nel tempo, sulla stabilità dell‟intero asset 

familiare, provocando addirittura forme di ritiro sociale una volta che i piccoli crescono
756

. Il 

rinforzo, positivo o negativo, diviene di fondamentale importanza per la crescita dei minori e 

permette di stabilire relazioni di attaccamento sicuro e maturo per tutti gli attori in gioco, 

adulti e non. 

Al contrario, si può correre anche il rischio di divenire “genitori emotivi”
757

 o iper-

protettivi
758

 che sono fortemente disponibili ma contemporaneamente pronti ad esplosioni di 

                                                                                                                                                                                     
potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero 

indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini 

dopo averli visti più volte in foto online, non potendo inoltre andare sottaciuto l‘ulteriore pericolo costituito 

dalla condotta di soggetti che taggano le foto online dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne 

traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli 

organi di polizia”. Marraffino M., “Anche sanzioni pecuniarie al genitore che pubblica foto del figlio sul web” in 

http://www.ilsole24ore.com dell‟8/01/2018 (Consultato il 9/01/2018). 
753

 Paradossalmente vige un controllo senza autorità. Basti pensare al solo utilizzo di filtri, protezioni on line 

senza pensare ad un‟educazione preventiva all‟utilizzo dello strumento informatico. In Corriere della Sera del 

19/01/2017, La morale, una bella cosa. Condividerla è possibile, articolo di Paolo Di Stefano, intervista a 

Matteo Lancini (Consultato il  23/01/2017). 
754

 Genitori fanno selfie, passeggino in mare. Piccolo salvato da un passante, nessun danno. In 

http://www.ansa.it/puglia/notizie/2018/04/08/genitori-fanno-selfiepasseggino-in-mare_5d8c1d72-1602-46ba-

bcac-a7c3afa6cc02.html del 9.04.2018 (Consultato il 9.04.2018). 
755

 McDaniel B. T., Radesky J. S., Technoference: Longitudinal Associations between Parent Technology Use, 

Parenting Stress, and Child Behavior Problems, in Pediatric Research, published on 13.06.2018. Si veda: 

https://www.nature.com/articles/s41390-018-0052-6 
756

 McDaniel, B.T.  Radesky, J.S., Technoference: Longitudinal Associations between Parent Technology Use, 

Parenting Stress, and Child Behavior Problems, in Pediatric Research, published on 13.06.2018. Si veda: 

https://www.nature.com/articles/s41390-018-0052-6 
757

 Riva O., Perché non sopportiamo il dolore dei nostri figli, intervista a Laura Turuan in 

http://www.27esimaora.corriere.it del 22/01/2017 (Consultato il  23/01/2017).  

Inoltre, un fattore di rischio per i minori è proprio lo scarso interesse per la vita quotidiana dei figli da parte dei 

genitori i quali spesso sono insicuri sulle questioni educative, non sono abbastanza coerenti nel loro 

atteggiamento o si sentono sopraffatti. Spesso il comportamento aggressivo, nella vita reale come nell‟on line, è 

legata anche al fatto che i genitori e gli insegnanti hanno difficoltà ad enunciare regole chiare e a pretendere 

http://www.ilsole24ore.com/
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rabbia;
759

 essi sono paradossalmente tranquilli se il figlio utilizza il proprio cellulare pensando 

che non usi tutte le sue funzioni o vada su internet dimenticandosi che è tutto collegato alla 

rete, anche le chat.
760

  

Proprio rispetto all‟aggressività genitoriale
761

, bisogna considerare che molti dei 

comportamenti considerati normali nelle dinamiche familiari sconfinano in realtà in modelli 

educativi troppo litigiosi e violenti assumendo vere e proprie forme di bullismo perpetuato 

dagli adulti datori di cura.
762

 Si può realizzare, in altri termini, il cosiddetto bullismo 

domestico ossia una distorsione della autorità genitoriale dettata da condizioni di debolezza, 

da ragioni finanziarie, professionali o interpersonali.
763

   

Spesso i genitori “bullizzano” i propri figli attraverso metodi troppo aggressivi, reiterati, 

continuativi, legati allo stile comunicativo genitoriale acquisito in modo disfunzionale, anche 

senza averne una immediata consapevolezza
764

, con conseguenze insidiose e pericolose in 

quanto i minori introiettano tale modello relazionale ed educativo e lo riproducono con il 

gruppo dei pari e a scuola. E‟ chiaro che possono esservi conseguenze anche psicologiche, 

addirittura arrivando a comportamenti autolesionistici, idee suicidarie e dipendenze vere e 

proprie.
765

  

Sul tema è recentemente intervenuto anche il Presidente della Repubblica che, in occasione 

dell‟inaugurazione a Portoferraio dell'anno scolastico, ha parlato espressamente di genitori-

                                                                                                                                                                                     
rispetto. Petermann F., Ragazzi violenti:come tenere in pugno l‘aggressività, in Psicologia contemporanea, 

Luglio/Agosto 2012, n. 232, pp. 56 - 60 
758

 Ossia che tutela eccessivamente i propri figli, creando l‟effetto opposto: personalità fragili, disorientate, non 

autonome, insicure e timorose del mondo. Nardone G., Genitori iperprotettivi:troppo aiuto = danno, in 

Psicologia Contemporanea, Marzo-Aprile 2017, n. 260, pp. 56-57 
759

 “Siamo convinti che la felicità passi per l‘eliminazione del dolore. Ma in questo modo, invece di proteggerli, 

li rendiamo più fragili.” In http:/27esimaora.corriere.it del 22/01/2017, Perché non sopportiamo il dolore dei 

nostri figli, di Orsola Riva, intervista a Laura Turuan (Consultato il  23/01/2017). 
760

 Osservatorio Nazionale Adolescenza, Comunicato stampa del 30/01/2017: Adolescenti Iperconnessi. Qual è 

l‘impatto nella vita dei ragazzi e quali sono le nuove patologie?, p. 1. - http://www.adolescienza.it - Consultato 

il 31Gennaio 2017) 
761

 Si pensi solo ad uno degli ultimi episodi avvenuti in Italia, nello specifico in Puglia dove un genitore ha 

picchiato il vicepreside per aver rimproverato suo figlio, secondo lui ingiustamente. Il docente ha riportato ben 

30 giorni di prognosi. In http://www.ansa.it – Genitore picchia vicepreside, aggressore si scusa tramite 

l‘avvocato del 13.02.2018 (Consultato il 14.02.2018). O ancora ad un‟insegnate di Vimercate, vicino Monza, 

ferita a colpi di sedia mentre stava tenendo una lezione. In http://www.ansa.it - Insegnante ferita a sediate da 

alunni a Vimercate del 30.10.2018 (Consultato il 5.11.2018) 
762

 In http://www.repubblica.it, II bullismo dei genitori verso i figli: come si manifesta e perché va fermato, del 

23 Gennaio 2017. (Consultato il 30.01.2017) 
763

 Ibidem.  
764

 “La miccia è sempre la debolezza e alcuni bambini si sentono così fragili che approfittano, ―usano‖ i 

genitori per cercare di guadagnare qualche tipo di potere. I bambini sono straordinariamente abili, infatti, 

nell‘individuare i punti deboli dei genitori e a premere i bottoni giusti, innescando una reazione a catena”.In 

Ibidem - Brisbane Ronit Baras, educatrice, life coach ed esperta di tematiche familiari 

(http://www.ronitbaras.com) 
765

 In. http://www.repubblica.it, II bullismo dei genitori verso i figli: come si manifesta e perché va fermato  del 

23 Gennaio 2017 (Consultato il 30.01.2017) 

http://www.ansa.it/
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bulli con riferimento diretto ai numerosi episodi di violenza avvenuti a scuola: questa “deve 

poter contare sulla collaborazione delle famiglie. Condivisione, partecipazione, dialogo, 

fiducia sono elementi decisivi per consentire alla scuola di raggiungere i suoi obiettivi. Non 

possiamo ignorare che qualcosa si è inceppato, che qualche tessuto è stato lacerato nella 

società. Alcuni gravi episodi di violenza – genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei 

propri figli – rappresentano un segnale d‘allarme che non va sottovalutato. Il genitore-bullo 

non è meno distruttivo dello studente-bullo, il cui rifiuto cresce sempre di più nell‘animo 

degli studenti, a scuola e nel web. Gli strumenti digitali possono amplificare violenze e 

soprusi, anche in modo drammatico. Ma possono anche aiutarci a combatterli”
766

. 

Il Presidente ha anche sottolineato che: “la scuola deve unire e non dividere o segregare. La 

scuola deve moltiplicare le opportunità, non ridurle. La scuola deve generare amicizia, 

solidarietà, responsabilità e mai seminare odio, rancore, volontà di sopraffazione, 

discriminazioni di qualunque genere”
767

.  

In contesto scolastico
768

 si assiste anche ai fenomeni dei gruppi di genitori degli alunni su 

WhatsApp che più che ―un facile mezzo di diffusione di informazioni veloci e sintetiche”, è 

diventato “il surrogato del sano, approfondito e insostituibile contatto relazionale umano, 

sempre necessario nel confronto sugli argomenti complessi e delicati della scuola”.
769

  

Come sottolineano molti Dirigenti scolastici, i social e le app di messaggistica istantanea, 

piuttosto si utilizzano per condividere giudizi poco piacevoli sui docenti di classe, diventando 

strumento di offesa fra genitori stessi, di negatività e di contestazione unilaterale o, peggio, di 

insulto fra adulti in difesa dei propri figli.
770
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 Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione 

dell'anno scolastico 2018/2019.  Isola d'Elba, 17/09/2018. Discorso disponibile su: 

http://www.quirinale.it/elementi/17809 
767

 Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione 

dell'anno scolastico 2018/2019.  Isola d'Elba, 17/09/2018. Discorso disponibile su: 

http://www.quirinale.it/elementi/17809  
768

 Assodato comunque il fatto che la scuola, insieme alla famiglia, rappresenta ancora il centro della vita, il 

fulcro dello sviluppo identitario del soggetto in formazione che diverrà futuro cittadino (socializzazione e 

competenza civica). Al suo interno si acquisiscono nuove conoscenze, si intessano nuovi rapporti, ci si incontra 

con l‟altro da sé, ci si forma, si progetta socialmente. 
769

 “Scuola, il preside ai genitori: I gruppi di WhatsApp non possono sostituire le relazioni‖. Da 

http://www.ilsecoloxix.it del 7.01.2017 (Consultato il 10.01.2017). 
770

 Si pensi al caso del dirigente scolastico della scuola “Antonino Caponnetto” di Bagno a Ripoli, in provincia di 

Firenze. Il DS Marco Panti, attraverso una circolare diffusa alla stampa intitolata 'Riflessioni sulle comunicazioni 

dei gruppi whatsapp' pone proprio l‟accento sul fenomeno crescente di utilizzo di whatsapp come piattaforma 

negativa fra i genitori di alunni. Da “Occhio ai gruppi WhatsApp dei genitori che giudicano l‘operato dei 

docenti” di Alessandro Giuliani in http://www.tecnicadellascuola.it del 07.01.2017 (Consultato il  10.01.2017). 

http://www.quirinale.it/elementi/17809
http://www.quirinale.it/elementi/17809
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In realtà, andrebbero maggiormente sottolineate e approfondite le relazioni fra genitori e figli, 

padri, madri e docenti, discenti ed insegnanti
771

 i quali al centro del mandato professionale ma 

tanto più affettivo ed educativo, dovrebbero porre l‟insieme delle esigenze emozionali del 

singolo e della classe, in uno scambio positivo reciproco. 

Al contrario, accade che si realizzino episodi (seppur sporadici) di violenza
772

 accompagnati 

da emozioni disfunzionali
773

 anche in ambito scolastico, dove l‟atteggiamento di alcuni 

docenti è di critica distruttiva e squalifica relazionale verso i colleghi e gli alunni stessi.
774

  

Si possono verificare, cioè, incongruenze e violenze comunicative dell‟insegnante
775

 che 

“intensifica critiche distruttive o pone in essere comunicazioni violente, mascherate da 

paternalismo educativo”
776

.  

Le squalifiche, nello specifico, sono veri e propri linguaggi alterati nei contesti educativi che 

possono portare a due conseguenze negli alunni: una di tipo intrapunitivo, l‟altra di tipo 

extrapunitivo.
777

 Nel primo caso, il ragazzo assume su di sé tutta la responsabilità e la colpa 

per non essere in grado di capire, optando per una chiusura in se stesso e per un atteggiamento 

di diffidenza verso gli altri e verso gli insegnanti; nel secondo caso, invece, egli metterà in 

gioco comportamenti aggressivi e violenti fisicamente.
778

 

                                                           
771

 Interessante l‟ultima ricerca OCSE (2017) sullo stato di benessere scolastico. Dallo studio è emerso che gli 

studenti  italiani sono tra i più stressati al mondo: ben il 56,4% degli adolescenti italiani, contro una media OCSE 

del 37%, riferisce di sentirsi  particolarmente teso e ansioso nell‟affrontare un compito in classe o 

un‟interrogazione.  Il 70%, ancora, dichiara di sentirsi fortemente insicuro anche quando ha studiato.  Mentre la 

media OCSE è del 56%.  Fra i motivi principali: la paura di prendere un brutto voto (85%); l‟impotenza davanti 

a un quesito difficile (77%).  In OECD - PISA 2015, Students' Well-Being, Results (Volume III), 19 Apr 2017.  
772

 “Secondo i dati dell‘Osservatorio Nazionale Adolescenza, su un campione nazionale di 8.000 adolescenti dai 

14 ai 19 anni, 2 adolescenti su 10 (20%) dichiarano di essere stati trattati male, denigrati o insultati da una 

maestra o da un professore. Il 7% è stato strattonato o picchiato da una maestra o da un professore e il 10% di 

loro è stato costretto durante la carriera scolastica, a dover cambiare scuola per colpa della violenza subita da 

parte delle maestre”. In https://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori-adolescenti/maestre-violente-di-che-

numeri-parliamo-e-quali-sono-gli-esiti-a-lungo-termine/ dell‟8.03.2017 (Consultato il 5.11.2018) 
773

 Interessante, a tal proposito, è uno studio francese pubblicato il 21 febbraio 2017 dal quale emerge che ben il 

73% dei maestri elementari e l‟83,5% dei professori di medie e superiori si dichiara fortemente  frustrato perché 

si sente solo nella quotidiana battaglia in classe, con alunni e genitori . Ad aggravare la situazione, la scarsa 

collaborazione e comprensione anche da parte dei dirigenti scolastici: più del 30% dei docenti intervistati, infatti, 

ha dichiarato di non sentirsi apprezzato né valutato giustamente dai superiori. In Jégo S., Guillo C., LES 

ENSEIGNANTS FACE AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX. Comparaison des enseignants avec certains cadres 

du privé et de la fonction publique en 2013, in ÉDUCATION & FORMATIONS, N°92 DÉCEMBRE, 2016. 
774

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo quindi esisto., Franco Angeli, Milano, 2012, p. 17 
775

 Le squalifiche, in particolare, hanno un effetto devastante sugli alunni soprattutto se etichettati come 

trasgressori o diversi. Gli alunni possono, infatti, arrivare a reazioni estreme come aggressioni fisiche e verbali 

verso i compagni di classe o verso gli insegnanti. Ivi., p. 27 
776

 Ivi., cit. p. 18 
777

 Ivi., pp. 26 -27 
778

 Ibidem. 
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Diverse sono le tipologie di esclusioni comunicative che possono essere messe in atto dai 

docenti; fra queste: squalifiche di indifferenza,
779

 di identificazione,
780

 di paragone,
781

 di 

status
782

, e contro squalifiche.
783

  

Da sottolineare che le squalifiche possono essere rivolte sia ad un alunno singolo che a tutta la 

classe, in un effetto riverbero che ha conseguenze negative nell‟immediato e nella vita futura 

dei ragazzi tutti.
784

 Questo accade perché i docenti, spesso in modo inconsapevole, invece che 

essere da sostegno per gli allievi aumentano la vulnerabilità di quest‟ultimi incoraggiandoli ad 

impulsi aggressivi e distruttivi.
785

  

Si può realizzare, cioè, quello che in letteratura psicologica viene definito “Effetto 

Pigmalione”: gli insegnanti, attraverso loro comportamenti ed atteggiamenti 

volontari/involontari di disconferma e disapprovazione (che implicano anche il tessuto 

emozionale), possono far avverare previsioni negative corrispondenti alle loro iniziali 

intuizioni su determinati alunni (inficiando, cosi, il benessere di tutta la classe)
786

. 

Evidenziare, ancora, la competitività fra alunni può essere un atteggiamento deviante (anche 

emotivamente) da parte del docente se non modulata in modo equilibrato ossia quando 

“l‘insuccesso di un bambino diviene occasione per il successo di un altro”.
787

 

Il fallimento, in contesto classe, rappresenta una minaccia concreta alla percezione del sé, del 

suo sentimento di autostima personale e sociale dei minori, con conseguenze pericolose legate 
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 “Che si verificano quando le lì insegnante dimostra competenza nel trasmettere il sapere a livello di 

contenuto ma incapace di instaurare un rapporto significativo” tralasciando del tutto i bisogni degli studenti. 

Ivi., cit. p. 27 
780

 Che si verifica quando l‟insegnante non ricorda o non vuole ricordare il nome dell‟alunno. Ciò comporta una 

non-identificazione del ragazzo nel contesto comunitario (classe) e nel suo intimo identitario laddove il nome è 

sinonimo di collocazione personale e sociale. Ivi., p. 29 
781

 Tale tipo di squalifica si verifica quando il docente tratta il ragazzo come se fosse un altro, paragonandolo ad 

un altro alunno o aspettandosi un comportamento eguale a quest‟ultimo.  Ivi., pp. 29 - 30 
782

 Quando il docente enfatizza, senza un reale motivo, la supponenza o l‟ intelligenza/competenza maggiore 

dell‟alunno che non può essere considerata dagli altri. Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo quindi esisto., 

Franco Angeli, Milano, 2012, p. 30 
783

 Le contro squalifiche, invece, consistono nella contro-offesa rivolta agli insegnanti; un contro-bilanciamento 

degli affronti lesivi percepiti dall‟alunno alla propria dignità. Ibidem. 
784

 In effetti, già nel breve termine, l‟incapacità di entrare in relazione comunicativa empatica con l‟alunno può 

portare alla costruzione di modelli negativi e stereotipati (si pensi al bullismo/cyberbullismo) che “rappresenta 

contemporaneamente richieste di visibilità, di accusa nei confronti degli adulti, rispecchiamento di 

comportamenti efficacemente appresi dagli adulti attraverso strumenti di potere e violenza”. Ibidem, cit. pp. 26 - 

27 
785

 Ivi., p. 18 
786

 Trattasi della profezia che si autoavvera. I ragazzi introiettano, attraverso gli agiti dei docenti, idee e 

sensazioni di sé negativi che li porta ad autoescludersi o a mettere in atto agiti al limite della devianza. Si 

vedano: Rosenthal R., Jacobson J., Pygmalion in the classroom: Teachers expectations and student intellectual 

Development, in Holt Rinehart&Wiston, N.Y., 1968 (trad. It., Pigmalione in classe, Franco Angeli, Milano, 

1991). 
787

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo quindi esisto., Franco Angeli, Milano, 2012, cit. p. 21 
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ai meccanismi di difesa e a processi di stress, incidendo sull‟equilibrio globale (psicologico 

per lo più) del ragazzo.
788

 

Si parla, in relazione a ciò, anche di “docilità o accettazione passiva”
789

 che si verifica quando 

il maestro e l‟intero contesto educativo e di apprendimento crea ansia e frustrazione nel 

ragazzo, quasi a renderlo obbligatoriamente dipendente e passivo. 

Olweus,
790

 proprio per queste ragione, parla del “diritto fondamentale di ogni ragazzo, nella 

scuola e, più in generale, in ogni ambito della vita sociale, a non essere oppresso e 

umiliato”.
791

 

In effetti, i motivi sottesi alle azioni bullistiche e cyber-bullistiche vanno collocati all‟interno 

di processi di disconferme e squalifiche a partire spesso proprio dalla classe docente
792

 e dalla 

famiglia, risultato di un circolo vizioso che in questi luoghi da un parte stigmatizza certe 

condotte ma dall‟altra le crea e produce. In una cristallizzazione di ruoli e sentimenti 

disfunzionali. In una devianza fra sé reale (ciò che si è; come si è percepiti dagli altri) e sé 

ideale (ciò che si vorrebbe essere)
793

. 

L‟Osservatorio Nazionale Adolescenza, durante l‟anno scolastico 2016/2017, ha svolto una 

ricerca su un campione nazionale di 8.000 adolescenti fra i 14 e i 19 anni; fra questi, il 20%, 2 

su 10, ha dichiarato di essere stato maltrattato, denigrato, insultato da una/un docente nel 

corso della carriera scolastica
794

. Chiaramente, i danni psicologici sia a breve che a lungo 

                                                           
788

 Battaglia A., Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli., Mondadori, Milano, 2009, p. 141 
789

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo quindi esisto., Franco Angeli, Milano, 2012, p. 21 
790

 L'autore, in ambito internazionale, è colui che ha più a lungo studiato il fenomeno del bullismo (dal 1993). 

Oltretutto, uno fra i primi a darne una definizione completa e a farne un‟analisi multi-prospettica. 
791

 Olweus D., Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, Giunti, Firenze, 1996. Ivi., cit. p. 32 
792

 “Da considerare, ancora, i sentimenti di frustrazione e burnout della classe docente che vivono, soprattutto 

oggi, momenti di crisi identitaria. Ulteriori elementi a favore di questa tesi sono: l‘ulteriore avanzamento del 

processo di femminilizzazione e di invecchiamento della categoria; lo spostamento verso il basso delle origini 

sociali di appartenenza e delle origini dei docenti; i meccanismi di reclutamento, mobilità, di carriera, di 

valutazione delle performance e di retribuzione; l‘attribuzione stereotipata di caratteri di burocratizzazione.” In 

Battaglia A., Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli., Mondadori, Milano, 2009, cit. p. 143 
793

 Secondo un recentissimo studio dell‟Università di Cambridge, gli adolescenti introversi, fragili, provenienti 

da famiglie con un basso grado di istruzione, che ricevono incoraggiamenti da parte dei professori, si iscrivono 

all‟università più (64%) di quelli, con lo stesso background, ma poco supportati (o addirittura squalificati) dai 

docenti (52%). A dimostrazione di quanto il ruolo degli insegnanti sia fondamentale per i ragazzi e abbia 

ripercussioni tangibili circa le loro scelte di vita future. In Alcott, B., Does Teacher Encouragement Influence 

Students‘ Educational Progress? A Propensity-Score Matching Analysis, in Research in Higher Education, 

Springer Netherlands, Volume 58/2017, pp. 1-32. Articolo disponibile anche on line: 

http://www.cam.ac.uk/research/news/encouragement-from-teachers-has-greatest-influence-on-less-advantaged-

children (On line from 13 January 2017 - Consultato l‟11.04.017) 
794

 “Parliamo anche di violenze fisiche, il 7%, infatti, è stato strattonato o picchiato da una maestra o da un 

professore e il 10% addirittura è stato costretto a dover cambiare scuola per colpa di questi comportamenti 

violenti.‖ In Osservatorio Nazionale Adolescenza - Manca M., Chi sono le maestre violente, come si comportano 

e quali sono i danni che generano? E‘ giusto mettere le telecamere nelle scuole? 

http://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori-adolescenti/chi-sono-le-maestre-violente-come-si-comportano-e-

quali-sono-i-danni-che-generano-e-giusto-mettere-le-telecamere-nelle-scuole/ del 30.04.2017 (Consultato il 

28.11.2017) 
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129 
 

termine, possono essere diversi a seconda del tipo di “violenza” subita e del tipo di personalità 

del ragazzo-vittima
795

. 

 “All‘interno della gestione educativa dei bambini, quando ci troviamo di fronte a situazioni 

negative che li vedono vittime o protagonisti, casi di bullismo, liti, spaccio, ci si preoccupa di 

individuare la responsabilità degli altri. Di cercare il colpevole e si usa l‘arma della 

denuncia. Allo stesso tempo le istituzioni pensano a tutelarsi. Anche perché è in atto una 

‗paranoicizzazione‘ del mondo esterno, visto come pericoloso.”
796

 

Folgheraiter parla di perdita della capacità di controllo
797

, di smarrimento di quel senso 

critico che permette di dare all‟esperienza lavorativa la giusta dimensione;
798

 anche in 

riferimento alla componente emozionale.  

Bertolini, in riferimento all‟educazione umanistica (da intendere come “formazione integrale 

della persona e non come preparazione alle specializzazioni del lavoro”
799

), sottolinea 

l‟importanza di alimentare quel coinvolgimento autentico del docente verso il discente in 

termini di esperienza emozionale, sulla quale si basa il percorso formativo che diventa 

realmente condiviso e reciproco. Laddove la condivisione emotiva venisse meno, il legame 

fra l‟educatore e l‟alunno sarebbe solo di pura coercizione e condizionamento
800

.  

                                                           
795

 “Fra le conseguenze: perdita di fiducia negli altri,  paura di lasciarsi andare, di esprimersi in pubblico e del 

giudizio degli altri, profonda inibizione in classe, paura di esprimersi, di andare alle interrogazioni per timore 

di fare qualcosa di sbagliato, remissività da un punto di vista caratteriale che spesso può portare a subire anche 

altri tipi di prevaricazioni, anche da parte dei compagni (...). Se i bambini presi di mira sono invece oppositivi e 

provocatori, spesso accumulano tanta rabbia e frustrazione che la possono scaricare in casa con i genitori o 

con eventuali fratelli o sorelle, fino anche ad arrivare a farsi del male da soli quando vengono puntiti o 

sgridati.” In Osservatorio Nazionale Adolescenza - Manca M., Chi sono le maestre violente, come si comportano 

e quali sono i danni che generano? E‘ giusto mettere le telecamere nelle scuole? 

http://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori-adolescenti/chi-sono-le-maestre-violente-come-si-comportano-e-

quali-sono-i-danni-che-generano-e-giusto-mettere-le-telecamere-nelle-scuole/ del 30.04.2017 (Consultato il 

28.11.2017) 
796

 Lancini M.,Troppa protezione fa male. Cosi i bambini non crescono, su http://www.ilgiorno.it del 12.09.2016 

intervista di Luca Salvi.  
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 Contemporaneamente, si assiste proprio alla sopraffazione degli adulti (soprattutto insegnanti) da parte di 

alunni, attraverso violenza sia fisica che verbale. Come ci racconta un ultimo caso di cronaca avvenuto a Lucca 

dove tre studenti minorenni hanno postato in rete un video che immortalava uno di loro intento in atti 

prevaricatori e minacciosi (insulti) nei confronti del professore di italiano e storia, un docente di 64 anni. In 

http://www.ansa.it - Minacce e offese a prof Lucca in video, tre indagati del 18.04.2018 (Consultato il 

19.04.2018). Recentemente, a Vicenza il caso di un alunno che ha minacciato il docente. Il tutto è stato ripreso e 

postato sui social da un compagno. In https://corrieredelveneto.corriere.it  - Vicenza, bullismo in classe: prof 

minacciato. Aperta un‘inchiesta del 29.09.2018 (Consultato l‟8.10.2018). 
798

 Folgheraiter F., Operatori sociali e lavoro di rete. Saggi sul mestiere di altruista nelle società complesse, 

Centro Studi Erickson, 1994 
799

 Cambi F., (a cura di), Nel conflitto delle emozioni, Armando Editore, Roma, 1998, cit. p.194 
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 Bertolini P., L‘esistere pedagogico, Firenze, La Nuova Italia, 1988; Bertolini P., L‘eros in educazione. 

Considerazioni pedagogiche, in Bertolini P., Dallari M., (a cura di), Pedagogia al limite, Firenze, La Nuova 

Italian, 1988. 
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In tal senso, è necessario ri-porre al centro l‟individuo in quanto ogni azione è affettiva,
801

 

relazionale ed educativa
802

; tale processo si realizza con il coinvolgimento attivo del soggetto 

e la valorizzazione di tutte le sue dimensioni (cognitiva, affettiva, relazionale ed emotiva), 

attraverso itinerari familiari positivi, stili di apprendimento
803

 (anche personalizzati), 

rispettosi dell‟età e dei bisogni formativi.
804

  

―La persona educa la persona‖
805

 diceva Maritain ed, invero, educatore ed educando si 

mettono in gioco, in una continua interazione che si fa ascolto, dialogo, nella reciprocità: 

l‟altro, dunque, come possibilità di comprensione di sé e del mondo, attraverso l‟universo 

emozionale
806

.   

La sfida per i genitori “digital-first‖
807

 e gli insegnanti, oggi, è anche educare all‟uso dei 

nuovi media
808

 che pure rappresentano lo spazio privilegiato per soddisfare dei bisogni dei 

ragazzi, creando le condizioni perché loro possano fare empowerment, ovvero sviluppino la 

capacità di controllarsi da sé, di gestirsi da sé, di difendersi da sé
809

. 
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 Oggi, per esempio, si parla di insegnante affettivo ossia del docente che come al centro anche i sentimenti e le 

emozioni come agenti strutturali di dinamiche interattive e di apprendimento. In Cambi M., (a cura di), Nel 

conflitto delle emozioni. Prospettive pedagogiche, Armando Editore, Roma, cit., p. 200 
802

 Il CNESCO Francese (Conseil National D‘Evaluation Du Système Scolaire), a tal proposito, ha emanato nel 

marzo 2017  un regolamento - Des recommandations pour une différenciation pédagogique efficace orientée 

vers la réussite de tous les élèves - nel quale sono contenuti consigli utili per gli insegnanti, fra questi: 1. 

promuovere il lavoro di gruppo in classe; 2. istituire il sistema di tutorato tra gli studenti; 3. assegnare compiti a 

casa solo per migliorare le nozioni già apprese in classe; 4. puntare sull‟autovalutazione pubblica; 5. aumentare i 

momenti di insegnamento condiviso con i colleghi. In CESCO, Des recommandations pour une différenciation 

pédagogique efficace orientée vers la réussite de tous les élèves, Marzo 2017, pp. 1- 8 
803

 A partire dalla motivazione (ex-movere) che accompagna l‟apprendimento fatto di bisogni ed interessi dove la 

componente emotiva esiste ed è, anzi, elemento composito delle azioni. Cambi M., (a cura di), Nel conflitto delle 

emozioni. Prospettive pedagogiche, Armando Editore, Roma, p. 103. 
804

 Venturella F., Le sfide educative della scuola di oggi, in Posposta educativa n. 3/09, p. 33 
805

 Maritain J., Per una filosofia dell'educazione,  Editrice La Scuola, Brescia, 2001.  
806

 La questione emozionale si fa urgente sempre di più. Un ragazzo di 17 anni di Acerra (NA) dell'istituto 

tecnico commerciale Majorano (di Santa Maria a Vico – CE), ha aggredito l‟insegnante di italiano per aver 

ricevuto un cattivo voto. L‟ha assalita con un coltello serramanico, sfregiandole il volto. Il ragazzo avrebbe 

reagito anche ad una nota messa dalla docente sul registro di classe per scarso rendimento. In 

http://www.napoli.repubblica.it  - Caserta, shock a scuola: sfregia la prof con un coltello. La ministra Fedeli: 

"Gravissimo" del 2.02.2018 (Consultato il 2.02.2018). 

O si pensi al caso di Piacenza dove un alunno di prima media manda la professoressa in ospedale per averla 

colpita più volte con dei pugni.  Radighieri M., Piacenza, alunno di prima media manda la prof. All‟ospedale, in 

http://www.bologna.repubblica.it del 14.02.2018 (Consultato il 15.02.2018). 
807

 Ossia i genitori che non hanno mai conosciuto un mondo senza smartphone e tablet, e che si trovano a dover 

gestire, senza modelli precedenti, il rapporto tra i pargoli e la tecnologia.  
808

 “Oggi fa notizia un caso di cronaca che vede protagonista una 12enne che ha commesso un gesto autolesivo 

facendosi un taglio nel polso, secondo quanto riportano i giornali, dopo aver litigato con il padre che le voleva 

sequestrare il telefono perché abusava dello smartphone. L‘insegnante si é accorta del taglio e ha contatto il 

Tribunale per i minorenni. La reazione violenta verso se stessi nasce da una disregolazione delle emozioni, da 

una incapacità di gestire gli stati interni, da una serie di repressioni e incomprensioni che causano un dolore 

che si scarica sul corpo, molto spesso acculturati nel corso degli anni‖. Manca M., staccare i figli dal cellulare: 

attenzione alle reazioni violente anche verso se stessi in 

http://adolescienza.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/04/17/staccare-i-figli-dal-cellulare-attenzione-alle-

reazioni-violente-anche-verso-se-stessi/ del 17.04.2018 (Consultato il 19.04.2018). 
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 Rivoltella C.P., Le virtù del digitale. Per un'etica dei media, Morcelliana Editore, Brescia, 2015. 
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―... Significa che il problema non è la tecnologia ma è insito nel rapporto, nelle aspettative 

che un figlio riversa nei confronti dei genitori, nel fatto che viva quei no come una totale 

incomprensione del proprio stato d‘animo e non riconoscimento dei propri bisogni. Non si 

sentono accettati loro come figli quando vengono attaccati per le loro abitudini.‖
810

 

Gli adulti, insomma, devono prendere coscienza delle proprie responsabilità in quanto primi 

datori di cura e primi esempi e modelli di riferimento per i più giovani e attivare processi di 

responsabilizzazione
811

. In uno scambio duale che richiami l‟alleanza per il benessere del 

minore
812

.  Nella costruzione di una solida alleanza educativa che tenga in considerazione il 

ben-essere collettivo (di classe) e la realizzazione del proprio sé, del ragazzo come soggetto 

individuale
813

.  

Si parla di “Patti educativi di comunità”
814

 (o Patti di responsabilità), non a caso, proprio ad 

indicare che bisogna coinvolgere tutte le altre istituzioni educative presenti sul territorio, 

elaborando un percorso comune (complesso) nell‟ottica di obiettivi convergenti legati, in 

questo caso, alla prevenzione di comportamenti devianti degli adolescenti. 

La famiglie e la scuola restano ambienti significativi, in conclusione, quando si configurano 

come comunità educanti ossia quando elaborano una relazione affettiva ed emotiva 

positiva,
815

 quando offrono un‟offerta formativa e didattica ricca di esperienze e di occasioni 
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 Manca M., staccare i figli dal cellulare: attenzione alle reazioni violente anche verso se stessi in 

http://adolescienza.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/04/17/staccare-i-figli-dal-cellulare-attenzione-alle-

reazioni-violente-anche-verso-se-stessi/ del 17.04.2018 (Consultato il 19.04.2018). 
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 Diversi sono gli stili educativi dei genitori. Lo stile permissivo, induce ad attuare azioni e condotte aggressive 

e trasgressive. O al contrario, un atteggiamento, autoritario/coercitivo legato al senso di colpa ( dovuto alla 

lontananza per motivi di lavoro) può portare il ragazzo comunque ad atteggiamenti negativi, disorientandoli. In 

Civita A., Il bullismo come fenomeno sociale: uno studio tra devianza e disagio minorile, Franco Angeli, 

Milano, pp. 58 – 60 
812

 Purtroppo anche i media, in particolare la tv,  fanno la loro parte, nel senso che contribuiscono a diffondere 

comportamenti sbagliati invece che ridimensionarli. E‟ il caso della serie tv Tredici ragioni – 13 Reasons Why 

che parla del suicidio dell'adolescente Hannah Baker, la quale ha registrato su videocassetta prima di morire i 

tredici motivi che l'hanno spinta a suicidarsi. Fra questi, in primis il bullismo. Secondo lo studio pubblicato sul 

JAMA Internal Medicine, la serie tv ha portato i ragazzi ad una sorta di effetto emulazione anziché sensibilizzarli 

sul tema. A dimostrarlo anche i dati su Google Search che hanno fatto emergere un boom di ricerche sulle 

modalità e i metodi per uccidersi.  In http://www.jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-

abstract/2646773 - “Internet Searches for Suicide Following the Release of 13 Reasons Why” del 31.07.2017 

(Consultato il 30.08.2017) 
813

 Interessante la nuova proposta della Ministra Fedeli che ha parlato d‟inserire in classe gli smartphone. Essi 

sono “una straordinaria opportunità che deve essere, però, governata”. “Li vedo e li frequento, i ragazzi. E so 

che non si può continuare a separare il loro mondo, quello fuori, dal mondo della scuola", per questo "da 

venerdì prossimo una commissione ministeriale s'insedierà per costruire le linee guida dell'utilizzo dello 

smartphone in aula. Entro breve tempo avrò le risposte e le passerò con una circolare agli istituti”. Questo 

quanto annunciato a Repubblica, specificando che il telefonino è “uno strumento che facilita l'apprendimento”. 

In http://www.repubblica.it del 12.09.2017 (Consultato il 12.09.2017) e in http://www.ansa.it - Fedeli, sì a 

smartphone in classe, sono un aiuto. 'Subito una commissione per stabilire come usarli' del 12.09.2017 

(Consultato il 12.09.2017) 
814

 Battaglia A., Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli., Mondadori, Milano, 2009, pp. 151-152 
815

 Jung parlava, a tal proposito, di funzione sentimento ossia una “funzione attraverso la quale si è capaci di 

discernere nelle relazioni e nelle loro sfumature, nelle situazioni, con un ascolto profondo, un ascolto del cuore 

http://www.repubblica.it/
http://www.ansa.it/
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di crescita, quando sperimentano e condividono valori, quando sono contesto relazionale che 

aiuta nella strutturazione positiva del progetto di vita dell‟adolescente
816

.  

CAPITOLO 3 

CYBERBULLISMO E DEVIANZA EMOZIONALE ON LINE 

 

 

3.1 Cyberbullismo: una nuova forma di cybercrime 

“Spazio cibernetico (Cyberspace) è il termine convenzionalmente usato per riferirsi 

all‘ambiente all‘interno del quale avvengono le operazioni che fanno uso di Internet.  

La riduzione dei costi di accesso alla rete e lo sviluppo della banda larga comporteranno 

un‘ulteriore crescita del cyberspace, rendendolo un fattore sempre più cruciale per la 

crescita economica e sociale. L‘aumento della dipendenza dal cyberspace, da un lato offre 

nuove opportunità, dall‘altro introduce nuove minacce.‖ 

 

Il Futuro della Cyber Security in Italia 

Un libro bianco per raccontare le principali sfide che il 

nostro Paese dovrà affrontare nei prossimi cinque anni, 2015 

 

 

 Internet, com‟è noto, ha rivoluzionato e rivoluzionerà sempre di più il contesto 

societario nel quale viviamo in termini politici, economici, culturali, comunicativi e 

soprattutto relazionali favorendo lo sviluppo di nuove modalità di coinvolgimento e 

partecipazioni degli attori sociali alle dinamiche quotidiane di vita. 

E‟ lo spazio cibernetico (Cyberspace)
817

 a raccogliere queste attuali esigenze, nuovo ambiente 

all‟interno del quale avvengono le operazioni che fanno uso di Internet
818

.  

                                                                                                                                                                                     
o, se si preferisce, dell‘Anima”. In Cambi M., (a cura di), Nel conflitto delle emozioni. Prospettive pedagogiche, 

Armando Editore, Roma, cit., p. 124 
816

 Come si vedrà nel Capito 5, di fondamentale importanza è l‟educazione emozionale (in un‟ottica preventiva) 

applicata in contesto educativo e, in particolare, scolastico. Le emozioni e la loro espressione sono diventati, 

cioè, elementi centrali e sfidanti della società attuale soprattutto per i minori. In Emilia Romagna, non a caso, 

l‟Ufficio Scolastico Regionale ha creato delle "linee fondamentali del Piano di prevenzione e di gestione delle 

crisi comportamentali a scuola" proprio perché gli scoppi di ira e rabbia sono diventati un reale e contingente 

problema. Come sottolinea il direttore dell'Usr Emilia-Romagna, Dott. Stefano Versari, “è la comunità 

(scolastica, ma non soltanto) che viene sollecitata a comprendere le ragioni per cui un ragazzo esplode e che 

viene chiamata ad agire per insegnare a tutti i ragazzi modalità espressive, comunicative, di relazione, di 

comunicazione, adeguate ed efficaci". ―La scuole sono invitate a lavorare in rete con psicologi, pedagogisti, 

famiglie e associazioni per "offrire strumenti per combattere la solitudine: quella dei ragazzi in crisi, delle loro 

famiglie, dei loro compagni di classe, dei docenti e del personale scolastico". In  http://www.dire.it - Alunni in 

sofferenza, in Emilia Romagna sempre più scoppi di ira. Vademecum estivo ai docenti per saper gestire crisi 

comportamenti del 21 Luglio 2017 (Consultato il 26.07.2017) e in https://www.superabile.it - Sempre più scoppi 

d'ira in classe, l‘Emilia-Romagna corre ai ripari del 19.07.2017 (Consultato il 26.07.2017) 
817

 Cilento Ibarra e Galimberti parlano, piuttosto, di cyberplace per intendere “la capacità di far entrare il mondo 

digitale on line le reti sociali off line” in quanto si inseriscono nella rete significati socialmente costruiti. In Riva 

G., Nativi Digitali, Il Mulnio, Bologna, 2014, p. 128 
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Trattasi del “villaggio globale” nel quale si individua un predominio della dimensione virtuale 

in tutti gli altri ambiti di vita, predominio che si manifesta e concretizza appunto nella 

diffusione dell‟informazione, della tecnologia, dei linguaggi e nel profondo cambiamento 

degli stili  e dei comportamenti di vita
819

.  

In tal contesto, l‘homo globalis diviene soggetto – protagonista dello scambio globale nella 

rete nella quale egli viene chiamato continuamente a relazionarsi con gli altri,  diventando 

però (in modo spesso latente ed inconsapevole) egli stesso merce di tale mondo artificiale. 

La stessa evoluzione epistemologica della criminologia riflette tali mutamenti tanto che De 

Leo e Patrizi hanno sottolineato che l'evoluzione della criminalità impone ormai al diritto e 

alla criminologia la ricerca di nuovi costrutti teorici, capaci di comprendere più a fondo la 

complessità del fenomeno criminale
820

. 

Nel cybercrime, infatti, risultano fortemente alterati la percezione di quanto un‟azione sia 

illegale, dunque  il rispetto delle regole, dei rischi e dell‟eventuale danno causato alla vittima. 

Soprattutto le nuove generazioni, i cosiddetti “nativi digitali”
821

, che nascono e crescono in 

corrispondenza della diffusione delle nuove tecnologie informatiche, sono i protagonisti di 

tale processo
822

. Gui parla, a tal proposito, di “obesità di media” per intendere l‟abitudine, 

soprattutto dei giovanissimi, da un alto ad eccedere in quantità nella fruizione di internet e 

dall‟altro, in qualità rispetto ai contenuti, alle relazioni e alla rappresentazione della realtà 

proveniente dai media
823

.  

                                                                                                                                                                                     
818
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quest‟ottica, essere nativi digitali riguarda le capacità proprie e non l‟età (la generazione). In Riva G., Nativi 

Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 33. Secondo una ricerca pubblicata su Teaching and Teacher Education, i 
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134 
 

Fra i rischi on line, in particolare, si identificano quelli di contenuto, contatto e 

comportamento. Nel primo caso, essi sono definibili come “l‘esposizione a contenuti 

sgradevoli e inappropriati che possono includere immagini sessuali, pornografiche e 

violente; alcune forme di pubblicità; materiale che incita al razzismo, alla discriminazione o 

all‘odio; e siti web che promuovono comportamenti malsani o pericolosi, quali 

l‘autolesionismo, il suicidio e l‘anoressia”
824

; nel secondo caso, essi si “verificano quando un 

minorenne partecipa a una conversazione rischiosa, ad esempio, con un adulto che cerca un 

contatto inappropriato o che lo adesca per scopi sessuali o con individui che tentano di 

radicalizzare un bambino o persuaderlo ad assumere comportamenti malsani o 

pericolosi‖
825

; infine, nel terzo caso, sono “associati a quei comportamenti da parte del 

minorenne che contribuiscono a generare contenuti o contatti rischiosi. Includono la 

creazione di materiale che incita all‘odio verso altri bambini o incoraggia il razzismo e la 

pubblicazione o distribuzione di immagini sessuali, compreso il materiale autoprodotto”
826

. 

Il cyberspace, allora, se da un lato offre opportunità strategiche, dall‟altro introduce nuove 

minacce
827

 fra queste, il cyberbullismo (si veda proprio il rischio comportamentale riportato 

sopra). Quest‟ultimo rappresenta, oggi, uno fra i fenomeni di devianza giovanile più 

capillarmente diffuso nel nostro Paese, espressione ormai di una patologia sociale 

caratterizzata da offese violenti ed aggressive nel contesto relazionale fra pari on line. 

Trattasi di una forma 2.0 del bullismo quest‟ultimo definito come “un‘oppressione, 

psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona – o da un 

gruppo di persone – più potente nei confronti di un‘altra persona percepita come più 

debole”
828

. 

In effetti, ciò che accade nella realtà si è trasposto sulla rete, in internet creando veri e propri 

fenomeni di devianza on line
829

, attraverso agiti prepotenti e lesivi che avvengono everytime 
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and everywhere, in modo più o meno anonimo o comunque difficilmente controllabile e 

contenibile per via della rapidità di diffusione
830

. 

Ecco perché il cyberbullismo può essere definito come una nuova forma di cybercrime
831

 in 

quanto oggi la compressione dello spazio – tempo e l‟estensione delle relazioni sociali on 

line, permette forme aggreganti disfunzionali
832

 (seppur paradossalmente complete e 

organizzate) criminali, normativamente sanzionabili e punibili
833

. 

Diverse e multifattoriali sono le interpretazioni del fenomeno: Galimberti, ad esempio, 

sostiene che sia il nichilismo (“l‟ospite inquietante”)
834

 a penetrare i sentimenti dei ragazzi, a 
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confondere le loro idee e a cancellare i loro orizzonti e le loro aspettative;
835

 insieme a 

variabili di tipo contestual-ambientale
836

, relazionale ed individuale
837

. 

Da sottolineare, qui, il ruolo dell‟ ”emotività nei ragazzi che risulta particolarmente carica e 

sovraeccitata”
838

 tanto da confondere i loro stessi agiti in un senso o nell‟altro
839

. 

Non a caso, se la comunicazione e l‟informazione di tipo “arcaico”, propri della società di 

massa, imponevano un controllo all‟origine e quindi risultava più facile indagare fenomeni di 

devianza, nella società globale al contrario, il controllo diviene postumo, destabilizzante e 

seppur capillare, meno prevedibile, quantificabile e direzionabile
840

. 

All‟interno di tale sistema entrano, dunque, in crisi valori individuali, norme e strutture 

tradizionali di riferimento.  

Il ritratto della Generazione Z, ossia dei nati tra il 1995 e il 2010, è quello di ragazzi che 

preferiscono stare in chat piuttosto che parlare
841

, che passano tanto tempo sulle app, che 

dormono con lo smartphone. 

Gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, sostengono che il 72% dei 

ragazzi dai 15 ai 24 anni utilizza WhatsApp sempre, contro una media del 32% popolazione 

totale. Sopra la media anche per l'uso di Internet e delle app
842

.    

Secondo l‟Osservatorio Nazionale Adolescenza, invero, ben il 98% dei ragazzi tra i 14 e i 19 

anni possiede uno smartphone personale a partire dai 10 anni d‘età; inoltre, più di 3 

adolescenti su 10 hanno avuto modo di utilizzare uno smartphone direttamente nella 
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primissima infanzia, già a partire da 1 anno e mezzo/2, con la possibilità anche di accedere 

liberamente ad internet e alle applicazioni presenti nel telefono
843

. 

Non solo i ragazzi e la famiglia
844

 ma anche strutture governative e società private sono 

interessate, dunque,  da queste nuove forme di criminalità tanto che si rendere necessario 

concentrare gli sforzi politici sull‟information security e sulla tutela della privacy 

informatica
845

, campo quest‟ultimo che contempla anche la sicurezza dei dati personali 

soprattutto per i soggetti di minor età
846

. 

3.1.1 Bullismo e  Cyberbullismo in Italia: andamento statistico dei fenomeni 

 ―2.293.778 sono gli adolescenti dai 14 ai 17 anni che vivono in Italia, di questi 

186.450 sono stranieri. Trascorrono le loro giornate usando il telefonino (il 92,6 %); fanno 

uso di alcol, tabacco e cannabis (63,4%), conoscono il sexting, l‘11,5% di loro gioca 

d‘azzardo on line e oltre il 50% ha subito azioni di bullismo e/o cyberbullismo. Studiano, ma 

molti di loro abbandonano dopo la scuola dell‘obbligo, soprattutto gli alunni disabili. Il 

2,2%, infatti entra, suo malgrado, a far parte della categoria dei ―NEET‖ (not in education, 
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employment or training), ovvero quei giovani che non studiano e non lavorano, e non sono 

inseriti in un percorso di formazione‖
847

. 

Questi gli elementi principali che emergono dall‟introduzione del 9° Rapporto di 

monitoraggio sull‟attuazione della Convenzione sui Diritti dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza 

nel nostro Paese, realizzato dal Gruppo CRC. Uno spaccato preoccupante che s‟inserisce nel 

constante e preoccupante aumento dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
848

. 

Secondo una recente indagine condotta da Euromedia Research, pubblicata nell‟Aprile 2017, 

ancora, il 54,1% degli intervistati crede che ci sia un incremento reale dei fenomeni
849

 mentre 

“tra i giovani tra 18 e 24 anni, la quota di coloro che percepiscono un reale incremento del 

bullismo scende al 39,5%‖
850

. Fra i motivi che spingono al fenomeno: la mancanza di rispetto 

verso gli altri (21,1%) e la poca/scarsa educazione 14,3%
851

. Interessante, però, il dato 

riguardante la percezione dei fenomeni: il 64,2% crede che non vi sia distinzione tra bullismo 

e cyberbullismo, piuttosto essi sono il risultato della semplice evoluzione dei tempi e dei 

modi
852

. 

A dirlo anche le numerose ricerche che si sono susseguite negli ultimi anni e i recenti dati 

aggiornati sui fenomeni
853

. Il quadro statistico dal quale partire, come prima panoramica 
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Bullismo e Cyberbullismo, n.109 del 12 apr. 2017, p. 3 
850

 Dati Euromedia Research – Realizzato il 07/04/2017 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 

800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne. In Euromedia Research  - EuroWeek News, 

Bullismo e Cyberbullismo, n.109 del 12 apr. 2017, p. 3 
851

 Per gli intervistati fra i 18-24 anni, la percentuale di poca/scarsa educazione sale al 21,1%, Ivi., p. 4.  
852

 “Per il 73,7% dei giovani tra 18 e 24 anni non c‘è distinzione tra i due fenomeni.”  In Euromedia Research  - 

EuroWeek News, Bullismo e Cyberbullismo, n.109 del 12 apr. 2017, p. 7 
853

 Ricerche che in contesto italiano partono, in modo sistematico, dagli anni 2000. A livello Europeo, 

interessante è la ricerca del 2012 condotta da Europe's ABC (Campagna Anti-Bullismo) che ha riunito 6 paesi 

d‟Europa: Bulgaria, Estonia, Italia, Lettonia, Grecia e Lituania all‟interno del Programma Daphne III. Dalla 

ricerca si evince che l‟Italia si pone nella media degli altri Paesi, soprattutto al pari della Grecia. Per esempio, la 

percentuale dell‟essere offensivi con qualcuno (dire cose offensive, prendere in giro, esercitare violenza fisica o 

verbale) in più di una occasione, si attesta intorno al 65.21% per l‟Italia (per la Grecia 65.29%); più alta per la 

Lituania (72.80%). Il dato si fa interessante nella parte riguardante il “far fare agli altri cose che tu vuoi con l‟uso 

della violenza (verbale, fisica o psicologica): Italia 64.54%; Grecia 67.80%; Lituania 68.40%. Circa l‟”usare 

telefono/email/chat/social network/sms per minacciare o intimidire qualcuno”: ben il 57.68% in Italia, dopo 

Lituania e Grecia. Dato allarmante, invece, riguarda l‟aver “detto cose cattive, prendendo in giro o attribuendo 

soprannomi spiacevoli” dove l‟Italia ha il primato (84.50%) e l‟aver “escluso qualcuno dalle attività” (50.10%). 
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longitudinale
854

, è l‟indagine condotta da Telefono Azzurro e EURISPES a partire dal 2000, 

pubblicato nel 2010 sul fenomeno del bullismo
855

. 

Dal report si evince che le prepotenze di entrambe le tipologie coinvolgono maggiormente 

l‟universo maschile
856

. In particolare, sono prevalentemente i bambini del Sud e delle Isole a 

dichiarare di agire le prepotenze (18,8%) e quelli del Nord a dichiarare di subirle (18,1%) 

mentre al Sud il 17,9% dei ragazzi diventava vittima delle violenze
857

. 

Nello specifico, ben il 32,6% dei ragazzi del Nord-Est ed il 30,4% del Nord-Ovest seguite da 

quelle del Centro (26,6%), del Sud (26,5%) e, in misura di poco inferiore, delle Isole (23,2%), 

dichiarano di diffondere appositamente di informazioni false o cattive sul conto della vittima 

(27,9% dei casi) quale modalità più usata di bullismo
858

. 

                                                                                                                                                                                     
In European Bullying Project – Italian final report, Europe‘s antibullying campaign project, Dicembre 2012, 

pp.74 – 76. Circa il Belgio (dove ho svolto il mio periodo estero) la situazione statistica è non univoca data la 

sua frammentazione geografica ed amministrativa nonché la “riluttanza a parlare di situazioni che si verificano 

all‘interno delle scuole, al fine di proteggere la loro reputazione” (La situazione Europea sul fenomeno del 

bullismo. Relazione scritta transnazionale, Progetto Europeo “Io non ho paura”, 2010-2012 a cura di Adriana 

Battaglia, cit. p.4). Una ricerca pubblicata del 2009 del prof. Deklerck Johan (citando Vandersmissen and Thys, 

1993) indica che, nelle scuole fiamminghe, su 1.054 alunni dai 12 ai 18 anni, ben il 18% dichiara di essere 

vittima di cui il 2,6% vittima ricorrente. Da un altro studio condotto dal prof. Stevens & Van Oost su 10.000 

alunni fra i 10 e i 16 anni, si evince che il 15,9% degli alunni attua bullismo in modo regolare e il 23% ne è 

vittima. E ancora, sempre il Prof. Deklerck Johan richiama un‟ulteriore indagine (su 635 bambini della scuola 

primaria e su 1.416 alunni della secondaria di I grado) dalla quale emerge che il 49,3%  ha commesso atti di 

bullismo e 78,6% ne è stato vittima. In Elamè E., Bullismo discriminante e pedagogia interculturale, Franco 

Angeli, Milano, 2013, pp. 29.30. 

In contesto Italiano, secondo l‟ultima indagine Doxa Kids (2016) svolta su tutto il territorio italiano, il 35% dei 

ragazzi dagli 11 ai 19 anni è stato vittima di episodi di bullismo. E il fenomeno appare in aumento, soprattutto 

negli ultimi anni.. Le vittime coinvolte, comunque, sono principalmente femmine (nel 56,3% dei casi), tra gli 11 

e i 14 anni (nel 40,6% dei casi). Infine, il 10,2% dei bambini e adolescenti coinvolti è di nazionalità straniera. In  

Doxa Kids e Telefono Azzurro, Il tempo del web: Adolescenti e genitori online, 2016 

http://www.slideshare.net/doxa_italia/il-tempo-del-web-adolescenti-e-genitori-online?ref=http://www.doxa.it/ 

news/adolescenti-e-genitori-online-doxakids-telefono-azzurro-2016/ 
854

 Di rilevante importanza è sottolineare che solo nel 2000, compare il tema della “prevaricazione tra i bambini” 

in termini anche di bullismo e cyberbullismo. In EURISPES – Telefono Azzurro, 1° Rapporto Nazionale sulla 

Condizione dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza, 2010. 
855

 “I primi studi sul bullismo si hanno a partire dall'inizio degli anni Settanta nei paesi dell'area scandinava e, 

poco dopo, anche in quelli anglosassoni, in particolare la Gran Bretagna e l'Australia. Con la seconda metà 

degli anni Novanta, ricerche analoghe vengono condotte anche in Italia. Da segnalare è anche il caso del 

Giappone con gli studi sull'Ijime, un fenomeno sociale giapponese che corrisponde al bullismo italiano, nella 

forma specifica dell' ostracismo (bullismo ostracizzante o bullismo di esclusione.” In Aprea I., De Cesare G., 

Bullismo. Il legame fra gli insuccessi e la devianza minorile, Greenbooks Editore, Edizione Digitale, 2014,  cit 

p.43 
856

 Per il 23,6% dei casi maschi e per il 12% le femmine. In EURISPES – Telefono Azzurro, 1° Rapporto 

Nazionale sulla Condizione dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza, 2010, p. 14 
857

 Ibidem.  
858

 In effetti, nel nuovo Dossier sul Bullismo di Telefono Azzurro 2016 emerge che quasi la metà dei casi 

segnalati riguarda bambini e adolescenti del Nord Italia (40% dei casi gestiti); più di 1 caso su 4 riguarda 

bambini e adolescenti presenti al Sud e Isole (26,9%) quasi 1 caso su 3 riguarda bambini e adolescenti al 

Centro Italia (33,1%). In un generale incremento della casistica. In Telefono Azzurro, Bersagli senza difese. Non 

lasciamoli soli, 2016, p. 11 
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Dallo studio è emerso anche che gli atti devianti, così considerati, sono avvenuti nei primi 

anni dell‟adolescenza: la diffusione di informazioni false o cattive sul proprio contro riguarda 

il 33,3% dei ragazzi tra i 12 e 15 anni, a fronte del 24,3% dei più grandi
859

. 

Nel 2002, con il con il 3° Rapporto Eurispes-Telefono Azzurro, la visione dei fenomeni in 

termini statistici si è fatta ancora più significativa: alla domanda “Ti è mai capitato di 

picchiare o minacciare qualcuno?”, più della metà dei bambini (55,3%) e degli adolescenti 

(63,8%) di sesso maschile, ha risposto affermativamente. Il 33,4% dei bambini maschi ha, 

inoltre, assistito a “minacce o atti di prepotenza continui da parte dei compagni” e quasi il 

20% ha riferito, addirittura, il verificarsi di “continue violenze fisiche da parte dei 

compagni”
860

. Dati percentuali che sono aumentati nel 2004 quando “le minacce e gli atti di 

prepotenza” sono passate al 35,4%
861

. 

Rispetto all‟atteggiamento degli spettatori la percentuale di bambini che rimane indifferente è 

salita, sempre secondo lo studio, dal 5,1% nel 2008 all‟ 11,1% nel 2009, considerando anche 

una parte di essi che si diverte a guardare episodi di violenza verso i propri compagni (dal 

9,5% nel 2008 al 13% nel 2009). Consistente è anche il numero di adolescenti disinteressati 

che è passato dal 12,1% del 2008 al 19,5% del 2009. Tuttavia si è rintracciato un numero 

cospicuo di bambini che aiuta la vittima coinvolta in almeno un episodio di bullismo (dal 

15,2% nel 2008 e 19% nel 2009)
862

. 

Sempre nel periodo considerato, nei confronti della vittima, il bullo adotta comportamenti di 

prevaricazione, in maggior misura, nei confronti di chi “non sa difendersi o non reagisce” 

(63,6%). Nello specifico, sono stati i ragazzi in età compresa tra i 12 e i 15 anni ad essere 

vittima in percentuale maggiore di episodi di bullismo: nel 22,9% dei casi di un coetaneo (il 

13% di un ragazzo e il 9,9% di una ragazza), a fronte del 15,7% (il 9,3% di un maschio e il 

6,4% di una femmina) di quelli compresi tra i 16 e i 19 anni
863

. Fra gli atteggiamenti lesivi più 
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 Una differenza percentuale simile (+10,1%) si è riscontrato per quanto concerne le offese immotivate 

ripetute, cui sono oggetto il 25% di chi ha tra i 12 e i 15 anni e il 14,9% di chi è tra i 16 e i 19. Provocazioni e 

prese in giro continue colpiscono il 24,7% dei primi e il 16,6% dei secondi. EURISPES – Telefono Azzurro, 1° 

Rapporto Nazionale sulla Condizione dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza, 2010, cit. p. 75 
860

 EURISPES – Telefono Azzurro, 1° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza, 

2010, p. 14 
861

 Ibidem.  
862

 “In generale, l‘atteggiamento di chi ―assiste senza intervenire‖, pur ―disapprovando‖ (20,3%) o 

―allontanandosi per non essere presi di mira‖ (9,9%), sembra quello più frequente tra i ragazzi e le ragazze che 

assistono ad un episodio di bullismo, ancora di più rispetto al 2008, quando il 15,5% degli adolescenti 

―disapprovava senza intervenire‖ e il 7,7% si ―allontanava per non essere preso di mira‖. Ivi., p. 75 
863

 Ibidem. 
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frequenti, soprattutto fra i maschi, si registravano danni ad oggetti, minacce (11,4%) percosse 

(7,8%)
864

. 

Il dato della ricerca più rilevante, a mio avviso, si ravvisa in coloro che sostengono il bullo sia 

direttamente che indirettamente. Si parla di circa il 10% del campione che fra indifferenza 

(3,4%), divertimento (3,1%), ammirazione (1,7%) e invidia (2,7%) per l‟autore del gesto, 

permette a quest‟ultimo di perpetuare gli atti lesivi
865

. 

Nel 2014, l‟indagine Istat rileva che poco più del 50% degli 11-17enni ha subìto qualche 

episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi 

precedenti
866

. Il 19,8% è vittima assidua di una delle “tipiche” azioni di bullismo, cioè le 

subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza 

settimanale. Hanno subìto ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti 

più i ragazzi 11-13enni (22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); più le femmine 

(20,9%) che i maschi (18,8%). Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa (19,4%); 

seguono gli studenti degli istituti professionali (18,1%) e quelli degli istituti tecnici (16%)
867

.  

A oggi, interessante è il dossier sempre del Telefono Azzurro, dal titolo: “Bersagli senza 

difese. Non lasciamoli soli‖ del periodo 2015-2016, dal quale si evince che dei 270 casi 

gestiti totali
868

, il 62% ha riguardato richieste di aiuto per situazioni di bullismo, mentre le 

richieste di aiuto per casi di cyberbullismo rappresentano il 10% delle richieste.
869

 I ragazzi 

sono vittime quasi unicamente di episodi di bullismo (89,5%), mentre più di 1 ragazza su 6 è 

vittima di cyberbullismo (16,7%).
870

 L‟età di quest‟ultime, inoltre, si sta abbassando: bambini 

sempre più piccoli, anche di 5 anni (22% dei casi)
871

. Ancora, anche se i bulli sono 

generalmente maschi (60% dei casi) e amici o conoscenti della vittima, in 1 caso su 4 viene 

segnalata come bulla una ragazza e in 1 caso su 6 almeno una diade
872

. 

Infine, la maggior parte degli episodi di bullismo o cyberbullismo indicati sono avvenuti a 

scuola (82%) o online (7%)
873

. 

                                                           
864

 Ibidem. 
865

 Ibidem.  
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 ISTAT - Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi violenti tra i giovanissimi, Anno 2014. 
867

 ISTAT - Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi violenti tra i giovanissimi, Anno 2014. 
868

 Arrivati attraverso la linea 19696 e la chat; fonte dati: 1 settembre 2015 –30 giugno 2016. Il 13% sul totale -

2055- dei casi gestiti dall‘Associazione, percentuale superiore a quella tra febbraio e luglio 2015 che era del 

10,3% . In Telefono Azzurro – Dossier Bersagli senza difese. Non lasciamoli soli, periodo 2015-2016, pp. 6-8 
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 Ibidem. 
870

 Ibidem. 
871

 Ibidem. 
872

 Ibidem. 
873

 Ibidem. 
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Non sono reperibili i dati relativi alla Regione Molise dalla quale, almeno dal dossier in 

oggetto, non sono pervenute richieste di aiuto.
874

 Il fenomeno, al contrario, è presente (almeno 

nella città di Campobasso come si evincerà nel prosieguo del lavoro) e comunque in aumento 

e mutamento costante. 

Per quanto concerne il cyberbullismo, invece, bisogna fare prima una piccola premessa. Oggi, 

i social network in particolare sono diventati strumento comunicativo per eccellenza 

attraverso il quale creare e gestire la propria identità e le relazioni con gli altri:
875

 “quella 

attuale è, infatti, la prima generazione di adolescenti cresciuta in una società in cui l‘essere 

connessi rappresenta un dato di fatto, un‘esperienza connaturata alla quotidianità”
876

. 

Gli adolescenti sono sempre più iperconnessi: circa 5 su 10 dichiarano di trascorrere dalle 3 

alle 6 ore extrascolastiche con lo smartphone in mano, il 16% dalle 7 alle 10 ore, mentre il 

10% supera abbondantemente la soglia delle 10 ore. Se calcoliamo che il 63% lo utilizza 

anche a scuola durante le lezioni, significa che la maggior parte di loro vive connesso alla 

rete. Le ore trascorse davanti ad uno schermo si abbassano leggermente nel campione dagli 

11 ai 13 anni, forse perché c‘è più controllo da parte dei genitori e l‘importanza della rete 

social non è ancora la più rilevante. Il 55% dei preadolescenti lo utilizza per un massimo di 2 

ore, il 35% dalle 3 alle 6 ore, il 7% dalle 7 alle 10 ore e il 4% supera le 10 ore, e solo il 13% 

lo usa durante l‘orario scolastico, rispetto al 63% dei ragazzi più grandi che non si possono 

staccare dal cellulare
877

. 

In Italia, comunque, il fenomeno viene studiato in modo sistematico, numericamente 

parlando, a partire  dagli anni 2007-2008; anni nei quali emerge una percentuale maggiore di 

soggetti coinvolti (sia nel ruolo di “vittima” che di “carnefice”) in episodi bullismo on line
878

: 

nello specifico, la percentuale degli adolescenti che dichiara di aver “ricevuto messaggi, foto o 

video offensivi o minacciosi”, qualche volta/spesso, è aumentata dal 3% del 2008, al 5,6% del 

2009
879

. Nell‟anno di scarto considerato, la percentuale di chi afferma di “ricevere o trovare 

informazioni false sul proprio conto” qualche volta/spesso nel 2009 ha raggiunto il 12,6% a 
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 Ivi., p. 12 
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 In Il 9° Rapporto I Diritti dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza in Italia 2015 – 2016 – Gruppo di Lavoro per la 

Convenzione dei Diritti dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza, p. 12 
876

 ISTAT, Comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi: Bullismo, anno 2014, pubblicato a dicembre 

2015 
877

 Osservatorio Nazionale Adolescenza, Comunicato stampa del 30.01.2017: Adolescenti Iperconnessi. Qual è 

l‘impatto nella vita dei ragazzi e quali sono le nuove patologie?, p. 1. (http://www.adolescienza.it - Consultato il 

31.01.2017) 
878

 Basti pensare che nel 2010 il 71,1% degli adolescenti intervistati possedeva già  un profilo su Facebook. 

Erano i ragazzi, più delle coetanee, a scegliere Facebook come canale di comunicazione virtuale (71,7% vs 

70,8%). EURISPES – Telefono Azzurro, 1° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell‘Infanzia e 

dell‘Adolescenza, 2010, p. 77 
879

 Ivi., p. 14 
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fronte dell‟11,6% dell‟anno precedente.
880

 Le vittime di cyberbullismo (e anche di bullismo) 

rivelano l‟accaduto soprattutto ai coetanei (29,2%). Molti comunque preferiscono la 

protezione dei genitori (20,1%) o dei fratelli (6,7%); solo il 2,7% degli insegnanti. Ben il 

22,3%, invece, non ne fa parola con nessuno
881

. 

Nel 2011, dal "Rapporto Italia 2011" di Eurispes, in collaborazione con Telefono Azzurro, 

risulta che 1 bambino su 3 è vittima di bullismo
882

. I dati testimoniano, come già evinto dalla 

ricerca precedente, che circa il 39,1% dei bambini ha assistito in prima persona a episodi di 

bullismo a scuola
883

. 

Ritornano le minacce e le offese immotivate da parte di uno o più compagni di scuola (27,8%) 

o, nel 27,4% dei casi, di provocazioni e prese in giro
884

. Elevata risulta essere anche la 

percentuale di coloro che hanno dovuto sopportare la diffusione di informazioni false sul 

proprio conto (20,4%) e l‟esclusione dal gruppo dei pari (15,2%). Tra questi, le vittime sono 

di più le bambine: il 22% contro il 18,6% dei compagni
885

. 

Arriviamo al 2013, anno nel quale IPSOS e Save the Children hanno pubblicato il report sul 

cyberbullismo all‟interno del Safer Internet Day Study. Sono state effettuate 810 interviste 

CAWI
886

 nel periodo 20 - 26 Gennaio 2013 su pre-adolescenti ed adolescenti italiani dai 12 ai 

17 anni
887

 di cui 405 ragazzi e 405 ragazze
888

. Dallo studio è emerso che oltre il 72%  di essi 

alla domanda “secondo te, quali dei seguenti fenomeni sociali sono un pericolo forte in questo 

momento per i ragazzi come te?‖ ha paura del bullismo nel 2013 a fronte del 59% nel 
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 Percentuale che si riscontra anche tra chi dichiara di “essere escluso intenzionalmente da gruppi on line‖ 

qualche volta/spesso (1,7% nel 2008 vs 2,7% nel 2009). Anche tra chi afferma di aver compiuto azioni di cyber 

bullismo aumenta, rispetto all‘anno precedente, la percentuale di chi, nel 2009, ha ―inviato o diffuso messaggi, 

foto o video offensivi o minacciosi‖ (3,2% vs 2,4%), ―diffuso informazioni false su un‘altra persona‖ (4% vs 

3,6%) ed ―escluso intenzionalmente una persona da gruppi on line‖ qualche volta/spesso (7,5% vs 5,4%). 

Ibidem, cit. p. 14 
881

 Ivi., cit. p. 77. Dato che oggi si attesta intorno al 23%. Come rilevato dalla ricerca di Telefono Azzurro e 

DoxaKids – “Osservatorio adolescenti:  pensieri, emozioni e Comportamenti dei ragazzi di oggi”, 2014. 
882

 EURISPES – Telefono Azzurro, Rapporto Italia 2011. 
883

 A livello mondiale (ricerca condotta nel 2011 in 24 Paesi – tra cui l‟Italia), il fenomeno è stato visto o ne ha 

sentito parlare il 66% degli  intervistati (18.687fra adulti e bambini fra i 18 e i 64 anni). In Europa, invece, la 

vittimizzazione (legata al cyberbullismo) riguarda i minori fra i 13 e i 15 anni, per lo più femmine. In 

DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C: CITIZENS' RIGHTS 

AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS, 

CYBERBULLYING AMONG YOUNG PEOPLE, Luglio 2016, pp. 29-30 
884

 EURISPES – Telefono Azzurro, Rapporto Italia 2011. 
885

 Lo studio, infatti, ha messo in evidenza che sono di più le bambine a subire dai propri compagni offese 

immotivate (il 30,4% contro il 25,1%). EURISPES – Telefono Azzurro, Rapporto Italia 2011. 
886

 CAWI - Computer Assisted Web Interviewing 
887

 Ibidem. 12-13 anni: 203 casi; 14-15 anni: 304 casi; 16-17 anni: 303 casi.  
888

 Nord Ovest: 202 casi; Nord Est: 142 casi; Centro: 149 casi; Sud e Isole: 317 casi. 
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2011.
889

 Questo a dimostrazione del fatto che il fenomeno destava già grosse preoccupazioni 

fra la stessa popolazione studentesca. 

Rispetto ai comportamenti diffusi con gli amici on line, risultano molto diffuse condotte quali 

“inviare/ricevere messaggi con riferimenti al sesso” (48%), “inviare video/immagini in cui 

loro sono raffigurati seminudi, nudi ad amici” (28%), e rispetto alla vittima designata ella 

resta una persona timido/a o apparentemente poco sveglio/a (49%).
890

 E fra le modalità più 

usate: la diffusione di foto e immagini denigratorie riguarda ben il 59% degli intervistati con 

il 57% che è stato escluso dal “gruppo”.
891

 In tal senso, fra i criteri preferiti dai cyberbulli: 

l‟aspetto estetico e la timidezza nel 67% dei casi, l‟orientamento sessuale (56%), l‟essere 

straniero (43%), l‟abbigliamento “non convenzionale” (48%), la bellezza femminile (42%), e 

addirittura la disabilità (31%). Dato di grande interesse, riguarda quello del luogo in cui 

avvengono i soprusi: per lo più a scuola (80%), seguita da luoghi di aggregazione (piazzetta; 

locali – 67%).
892

 In uniformità con quanto dimostrato dagli studi precedenti.  

Rispetto all‟utilizzo di Internet o del cellulare nelle situazioni di violenza, è stato chiesto ai 

soggetti se ciò peggiora la situazione o rende più grave e dolorosa l‟aggressione per chi la 

subiva. Ben l‟83% degli intervistati ha risposto affermativamente, soprattutto perché il 

cyberspazio, a portata di smartphone, diventa luogo dove tutti possono dire tutto e l‟attacco 

può avvenire continuamente. Le conseguenze negative per chi viene“preso di mira” sono: nel 

67% dei casi isolamento, nel 57% depressione; nel 44% atti di autolesionismo/ideazione 

suicidaria
893

. 

Dall‟indagine Istat 2014, è risultato che si ha un‘intensificazione delle attività nella rete, 

legate alla tendenza ad essere perennemente connessi grazie a smartphone e tablet, tendenza 

che sembra crescere anche la disinvoltura con cui vengono scambiate informazioni e 

immagini a sfondo sessuale o relative all‘esposizione del corpo
894

, pur riconoscendo 
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 Analisi condotta con le stesse modalità e sullo stesso campione ma nell‟anno 2011. 
890

 IPSOS e Save the Children, Report sul cyberbullismo (all‟interno del Safer Internet Day Study), 2013, p. 20 
891

 Ossia l‟isolamento relazionale di una persona sui social network anche tramite la creazione di “gruppi” 

contro. 
892

 IPSOS e Save the Children, Report sul cyberbullismo (all‟interno del Safer Internet Day Study), 2013, p. 27 
893

 Ivi., p. 41  

Secondo una ricerca pubblicata su Jama Pediatrics viene confermato il legame fra bullismo e suicidio negli 

adolescenti. Le vittime svilupperebbero, a seguito di insistenti e continui ingiuri (soprattutto on line), pensieri 

suicidari connessi a concreti tentativi di suicido. Motivo alla base di ciò, probabilmente il fatto che i soggetti 

offesi vengono esposti senza possibilità di controllo ad un vasto pubblico. In Mitch van Geel; Paul Vedder; 

Jenny Tanilon, Relationship Between Peer Victimization, Cyberbullying, and Suicide in Children and 

Adolescents. A Meta-analysis JAMA Pediatr,  2014;168(5), pp. 435-442 
894

 IPSOS e Save the Children, Report sul cyberbullismo (all‟interno del Safer Internet Day Study), 2013, p.68 
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lucidamente alla tecnologia il ruolo di arma e di amplificatore di comportamenti minacciosi 

o aggressivi
895

. 

Secondo l‟Istat, nell‟anno considerato, ben l‟83% dei minori tra gli 11 e i 17 anni usa internet 

con il cellulare e il 57% naviga sul web; in particolare è fra i 14 e i 17 anni che i ragazzi  

utilizzano giornalmente (o più volte alla settimana) il telefono cellulare nel 92,6% dei casi 

(contro il 67,8% degli 11- 13enni), nel 50,5% dei casi usano il personal computer (contro il 

27,4%) e nel 69% dei casi navigano su Internet (contro il 39,4%).
896

 Sono, però, le ragazze ad 

usare in modo più frequente sia internet che lo smartphone
897

. 

Anche il Moige – Movimento Italiano Genitori, ha effettuato una ricerca nel 2014 sui 

fenomeni in oggetto dal titolo “Per un web sicuro”. Dal documento emerge che internet viene 

usato quotidianamente da 9 minori su 10 (soprattutto fra gli 11 e i 13 anni) e che ben il 18% di 

loro naviga al giorno in rete più di tre ore. Dato allarmante è quello legato alla navigazione in 

solitario in internet che avviene senza la supervisione di adulti nel 57,6% dei casi
898

. 

Ritornando al 2015, secondo i dati del Centro Nazionale di Ascolto sui casi che arrivano 

all‟attenzione di Telefono Azzurro e del MIUR (rilevati nel periodo compreso tra il 1° 

febbraio e il 31 luglio 2015) quasi 1 caso al giorno dei 1441 ricevuti dal Centro Nazionale di 

Ascolto di Telefono Azzurro (linea telefonica 19696 e chat) ha riguardato casi di bullismo e 

cyberbullismo, per un totale di 148 casi (10,3% del totale)
899

. 

Skuola.net e l‘Università degli Studi di Firenze, in aggiunta, hanno condotto nel primo 

trimestre di quest‟anno per Generazioni Connesse, in occasione dell‟edizione 2016 del Safer 

Internet Day dello scorso 6 febbraio, una ricerca sulle abitudini on line degli adolescenti 

italiani.
900

 Fra gli  elementi più rilevanti: il fatto che ben il 17% degli adolescenti resta 

connesso tra le 5 e le 10 ore al giorno con un ulteriore 17% che non si stacca mai da 

                                                           
895

 Ivi., p. 76 
896

Ivi., p. 68 
897

 In particolare, ragazze fra gli 11 e i 17 anni. In contemporanea, aumenta il numero degli adolescenti che 

trascorre il proprio tempo davanti alla tv (42% per 1 o 2 ore al dì; 24,5% tra le 2 e le 4 ore al giorno e il 6,2% vi 

trascorre oltre 4 ore). Aumenta anche il numero di coloro che fanno un uso intenso del PC: il 23,6% lo usa da 2 a 

4 ore e circa il 12% più di 4 ore. In Univ. degli Studi di Salerno, “Indagine conoscitiva sulla condizione 

dell‘infanzia e dell‘adolescenza in Italia 2011”: http://www.giovani.unisa.it/ricerca12 
898

 Percentuale che raggiunge anche  i minori con meno di 10 anni (31,2% dei casi).  
899

 Telefono Azzurro – Dossier Bullismo 1 febbraio – 31 luglio 2015, p. 6 
900

 La cosiddetta Generazione Z ossia i nati tra il 1996 e il 2010. 
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internet.
901

 Il 28% di loro naviga anche a scuola e il 6% è a rischio vamping ossia si resta 

svegli per chattare anche di notte
902

. 

Infine, nell‟ultimo rapporto CENSIS in collaborazione con la Polizia postale, presentato il 10 

marzo 2016 viene fornita una panoramica ancor più dettagliata sui fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo all‟interno delle scuole e della famiglia.
903

 Il punto di vista utilizzato, per la 

prima volta, è stato quello dei dirigenti scolastici.  

In particolare, dalla ricerca si evince che ben il 52% dei presidi in Italia ha dovuto gestire 

episodi di bullismo on line (10% episodi di sexting e il 3% di adescamento in rete)
904

. Casi 

che hanno previsto l‟intervento delle forze dell‟ordine (51%).
905

 Come già precedenti 

inchieste hanno dimostrato, anche in tal caso il cyberbullo per il 70% dei dirigenti scolastici è 

maschio o femmina mentre la vittima è psicologicamente più debole (per il 78% dei 

presidi)
906

. 

Dato importante è quello, concludendo, legato alla consapevolezza dei genitori sui fenomeni 

che, sempre secondo i dirigenti, è minima se non del tutto assente (81% dei casi). Addirittura, 

per il 49% dei presidi la maggior difficoltà risiede proprio nel rendere consapevoli i genitori 

della gravità del fatto (per il 49%). Tanto che ben il 93% dei dirigenti crede che il 

comportamento dei bulli/cyberbulli sia fortemente influenzato dall‟esempio genitoriale
907

. 
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 Nel 2016, 1 ragazzo su 4 sempre connesso, 3 genitori su 4 non conoscono il sexting, 1 su 10 non ha mai 

sentito parlare di cyberbullismo In Telefono Azzurro e Doxa Kids – Il tempo del web. Adolescenti e genitori on 

line, 2016. http://www.doxa.it (Consultato il 31.01.2017) 
902

 Si vedano rispettivamente: http://www.unifi.it/not-4791-sconfiggere-il-bullismo-a-scuola.html e 

http://www.skuola.net/scuola/safer-internet-day-iniziative.html 
903

 Secondo la ricerca di Skuola.net, realizzata per la Polizia di Stato, su un campione di circa 4.000 studenti di 

scuole medie e superiori, 2 studenti su 3 affermano che le proprie competenze digital provengono in tutto o 

quasi da esperienze di apprendimento extra scolastico. Solo l‘8% degli intervistati attribuisce alla scuola un 

ruolo fondamentale nell‘alfabetizzazione informatica. Da questi dati si evince l‘importanza delle attività di 

formazione e sensibilizzazione che, nell‘anno passato hanno coinvolto una buona fetta ma non la totalità degli 

studenti. Sempre secondo la ricerca di Skuola.net, il 58% degli studenti, nell‘anno scolastico 2014/2015, non ha 

ricevuto dalla scuola incontri di formazione sull‘uso consapevole della rete. La restante parte invece ha potuto 

usufruire di queste opportunità formative, anche se 1 si 4 ha deciso di non prendervi parte. In  Polizia di Stato  

comunicato stampa - Al via la 3^ edizione di “Una vita da social” La Campagna educativa itinerante sui temi dei 

social network, del cyberbullismo, dell‟adescamento online e sull‟importanza della sicurezza della privacy. 

Un Tour itinerante di 57 tappe su tutto il territorio nazionale, Roma 26 settembre 2016, pp. 1-3 
904

 CENSIS comunicato stampa - Cyberbullismo: aumentano i casi sul web, le scuole sono in allerta, ma le 

famiglie minimizzano, Roma, 10 marzo 2016. 
905

 CENSIS comunicato stampa - Cyberbullismo: aumentano i casi sul web, le scuole sono in allerta, ma le 

famiglie minimizzano, Roma, 10 marzo 2016. 
906

 Ibidem. 
907

 Ibidem. 
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Concludendo, nel 2016, il cyberbullismo è aumentato dell‟8% rispetto all'anno precedente e 

nell'80% dei casi si tratta di bullismo derivante dalla rete stessa per un totale di 1522 episodi 

trattati.
908

  

Nell'anno scolastico 2016-2017 sono aumentati, dunque, gli episodi di bullismo registrati in 1 

scuola su 5 (19%)
909

. In Italia, nel periodo considerato, ben 2 ragazzi su 3 sono stati vittima 

del fenomeno
910

: in totale 235 i casi in cui sono stati coinvolti minori per stalking (8 casi), 

diffamazione on line (42 casi), ingiurie, minacce e molestie on line (88 casi), furto d‟identità 

digitale (70 casi), diffusione di materiale pedopornografico (27)
911

. 

Ad oggi, infine, si registrano in incremento oltre 354 di cui stalking (13 casi), diffamazione on 

line (87 casi), ingiurie, minacce e molestie on line (116 casi), furto d‟identità digitale sui 

social network (79 casi) e diffusione di materiale pedopornografico (59 casi)
912

. 

 

 

3.1.2 Bullismo on line: inquadramento concettuale, dinamiche, profili  

 Il cyberbullismo
913

 è emanazione ed integrazione di quello che avviene in contesto 

reale,
914

 sebbene con delle grandi differenze.
915

 Dall‟agito faccia a faccia
916

, infatti, si passa 

ad azioni virtuali che non sono sempre facilmente gestibili, controllabili e direzionabili.  

                                                           
908

 Dati del Centro nazionale sul cyberbullismo - Casa pediatrica di Milano in http://ww.ansa.it del 7 Febbraio 

2017 (Consultato il 9.02.2017). In Molise, nel 2016, due sono stati i casi trattati di cyberbullismo, relativi a 

condotte diffamatorie e moleste avvenute tra minori attraverso social network e piattaforme online. Sono stati 

inoltre monitorati 248 siti internet, di cui 38 risultati con contenuti a carattere pedopornografico, oscurati e resi 

inaccessibili. In http://www.ansa.it del 6 Febbraio 2017 (Consultato il 9.02.2017). 
909

 Presentato il XV Rapporto sulla sicurezza delle scuole - 

http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/scuola/10626-presentato-il-xv-rapporto-sulla-sicurezza-delle-

scuole.html del 28.09.2017 (Consultato il 3.10.2017). 
910

 Il 58% di loro ha, altresì, incontrato di persona l‟autore della minaccia. In Microsoft Digital Civility Index – 

Report 2017 – in occasione del Safer Internet Day 2017. 
911

 Fonte Polizia Postale e Università La Sapienza di Roma, 2016. http://www.poliziadistato.it - "Quanto 

condividi"?, la ricerca che svela la percezione dei reati in Rete dell‟8.06.2017 (consultato il 3.10.2017). 
912

 Cyberbullismo: firmato Protocollo con il Garante dei dati personali in http://www.poliziadistato.it del 

13.01.2018 (Consultato il 4.03.2018)  
913

 Dall‟inglese cyber – bullying  letteralmente “tiranneggiare, opprimere in contesto virtuale”. Ma anche Internet 

bullying, digital bullying, on-line bullying o  e- bullying. Da non confondere con altre forme di aggressione 

elettronica: il cyber-teasing e il cyber-arguing rispettivamente l‟insieme dei dispetti elettronici e l‟insieme di 

litigi elettronici. In entrambi queste tipologie specifiche, gli episodi non sono ripetuti, non sono pensati ed attuati 

per far male l‟altro e non vi è uno sbilanciamento di potere. In Genta M. L., Brighi A., Guarini A., Bullismo 

elettronico, Carocci Editore, Roma, 2009, p. 40 
914

 “Litigi iniziati dietro i banchi di scuola che proseguono via SMS, gelosie o incomprensioni nate durante 

comunicazioni in chat o su un sito di social network che sfociano in aggressioni, pubblicazioni online di video 

offensivi, violenti e denigratori, sono alcuni degli esempi di cyberbullismo...‖ In Diamantini D., Mura G., Sintesi 

della ricerca internazionale su: Cyberbullismo e uso delle nuove tecnologie fra i giovani, CENTRO QUA_SI, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Novembre 2010, p. 2 
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Il bullismo on line può essere definito quell‟ “atto aggressivo, intenzionale, condotto da un 

individuo o un gruppo di individui usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel 

tempo nei confronti di una vittima che non può facilmente difendersi”
917

; o ancora esso indica 

“l‘insieme di atti aggressivi, di vessazione, di umiliazione, di molestia e di diffamazione 

condotti intenzionalmente e ripetutamente nel tempo da un individuo o da un gruppo di 

individui ai danni di una vittima usando varie forme di contatto elettronico”
918

. 

Per Belsey: “il cyberbullismo implica l‘uso di informazioni e comunicazioni tecnologiche a 

sostegno di un comportamento intenzionalmente ripetitivo ed ostile di un individuo o u 

gruppo di individui che tende a danneggiare uno o più soggetti”
919

. 

Il cyberbullismo, dunque, come nuova forma di prevaricazione e offesa attuata tramite i nuovi 

mezzi di comunicazione nei confronti di una persona, o più, percepita come più debole o 

vittima: “esso si configura come un insieme di condotte aggressive tramite sms (short 

message service) o mms (multimedia message service), attraverso la posta elettronica e 

l‘utilizzo del web, diffonde contenuti denigratori, messaggi e immagini offensivi o lesivi di 

una persona o un gruppo di persone”
920

.  

E come lo definisce la Legge del 29 maggio 2017, n. 71  - Disposizioni a tutela dei minori per 

la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, approvata il 17 Maggio 2017, 

all‟art. 1 Comma 2: “per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, 

aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d‘identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 

danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line 

aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in 

atto un serio  abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.   

In effetti, necessario è partire dalle caratteristiche comuni al bullismo tradizionale, sebbene 

con delle caratterizzazioni differenti e peculiari. Questo per comprendere meglio il fenomeno 

                                                                                                                                                                                     
915

 Si pensi, come si vedrà nel successivo paragrafo, al fenomeno del cyberbashing o happy slapping.  
916

 Il bullismo, infatti, viene definito come: “un tipo di azione che mira deliberatamente a far male o 

danneggiare spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per 

coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c‘è un abuso di potere 

e un desiderio di intimidire e dominare.” Smith P. K., Sharps S. (Eds.), School bullying: Insights and 

perspectives, Routledge, London, 1994, cit. p. 11 
917

 Smith P. K., et al., Cyberbullying: Its nature and impact in Secondary School pupils, in Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, n. 49, 2008, pp. 376 - 385 
918

 Iannaccone N., Stop al cyberbullismo, La Meridiana, Molfetta (BA), 2009. 
919

 Belsey B., Cyberbullying An American threat to the always on generation, Retrieved May 29, 2016, from 

http://www.cyberbullying.ca/. 
920

 Genta M. L., Brighi A., Guarini A., Cyberbullismo. Ricerche e strategie d‘intervento, Franco  Angeli, Milano, 

2013, cit. p. 23 
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del cyberbullismo e delle connotazioni che lo contraddistinguono: intenzionalità; ripetitività; 

squilibrio di potere; anonimato; diffusione pubblica delle informazioni
921

. 

Nel bullismo, vi è l‟intenzionalità e la persistenza nel far del male, senza provare alcun tipo di 

compassione per la vittima
922

. Elemento, questo, che si riscontra anche nel bullismo on line 

addirittura in misura maggiore dato che l‟empatia e il rispecchiamento emotivo sono mediati 

dallo schermo o comunque dal mezzo tecnologico.
923

 Si verifica, dunque, un meccanismo di 

prevaricazione che paradossalmente diventa più facile attuare e più facilmente direzionabile 

grazie anche allo sharing ossia alla condivisione in rete dei contenuti lesivi che avviene in 

modo diretto, in modo universale (nel cyberspazio), in modo virale.  

Inoltre, il bullismo presuppone il cosiddetto bisogno di dominare
924

, di imporre il proprio 

potere
925

, valutando una propria superiorità. Per lo più, tale dominanza del bullo è associata a 

caratteristiche fisiche o sociali come, ad esempio, la popolarità
926

. Nel caso del bullismo on 

line, accade che tale potere si riferisce all‟acquisizione di conoscenze informatiche che 

permettono azioni violente ossia postare in rete foto, video, frasi denigratorie al fine di 

intimidire e offendere oppure di alterare la propria e l‟altrui identità. Colui che fa ciò ha 

strumenti maggiori per attaccare la vittima, anche 24 ore su 24 e contemporaneamente su più 

piattaforme
927

, consegnandola ad uno stato di perenne subalternità
928

; il cyberbullo piuttosto è 

rinforzato dai gregari
929

 e anche dalla platea degli indifferenti.  

Proprio rispetto alla vittima,
930

 questa non sa o non può difendersi adeguatamente e il tutto 

viene acuito se dal contesto reale si passa al conteso virtuale dove l‟attacco può non essere 
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 Slonje R., Smith P. K., Cyberbullying: another type of bullying?, in Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, n. 49 (4), 2008, pp. 376-385; Nocentini A., et al.; Cyberbullying: labels, behaviors and definition in 

three European Countries, in Australian Journal of Guidance and Counselling, 20(2), 2010, pp. 129-142 
922

 Olweus D., Bulli, in Psicologia Contemporanea, Giunti Ed., Bologna, n.133, 1996; Olweus D., Bullismo a 

scuola. Ragazzi oppressi. Ragazzi che opprimono, Giunti, Firenza, 2001. 
923

 Il bullismo tradizionale, infatti, avviene per lo più in contesto scolastico e, dunque, più facile è cogliere i 

segnali dell‟intenzionalità dell‟agito che, invece, in rete assumono caratteristiche più labili, offuscate. 
924

 Genta M. L., Brighi A., Guarini A., Cyberbullismo. Ricerche e strategie d‘intervento, Franco  Angeli, Milano, 

2013, p. 61 
925

 Si veda proprio la psicologia del potere applicata ai fenomeni in oggetto. In Barba D., Tramontano G., (a cura 

di), Bullismo scolastico. Letture, forme, strumenti, Aracne Ed., Roma, 2016, pp. 16-17 
926

 Manca M., (a cura di), Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma, 2016, p. 89 
927

 I video soprattutto diventano virali, non a caso, quando una volta caricati in rete ricevono tante 

visualizzazioni, commenti e mi piace. Avviene, proprio sulla base di questi interessi, una selezione tramite feed il 

quale rende interscambiabile il contenuto fra diverse applicazioni o piattaforme.  
928

 Si pensi all‟asimmetria di potere che  anche un‟asimmetria relazionale. 
929

 Ossia da coloro che aiutano il bullo attraverso diverse modalità. In effetti esistono diverse tipologie di 

gregario: quello ansioso; quello violento;  quello infido e lusingatore; quello carismatico. 
930

 In Italia, ben il 70% delle vittime di cyberbullismo è di sesso femminile. È donna, inoltre, anche la maggior 

parte di coloro che sono oggetto di diffusione di informazioni false e immagini private sui social: il 58%. In  

Violenza sulle donne: non solo botte. La nuova arma per uccidere è la rete - http://www.adolescienza.it/ del 

24.11.2016 (Consultato il 20.02.2017) 
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controllabile
931

, dove si prova vergogna e si cerca di annullare la propria sofferenza emotiva 

attraverso il silenzio o mettendo in atto comportamenti di auto colpevolizzazione
932

.  

Comportamenti che contribuiscono a danneggiare l‟immagine già compromessa e negativa di 

se stessa
933

. 

Rispetto alle relazioni aggressive nel contesto reale esistono, comunque, diversi elementi di 

novità. Fra questi: il rapporto fra i soggetti (spesso sconosciuti) e le relazione emotive sottese; 

l‟identità on line (che a sua volta richiama la credibilità o reputation on line); la 

sperimentazione di identità multiple e personalità on line; il luogo virtuale inteso come 

ambiente di simulazione e gioco; i tempi di fruizione dilatati e non-stop; l‟anonimato (che di 

fatto, però, non è garantito) o la percezione di invisibilità; il feedback non tangibile; il 

processo di deumanizzazione e di de-responsabilizzazione; la maggior facilità di 

comportamenti contrari alle regole del gruppo sociale e della società; l‟accesso alle 

informazioni e la diffusione delle stesse in modo distorto
934

.  

Gli scambi e le relazioni on line, di fatto, escludono importanti elementi che solo il contesto 

tangibile può dare; i luoghi dell‟interazione, le modalità comunicative empatiche, 

l‟osservazione intesa etologicamente (il contatto visivo; la gestualità e la prossemica); le 

emozioni, sono necessari tutti alla positiva crescita dell‟individuo senza i quali, si possono 

adottare comportamenti a rischio.  

Il cyberbullismo, allora, come fenomeno sociale legate strettamente alle dinamiche fra pari, 

del gruppo. Soprattutto in adolescenza. Secondo Keltner e Haidt, il gruppo ha una funzione 

social-funzionale importantissima in quanto rappresenta un‟importante opportunità per le 

specie sociali ma al contempo anche una nuova fonte di problemi legati alla necessità della 

coordinazione sociale
935

. Tanto perché il vivere sociale implica una gestione delle relazioni 

che altrimenti si impoveriscono e diventano distruttive. 
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 Rispetto al bullismo tradizionale che di solito è diretto, ossia avviene fisicamente faccia a faccia (nelle aule, 

nel cortile, nella mensa, nei bagni, nei corridoi, nelle immediate vicinanze dell‟ist. scolastico, sui bus, nel 

percorso casa-scuola e viceversa), nel caso del cyberbullismo questo avviene attraverso la comunicazione scritta 

o visuale diretta dall‟aggressore alla vittima attraverso modalità plurime non immediate. 
932

 Manca M., (a cura di), Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma, 2016, p. 18 
933

 Rispetto alla vittima, da sottolineare che esiste non solo la vittima passiva ma anche la provocatrice che 

piuttosto cerca di attirare le angherie su di sé, che tende realmente a provocare il bullo, con battute o critiche; o 

anche la vittima ambigua (è spesso sola perché emarginata o auto-emarginata) o la vittima reattiva (non provoca, 

reagisce solo quando subisce prevaricazioni, ma purtroppo le sue reazioni non sono mai funzionali, anzi spesso 

acuiscono la situazione). 
934

 Si pensi alle percezioni distorte e viziate da stereotipi. In Manca M., (a cura di), Generazione Hashtag. Gli 

adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma, 2016, pp. 22 - 24 
935

 Bellelli G., Le ragioni del cuore, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 184-185. Si vedano Keltner D., Haidt L., 

Social functions of emotions, in Mayne T. J., Bonanno G. A., Emotions. Current issues and future directions, 

Guildford, New York, 2001, pp. 192-213 
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Kowalski e Limber
936

 hanno individuato quattro tipologie dei aggressori in rete collegati allo 

stare in gruppo
937

: a) cyberbullo ―angelo vendicatore‖ ossia colui che si vuole vendicare on 

line di un torto o di un‟offesa subita;
938

 b) cyberbullo ―avido di potere‖ ossia colui che vuole 

essere riconosciuto e riconoscibile rispetto alle azioni negative che compie in modo da 

acquisire sempre più consenso e un‟immagine forte e sicura di sé
939

; c) cyberbullo 

―aggressivo per noia‖ che usa il gioco e lo scherzo per divertirsi e colmare la noia
940

; d) 

cyberbullo ―involontario di tipo reattivo‖ che non si rende conto dell‟azione grave e rischiosa 

che commette; dunque è piuttosto un cyberbullo inconsapevole e involontario
941

. 

Il cyberbullo, altresì, è un soggetto che partecipa massicciamente ad attività on line e che 

riceve, solitamente, uno scarso controllo genitoriale durante tali azioni
942

. 

Secondo José Ramón Ubieto, sono quattro i fattori che spiegherebbero il perché del 

fenomeno: 1) la fine dell‟autorità genitoriale e dell‟insegnante; 2) l‟importanza dell‟immagine 

e dell‟approvazione degli altri; 3) lo smarrimento e la confusione adolescenziale rispetto alla 

propria identità sessuale; 4) il sentimento di ansia e preoccupazione rispetto alle aspettative 

genitoriali
943

.  

Secondo lo psicanalista, il ragazzo con minor autostima e meno sicuro di sé manifesta la 

propria tensione (anche sessuale) con offese e la violenza verso gli altri motivo per cui può 

diventare bullo-cyberbullo: quest‟ultimo si concentra sulla vittima piuttosto che su se stesso 

proprio per evitare di concentrarsi sulle sue problematiche ed inquietudini, rafforzando 

paradossalmente anche il suo narcisismo. 

Al contrario, gli adolescenti cresciuti in un ambiente familiare adeguato superano la pubertà 

sperimentando se stessi attraverso la conoscenza e la manipolazione del proprio corpo 

(tatuandosi, utilizzando un certo modo di vestire, cambiando colore di capelli)
944

. 
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937
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939

 Barba D., Tramontano G., (a cura di), Bullismo scolastico. Letture, forme, strumenti, Aracne Ed., Roma, 

2016, p. 115 
940

 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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(VR), 2016, pp. 38 - 40 
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 Ubieto José R., (ed.) et al., , Bullying, una falsa salida para los adolescentes, NED Ediciones, 2016.  
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 Ubieto José R., (ed.) et al., , Bullying, una falsa salida para los adolescentes, NED Ediciones, 2016. 
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Come già accennato, però, il cyberbullo non agisce da solo piuttosto entrano in gioco altri 

attori cosi come nel bullismo tradizionale; gli astanti o gli spettatori
945

, gli assistenti
946

; i 

sostenitori
947

 sono tutti altri soggetti che aiutano, direttamente o indirettamente, l‟aggressore 

nei suoi comportamenti devianti on line. 

Rispetto alla cyber-vittima, tracciare un profilo risulta non scientificamente corretto data la 

stessa complessità e unicità del fenomeno
948

. Tonioni, comunque, definisce la vittima 

sensibile, ansiosa, insicura tendente all‟isolamento
949

, alla solitudine e alla sottomissione
950

. 

Sadock & Sadock, insieme a Klomek et al.,  parlano di vittima in termini di un soggetto con 

bassa autostima, basso rendimento scolastico, depressione e talvolta anche tendenze 

suicide.
951

 

In ogni caso, la vittima è un soggetto ritenuto “diverso”, portatore di una diversità rispetto al 

contesto generale normale. Si pensi, per esempio, all‟introverso, all‟omosessuale, al disabile, 

al soggetto fisicamente robusto o non rispecchiante i canoni della bellezza, o gli ideali 

culturali comuni, etc...
952
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 Ossia coloro che assistono senza intervenire. In rete, accade che questi possono avere un numero infinito ed 
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946

 Cioè coloro che aiutano materialmente il cyberbullo. 
947
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948
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spesso agli amici e ai fratelli: la percentuale sale infatti dal 30% degli studenti delle scuole medie al 40% di 

quelli frequentanti gli ultimi anni delle superiori.‖ In Telefono Azzurro&DokaKids, Il tempo del web 

Adolescenti e genitori online, Report di Febbraio 2016, p. 11 
950

 Tonioni F., Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori, Milano, 2014. 
951

 Sadock B. J., Sadock V. A., Synopsis of Psychiatry, Williams&Wilkins, Lippincott, Philadelphia (PA), 2007; 

Klomek A. B., et al., Childhood Bulling behavior as a risk for suicide attempts and completed suicide: a 
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48, 3, 2009, pp. 245-261  
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 Interessante, in realtà, è il dibattito (in vittimologia) sul ruolo della vittima. “Produrre” vittime può, da un 

lato, drammatizzare i problemi e dall‟altro, rinsaldare il sentimento (pubblico e privato; positivo e negativo) 

verso i problemi stessi e le vittime. Si può attuare, a livello macro per lo più (ma non solo) una sorta di 
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(deviante), in termini di accettazione o indignazione della stessa.  Inoltre, descrivere un individuo come vittima 

può tipizzare una categoria più ampia di soggetti pensati come deboli e incapaci di gestirsi in modo autonomo e 

incapaci addirittura di capire quanto stia avvenendo. “Cosi come la medicalizzazione di varie forme di devianza 
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Sembrerebbe, infine, che sia il cyberbullo che la cyber-vittima tendano a conservare e quasi a 

cristallizzare i rispettivi ruoli in base anche alle aspettative del contesto di riferimento nel 

quale certe dinamiche vanno, con il tempo, a sedimentarsi rigidamente
953

 o a ribaltarsi. Non a 

caso, lo studente che è vittima in classe e che è preso di mira in rete, può diventare cyberbullo 

e dare sfogo alle sensazioni negative subite, convinto di non essere rintracciabile
954

. 

Un filone interessante di ricerca è rappresentato proprio dalla configurazione dei diversi ruoli 

acquisiti nel cyberbullismo, e quindi nel contesto on line in generale dove sembrano assumere 

sempre più importanza le percezioni emotive in connessione con le variabili esogene ed 

ambientali.
955

  

 

3.1.3 Il Cyberbullismo fra inclusione ed esclusione della vittima: forme e tipologie 

 

―I giochi dei bambini non sono mai soltanto giochi,  

e vanno sempre considerati come le loro azioni più serie‖. 

Michel de Montaigne 

 

“E‘ malvagio. Quando uno piange,egli ride. Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa a 

pugni, s‘inferocisce e tira a far male. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando 

può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno. Egli odia la scuola, 

odia i compagni, odia il maestro” 

Edmondo De Amcis, Cuore, 1888, cit. p. 13   

 

 

 

 Il cyberbullismo, come accennato, è un fenomeno complesso che s‟inserisce nel 

crimine informatico e che riguarda minori, soprattutto pre-adolescenti e adolescenti. 

In linea generale è comunque possibile tracciare diverse tipologie di bullismo elettronico, pur 

considerando che oggi queste differenti modalità di aggressione on line possono avvenire 

usando più strumenti e contemporaneamente, in modalità multitasking. Con differenti 

conseguenze, rispetto proprio al mezzo usato
956

. 

                                                                                                                                                                                     
presunta ha sollevato i devianti dalla propria responsabilità morale nei confronti delle proprie azioni (...), 

anche la vittimizzazione assolve le vittime dalla responsabilità verso il proprio destino giustificando gli 

interventi di altri a proteggere i loro interessi”. In Rinaldi C., Saitta P., Devianze e Crimine, PM edizioni, 

Varazze (SV), 2017, cit. pp. 346 - 347 
953

 Barba D., Tramontano G., (a cura di), Bullismo scolastico. Letture, forme, strumenti, Aracne Ed., Roma, 

2016, p. 116 
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 Ivi., p. 4 
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 Serino C., Antonacci A., Psicologia sociale del bullismo, Carocci, Roma, 2013, p. 88 
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 Slonje R., Smith P. K., Cyberbullying: another type of bullying?, in Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, n. 49 (4), 2008, pp. 376-385 
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“C'è un cambiamento molto importante nel cyberbullismo. In letteratura, lo chiamiamo 

trasposizione di ruoli”
957

 dove la realtà viene capovolta nel mondo virtuale e i rapporti stessi 

rovesciati: molti ragazzi che sono vittime del bullismo tradizionale, infatti, diventano bulli 

online per vendicarsi di torti subiti, di offese e violenze agite. 

Il cyberbullismo, nello specifico, può essere sia di tipo diretto
958

 che di tipo indiretto. Nel 

primo caso, il cyberbullo usa messaggistica istantanea che hanno effetto immediato sulla 

vittima in quanto esplicitamente indirizzati a lei; nel secondo caso, invece, egli utilizza canali 

social pubblici (blog, forum, social network) dove anche altri utenti possono vedere e 

condividere foto, video e messaggi offensivi
959

. 

Ancora, il fenomeno può ulteriormente essere distinto in “bullismo elettronico occasionale” 

dove vi sono episodi rari di aggressione
960

 e in “bullismo elettronico grave” nel quale, invece, 

gli episodi sono frequenti e ripetuti
961

. 

In particolare, si distinguono: a) il text message bullying ossia l‟invio di messaggi provocatori 

e diffamatori attraverso il cellulare
962

; b) la picture/video clip bullying che consiste nell‟invio 

di foto, immagini, video denigratori attraverso smartphone
963

; c) l‘e-mail bullying ossia 

l‟invio di e-mail moleste
964

; d) il phone call bullying che si verifica quando si fanno chiamate 

aggressive tramite telefono
965

; e)  chat room bullying ossia offese, denigrazioni, aggressioni 

verbali fatte in chat, blog come facebook
966

;  f)  bullying through instant messaging quando 

gli insulti passano su sistemi di messaggistica istantanea come whatsapp, skype, etc.
967

; 
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959
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2016, p. 112 
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 Ivi., p. 104 
963

 Ibidem. 
964
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g)bullying through websites ossia quando vengono rivelate informazioni personali o vengono 

divulgate foto, immagini, video compromettenti attraverso siti internet
968

. 

Ovviamente, il cyberbullismo si declina in ulteriori forme. Per questo, nel 2005 è stata stilata 

una classifica che si concentra sul tipo di azione e sul comportamento dell‟aggressore
969

:  

a) flaming (o trolling) consistente nell‟invio di messaggi provocatori o fuori tema al fine 

di scatenare litigi a catena e di disturbare la normale comunicazione nelle chat e nei 

forum
970

; 

b) harassment (molestie) ossia l‟invio di messaggi fastidiosi, a contenuto insultante che 

però sono isolati e non ripetuti
971

; 

c) impersonation o masquedade (furto d‟identità o sostituzione di persona)
972

 quando 

l‟aggressore assume l‟identità di un‟altra persona (vittima) violandone la privacy al 

fine di prenderne possesso, commettere illeciti, manipolare i contenuti rovinando 

amicizie, reputazione e credibilità
973

; 

d) denigration (denigrazione) consistente la diffusione di pettegolezzi e bugie sulla 

vittima per rovinare la reputazione, l‟immagine della vittima ed entrare nelle sue 

relazioni
974

; 

e) exposure (o outing) trattasi di diffondere notizie private, compromettenti o riservate 

della vittima rendendole pubbliche in rete per danneggiarla
975

;  

f) trickering (o social engineering) azione consistente nello spingere un soggetto, 

attraverso l‟inganno, a rivelare informazioni su di sé imbarazzanti allo scopo di 

pubblicizzarle, diffonderle o usarle per trarne vantaggio
976

; 
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g) exclusion (esclusione) ossia l‟azione di escludere da gruppi on line appositamente e 

con intenzione un compagno, amico, soggetto, evitando di inserirlo in liste, forum, 

gruppi
977

. 

In aggiunta, oggi si parla di cyberstalking, di cyberteasing, di cyberarguing e di 

cyberbashing
978

 (o happy slapping
979

). Rispettivamente, nel primo caso trattasi di messaggi di 

minaccia invitati ripetutamente con intenzione persecutoria
980

; nel secondo di dispetti on 

line
981

; nel terzo di litigi in rete
982

 e nell‟ultimo caso di diffusione on line di un soggetto che 

nella vita reale viene molestato e aggredito mentre altri filmano e riprendono la scena con lo 

smartphone al fine di condividerne i contenuti ritenuti scherzosi e non affatto dannosi
983

. 

Altre tipologie di prepotenze on line sono il sexting e la sextortion. Il sexting si riferisce 

all‟invio di immagini, foto o video a contenuto sessuale esplicito o comunque riguardanti la 

sfera della sessualità per via elettronica o con il cellulare che poi vengono diffuse;
984

 il 

sextortion si verifica, invece, quando un soggetto malintenzionato viene in possesso di un 

contenuto compromettente che ricatta la vittima chiedendo altre foto, immagini o video, 

prestazioni sessuali o anche denaro
985

. 

―Fin dagli 11 anni di età la tendenza è quella di scattarsi selfie intimi e senza vestiti o a 

sfondo sessuale ed inviare le immagini o i video nelle chat; si chiama sexting e parliamo del 

6% dei preadolescenti dagli 11 ai 13 anni, di cui il 70% sono ragazze, e di circa 1 

adolescente su 10 dai 14 ai 19 anni. Per questa ragione è sempre più emergente il problema 

del cyberbullismo legato allo scambio di immagini hard o intime, infatti, il  33% degli episodi 

di cyberbullismo è di tipo sessuale.‖
986

 

Concludendo, esistono strumenti specifici usati dal cyberbullo per colpire la vittima. Sempre 

Tonioni ne distingue alcuni
987

 che vanno dai messaggi offensivi (sms) al furto di password; al 
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blog ai siti web; dai virus e ai programmi spia
988

; dalle e-mail agli istant messaging; dallo 

screen name 
989

 al warning wars
990

. 

 

3.1.4 La capacità di intendere e di volere e il dibattito sull‘imputabilità dei minorenni alla 

luce degli interventi normativi in materia di bullismo e cyberbullismo 

 

―Quando hai diciassette anni non fai veramente sul serio.‖ 

Jean Nicolas Arthur Rimbaud 

―Ci sono adolescenze che si innescano a novanta anni.‖ 

Alda Merini 

 Il minore rappresenta quello status che giuridicamente ha dei confini temporalmente 

ben delineati. Per il nostro ordinamento, infatti, è considerato minore colui che ha un‟età 

compresa fra gli 0 e i 18 anni, momento quest‟ultimo che permette l‟acquisizione dello status 

di maggiorenne
991

: “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la 

maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una 

età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di 

capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e 

delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”
992

. 

Si distingue, allora, la capacità giuridica (C.c. art.1) dalla capacità di agire (C.c. art.2): nel 

primo caso, essa è da intendere come attitudine alla titolarità di poteri e obblighi giuridici che 

si ottiene alla nascita
993

; nel secondo caso, essa indica l‟idoneità che si acquisisce a 18 anni a 

svolgere l‟attività giuridica relativamente agli interessi della persona, a compiere atti giuridici 

e  ad esercitare propri diritti
994

. 
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Il minore, allora, fin da quanto nasce ha titolarità piena di diritti e doveri ma non possiede la 

piena capacità di validarli; per questo è soggetto alla potestà genitoriale
995

 che si esplica, 

secondo la cultura  giuridica, nelle tutele e garanzie per il minore previste per legge
996

. 

Quanto detto trova, altresì, radici nell‟art. 30 della nostra Costituzione quando si parla di 

“dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 

matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 

compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, 

compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima...” e nell‟art. 31: “la Repubblica 

agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 

l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.” 

Da evidenziare, qui, l‟attenzione del legislatore all‟infanzia e alla gioventù già distinguendo, 

per elemento non solo cronologico, le differenti fasi di sviluppo del minore
997

. Cosa 

fondamentale ai fini proprio della valutazione della capacità di intendere e volere.  

Accade invero, in particolare nella preadolescenza e nell‟adolescenza, che lo sviluppo 

intellettuale diventi più complesso in quanto il ragazzo diventa capace di un “pensiero 

operatorio formale”
998

 ossia di organizzare e sistematizzare il pensiero (che diventa ipotetico-

deduttivo) orientando, di conseguenza, il comportamento
999

. 

Età e maturità, quindi. Ma come si pone la questione della capacità di intendere e volere del 

minore, quindi dell‟imputabilità, alla luce di quanto detto?
1000

  

La capacità di intendere e di volere comprende due elementi: quello dell‟attitudine che il 

soggetto ha di capire il senso delle proprie azioni nel contesto in cui agisce; l‟altro della 

possibilità e del potere di controllare i propri stimoli ed impulsi ad agire
1001

. 

                                                           
995

 Oggi si parla piuttosto di “responsabilità familiare” intesa come l‟insieme dell‟impegno genitoriale, che non 

più contempla  una “potestà” sul figlio minore, ma un‟assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori 

nei confronti del figlio, considerando le sue capacità, le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni. Decreto 

Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014, n. 5, recante "modifica 

della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i 

figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi".  
996

 Si pensi all‟educazione, alla tutela e alla rappresentanza dei figli minorenni nell‟esercizio di diritti reali su su 

beni di loro proprietà. Ibidem.  
997

 In psicologia, si individuano quattro tappe macro dello sviluppo: 1. Prima infanzia (0-2 anni); 2. Prima 

fanciullezza (2-5); 3. Media fanciullezza (6-11); 4. Preadolescenza e adolescenza (da 11 all‟età adulta). In Berti  

Anna E., Bombi Anna S., Introduzione alla psicologia dello sviluppo. Storia, teorie, metodi, Il Mulino, Bologna, 

2001; Berti Anna E., Bombi Anna S., Corso di psicologia dello sviluppo. Dalla nascita all'adolescenza, Il 

Mulino, Bologna, 2005.  
998

 Si veda Piaget J., (1926), La rappresentazione del mondo nel fanciullo, Boringhieri, Torino, 1966. 
999

 Vallario L., L‘interesse del minore. Definizione e valutazione psicologica nelle separazioni, Franco Angeli, 

Milano, 2016, p. 72  
1000

 Il riferimento è alla commissione di reati, per lo più penali ma non esclusivamente. Ancora una volta si 

realizza una commistione fra elementi di maturità emotiva, passaggio all‟atto ed azioni.  
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Essa, applicata ai minori fra i 14 e i 18 anni soprattutto, è stata di difficile comprensione in 

contesto giuridico in quanto solo nel Codice Rocco del 1930 si aboliva il concetto di 

“discernimento” che invece il Codice Zanardelli del 1889 poneva quale condizione necessaria 

per l'imputabilità
1002

 del minore  perché ritenuto “impreciso, incerto, vago al punto da fornir 

argomento a molte discussioni per fissarne il contenuto e l'estensione”
1003

. 

Di qui, l'imputabilità del minore risulta subordinata ed ancorata ad un criterio cronologico: 

non è mai imputabile il minore fino ai quattordici anni, perché nei suoi riguardi è prevista una 

presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria.  

L'art. 97 del Codice penale stabilisce, infatti, che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha 

commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”
1004

; il minore è imputabile fra i 

quattordici e i diciotto anni “solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la 

capacità di intendere e di volere”
1005

.  

                                                                                                                                                                                     
1001

  Libro Primo. Dei reati in generale – Titolo IV Del reo e della persona offesa dal reato –Capo Primo. Della 

imputabilità. Art.98 -  Minore degli anni diciotto:―E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, 

aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere o di volere; ma la 

pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla 

condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto 

l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la 

sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [o dell'autorità maritale].” 
1002

 Cosi l‟art. 85 del Codice Penale: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, 

se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di 

volere.” L‟”imputabilità”, cioè, è il presupposto minimo di maturità del soggetto cui può essere mosso un 

rimprovero per il fatto commesso, solamente se in possesso di quel tanto di maturità mentale, cioè di capacità 

d'intendere e di volere, da poter discernere il lecito dall'illecito. Dalla circostanza che tale rimprovero può essere 

mosso solo ad un persona che è in grado di autodeterminarsi, discende che l'imputabilità è a sua volta anche 

presupposto necessario, nonché elemento essenziale della rimproverabilità. L'espressione “capacità di intendere 

e di volere” indica che l'imputabilità comprende entrambe le attitudini, ovvero sia quella di intendere sia quella 

di volere, di conseguenza un soggetto può dirsi non imputabile quando, essendo presente l'una, manchi l'altra e 

viceversa.  
1003

 Relazione sul libro I del progetto del guardasigilli Alfredo Rocco, n. 107, in Lavori preparatori del codice 

penale e del codice di procedura penale, vol. V, Roma 1929, p. 147 
1004

 “La previsione di cui all'art. 26 del d.p.r. n. 448/88 impone al giudice di dichiarare immediatamente, con 

sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, non luogo a procedere, quando accerti che l'imputato sia 

minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non 

imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall'effettivo riscontro della 

capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Conseguentemente, al giudice non sarebbe 

consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità 

dello stesso al minore imputato, prima della pronuncia di cui all'art. 26 d.p.r. n. 448 del 1988, attesa l' 

ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione a un fatto che la legge non consente di perseguire.” - Cassazione 

penale sez. V,  17 gennaio 2012 n. 18052   

―L‘art. 97 c.p. sancisce la non è assoggettabile del minore infraquattordicenne alla giurisdizione penale e, 

quindi, la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti è giuridicamente inesistente. Tale inesistenza deve 

essere dichiarata dal giudice dell‘esecuzione, nonostante la formazione del giudicato.‖ - Cassazione penale sez. 

I , 04 febbraio 2009 n. 5998   
1005

 Art. 98 c. p. Minore degli anni 18.  
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Nel nostro sistema ordinamentale il minore di quattordici anni non è imputabile (art. 97 

c.p.)
1006

, dunque, e quindi non può essere chiamato a rispondere, con l‟applicazione delle 

normali norme di natura sostanziale e processuale, di fatti da lui commessi che costituiscano 

eventuali ipotesi di reato. Sostanzialmente si ritiene che la presunta immaturità derivante dalla 

giovane età del soggetto costituisca un fattore di esonero dalla responsabilità penale per la 

consumazione di condotte devianti
1007

. 

Il minore degli anni diciotto è invece imputabile (art. 98 c.p.) ma la sua storia giudiziaria, 

conseguente alla commissione di un reato, è demandata alla conoscenza del Tribunale per i 

Minorenni
1008

, organismo giudiziario composto da due magistrati e da due “cittadini 

benemeriti dell‘assistenza sociale, scelti fra cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia 

criminale, di pedagogia, di psicologia
1009

 con competenze in materia penale, amministrativa e 

civile
1010

. 

Tra 14 e 18 anni diviene di conseguenza necessario valutare approfonditamente la sussistenza 

di una responsabilità sufficiente, considerando caso per caso: la stessa età diviene, in altre 

parole, un frame nel quale stimare l‟evoluzione del soggetto, nel quale capire se questi è 

dotato di sufficiente maturità psicologica e sociale; caratteristiche, quest‟ultime, che lo 

rendono pienamente responsabile
1011

. 

In particolare, il Pubblico Ministero insieme al giudice acquisiscono elementi circa le 

condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne per poterne 

accertare l‟imputabilità ed il grado di responsabilità, stimando il fatto nella sua rilevanza 
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 L‟art. 97 del codice penale stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, 

non aveva compiuto i quattordici anni”. 
1007

 Peraltro, questa volta sotto il profilo soggettivo della vittima del reato, il limite anagrafico dell‟essere 

infraquattordicenne è un dato che rileva ai fini di una presunta incapacità nell‟adozione di determinate scelte 

riguardanti soprattutto la sfera sessuale. In tal senso l‟art. 609 quater c.p. (“Atti sessuali con minorenne”) punisce 

la condotta dell‟adulto il quale, anche al di fuori delle ipotesi di consumazione delle condotte con violenza e 

minaccia, compie atti sessuali con persona, evidentemente consenziente, che al momento del fatto “non ha 

compiuto gli anni quattordici”. Si tratta di norme che richiamano il principio della sostanziale incapacità del 

soggetto infraquattordicenne nel momento della presa di coscienza e della valutazione di comportamenti che 

provocano effetti nei confronti di terzi e della società (reati) o di se stessi (scelte aventi risvolti sulla sfera 

personale). In http://http://www.chiamamilano.it – Associazione che si occupa di bullismo/cyberbullismo su tutto 

il territorio nazionale.  
1008

 Istituito con RDL del 20 luglio 1934 convertito nella Legge del 27 maggio del 1935, n. 835.  
1009

 Art. 2 legge istitutiva. 
1010

 Il processo penale a carico di imputati minorenni (disciplinato dal DPR 22 settembre 1998 n. 448) risulta 

ispirato al principio dell‟adeguatezza dell‟applicazione delle norme “alla personalità e alle esigenze educative del 

minorenne” (art. 1 “Principi generali del processo minorile”, DPR citato). Taluni istituti – quali la possibilità di 

non procedere per irrilevanza penale del fatto, la sospensione del processo e la messa alla prova dell‟accusato – 

sono tipici del processo penale a carico di imputati minorenni, non essendo previsti nel procedimento ordinario 

riguardante reati commessi da adulti. In http://http://www.chiamamilano.it – Associazione che si occupa di 

bullismo/cyberbullismo su tutto il territorio nazionale.  
1011

 Art. 98 c. p. e DPR 448/88. Codice del processo penale minorile - Art. 9 Accertamenti sulla personalità del 

minorenne. 
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sociale
1012

 e quindi disponendo le misure penali più adeguate (ed eventualmente adottare gli 

eventuali procedimenti civili)
1013

. L‟art. 9, “accertamenti sulla personalità del minorenne” del 

DPR 448/88, cioè, consente una valutazione dell‟imputabilità del minore relativamente alla 

responsabilità e alla rilevanza sociale del fatto (disvalore del gesto sociale
1014

) in virtù del 

pensiero sotteso, delle azioni poste in essere e dell‟appartenenza del soggetto alla società, al 

fine di sostenere un intervento educativo positivo ed efficace
1015

. 

“E‘ proprio dalla valutazione del fatto commesso che dovrebbe muovere l'attività del giudice 

che voglia accertare l'imputabilità del soggetto per continuare, poi, con l'esame sulla 

personalità e sulla condotta, esame che, nel caso dei reati più gravi, e, quindi, di palese 

antisocialità, servirà solo a confermare la capacità del soggetto, tranne nelle ipotesi in cui si 

scoprano anomalie psichiche [...]; mentre nel caso di reati meno gravi, e, quindi di 

antisocialità meno evidente, servirà ad accertare l'esistenza o no della capacità del minore, 
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 Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che 

abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. 
1013

 “Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l‘imputato ai servizi minorili 

dell‘amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i 

servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere 

applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell‘ergastolo o della 

reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.” - D.P.R. 22-9-1988 n. 448  Approvazione delle 

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.  
1014

 “E‘ necessario che risulti comunque che il giudice abbia specificamente indugiato nell‘esame della 

personalità del minore al fine di accertarne la capacità di intendere e di volere intesa la prima come maturità 

intellettiva e la seconda come capacità di autodeterminazione, rapportandole al disvalore etico-sociale della 

condotta in esame - Sez. 1 sent. 10002 del 26/09/1991 rf. 188594.” “Si richiede al giudice di merito un‘adeguata 

motivazione sull‘accertamento, in concreto, di detta capacità intesa come attitudine del soggetto ad avere la 

consapevolezza del disvalore sociale dell‘atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua 

condotta in relazione ad esso”. - Sez. 5 sent 00534 del 22/01/1993 rv. 192750 

“La motivazione dell‘imputabilità viene molte volte ricondotta alla sola natura dei fatti, nonostante ancor prima 

del nuovo processo minorile fosse stato ampliato il punto di vista della valutazione …la capacità d‘intendere e 

di volere non può essere presunta dalla natura dei reati ascritti al minore o dal comportamento post factum 

dello stesso” - Sez. 3 sent. 01407 del 9/02/1985 rv. 167829. 
1015

 “Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia 

affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività 

di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Il responsabile della comunità collabora 

con i servizi previsti dall‘articolo 19 comma 3. Si applicano le disposizioni dell‘ articolo 21, commi 2 e 4. Nel 

caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il 

giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si 

proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.‖ 

D.P.R. 22-9-1988 n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. 

Rispetto alle sanzioni sostitutive, ―con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una 

pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà 

controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue 

condizioni familiari, sociali e ambientali. Il pubblico ministero competente per l‘esecuzione trasmette l‘estratto 

della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il 

magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l‘esercente la potestà 

dei genitori, l‘eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine all‘esecuzione della sanzione a 

norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.”  Legge 24 novembre 

1981, n. 689 - Capo III - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi Sezione I - Applicazione delle sanzioni 

sostitutive.  
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dato che, in tali ipotesi, il semplice riferimento al fatto non sarebbe certo sufficiente per 

chiarire il dubbio circa tale esistenza”
1016

. 

In dettaglio, esisterebbe il problema dell‟agire e del passaggio all‟atto nella contrapposizione 

fra condotta agita e mentalizzata
1017

. 

L‟agire in adolescenza, tendenzialmente, risponde a diverse necessità che si traducono in 

strategie. Fra queste: l‟agire come interazione dove esso diventa un mezzo indiretto per 

entrare in relazione con l‟altro (adolescente o adulto) al fine di aumentare, mantenere o 

difendere la propria stima di sé
1018

; l‟agire come meccanismo di difesa, quasi in un rifiuto di 

agire o meglio di agire ma in modo disfunzionale
1019

; l‟agire come freno alla condotta 

mentalizzata ovvero come riflessione interna, intrapsichica delle emozioni provate e pensate 

al di là del contesto reale di riferimento
1020

 dove l‟agire si oppone alla presa di coscienza.  

Le emozioni che sottendono agli agiti rappresentano, in questo discorso, un elemento 

fondamentale alla comprensione dell‘acting out adolescenziale sebbene sia estremamente 

difficile parlarne in modo cristallizzato anche perché a livello macroscopico, il “cervello è 

intriso di caos”
1021

. Le emozioni sono, in altre parole, centrali e legati all‟intenzionalità
1022

 

nell‟agire poiché “preparano il corpo all‘azione consentendogli di effettuarle”
1023

. 

“L‘intenzionalità, perciò, è una sorta di relazione fra certi stati mentali e  quegli oggetti o 

stati di cose che a cui essi sono relativi...”
1024

 in un complesso di condizioni di soddisfazione  

dato che essere nel mondo
1025

 implica una certa totalità emotiva non sempre possibile. 

L‟emozione, allora, non è soltanto una risposta a determinate condizioni ambientali (come si è 

visto in termini di opportunità, scopi, interessi e soddisfazione) ma prepara il soggetto 

all‟azione
1026

: le emozioni possono essere considerate, cioè, come sistemi di attivazione di 

sistemi di comportamento (sociali)
1027

.  

L‟intero sistema emozionale permette, per meglio dire, una proiezione in avanti del corpo 

all‟azione consentendogli di effettuare processi intenzionali che hanno origine endogena in 

                                                           
1016

 Barcellona L., L'accertamento della capacità di intendere e di volere nei minori degli anni diciotto, in Temi, 

1973, cit. p. 439 
1017

 Marcelli D., Braconnier A., Adolescenza e psicopatologia, Masson, Milano, 1999, p. 89 
1018

 Ivi., p. 94 
1019

 Si pensi all‟adesione a gang o bande dove l‟adolescente mette in campo una sostituzione delle figure di 

riferimento adulte sui pari. Ivi, p. 95 
1020

 Le emozioni, qui, vengono provate in modo dissonante e per questo agite in modo deviante. 
1021

 Freeman  W. J., Come pensa il cervello, Einaudi, Torino, 2000, cit. p. 109 
1022

 Che trova sue spiegazioni nella presenza dell‟intento, di un verso-cui. In Freeman W. J., Cosa pensa il 

cervello, Einaudi, Torino, 2000, p. 144 
1023

 Ivi, cit. p. 114 
1024

 Fuselli S., Diritto. Neuroscienze. Filosofia. Un itinerario, Franco Angeli, Milano, 2014, cit. p. 60 
1025

 Si pensi alla dicotomia minacciosità/non minacciosità nel mondo. Ivi, p. 71 
1026

 Si pensi al paradigma dell‟avvicinamento-allontanamento di Arnold, 1960 e di Frijda, 1986.  
1027

 Anolli L., Le emozioni, Edizioni Unicopli, Milano, 2002, p. 81 
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quanto le emozioni sono “parti integranti dell‘interazione fra il nostro sé, il nostro ambiente 

sociale, compreso il nostro stesso corpo”
1028

. 

La pianificazione e l‟esecuzione, più in dettaglio, permettono all‟individuo di elaborare un 

piano di azione attivando comportamenti su base emozionale: ciò ha come conseguenza la 

messa in pratica di una condotta più o meno conforme, più o meno deviante perché la 

preparazione emotiva sottesa all‟esperienza emozionale implica una “sorta di bilancio fra 

rilevanza ed urgenza della situazione e proprie risposte emotive”
1029

. 

Le tendenze all‟azione eseguono, cioè, il comportamento espressivo presente nella sua 

esecuzione come la fuga e l‟attacco/offesa, avvicinamento e l‟evitamento suggeriscono.
1030

 

Tale predisposizione all‟azione (e dunque l‟emozione) conduce, spesso, a forme di 

condivisione sociale ancora una volta sia positive che devianti.
1031

 Si pensi all‟angoscia o al 

panico che possono spingere il soggetto a interrompere qualunque interazione con l‟elemento 

che l‟ha provocata
1032

. Ancora all‟aggressività, alla rabbia, alla depressione, all‟ansia
1033

. 

“L‘emozione è una tendenza al‘azione che viene avvertita”
1034

. 

Le emozioni hanno sempre, dunque, delle manifestazioni esterne, spesso riconoscibili 

all‟esterno dagli altri, che preparano o inibiscono i comportamenti e che sono consapevoli.
1035

  

Esisterebbe, allora, una valutazione sociale ed un‟attribuzione delle responsabilità delle azioni 

commesse a partire dalle emozioni sperimentate:
1036

 vi è un carattere autoriflessivo di 

quest‟ultime, infatti, che nell‟interazione vengono riverberate. 

Searle parla di intenzionalità proprio come “relazione fra certi stati mentali e quegli oggetti o 

stati di cose a cui essi sono relativi”
1037

 in una dimensione di soddisfacimento proprio che 

diventa collettivo. Il reato, in quest‟ottica, diviene per gli adolescenti piuttosto un tentativo di 

annullare e/o di esternare con forza le emozioni (sia positive che tanto più negative che già 

sono contemplate nel processo di crescita in tal periodo), acuite e condizionate spesso dal 
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 Freeman  W. J., Come pensa il cervello, Einaudi, Torino, 2000, cit. p. 118 
1029

 Anolli L., Le emozioni, Edizioni Unicopli, Milano, 2002, cit. p. 81 
1030

 Frijda N. H., Emozioni, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 116 - 117 
1031

 E, ancora, si pensi al bullismo o al cyberbullismo. 
1032

 In Rimè B., La dimensione sociale delle emozioni, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 78 
1033

 Si pensi al dolo ossia alla volontà cosciente di compiere un fatto che costituisce reato. Spesso esso è  

considerato aggravante (dolo di proposito o quello di premeditazione)  mentre altre volte un‟attenuante (dolo 

d‟impeto). In Gulotta G., Curci A., Mente, società e diritto, Giuffrè, Milano, pp. 417 - 423 
1034

 Arnold M. B., Emotion and personality, Columbia Univ. Press, NY, vol.I – II, 1960 
1035

 Cattarinussi B., Emozioni e sentimenti nella vita sociale, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 74 
1036

 Fuselli S., Diritto. Neuroscienze. Filosofia. Un itinerario, Franco Angeli, Milano, 2014,  p. 56 
1037

 Fuselli S., Diritto. Neuroscienze. Filosofia. Un itinerario, Franco Angeli, Milano, 2014, cit. p. 60. Searle J., 

Sull‘intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, Bompiani, Milano, 1985,  p. 14 
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contesto di riferimento
1038

. Esso diventa anche una modalità di tendenza dell‟azione
1039

 dove 

le emozioni stabiliscono, mantengono o irrompono nella relazione con l‟ambiente
1040

. 

 “(...) L‘emozione avvia istantaneamente una riorganizzazione completa del sistema 

cognitivo”
1041

 perché l‟intenzionalità guida i processi ed il significato delle azioni a partire 

dalle elaborazioni emozionali. 

Emozioni, però, che vanno collegate anche alla modificazione degli schemi cognitivi dei 

minori causata dall‟utilizzo dei media in modo deviante. De Kerckhove parla, non a caso, di 

“brainframe” ossia dell‟“insieme degli schemi sviluppati dall‘interazione con la 

tecnologia”
1042

 nei quali si struttura l‟esperienza, in un momento in cui la linearità del tempo 

viene messa in discussione attraverso la sua accelerazione e la sua frammentazione
1043

. In altri 

termini, il soggetto proprio per l‟immediatezza della comunicazione, per l‟aspetto intuitivo 

del mezzo telematico e tecnologico, sarebbe potato a riflettere meno, riducendo la possibilità 

di pensare e di elaborare singole condizioni
1044

. 

“Non dovendo usare il ragionamento per interagire con i nuovi media, il nativo digitale è 

libero di utilizzarlo”
1045

 per identificare nuove opportunità e modalità d‟uso”, incappando 

però anche in comportamenti contra legem. 

Elementi tutti riguardanti proprio il bullismo e il cyberbullismo che, ad oggi, in Italia non 

vengono considerati come fenomeno nella loro componente psicologica d‟insieme in quanto 

non hanno una fattispecie avente (autonoma) rilevanza giuridica. Sebbene non esista un 

quadro normativo omogeneo, però, diversi sono gli strumenti giuridici a contrasto dei 

fenomeni devianti già presenti nel nostro sistema legale.  

                                                           
1038

 Si pensi all‟ingiuria (art. 594 c.p.), alla diffamazione (art. 595 c.p.); alla minaccia, agli atti 

persecutori/cyberstalking (art. 612, 612 bis c.p.), alla sostituzione di persona (art. 494 c.p.), alla molestia (art. 

660 c.p.), all‟estorsione (art. 629 c.p.), alla violenza privata (art. 610 c.p.), alle lesioni personali (art. 582 c.p.), 

alle percosse (art. 581 c.p.), al danneggiamento di cosa altrui (art. 635 c.p.), molestia o disturbo alle persone 

(art.660 c.p.). Per quanto riguarda il cyberbullismo a ciò si aggiungono: il Decreto Legge 93/2013; il D.lgs 

196/2003 (tutela della privacy); il Disegno di legge, 20/09/2016 n. 3139 Convertito in Legge il 17 Maggio 2017- 

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo dove si parla di 

stalking telematico e di rimozione di contenuti on line ritenuti offensivi e lesivi della dignità della persona. La 

Corte di Cass. afferma che “ai fini della sussistenza del delitto di atti persecutori, rilevano anche i messaggi e i 

filmati pubblicati su Facebook”, nonché “molestie perpetrate attraverso l'invio di messaggi‖. Cfr. Corte di Cass. 

Sent. n. 32404/2010.  
1039

 Si pensi ai cosiddetti segnali ossia all‟insieme delle possibilità di successo/insuccesso dell‟azione definiti 

anche in base alla precedenza di controllo.  Frijda N. H., Emozioni, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 138 - 139 
1040

 Ivi, pp. 118 - 119 
1041

 Rimè B., La dimensione sociale delle emozioni, Il Mulino, Bologna, 2008, cit. p. 84 
1042

 In Riva G., Nativi Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 68; Si vedano: De Kerckhove D., Brainframes: 

Mente, tecnologia, mercato, Baskerville, Bologna, 1993; De Kerckhove D., Lumsden C. J., (a cura di), The 

Alphabet and the Brain, Springer, NY, 1988. 
1043

 Ivi., p. 69 
1044

 Ibidem. 
1045

 Riva G., Nativi Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, cit. p. 75 
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Innanzitutto va citato lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

con D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249 dove sono contenute linee di indirizzo relative alla 

Disciplina (Art. 4) ovvero ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche che, in 

autonomia, sono tenute ad individuare i comportamenti che configurano infrazioni e 

comportamenti a rischio degli studenti. Le sanzioni, erogate dal consiglio di classe, sono 

ispirate al principio di gradualità e si attengono al principio della riparazione del danno: “esse 

tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e 

delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di 

convertirle in attività in favore della comunità scolastica”
1046

.  

In effetti, si evince un assetto sanzionatorio non punitivo ma rieducativo, nel rispetto del 

recupero delle proprie potenzialità positive. Da sottolineare, in aggiunta, che tali 

provvedimenti disciplinari vengono posti in essere “anche quando siano stati commessi reati 

che violano la dignità e il rispetto della persona umana”
1047

. Tali sanzioni prevedono, nello 

specifico: “l‘allontanamento superiore a quindici giorni, o l‘esclusione dallo scrutinio finale 

o la non ammissione all‘esame di Stato conclusivo del corso di studi”
1048

. Nel primo caso, è 

previsto un percorso “riabilitativo” per lo studente in collaborazione con i genitori al fine di 

preparare il rientro nella comunità scolastica; per periodi di allontanamento superiori ai 

quindici giorni è la scuola a dover promuovere un percorso di recupero educativo con la 

famiglie e ove necessario, anche con i servizi sociali e l‟autorità giudiziaria (Comma 8 Art. 4). 

Ulteriore elemento innovativo è stato introdotto dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 che 

introduce all‟interno dello Statuto in oggetto, il Patto Educativo di Corresponsabilità il quale 

definisce in modo più marcato ed incisivo le relative responsabilità connesse a comportamenti 

devianti considerati, quest‟ultimi, espressione di un malessere giovanile più generale e 

complesso
1049

. 

Per quanto concerne le risposte sanzionatorie
1050

, si ha la culpa in vigilando e la culpa in 

educando, rispettivamente sanciti dagli artt. 2047
1051

 e 2048
1052

 del c.c. I docenti hanno il 

                                                           
1046

 D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249 -  Art. 4, Comma 5. 
1047

 D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249 -  Art. 4, Comma 9. 
1048

 D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249 -  Art. 4, Comma 6. 
1049

 Barba D., Tramontano G., (a cura di), Bullismo scolastico. Letture, forme, strumenti, Aracne Ed., Roma, 

2016, pp. 191-192 
1050

 Da sottolineare che i comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto alcuni principi fondamentali della 

Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona 

umana in forza dei seguenti principi: Articoli 3, comma 1 - uguaglianza formale, comma 2 - uguaglianza 

sostanziale), Articolo 33, comma 1 - della libertà di insegnamento e comma 2 - della presenza di scuole statali) e 

Articolo 34, comma 1 - libero accesso all‟istruzione scolastica, comma 2 - obbligatorietà e gratuità 

dell‟istruzione dell‟obbligo, comma 3 - riconoscimento del diritto di studio).  
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dovere di vigilare sugli alunni e, di conseguenza, sono responsabili dei danni cagionati a terzi 

dal fatto illecito dei loro studenti, se quest‟ultimo avviene nel tempo in cui sono sotto la loro 

vigilanza
1053

. In aggiunta, finanche al Dirigente spettano compiti di organizzazione e 

controllo sull‟attività degli operatori scolastici e attività di custodia (culpa in 

organizzando)
1054

 in quanto è a loro ascrivibile la colpa nel caso in cui non abbiano posto in 

essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell‟ambiente scolastico e la 

disciplina tra gli alunni
1055

. 

La culpa in educando riguarda anche i genitori che non sono esonerati dalla responsabilità del 

fatto illecito commesso, cosi come prevede l‟art. 2048 del c.c. al comma 1 - Responsabilità 

dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
:
 “Il padre e la madre, o il tutore sono 

responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle 

persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica 

all'affiliante.”
1056

 

                                                                                                                                                                                     
1051

 Articolo 2047 Codice Civile - Danno cagionato dall'incapace: “In caso di danno cagionato da persona 

incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo 

che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048]. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il 

risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle 

parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità‖.  
1052

 Art. 2048 Codice Civile – Comma 2. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte: 

“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto 

illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.” Ma si veda anche la Cost. 

all‟art. 28: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo 

le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si 

estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”.  
1053

 Si veda, a tal proposito, anche la Cass. civ., Sez. III, del 18 Novembre 2005, n. 24456. E la sentenza della 

Corte di Cass. n. 2272/2005 “In tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza 

dell'insegnante per il danno subito dall'allievo — obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di 

maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto presuppone che l'allievo gli 

sia stato affidato. Pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si 

è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che 

invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la 

responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in 

relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti 

minori”. 
1054

 Ex art. 2043 c.c. - Elementi della responsabilità.  E art. 2051 c.c. - Danno cagionato da cosa in custodia 
1055

 La Suprema Corte ritiene che: “Per superare la presunzione di responsabilità che, ex art. 2048 c.c., grava 

sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in 

grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella 

produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure 

disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi 

di detta serie causale”. cfr. Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.04.2009 n. 9542 
1056

 Si veda la Sentenza della Corte di Cass.  n. 9556/2009 e Tribunale di Sulmona, sez. civile, sentenza 9 aprile 

2018, n. 103: ―Il Tribunale di Sulmona ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata una coppia di 

coniugi, in proprio e nella loro qualità di genitori di una ragazza minore di anni 18, in conseguenza agli illeciti, 

riconducibili ad episodi di cyberbullismo, commessi ai danni della figlia ad opera di suoi coetanei. In 

particolare, il giudice abruzzese ha sancito la responsabilità per ―culpa in educando‖ ex art. 2048 c.c. dei 

genitori degli autori dei fatti illeciti, questi ultimi ritenuti colpevoli di avere offerto e ceduto ad altri minori, 

senza alcuna autorizzazione, materiale pedopornografico (una fotografia della vittima senza indumenti) 

mediante l‘utilizzo del proprio telefono cellulare, e di avere pubblicato il suddetto materiale all‘interno di un 
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Si evince, chiaramente, che le due tipologie di responsabilità ossia quella 

dell‟Amministrazione scolastica e quella della famiglia, sono tra loro concorrenti ma non 

alternativi
1057

.  Infatti, si può procedere
1058

: 1.contro il bullo civilmente, per chiedere il 

risarcimento danni
1059

; 2.contro i genitori del bullo soltanto civilmente, ovvero per ottenere il 

risarcimento dei danni soltanto se il figlio è minorenne; 3.contro la scuola si può procedere, 

come per i genitori, soltanto civilmente ma a condizione che il bullo abbia un‟età inferiore ai 

18 anni
1060

. 

Anche per la vittima di bullismo e cyberbullismo, dunque, il nostro ordinamento interviene 

con delle tutele specifiche; il riferimento è al risarcimento del danno biologico
1061

, morale
1062

 

ed esistenziale
1063

.  

Il danno, in ogni caso, può essere richiesto previa dimostrazione del comportamento illecito 

da parte del bullo e dimostrazione che da tale comportamento sia derivato un danno alla 

vittima. 

Nella prospettiva qui presentata concludendo, dunque, si raffigura il minore come individuo 

non solo incapsulato nella sua singolarità
1064

 ma tanto più legato ad elementi ambientali 

                                                                                                                                                                                     
falso profilo Facebook. Tali condotte, lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente 

rilevanti e protetti dall‘art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all‘onore, 

all‘immagine, comportano l‘obbligo per i genitori dei cyberbulli (sul presupposto del loro mancato assolvimento 

dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli) di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima 

e dai suoi familiari.‖ Russo P., Cyberbullismo: i genitori dei cyberbulli risarciscono il danno da carenza 

educativa in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/04/12/cyberbullismo-i-genitori-dei-cyberbulli-

risarciscono-il-danno-da-carenza-educativa del 12.04.2018 (Consultato il 17.04.2018) 
1057

 Barba D., Tramontano G., (a cura di), Bullismo scolastico. Letture, forme, strumenti, Aracne Ed., Roma, 

2016, pp. 138 - 139 
1058

 Bisogna tenere conto che, a oggi, che il cyberbullismo ancora non è considerato un reato e ad essere prese in 

esame sono sempre le singole condotte poste in essere dal bullo. 
1059

 Solo dopo il compimento dei 18 anni ma penalmente dopo il compimento dei 14 anni. L‟art. 2046 c.c. pone 

una regola fondamentale in base alla quale chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti 

in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità 

non derivi da sua colpa. Anche il minore,  dunque, se ritenuto capace di intendere di volere, è chiamato a 

rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola. 
1060

 Molto spesso si preferisce il processo civile per ottenere il risarcimento dei danni in quanto l‟azione penale, 

proprio in base all‟età del bullo, non sempre è consentita al contrario di quella civile che trova sempre la 

possibilità di essere attuata, o nei confronti del bullo, o in quelli dei genitori o della scuola. In ogni caso se si 

passa per l‟azione penale per quantificare i danni bisogna passare dal giudice civile, quindi il processo civile è 

un‟azione obbligata. 
1061

 Danno riguardante la salute in sé considerata, danno all‟integrità fisica e psichica cosi come recita l‟art. 32 

della Cost.  
1062

 Danno riguardante le sofferenze psichiche o morali che comportano un turbamento dello stato d‟animo della 

vittima. 
1063

 Danno riguardante l‟esistenza della persona, la qualità della vita, le relazioni, la riservatezza, la reputazione, 

l‟immagine cosi come recita l‟art. 2 della Cost. 
1064

 Anolli L., Le emozioni, Edizioni Unicopli, Milano, 2002, p. 82 
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familiari e di contesto sociale allargato, teso alla comprensione e alla valutazione delle proprie 

azioni e comportamenti a partire dal dato emotivo
1065

. 

Le emozioni, infatti, applicate all‟imputabilità (soprattutto nel diritto penale) diventano 

“esperienze globali, dotate di un notevole grado di flessibilità e varietà nella loro insorgenza, 

nel loro decorso e nella loro insorgenza, definite come la configurazione transitoria e 

unitaria delle diverse componenti di valutazione, attivazione e regolazione”
1066

. 

In un discorso così ampio, si comprende bene quanto sia difficile per il legislatore intervenire 

in modo rigido sulla valutazione della capacità di intendere e volere applicata all‟imputabilità 

nella commissione di reati
1067

. 

 

3.1.5 Dal cyberbullismo al cybermobbing e al cyberstalking: agiti criminali a confronto 

 Reati prima soltanto tradizionalmente agiti ossia messi in pratica esclusivamente nel 

contesto pragmatico, oggi si possono attuare altresì nell‟ambiente virtuale.  

Proprio il bullismo on line rappresenta una tipologia di cybercrime che, evolvendosi 

continuamente in rete, non si limita soltanto ad accadimenti che coinvolgono minori ma, al 

contrario, esso si protrae, ri-genera e reinventa nel mondo adulto con una certa continuità e 

con modalità devianti e criminali. 

Molti studi, non a caso, dimostrano che ci può essere un collegamento fra bullismo-

cyberbullismo e condotte legate al mobbing-cybermobbing: i ragazzi, una volta adulti, 

riproducono stesse modalità aggressive e lesive verso i colleghi di lavoro duplicando ciò che 

facevano a scuola, in classe ai loro compagni
1068

. 

In altri termini, il cyberbullismo assume specifiche connotazioni fino a sfociare anche in altre 

forme ancora più particolari di aggressione in rete. Fra queste il cybermobbing (detto anche 

Internet mobbing, e-mobbing) e il cyberstalking che ne rappresentano due esempi di recente 

interesse. 

                                                           
1065

 In effetti, le emozioni come già sottolineato sono frutto di un processo analitico di riflessione e valutazione 

della situazione in riferimento a ciò che il soggetto (anche minore di età) ritiene interessante sulla base di scopi, 

desideri, interessi e aspettative. Oltretutto, le emozioni cambiano significati e valori di riferimento. Anolli L., Le 

emozioni, Edizioni Unicopli, Milano, 2002, pp. 40 - 41 
1066

 Ivi, cit. p. 83 
1067

 Si pensi all‟etero-aggressività ossia alla violenza commessa contro i beni come il vandalismo o alle condotte 

di dipendenza. 
1068

 Grillone C., Dalla violenza sui minori alla violenza dei minori: Bullismo, omofobia, devianza, Armando 

Editore, Roma, 2016, p. 227  
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In contesto italiano, e non solo, il termine cybermobbing (a partire dalla sua accezione 

empirica ossia mobbing
1069

) viene utilizzato soprattutto per riferirsi a situazioni in contesto 

lavorativo ma più in generale esso indica comportamenti violenti che si rivolgono ad un altro 

soggetto attraverso internet
1070

. 

Nello specifico, esso può essere definito “quell‘insieme di atti, di minacce, di prese in giro, di 

offese che vengono intenzionalmente realizzate da uno o più autori attraverso Internet o 

tramite smartphone per un tempo prolungato nei confronti di uno o più soggetti”
1071

. 

O ancora l‟ “insultare intenzionalmente, il minacciare, il creare imbarazzo o il molestare altri 

con moderni mezzi di comunicazione (Internet o telefono)”.
1072

 

Il cybermobbing, a differenza del cyberbullying, raramente contempla la violenza fisica, 

anche se non la esclude ma si caratterizza per comportamenti più sofisticati, che talvolta sono 

fatti apparire come casuali.
1073

 L'autore, infatti, può diffondere velocemente e senza difficoltà 

testi offensivi, voci, immagini o filmati umilianti in rete, senza dover affrontare direttamente 

                                                           
1069

 Con sentenza n. 87 del 10 gennaio 2012, emessa dalla Corte di Cassazione, si evidenziano i comportamenti 

che possono essere considerati di mobbing. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva e della successiva 

risarcibilità del danno, in caso di mobbing, sono rilevanti: la molteplicità di comportamenti di carattere 

persecutorio, l'evento lesivo della salute, il nesso tra la condotta del datore di lavoro ed il pregiudizio all'integrità 

psico-fisica, la prova dell'intento persecutorio. Una volta che la situazione di disagio si configuri come tale, la 

condotta lesiva giustifica infatti la causa ed il conseguente risarcimento del danno. Il mobbing si definisce come: 

“una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente 

nell‘ambienti di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterarti comportamenti ostili che finiscono per assumere 

forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e 

l‘emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità”. 

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2012, n. 87 - Mobbing 
1070

 Il legame fra bullismo e mobbing, d‟altra parte è già noto. Si pensi alla definizione che viene dato al 

fenomeno nei Paesi del Nord Europa (fra tutti la Danimarca): mobning proprio ad indicare processi di bullismo, 

con conseguente vittimizzazione dovuta a molestie sia fisiche che verbali. Elementi, questi, che si ritrovano 

anche nel cyberbullismo e, dunque, nel cyber-mobbing dove cambia solo l‟ambiente in quanto virtuale. Fu Dan 

Oleweus che coniò nel 1978 il termine “Bullying”, connesso al mobbing, per indicare un tipo di comportamento 

aggressivo e distruttivo, legato per lo più al mondo giovanile. Olweus D. (1978), Aggression in the Schools: 

Bullies and Whipping Boys, Washington, D.C., Hemisphere (Wiley). Olews D. (1993), Bullismo a scuola: 

ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, Firenze, Giunti, 1996. 
1071

 Dall‟inglese to mob (che trae origine da un‟espressione latina “Mobile vulgus”, ossia gentaglia, gruppi di 

persone meritevoli di disprezzo, l‟orda minacciosa della plebe) ed indica “persecuzione, violenza fisica e/o 

verbale, abuso, maltrattamento, terrore/terrorismo psicologico, vittimizzazione, intimidazione, disagio 

psicologico, discriminazione, abuso morale”.  La forma in ing-, gerundio, sta ad indicare metaforicamente il 

movimento ossia un‟azione o un insieme di azioni dannose che vengono poste in essere continuamente al fine di 

isolare la vittima. Ege H., Mobbing. Che cos‘è il terrore psicologico sul posto di lavoro, Pitagora, Bologna, 

1996, p. 9. Il termine è stato utilizzato dai biologi inglesi per indicare il comportamento degli uccelli che 

difendono il proprio nido dai rapaci (1800). Lo stesso termine è poi stato ripreso da Korand Lorenz, padre 

dell‟etologia che nel suo libro “L‟aggressività” (1963) lo usò per descrivere “un comportamento di minaccia 

aggressiva (mobbing behaviour) da parte di un gruppo di animali di taglia inferiore nei confronti di un animale 

estraneo, generalmente di taglia superiore, giudicato potenzialmente nemico” (Guarino, 2001). E‟ solo negli 

anni 80‟ del 1900 che  lo psicologo del lavoro tedesco Heinz Leymann applicò per la prima volta il termine 

mobbing all‟ambito lavorativo, dopo aver osservato operai ed impiegati che erano stati perseguitati 

psicologicamente sul luogo di lavoro (Favretto, 2005). 
1072

 Carlucci S., Mobbing e organizzazioni di personalità. Aspetti clinici e dinamici, Franco Angeli, Milano, 

2009, p.  15 
1073

 Ege H., Mobbing: conoscerlo per vincerlo, Franco Angeli, Milano, 2001. 
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la reazione della vittima. Per il bullo virtuale è più facile mantenere l'anonimato o comunque 

una certa distanza. Spesso i messaggi offensivi si diffondono ad  una molteplicità di utenti con 

conseguenze di vessazioni continue e non controllate, tanto da essere rilette e riguardate dalla 

vittima la quale difficilmente dimentica e supera le violenze subite.  

Sono forme di cybermobbing: la diffusione di informazioni false, di foto e video 

imbarazzanti, falsificati o spinti o a contenuto pornografico; il caricamento di informazioni, 

voci, immagini e video su social network; l‟esecuzione di azioni su internet (ad es. in forum, 

discussioni) sotto falsa identità (falso profilo); la creazione di falsi profili dai contenuti 

offensivi; gli insulti, le molestie, le minacce e i ricatti via e-mail, Social Network (Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat, Ask), Whatsapp, SMS, in Chat o nelle comunità virtuali; 

l‟esclusione della vittima dalle reti sociali, da gruppi on line o da gruppi di appassionati di 

giochi on line
1074

; la costituzione di “gruppi dell‟odio”, in cui si possono fare commenti 

negativi su singole persone, proprio come in un libro degli ospiti
1075

. 

Tre sono i criteri che permettono di valutare se si tratta di cybermobbing in senso stretto: 1. il 

deliberato intento di arrecare danno a una persona; 2. l‟adozione di un comportamento 

ripetuto e sistematico volto a danneggiare la vittima per un lungo periodo; 3. un rapporto di 

forza iniquo fra autore e vittima (la vittima non può difendersi)
1076

. 

Ritroviamo, dunque, nel cybermobbing (come nel cyberbullismo) la volontà di far del male ad 

una vittima; la ripetitività; lo sbilanciamento di potere fra le parti in gioco ed, in aggiunta, 

l‟attacco non-stop, incontrollabile ed anonimo
1077

.  

Trattasi di cybermobbing orizzontale
1078

 in quanto la violenza e l‟attacco psicologico, 

proviene da parte di soggetti del gruppo dei pari proprio come nel bullismo on line e non è 

                                                           
1074

 Si pensi, per esempio, a Musical.ly. Quest‟app di video-sharing, molto nota e usata soprattutto fra le 

ragazzine, consente la registrazione e poi la condivisione di video in playback di canzoni. Gli utenti, proprio per 

apparire più apprezzabili, modificano la loro performance (spesso le ragazze assumono atteggiamenti 

sessualizzati ed espliciti) attraverso filtri e altri aggiustamenti in modo da pubblicare il video sui vari profili 

social ed essere apprezzati il più possibile (soprattutto fra i “musers”, ovvero tutti gli iscritti alla piattaforma 

online). Musical.ly ha lanciato anche Live.ly, nuova piattaforma live streaming video dove è possibile, tramite la 

funzione Direct.ly, inviare in diretta video e messaggi ad altri utenti. Non solo viene meno la sfera dell‟intimità 

ma vi è anche un abbassamento della percezione del rischio (si pensi alle offese e agli insulti che si possnono 

ricevere da altri utenti, sia coetanei che non, e agli adescatori e pedofili che online sono pronti a catturare video 

ed immagini di minorenni). In Manca M., Musical.ly il social network che fa scatenare le adolescenti: quali 

insidie si possono nascondere?, http://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori-adolescenti/musical-ly-il-social-

network-che-fa-scatenare-le-adolescenti-quali-insidie-si-possono-nascondere/ del 9.07.2017 (Consultato il 

27.02.2018) 
1075

 In http://www.jugend-und-bildung.de (Consultato il 20.02.2017) 
1076

 Trentin G., (a cura di), Oltre il mobbing: le nuove frontiere della persecutività, Franco Angeli, Milano, 2006, 

p. 86 
1077

 Stessi elementi che, nel reale, identificano il mobbing: la presenza di almeno due soggetti, il mobber (parte 

attiva) ed il mobbizzato (parte passiva), che entrano in contrasto tra di loro; l‟attività vessatoria continua e 

duratura; lo scopo di isolare la vittima e/o di allontanarla definitivamente o comunque di impedirle di esercitare 

un ruolo attivo. In Hirigoyen M. F., Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Syros, Paris, 1998. 
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raro trovare i cosiddetti “side mobbers”, cioè tutti quei soggetti che, pur non essendo 

direttamente responsabili delle condotte offensive, scelgono di restare spettatori silenti delle 

persecuzioni a danno della vittima designata
1079

. 

Il cyberbullismo è, dunque, mobbing nello spazio virtuale, in quanto le prevaricazioni 

avvengono tramite Internet o cellulare e autore e vittima non sono fisicamente uno di fronte 

all'altra.  

Rispetto alla tutela giuridica, nel nostro ordinamento non ne esiste una di tipo univoco ma vi 

sono singole disposizioni contenute nel codice civile, penale
1080

 e in leggi speciali
1081

 che 

garantiscono la difesa della vittima
1082

. 

Quando l‟harassment
1083

 diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima inizia 

a temere per la propria incolumità fisica, il comportamento offensivo assume la 

denominazione di cyberstalking
1084

 (o cyber-stalking, o cyberstalk)
1085

. Esso è facilmente 

riscontrabile nell‟ambito delle relazioni conflittuali fra pari, coetanei e si verifica soprattutto 

quando vengono interrotti rapporti sentimentali. 

Il fenomeno, nello specifico, indica l‟insieme di quelle condotte persistenti e persecutorie che, 

attraverso l‟uso delle nuove tecnologie (uso intenso di internet, chat, social network, 

                                                                                                                                                                                     
1078

 In realtà, il mobbing tradizionalmente inteso può essere anche di tipo verticale ossia quando è messo in 

pratica dall‟insegnante a danno di uno o più allievi, attraverso espressioni sistematicamente denigratorie e/o 

provvedimenti disciplinari persecutori, valutazioni o giudizi ingiustificatamente negativi. O dal datore di lavoro 

o ancora all‟interno del contesto familiare. 
1079

 Trentin G., (a cura di), Oltre il mobbing: le nuove frontiere della persecutività, Franco Angeli, Milano, 2006, 

p. 97 
1080

 Si pensi alla tutela penale: Ingiuria - Art. 594 C. P.; Diffamazione - Art. 595 C. P. poiché ledono il decoro e 

la reputazione della persona. Istigazione al suicidio o Aiuto al suicidio – Art. 580 C. P.; Atti Persecutori – Art. 

612 bis C. P.; Minacce – Art. 612 C. P.; Sostituzione di persona – Art. 494 C.P.  
1081

 Per i reati perseguibili a querela di parte, è la vittima e quindi il minore a dover denunciare. In sua vece però, 

in quanto titolari della responsabilità genitoriale, potranno farlo anche la madre e/o il padre. Se il cyberbullo è un 

minore rischia una condanna penale irrogata dal Tribunale per i minorenni, (D.P.R. n° 448/1988). 

Si veda anche: Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 23010, 06.02/28.05.2013. 
1082

 Nel marzo 2006, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 6572/06 ha dissolto ogni dubbio 

riconoscendo il danno esistenziale come un‟autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno 

all‟art.2059 c.c.. Tale è “Ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente 

accertabile provocato sul fare areddittuale del soggetto,) che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali 

propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel 

mondo esterno”. 
1083

 Il cyberharassment si differenzia dal cyberstalking in quanto, di solito, non coinvolge una minaccia credibile 

bensì riguarda l‟azione di minacciare o molestare un terzo tramite messaggi di posta elettronica, messaggi 

istantanei o post sui blog o su siti web al solo fine di tormentare un individuo. Ziccardi G., Cyberstalking e 

molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici in Rassegna Italiana di Criminologia, 

Anno VI, n. 3, 2012, p.164 
1084

 Barone L., Bullismo e Cyberbullismo. Riflessioni, percorsi d‘intervento, prospettive, Editore Key, Vicalvi 

(FR), 2016, p. 43 
1085

 Dall‟inglese cyber (il medesimo contenuto in cibernetica,ciberspazio, etc.) con il verbo che connota l‟azione 

di stalking. 
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newsletters e message boards)
1086

, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, ed 

hanno lo scopo di infastidirle e disturbarle sino a commettere atti di aggressione molto più 

violenti, anche di tipo fisico
1087

, comportando una grave lesione della libertà e della sfera 

personale del soggetto passivo. In particolare: un perdurante e grave stato d‟ansia o di paura, 

o un fondato timore per l‟incolumità propria o altrui, o un‟alterazione delle abitudini di 

vita
1088

. 

Lo stalking in rete o telematico, dunque, come insieme di atti persecutori attraverso il mezzo 

informatico e attraverso una comunicazione distorta e disfunzionale (con violazione della 

privacy) che mina la libertà della persona e il suo benessere psico-fisico
1089

. 

Diverse le modalità di attuazione delle condotte, fra queste: lo spamming ossia l‟invio ripetuto 

alla vittima di grandi quantità di e-mail a contenuto offensivo o sgradevole; i trojan horses 

ossia l‟intrusione nel sistema informatico della vittima tramite programmi volti ad assumerne 

il controllo; i virus; l‟impersonification ossia l‟impersonificazione della persona offesa in 

Internet spesso in contesti diffamatori (come siti di genere erotico); la pubblicazione in rete 

d‟informazioni dai contenuti minacciosi o offensivi. 

A tal proposito, per esempio, la Cassazione ha esplicitamente affermato che creare un profilo 

falso
1090

 utilizzando foto e dati altrui su un social network (anche e soprattutto erotico) rientra 

                                                           
1086

 “La Legge n.38/2009 introduce in Italia il reato di ―STALKING‖ definendo in maniera chiara quali 

comportamenti persecutori siano da considerarsi reato e possano essere quindi oggetto di denuncia. La 

progressiva diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione ha contribuito negli ultimi anni a modificare i luoghi e 

le modalità attraverso le quali un persecutore riesce ad ingenerare uno stato permanente di preoccupazione, 

ansia e terrore nella vittima delle sue attenzioni malate.  I social network, le caselle di posta elettronica i luoghi 

virtuali dove più spesso si cerca visibilità per danneggiare qualcuno, il telefono cellulare il mezzo di 

comunicazione attraverso il quale più frequentemente si trasforma una delusione in assillo, in persecuzione. 

Trasversale a tutte le età e a tutte le condizioni socioculturali, il cyber-stalking, la coniugazione più moderna 

dell‘incapacità di gestire una relazione sentimentale d‘amore o d‘amicizia, entra nella vita delle potenziali 

vittime da un monitor per rimanervi a lungo, a volte conducendo ad epiloghi tragici. La sicurezza sul web 

dipende soprattutto da chi lo utilizza: le persecuzioni telematiche si possono prevenire attraverso l‘uso di 

semplici accorgimenti tecnici e di comportamento che devono ispirare sempre la navigazione nel mondo di 

internet.‖ Da: http://www.commissariatodips.it – Sportello per la sicurezza dei cittadini sul web. Polizia postale. 
1087

 Dall‟inglese to stalk, lo stalking letteralmente è traducibile come “avvicinarsi di soppiatto”,  indica il 

comportamento del predatore, fatto di appostamenti, inseguimenti: una caccia che si concretizza in una minaccia 

incombente sulla preda. Nel caso del cyberstalking ciò si traduce con violazione di privacy, chiamate e messaggi 

ripetute e fastidiosi e tutte quelle forme di moleste on line.  
1088

 Ziccardi G., Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici in 

Rassegna Italiana di Criminologia, Anno VI, n. 3, 2012, p.161 
1089

 Art. 612 Bis Codice Penale - Atti persecutori. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la 

reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da 

cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per 

l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero 

da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.  La pena è aumentata se il fatto è commesso dal 

coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona 

offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (...)‖ 
1090

 Il cosiddetto identity theft, il “furto d‟identità”. In una sentenza della Corte di Cassazione del 2007 si propone 

un primo approccio alla regolamentazione dei comportamenti che possono costituire il furto di 
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nel reato di cyberstalking
1091

. Cosi come fare telefonate mute ripetute nel tempo sempre alla 

stessa persona
1092

. 

Per essere considerato reato, il cyberstalking, di cui all‟art. 612 bis c.p. (“Atti persecutori”), 

prevede allora che sia messa in atto una condotta offensiva, perturbante e disturbante reiterata 

nel tempo ossia molestie e condotte insidiose come attività diffamatorie, furto di identità, 

rivelazione di dati sensibili della vittima, pedinamenti anche attraverso i sistemi di 

comunicazione a diffusione informatica
1093

. 

Benedetto, a  tal proposito, classifica in quattro tipologie i comportamenti dello 

cyberstalker
1094

, attraverso: 1.un‟attività di sorveglianza nei confronti della vittima
1095

; 

2.un‟attività di comunicazione (spesso ossessiva) nei confronti della vittima; 3.un‟attività di 

ricerca di contatto
1096

; 4.un‟attività di controllo
1097

. 

A rendere più efficaci tali agiti, da un lato la possibile incompetenza tecnologica della vittima 

e dall‟altro la possibilità di correlare i dati univocamente, anche su più strumenti informatici e 

su più piattaforme. In altre parole, la vittima può inserire informazioni che possono ricondurla 

indirettamente a lei, generandone sempre nuove notizie anche in riferimento a dati inseriti nel 

passato. 

Tali molestie, in ogni caso, attraverso uno sviluppo eziologico, compromettono e alterano lo 

stato psicologico della vittima prevedendo uno stato di ansia o di paura ulteriormente 

qualificato come “grave e perdurante”; il fondato timore della vittima per l‟incolumità propria 

o di persone a lei vicine; l‟alterazione delle proprie abitudini di vita.  

Le condotte criminali in oggetto, come si è visto, possono riguardare sia i minorenni che gli 

adulti e per questo importanti sono alcuni campanelli d‟allarme; per esempio, la rottura 

                                                                                                                                                                                     
identità,analizzando la possibilità di estendere le ipotesi previste dall‟articolo 494 del codice penale 

(“Sostituzione di persona”) al mondo elettronico. Cfr. Cassazione penale sez. V , 8.11.2007, n. 46674. 
1091

 Cfr. Corte di Cassazione – Sentenza n. 36894/2015 
1092

 Cfr. Corte di Cassazione – Sentenza n. 45547/2016 
1093

 Per inquadrare la fattispecie giuridica del reato in esame, come accennato, occorre procedere attraverso un 

excursus tra i reati di molestia (art.660 c.p.), di minaccia (art.612 c.p.) e di atti persecutori (art.612-bis c.p.). 

Cass. Pen., Sez. III, 26.03.2004, n.28680  ha ammesso anche la punibilità della molestia commessa a mezzo del 

telefono includendo anche l‟invio di sms.  
1094

 Benedetto G., Zampi M., Ricci Messori M., Cingolani M., Stalking:aspetti giuridici e medico legale, in 

Rivista Italiana di Medicina Legale, 1, 2008, p. 127 
1095

 “Ed è noto quanto le nuove tecnologie possano aiutare nell‘effettuare un‘azione capillare di sorveglianza 

grazie alla loro invasività (si pensi alle recenti funzioni di geo-localizzazione e indicazione del posizionamento 

del soggetto.‖ Ziccardi G., Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-

giuridici in Rassegna Italiana di Criminologia, Anno VI, n. 3, 2012, cit. p. 162 
1096

 “Si tratta di una via di mezzo tra un pedinamento elettronico e un ―aggiramento‖ compiuto anche 

collegandosi ad amicizie (ad esempio sui social network) e non con contatti iniziali diretti con la vittima”. 

Ziccardi G., Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici in Rassegna 

Italiana di Criminologia, Anno VI, n. 3, 2012, cit. p. 163 
1097

 Ibidem.  
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improvvisa di amicizie (specialmente fra ragazze) e/o cambiamenti nei gruppi amicali; scarsa 

resilienza e difficoltà ad accettare il rifiuto; insufficiente empatia e mal gestione emozionale; 

chiusura, ritiro sociale o immersione in mondi virtuali (nelle vittime); manifestazioni 

psicosomatiche (nelle vittime) quali insonnia, mal di testa, mal di pancia e malesseri.  

Ma quali le cause che soggiacciono a questi comportamenti criminali? La letteratura indica 

alcune situazioni particolari che riguardano conflitti irrisolti a carattere relazionale (in 

contesto classe fra pari ma anche fra ex fidanzati); vendetta per maltrattamenti o giudizi 

negativi subiti, reali o presunti, per esempio ad opera di compagni, membri del gruppo
1098

. 

Il cyberbullismo, dunque, assumendo le forme e le tipologie descritte, a seconda dei contesti, 

dell‟età e delle motivazioni (più o meno plausibili) è un fenomeno complesso che riguarda 

l‟intero ciclo di vita: le vessazioni fisiche e verbali tra adolescenti, infatti, hanno conseguenze 

gravi e durature sia per chi le subisce
1099

 che per chi le compie
1100

.  

 

 

 

 

3.1.6 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo”. La Legge n. 29 maggio 2017 n. 71 fra vantaggi e nuovi interrogativi. 

 

“E‘ un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è  la scelta di 

coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell‘educazione 

digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore... 

E‘ fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più 

fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all‘uso della rete.‖ 

Antonello Soro, Presidente dell‟Autorità Garante per la Privacy - 18 Maggio 2017 

 

                                                           
1098

 Casale A. M., De Pasquali P., Lembo M. S., (a cura di), Profili criminali e psicopatologici del reo, Maggioli 

Ed., Sant‟Arcangelo di Romagna (RN), 2014, pp. 224 -229  
1099

 Gli effetti a lungo termine rilevati sono stati: un rischio maggiore di depressione, ansia e pensieri suicidari; 

funzionamento cognitivo più povero; maggior livello di insoddisfazione percepita rispetto alla qualità della 

propria vita; meno probabilità di avere relazioni sociali. Si veda: Sigurdson J. F., Undheim A. M., Wallander J. 

L., Lydersen S., Sund A. M., The long-term effects of being bullied or a bully in adolescence on externalizing 

and internalizing mental health problems in adulthood., in Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 

2015, n. 9, p. 42.  
1100

 I bulli e i cyberbulli sono soggetti fragili dotati di bassa autostima. Coloro che da adolescenti sono stati 

aggressori hanno una probabilità oltre 4 volte maggiore degli altri di sviluppare un disturbo antisociale di 

personalità. I bulli sono più sensibili alla propria rabbia e hanno meno empatia nei confronti degli altri: si 

educano a essere dei duri. E la bassa empatia è proprio uno degli elementi che aumentano la propensione alla 

delinquenza. Copeland W.E., Wolke D., Angold A., Costello E.J., Adult Psychiatric and Suicide Outcomes of 

Bullying and Being Bullied by Peers in Childhood and Adolescence., in JAMA psychiatry (Chicago, Ill). 

2013,70(4), pp. 419-426.  
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 Il 17 Maggio 2017, dopo circa due anni di discussione fra Camera e Senato, l‟Italia si 

è dotata di una Legge sul contrasto del cyberbullismo. Prima ed unica, fino a questo 

momento, in tutta Europa. Il testo è stato approvato a Montecitorio all'unanimità con 432 

favorevoli ed una sola astensione
1101

. Il Parlamento, nello specifico, ha dato il via libera alle 

nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 

3-6-2017. 

Non solo si definisce, in modo sistematico e specifico in una norma il cyberbullismo, ma  

obiettivo è il suo contrasto attraverso “azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nelle posizioni di vittime sia in quelle 

di responsabili di illeciti”
1102

. 

Già si comprende come la normativa non abbia un contenuto penale ma piuttosto  un carattere 

cautelativo, precauzionale rispetto ai possibili agiti devianti: la scelta del legislatore si è 

orientata, infatti, verso una scelta riparatoria in chiave eminentemente preventiva ed 

educativa. Quindi, obiettivo è il generico contrasto al fenomeno laddove il PM già ha a 

disposizione tutta una serie di reati già presenti fra questi: la diffamazione aggravata
1103

, 

l‟art.167 del Codice sulla Privacy
1104

, atti persecutori
1105

.  

Il Legislatore, ancora, nella definizione di cyberbullismo immortala una fotografia del 

fenomeno in termini descrittivi e sociali, intendendolo come “qualunque forma di pressione, 

aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 

danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line 

aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in 

atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”
 1106

.  

Evitato il problema della tassatività, ossia della norma che impone al legislatore l'obbligo di 

scrivere le fattispecie sanzionate penalmente in modo sufficientemente preciso (in quanto la 

legge in esame non è una norma incriminatrice penale), in essa si arla di cyberbullismo come 

                                                           
1101

 Tripodi A., Lotta al cyberbullismo, il testo è legge. I ragazzi potranno chiedere oscuramento dei siti in 

http//:www.sole24ore.com del 17 Maggio 2017 (Consultato il 18.05.2017) 
1102

 Art. 1. Comma 1.  Legge n. 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo 
1103

 Art. 595 Codice Penale. 
1104

 Art. 167 Codice della Privacy -  Trattamento illecito dei dati. 
1105

 Art. 612 bis Codice Penale. 
1106

 Art. 1. Comma 2. Legge n.  71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo 
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un serio abuso, un attacco dannoso, o la messa in ridicolo dei ragazzi che ne diventano 

vittime: interessante è riflettere proprio sull‟aggettivo “serio” in quanto l‟abuso deve 

connotarsi per la gravità del fatto commesso, pur lasciando delle interprestazioni e delle 

analisi aperte con conseguenti problemi di distinzione ed individuazione. 

Con una differenza anagrafica: se le vittime hanno meno di 14 anni, possono segnalare 

contenuti dannosi unitamente ai genitori o agli esercenti la responsabilità sul minore; se esse 

hanno compiuto gli anni 14 (fino ai 18 anni), possono inviare direttamente al gestore del sito 

internet o del social media
1107

 un'istanza
1108

 per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di 

qualsiasi altro suo dato personale, diffuso nella rete internet
1109

.  Se ciò non avviene, entro le 

48 ore ci si può rivolgere direttamente al Garante della Privacy.  

La possibilità che viene data ai minori dai 14 ai 18 anni di intervenire in casi rischiosi per sé 

on line senza informare i genitori, da un lato indica sicuramente una responsabilizzazione dei 

ragazzi stessi sulla propria tutela on line ma dall‟altro significa “rinforzare il fatto che tra le 

due generazioni c‘è un abisso talvolta incolmabile‖
1110

, poco dialogo, confronto e fiducia in 

contesto familiare
1111

. A dimostrarlo anche i dati forniti dall‟Osservatorio Nazionale 

Adolescenza, secondo il quale ben il 75% degli adolescenti dai 14 ai 19 anni non ha mai 

parlato con i genitori delle prepotenze che subisce da amici e compagni.
1112

 

Fondamentale riflettere su questo dato in quanto nei fenomeni bullistici e cyberbullistici, le 

vittime gestiscono in solitudine e si chiudono in un silenzio duraturo, chiaramente pensando 

sul loro benessere psico-emotivo
1113

. 

                                                           
1107

 ―La legge sul cyberbullismo introduce un principio rivoluzionario: la responsabilità di rimuovere i 

contenuti lesivi è solo in capo a gestori e piattaforme che inseriscono i contenuti stessi: social network e gestori 

di messaggistica istantanea, di siti web. Cambia dunque la impostazione del decreto legislativo 70/2003 

(Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 

dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, ndr)‖. Per 

intenderci, non sono intesi per “gestori del sito internet” gli access provider (cioè i provider che forniscono 

connessione ad Internet come Vodafone, Tim, Wind, Etc...).In 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/23/cyberbullismo del 23 Maggio 2017 (Consultato il 

25.05.2017). 
1108

 L‟indirizzo dove scaricare il modello:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/6732688. Questo, invece, l‟indirizzo mail al quale mandare il modulo: cybebullismo@gpdp.it 
1109

 Art. 1  Comma 3. Legge n. 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo 
1110

In http://www.adolescienza.it/bullismo-e-cyberbullismo/con-la-legge-contro-il-cyberbullismo-cosa-cambiera-

per-i-genitori-e-per-i-figli/ - Con la legge contro il cyberbullismo cosa cambierà per i genitori e per i figli? Di 

Manca M.,  del 22.06.2017 (Consultato il 30.06.2017).   
1111

 Ibidem. 
1112

 http://www.adolescienza.it/bullismo-e-cyberbullismo/con-la-legge-contro-il-cyberbullismo-cosa-cambiera-

per-i-genitori-e-per-i-figli/ - Con la legge contro il cyberbullismo cosa cambierà per i genitori e per i figli? Di 

Manca M.,  del 22.06.2017 (Consultato il 30.06.2017).   
1113

 Ibidem. 
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Dunque, un ruolo attivo e diretto dato alle possibili vittime del fenomeno che devono essere 

tutelate nel loro diritto all‟esercizio della propria identità. Di difficile attuazione però anche 

per un altro motivo: si pensi al decreto di sequestro preventivo dell‟Autorità Giudiziaria che 

neppur incide, spesso, in modo cogente
1114

. Si pone, cioè, la questione relativa all‟esecuzione 

di provvedimenti giudiziari da parte di società estere e in particolar modo relativi all‟accesso 

o, come nel caso del cyberbullismo, all‟oscuramento di dati presenti sul web o contenuti in 

dispositivi elettronici
1115

.  

Interlocuzione diretta che viene messa in crisi anche perché è difficile comunicare con tutti i 

provider ed i gestori, in una non standardizzazione delle procedure e delle norme avendo essi 

sede legale all‟estero. Oltre che considerare lo sfalsamento dei tempi di intervento che spesso 

non combaciano con i tempi dei contenuti offensivi immessi in rete
1116

. 

Continuando la Legge n. 71/2017, prevede un decisivo intervento della scuola nel contrasto al 

fenomeno: secondo il piano di azione integrato, al Miur va il compito di predisporre linee di 

orientamento di prevenzione e contrasto attraverso la formazione di tutto il personale 

scolastico e la promozione attiva degli studenti
1117

. Ad ogni singolo istituto, invece, il compito 

di invidiare un docente referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo il quale 

dovrà assicurare un‟educazione all‟uso consapevole della Rete e ai diritti/doveri dell‟universo 

internet. Previa formazione ad hoc. 

I Dirigenti Scolastici, in particolare, qualora vengano a conoscenza di fenomeni di questo tipo 

devono (salvo che il fatto costituisca reato) immediatamente informare coloro che esercitano 

la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti ed avviare adeguate azioni di 

carattere educativo, adottare misure di assistenza alla vittima e prevedere sanzioni e percorsi 

rieducativi per l'autore
1118

. Il rischio, anche qui c‟è: hanno i DS le competenze specifiche di 

                                                           
1114

 Dott.ssa Venditti Rossana (Magistrato) in occasione del convegno “Minori e Social Network - Protezione 

dell‘identità e diritto all‘oblio” – 31 maggio 2017, 9.30;13.00 – Università degli Studi del Molise 

Molise&Associazione CamMiNo. Intervento dal titolo: La tutela penale del minore nella e dalla rete: la nuova 

legge sul Cyberbullismo. 
1115

 Si veda la sentenza della Cassazione S.U. 17.7.2015, n.31022. Chiarita l‟ammissibilità del sequestro 

preventivo attraverso oscuramento della pagina web e la natura di pagina web dei gruppi Facebook, il Gip ha 

ritenuto di disporre l‟oscuramento: “imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d‘urgenza, di 

oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l‘accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 

aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire 

la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato”. In 

http://www.giurisprudenzapenale.com - Meazza L. N., Facebook: dal decreto di sequestro preventivo 

all‘oscuramento della pagina diffamatoria del 10 aprile 2016 (Consultato il 6.06.2017)  
1116

 La stessa norma, infatti, parla di “previa conservazione dei dati originali”. Art. 2 Comma 1 Legge n. n. 

3139- B. Può accadere, però, che le prove vengano cancellate prima della loro memorizzazione.  
1117

 Art. 4 Comma 3. Legge n. 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo 
1118

 Art. 5 Legge n. 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo 
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comprendere e discernere fenomeni cyberbullistici? Hanno idea di ciò che è reato e ciò che 

non lo è? Si possono, evidentemente, produrre delle sovrapposizioni di ruoli e mansioni, e 

dunque di interventi i quali non possono essere efficacemente risolutivi
1119

. 

 ―Nell‘ottica di favorire l‘anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme 

conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia 

quali vittime in procedimenti penali, l‘art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento 

d‘intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking), ovvero 

l‘ammonimento del Questore‖
1120

. 

La Legge, nello specifico, prevede l‟ammonimento
1121

 da parte del Questore nei confronti del 

minore autore del gesto deviante che abbia più di 14 anni, unitamente “ad almeno un genitore 

o ad altra persona esercente la responsabilità familiare‖
1122

. ―Per i fatti di cui all‘articolo 1, 

commi 2 e 3, della presente legge che non integrano reati procedibili d‘ufficio, fino a quando 

non è proposta querela, è applicabile la procedura di ammonimento‖
1123

. 

Ciò significa che, fino a quando non venga proposta una denuncia per minaccia, diffamazione 

o trattamento illecito dei dati
1124

, il questore è chiamato a convocare e ammonire il minorenne 

(assieme a uno dei suoi genitori) che si sia reso responsabile di azioni di bullismo verso altri 

minori. Se l‟istanza è da considerarsi senza fondamento, anche se vengono predisposti 

indagini più approfondite, il Questore convocherà il minore responsabile, ammonendolo 

oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni 

che, ovviamente, varieranno in base ai casi
1125

. 
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 Dott.ssa Venditti Rossana (Magistrato) in occasione del convegno “Minori e Social Network - Protezione 

dell‘identità e diritto all‘oblio” – 31 maggio 2017, 9.30;13.00 – Università degli Studi del Molise 

Molise&Associazione CamMiNo. Intervento dal titolo: La tutela penale del minore nella e dalla rete: la nuova 

legge sul Cyberbullismo. 
1120

 MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione Generale per lo 

Studente, l‟Integrazione e la Partecipazione. Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo. Ottobre 2017. 
1121

 Procedura di ammonimento già prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). E‟ a Imperia che è stata 

applicata per la prima volta la Legge 71/2017 sul cyberbullismo: un ragazzino di 15 anni ha minacciato l'ex 

fidanzata di divulgare una sua foto intima (tramite WhatsApp) e per questo è stato ammonito dal Questore.  Il 

minore è stato obbligato a eliminare l'immagine da qualsiasi supporto informatico e a non diffonderla. Da 

http://www.generazioniconnesse.it – “Cyberbullismo, primo ―ammonimento” del 4.08.2017 (Consultato il 

28.08.207). 
1122

 Art. 7. Legge n. 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo 
1123

 Ibidem. 
1124

 Nello specifico, in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 

c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy).  
1125

 MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione Generale per lo 

Studente, l‟Integrazione e la Partecipazione. Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo. Ottobre 2017. 
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“Lo scopo è quello di far comprendere ai ragazzi che si sta sfociando in azioni penalmente 

perseguibili. Gli effetti dell‘ammonimento, comunque, cessano al compimento dei 18 anni. 

Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore 

ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una 

generale presa di coscienza sul medesimo‖.
1126

 

Il problema che la norma pone, però, già nella sua denominazione, riguarda proprio l‟età 

scolare dei ragazzi in quanto il fenomeno del cyberbullismo non riguarda solo la popolazione 

minorenne ma anche quella maggiorenne che frequenta la scuola (si pensi al caso delle ultime 

classi della scuola secondaria di II grado, e ai soggetti ripetenti)
1127

. Per questo, il legislatore, 

prevede che l‟attuazione degli interventi avvenga senza distinzione di età nell‟ambito delle 

istituzione scolastica. Restano, comunque, scoperti quei casi in cui la vittima non sia un 

minore ma un soggetto maggiorenne
1128

. 

La norma, in aggiunta, deve confrontarsi con  l‟adeguamento alla normativa europea in merito 

alla privacy e all‟età del consenso
1129

: in Italia è stata innalzata dai 14 a 16 anni l‟età in cui i 

minori possono usufruire dei servizi in rete mentre possono dare da soli il loro consenso a 16 

anni compiuti. Cambia se il ragazzo ha dai 13 ai 15 anni in quanto egli ha bisogno 

dell‟approvazione dei suoi genitori. Il problema che qui si manifesta è degli adulti tutti, 

docenti, educatori e genitori compresi, in quanto i minorenni possono dichiarare in autonomia 

di avere 16 anni anche se non li hanno effettivamente compiuti, dichiarando il falso. Viene 

difficile se non impossibile, dunque, il controllo dello strumento tecnologico e del suo 

utilizzo
1130

.  
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 Ibidem.  
1127

 “La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti 

cesseranno al compimento della maggiore età.‖ Ibidem. 
1128

 Si pensi anche al caso in cui è l‟insegnante ad essere vittima del fenomeno. Dott.ssa Venditti Rossana 

(Magistrato) in occasione del convegno “Minori e Social Network - Protezione dell‘identità e diritto all‘oblio” – 

31 maggio 2017, 9.30;13.00 – Università degli Studi del Molise Molise&Associazione CamMiNo. Intervento dal 

titolo: La tutela penale del minore nella e dalla rete: la nuova legge sul Cyberbullismo. 
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 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati.  

Teso reperibile su: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 

1130 L‟Italia è intenzionata a confermare l‟indicazione della norma comunitaria. Ciò significa che  i provider 

stanno delegando la raccolta del consenso ai giovani interessati direttamente attraverso un solo clic, per 

confermare di avere almeno 16 anni. In Gdpr, le novità in tema di privacy del nuovo regolamento europeo 

https://www.corriere.it/tecnologia del 21 maggio 2018. (Consultato il 23 maggio 2018.) 

https://www.corriere.it/tecnologia%20del%2021%20maggio%202018
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Un testo normativo che, con e al di là di criticità pur legittime
1131

, consente in qualche modo 

di intervenire sugli agiti devianti dei giovanissimi, e non solo sulle conseguenze per le 

vittime, sul contesto scolastico e familiare di riferimento, sul mondo dei social network. 

 

3.1.7 Privacy in internet: il minore fra il diritto all‘identità personale e digitale ed il diritto 

all‘oblio nei casi di bullismo elettronico 

 

 Nella società del web, dove lo scambio e la diffusione di notizie avviene in modo 

molto rapido, è facile accedere ad informazioni piacevoli ma tanto più spiacevoli, anche sui 

singoli individui. Ciò può avvenire, per esempio, attraverso i motori di ricerca e 

l‟indicizzazione automatica che conservano e riportano alla luce, dati o esperienze vissute 

precedentemente dal soggetto, che lo relegano a ciò sebbene sia passato tempo. 

―La conoscenza, il passato, la storia di ciascuno, restano permanenti a sfidare il tempo e la 

materialità: impedendo alle informazioni di scomparire, alla memoria di dissolversi e, 

mancando il processo catartico del dimenticare, agli individui di "alleggerirsi" del 

passato”.
1132

 

Per “diritto all‟oblio” s‟intende possibilità di ottenere, in alcuni casi, la deindicizzazione e la 

cancellazione dei propri dati personali da internet, in modo da avere una rappresentazione 

esatta e reale della propria personalità
1133

. Trattasi, in altre parole, del diritto di richiedere la 

cancellazione o l‟aggiornamento di una notizia o di un fatto di cronaca che ci riguarda in 

prima persona, accaduto in passato: lo sancisce l‟art. 17 del Regolamento UE 2016/679. 

Fondamentale, nel 2014, la sentenza della Corte di Giustizia europea, relativa alla causa C-

131/12 Mario Costeja Gonzalese e AEDP contro Google Spain e Google Inc. nella quale si 

legge che: “la Corte riconosce che i motori di ricerca sono i "responsabili del trattamento" 

dei dati da loro indicizzati e, quindi, impone al motore di ricerca (in quel caso Google) la de-

indicizzazione dei risultati per le ricerche associate al nominativo cui viene riconosciuto il 

diritto all'oblio”
1134

. 
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 Per esempio, delicato il tema della tutela a contrasto dei fenomeni anche per la maggiore età, come si è visto. 
1132

Rossano A., Oblio e memoria del web, un conflitto fra diritti, in 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/12/17/news/diritto_oblio-103131442/ del 17.12.2014 (Consultato il 

6.06.2017). Intervista a Antonello Soro Garante per la protezione dei dati personali. 
1133

 Con “diritto all‟oblio” si fa riferimento al diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 

dati personali che lo riguardano (art. 17 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016). 
1134

 In http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3619799 (Consultato il 

6.6.2017) 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3619799
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Esso nasce all‟interno del diritto all‟informazione in rete ove coesistono, seppur non 

linearmente, i diritti della personalità (riservatezza, reputazione e tutela dei propri dati) 

unitamente all‟identità personale che comprende a sua volta l‟identità digitale. 

Il diritto all‟oblio è, nello specifico, sancito dall‟art. 8 della Carta dei diritti fondamentali 

dell‟Unione Europea, laddove si afferma che “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano
1135

. Tali dati devono essere trattati secondo il 

principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o 

a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai 

dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica
1136

.”  

Ma anche dall‟art. 10 della Dichiarazione dei diritti in internet: “Ogni persona ha diritto di 

ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto 

o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.” 

È il nuovo regolamento europeo sulla Privacy, comunque, a dettarne la disciplina
1137

.  

Il diritto all‟oblio, in altri termini, come il diritto di un soggetto a vedersi “dimenticato” dai 

motori di ricerca, dai social network, dai mezzi di informazione
1138

. 

“Ultimamente la giurisprudenza ha riconosciuto ed affermato questo diritto di libertà al fine 

di proteggere soprattutto l‘autonomia individuale del soggetto, come forma di pretesa passiva 

nei confronti dei colossi informatici, dei singoli privati, delle autorità pubbliche”
1139

. 

Fondamentali, allora, il diritto alla privacy e il diritto all‟identità e all‟espressione (soprattutto 

dei minori) che pur rappresentano specularmente campi giuridici affini al diritto all‟oblio; 
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 Carta dei diritti fondamentali dell‘Unione Europea (2012/C 326/02) Art. 8 Comma1  
1136

 Carta dei diritti fondamentali dell‘Unione Europea (2012/C 326/02) Art. 8, Comma 2. 
1137

 Regolamento UE, 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). Art. 17, rubricato “Diritto alla cancellazione (diritto all‟oblio)”: 

“il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non 

siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il 

proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento 

dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare 

rilevante se l‘interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente 

consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in 

particolare da internet”. 
1138

 “Il Garante per la privacy ha ordinato a Google di deindicizzare gli url su un cittadino italiano da tutti i 

risultati della ricerca, sia nelle versioni europee del motore di ricerca, sia in quelle extraeuropee (...) Secondo il 

Garante, va valutata la natura dei contenuti di cui si chiede la rimozione: nel caso in cui si tratti di 

"informazioni che sono parte di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di rant 

(esternazioni negative a ruota) o commenti personali spiacevoli", la deindicizzazione deve essere giudicata con 

maggiore favore in presenza di "dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in 

termini reali", soprattutto "se ciò genera un'impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona 

interessata".Ansa  - Garante Privacy a Google, diritto all'oblio anche fuori dell'Europa Accolta la richiesta di 

un cittadino italiano residente negli Usa, in http://www.ansa.it del 26.01.2018 Consultato il 29.01.2018.  
1139

 Sciulli G., Il diritto all'oblio e l'identità digitale,  Narcissus - Self Publishing, 2014, cit. p. 50 



182 
 

elementi questi che si ricollegano, a loro volta, al cyberbullismo anche alla luce della nuova 

normativa a contrasto del fenomeno. 

Diritto all‟identità definibile come il “diritto di ciascun individuo ad essere se stesso, inteso 

come rispetto dell‘immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed 

esperienze, convinzioni ideologiche religiose, morali e sociali che differenziano, e allo stesso 

tempo, qualificano l‘individuo”
1140

. O ancora, il “diritto di ciascun individuo a non veder 

travisato o alterato all‘esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, 

etc, e di vedere rispetto a terzi il suo modo di essere nella realtà sociale, e garantita la libertà 

di sviluppare integralmente la propria personalità individuale, in ogni formazione 

sociale”
1141

.  

Il diritto all‟identità, connesso al diritto alla riservatezza si è ampliato, in particolare,  fino a 

ricomprendere il diritto al trattamento dei dati personali, regolamentato a livello europeo dalla 

direttiva 95/46/CE, e nel nostro ordinamento prima con la legge 675/1996 e successivamente 

con il d.lgs. 196/2003
1142

. 

Diritto all„identità sancito anche dalla Carta dei diritti in Internet del 2015 come diritto a 

costruire la propria personalità e a rappresentarla e rappresentare in modo veritiero, corretto e 

aggiornato; anche nell‟art. 8 della suddetta carta: “ogni persona ha diritto alla 

rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete‖. 

D‟altra parte già la Cost. Italiana all‟art 2 parla di “diritti inviolabili dell'uomo, sia come 

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...” anche on line dove 

l‟identità diventa digitale ma pur sempre manifestazione e prolungamento di sé; e proprio 

sulla scorta del dettato dell‟art. 2 Cost., la Suprema Corte con la sentenza n. 3769 del 22 

giugno 1985 si esprime in questo modo: “l‘identità personale integra un bene essenziale e 

fondamentale della persona, quello di vedersi rispettato dai terzi il suo modo di essere nella 

realtà sociale ossia di vedersi garantita la libertà di svolgere integralmente la propria 

personalità individuale, sia nella comunità generale che nelle singole comunità particolari”. 

Principi presenti anche nella Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 1989 che 

all‟art.13 recita così: “il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto 

comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni 

specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o 

con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. L'esercizio di questo diritto può essere 
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 Si veda C. Costituzionale n. 13/1994. 
1141

 Si veda la Sentenza della Corte di Cassazione n. 3769/1985.  
1142

 In http://www.iusinitinere.it - Diritto all‟oblio. Le tutele del diritto ad essere “dimenticati” di Minopoli P., 

dell‟8.01.2017 (Consultato il 6.06.2017). 
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regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al 

rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza 

nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.” 

Cruciale il rispetto dei diritti e della reputazione degli altri che, come già visto, l‟impianto 

normativo, dottrinario e giurisprudenziale prevede nel rispetto della salvaguardia della 

persona in modo completo: sia tutela nella sfera privata
1143

, sia in quella pubblica e sociale 

verificando e garantendo che tale personalità venga rispettata anche nelle divulgazioni 

realizzate attraverso i mezzi di informatici. Su questo ancora una volta la nostra Carta 

Costituzionale che all‟art. 21 circoscrive il corretto esercizio dei diritti di opinione, (di critica, 

di cronaca, di satira) quali espressioni della libertà fondamentale di pensiero ma ritenuti leciti 

solo in presenza di un effettivo, concreto ed attuale interesse pubblico all‟informazione
1144

.  

Il problema che si pone, però, riguarda un aspetto “intimo” ossia la considerazione del (diritto 

all‟identità nell‟aspetto personalistico della formazione de sé e nell‟aspetto pretensivo ovvero 

la possibilità del titolare del diritto a pretendere l‟assenza di interferenze esterne allo sviluppo 

futuro della propria identità
1145

. 

Nel caso dei minori, il trattamento dei dati è lecito quando essi abbiamo compiuto 16 anni, età 

minima per accedere ai servizi anche se alcune Policy
1146

 di certi social network indicano la 

che si debba avere “almeno 13 anni”
1147

; l‟iscrizione ai social è possibili per chi ha meno di 

                                                           
1143

 Si pensi al diritto al nome, all‟immagine, alla riservatezza. 
1144

 Cost. Ita. Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto 

e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può 

procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per 

i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa 

prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il 

tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da 

ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia 

all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende 

revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i 

mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le 

altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a 

reprimere le violazioni. 
1145

 Evento formativo: “Minori e social network – Protezione dell‘identità e diritto all‘oblìo” – 31 maggio 2017 

– Università degli Studi del Molise&Associazione CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i 

Minorenni, sede di Campobasso. Intervento dell‟Avv. Piazzoni Davide dal titolo: “La tutela civilistica 

dell‘identità fra assolutezza dei diritti costituzionalmente garantiti e insufficienza degli strumenti di protezione.‖ 
1146

 Che differiscono da Paese a Paese. 
1147

 Per esempio, Facebook cosi come previsto in base al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 

Personali (Gdpr). Più recentemente, proprio il social network ha cosi decretato: “Le persone di età compresa tra 

i 13 e i 15 anni in alcuni paesi Ue hanno bisogno del permesso di un genitore o tutore per compiere azioni 

specifiche su Facebook. Questi adolescenti vedranno una versione meno personalizzata del social con 

condivisione limitata e annunci meno rilevanti, fino a quando non otterranno il permesso da un genitore o tutore 

di usare tutti gli aspetti di Facebook‖. In aggiunta, sarà disponibile il riconoscimento facciale (per gli under 18) 

anche se facoltativo e protezioni speciali riguardo le inserzioni, le pubblicità e le proprie informazioni personali. 

In http://www.ansa.it Facebook: stretta su 'under 15' e riconoscimento facciale, del 18.04.2018 (Consultato il 

http://www.ansa.it/
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16 anni solo se il consenso è espresso o autorizzato dal responsabile genitoriale, ma l‟età non 

deve essere comunque inferiore ai 13 anni
1148

.  

Il diritto all‟oblio, allora, riguarda la corretta rappresentazione dell‟identità personale e 

digitale della persona che possono essere messe in pericolo proprio dall‟atteggiamento 

offensivo, lesivo e prevaricatorio del bullo on line tramite internet ed i social network: la 

stessa Legge n. 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo, prevede che chiunque si senta vittima di cyberbullismo può 

chiedere al gestore del sito internet o del social network di oscurare, rimuovere bloccare i 

contenuti diffusi “previa conservazione dei dati originali”
1149

. L‟oscuramento può essere 

chiesto anche dal cyberbullo stesso, in una sorta di pentimento reale. La legge specifica che 

per gestore di sito internet, si intende “il prestatore di servizi della società di informazione 

(...) che sulla rete internet cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono 

riscontrare le condotte di cui al comma 2.
1150

” 

Interessante notare che la suddetta norma si discosta in modo significativo dall‟evoluzione 

giurisprudenziale sul diritto all‟oblio, poiché esclude dalla definizione di gestore, che è il 

fornitore del servizio su internet, gli access provider, i cache provider ma soprattutto i motori 

di ricerca
1151

.  

Molti, però sono i dubbi dicotomici a riguardo: la rimozione, l‟oscuramento ed il blocco di 

contenuti lesivi fa riferimento ad un “serio abuso, attacco dannoso o messa in ridicolo” che 

non si fonderebbe, almeno in una prima analisi, su parametri oggettivi. Dunque, serie sono le 

ripercussioni sulla libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica in 

considerazione della stessa tutela dei minori on line
1152

. 

                                                                                                                                                                                     
19.04.2018). Per l‟attuazione del regolamento, si veda la pagine Facebook: 

https://newsroom.fb.com/news/2018/04/new-privacy-protections/ 
1148

 Secondo il nuovo Regolamento europeo (GDPR): per Facebook i minori di 13 anni non possono iscriversi, i 

minori di 16 potranno iscriversi solo col consenso del genitore; per Whatsapp i minori di 13 anni non possono 

iscriversi, per i minori di 16 occorre il consenso del genitore; infine, per Twitter i minori di 16 anni non possono 

usare Periscope. 
1149

 Art. 2- Comma 1- Istanza a tutela delle persone offese - Legge n. 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
1150

 “Gestore del sito o del social media.” Art. 2- Comma 1- Istanza a tutela delle persone offese - Legge 

n.71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
1151

 In http://www.picaalfieri.it – Tra diritto all‘oblio e cyberbullismo del 26.09.2016 (Consultato il 6.06.2017). 
1152

 ―Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il 

«diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli 

Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di 

chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più 

necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia revocato il proprio 

consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi 

dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se 

l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi 

derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da 
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3.2 Emozioni on line: comunicazione virtuale e devianza 

 

 

―Individuo e massa, storia degli uomini e storia della scienza,  

aspirazioni e bisogno di dar vita ad un mondo nuovo costituiscono, al tempo stesso, 

la grandezza e la miseria di un‘umanità paradossalmente ispirata da ideali 

non più forti ma auspicabilmente utili (...).‖ 

Vico G., 1993 

 

 

―La voce della vita in me non può raggiungere l‘orecchio della vita in te; parliamoci, 

tuttavia: per non sentirci soli.‖  

Khalil Gibran 

 

―La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, 

 passa anche un supplemento di anima.‖  

Henri Bergson 

 

 L‘ipotesi del ―Villaggio Globale‖ di McLuhan, oggi, è una realtà
1153

. 

In effetti, la tecnologia è diventata protesi ed estensione dell‟essere umano
1154

, dove il 

racconto di sé e della propria vita diviene show mediatico attraverso la creazione di legami 

appannati dal sogno di potenza - onnipotenza
1155

. A metà fra messa in fuga dal reale ed 

evidenza naturale
1156

. 

Il dato che conferma questo trend, emerge anche dalle recentissime ricerche in materia 

secondo le quali quasi la totalità dei ragazzi (97%) e degli adulti (95%)  possiede uno 

smartphone
1157

 e i bambini lo ricevono a 11 anni e mezzo, età media più bassa di un anno 

rispetto al 2015. Il 94% degli adulti e l‘87% dei ragazzi ha almeno un profilo social e in 

media hanno più di 5 profili ciascuno. Pur di essere presenti on line, i minori sono disposti 

anche a mentire sulla loro età: mediamente i ragazzi si iscrivono a Facebook a 12 anni e 

mezzo (un anno in meno del 2015), dichiarando un‘età superiore
1158

. 

                                                                                                                                                                                     
internet. (...).‖ Da Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali in vigore in tutta l‟UE dal 25 

maggio 2018.  
1153

 Kotler P., Il marketing secondo Kotler, Milano, Mondo Economico 30, In Il Sole 24 Ore, 2003. 
1154

 McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore, Milano, 1967.  
1155

 Illich I., Per una storia dei bisogni, Mondadori, Milano, 1981. 
1156

 Turkle S., Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri, 

Codice Edizioni, Torino, 2012. 
1157

 +26% rispetto al 2013 per i ragazzi, +18% per gli adulti rispetto al 2014. http://www.savethechildren.it - 

Minori e internet: adulti e ragazzi sempre più connessi via smartphone e sempre più social ma entrambi si 

muovono sulla rete quasi del tutto inconsapevoli - del 6 febbraio 2017. (Consultato il 28.02.2017). 
1158

 http://www.savethechildren.it - Minori e internet: adulti e ragazzi sempre più connessi via smartphone e 

sempre più social ma entrambi si muovono sulla rete quasi del tutto inconsapevoli - del 6 febbraio 2017. 

(Consultato il 28.02.2017). 
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L‟uomo che vive nelle società del cosiddetto benessere avanzato, in effetti, preferisce 

costruire una realtà un‟artificiale nella quale assecondare i propri desideri
1159

: gli individui, in 

altre parole, sono spinti potentemente verso un mondo virtuale dove realizzare i propri bisogni 

più intimi
1160

. 

―L‘uomo non ha più la forza di scardinare l‘ordine repressivo ed emozionalmente privo 

d‘intensità umana che ha costruito abilmente tutto intorno a se. Rimane intrappolato nella 

gabbia d‘acciaio che ha costruito e l‘unico modo che ha per alleviare questa sofferenza è 

amare una macchina. Questa macchina però lo ama in modo particolare. Rinforza il suo 

narcisismo, diminuisce la sua carica emozionale, lo svuota di contenuti, lo atrofizza, lo rende 

indifferente e dipendente al massimo grado. Non è amore è piuttosto una forma di tecno-

tossico-dipendenza‖
1161

. 

In effetti, il discorso qui concerne l‟esigenza (non solo del ragazzo) di adottare comportamenti 

on line per incrementare aspetti della propria vita ordinaria connessi al sé e alla propria 

identità
1162

: comunicazione, nuovi linguaggi, relazioni, emozioni fanno tutti parte di nuove 

strade per gli individui di sperimentare se stessi
1163

 nella rete. 

Lo stesso linguaggio informatico a disposizione (visuale e non) s‟impoverisce 

linguisticamente laddove va ricordato, invece, che è la parola ad essere connessa al pensiero. 

Come sosteneva Heiddeger la parola appartiene all‟agire dell‟uomo e non al suo essere
1164

. 

Venendo meno la parola, o meglio venendo meno le diverse possibilità d‟espressione (si 

pensi, per esempio, a Twitter servizio di social networking e microblogging che prevede il 

solo utilizzo di 280 caratteri a confronto dei 140 di prima; i cosiddetti “tweets”), la riflessione 

e le connessioni mentali si esauriscono al punto che i giovanissimi vengono privati di quegli 

strumenti comunicativi fondamentali al positivo scambio relazionale. 

                                                           
1159

 Turkle S., Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri, 

Codice Edizioni, Torino, 2012, pp. 53-89 
1160

 Ibidem. 
1161

 Piro P., La peste emozionale. l'uomo massa e l'orizzonte totalitario della tecnica, Mimesis, Milano 2012, cit. 

p. 2-3 
1162

 Tutti gli ambienti virtuali influenzano e plasmano il comportamento umano, sia positivamente che 

negativamente. In Wallace P., La Psicologia di Internet, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, p. 69 
1163

 Chassin L., Presson C. C., Sherman S. L., Applications oJ Social developmental psychology to adolescent 

health behaviors‘, in Eisemberg ed., Contemporary topics, in developmental psychology, Wiley&Sons, N.Y., 

12987 
1164

 Heidegger M., Costruire abitare pensare, in Saggi e discorsi, ediz. ital. a cura di Vattimo G., Mursia, 

Milano, 1976, pp. 107-108  
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“Il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città: Un dedalo di stradine e 

di piazze, di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto 

circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade diritte e regolari, e case uniformi”
1165

.  

In altri termini, quanto agito on line permette soprattutto agli adolescenti di avere e di disporre 

di tutta una serie di informazioni nel rapporto con gli altri significativi, mediati dalla 

comunicazione e dal linguaggio stesso, anche di tipo negativo, in modo conscio/inconscio. 

Nell‟uso, infatti, di certi dispositivi, soprattutto i ragazzi, pur riconoscendo le emozioni nel 

loro complesso, trovano difficoltà nel regolare i loro stati emotivi, ossia non riescono a 

riprodurre in modo consono e coerente ciò che sarebbe di norma provare in determinate 

situazioni
1166

. Può succedere, cioè, che in rete e attraverso le app di messaggistica istantanea 

come WhatsApp si riproducano comportamenti non autoregolamentati i quali, 

paradossalmente, hanno effetti subito gratificanti e positivi, tralasciando i sentimenti legati al 

controllo personale
1167

. 

Si pensi, in particolare, ai rinforzi positivi o negativi (spesso solo formali e non sostanziali) 

che i ragazzi rimandano a livello contenutistico: like
1168

, commenti, post ed emoticons (gif e 

meme
1169

) possono aumentare o diminuire, a seconda del dato numerico ricevuto e della 

qualità del messaggio (foto, video), la popolarità, la visibilità, l‟accettazione o l‟esclusione del 

minore.
1170

 Questi elementi possono, cioè, realizzare una vera e propria condizione di status 

sociale legata ai sentimenti e alle emozioni sottese.  

Emblematici sono quei programmi e quelle applicazioni a pagamento che consentono di 

aumentare i “mi piace” sui diversi social come WOWLikes e InstaLikeMe
1171

; si pensi ai blog 

                                                           
1165

 Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 1968, p. 11. 
1166

 Concetto di devianza emozionale connesso agli agiti. 
1167

 Battaglia A., Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli., Mondadori, Milano, 2009, p. 52 
1168

 I bambini già a soli 10 anni sono preoccupati della loro immagine on line, provando addirittura ansia. A 

rivelarlo uno studio inglese condotto dalla Children‘s Commissioner del 2017 secondo il quale i ragazzi (maschi 

e femmine indistintamente) trovano difficile gestire il loro account social (anche se non potrebbero avere profili 

social prima dei 13 anni) e, anzi, risultano dipendenti dai “mi piace” e dai commenti considerati veri e propri 

elementi su cui fondare l‟affermazione sociale. Inoltre, lo studio rivela che i bambini cercano strategie di 

adattamento del proprio comportamento offline per conformarlo a quello desiderabile on line. In 

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/publication/life-in-likes/ - Life in Like (Consultato il 27.02.2018). 
1169

 Dal greco mímēma (imitazione), i meme sono contenuti divertenti, immagini, video o testi, che in pochissimo 

tempo diventano virali perché colpiscono l'immaginario e suggestionare chi li osserva. Sono, per lo più, foto 

corredate da un  breve testo ironico. 
1170

 Il 55% dei ragazzi, infatti, considera fondamentale il numero dei like che si ottine pubblicando post sui 

social; il 17,5% di loro controlla assiduamente il numero totale dei “mi piace”e le persone che li hanno messi, 

facendosi condizionare dal paragone con altri amici magari più popolari di loro. In Manca M., (a cura di), 

Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma, 2016, pp. 28-29. Dati Osservatorio Nazionale 

Adolescenza, 2016.  
1171

 Programmi che permettono di aumentare i like su Instagram. L‟applicazione, una volta scaricata, consente di 

accedere all‟account Instagram tramite un pannello che mostra le foto degli utenti iscritti a WowLikes, dove si 

può mandare un like o decidere quale utente seguire. Una volta deciso di cliccare sul “mi piace” di una 

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/publication/life-in-likes/
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che danno suggerimenti per incrementare i like su Facebook
1172

, o ancora, a veri e propri 

manuali ad hoc
1173

.  

Secondo uno studio condotto da un‟èquipe di psicologi italiani, non a caso, fondamentale è la 

ricezione immediata di like e cuori alle foto da loro postate sui social, altrimenti i ragazzi 

ritengono di non valere nulla: “è l'investimento di se stessi nel social network e come vengono 

gestite le reazioni, o le non reazioni degli altri, che determina se l‘uso che se ne fa è positivo 

o negativo”
1174

. Infatti, gli utenti che usano i social, Facebook in particolare, in tal modo sono 

più a rischio di distress psicologico ossia a rischio di riportare maggiori livelli di angoscia, 

ansia, depressione, nevrotismo e bassa autostima unitamente all‟insoddisfazione per se stessi 

e la loro vita
1175

. La motivazione prevalente è da ricondurre, sempre secondo i ricercatori, 

all‟attenuazione di emozioni interne negative e al conformismo
1176

. 

Non solo. In generale, tra i consigli per avere più successo on line si trovano quelli legati al 

momento temporale nel quale postare. Secondo una ricerca del sito web Klout
1177

 sito che 

misura l'influenza sui social media, due sembrano essere i giorni della settimana ideali: 

martedì e mercoledì. Da evitare, invece, il sabato e la domenica quando gli internauti 

risultano essere impegnati in attività più piacevoli nella vita reale. Mentre il lunedì serve da 

anello di congiunzione per reinserirsi nel mondo del lavoro. Per ciò che riguarda le fasce 

orarie, quelle perfette sono la tarda mattina e il primo pomeriggio.
1178

 

Le emozioni, nel contesto cosi delineato, vengono sperimentate ed agite in diversi modi; il 

fatto di ricevere più like o meno mi piace è simbolico dell‟essere felice, gratificato, 

apprezzato, considerato e popolare con risvolti psicologici legati alla propria autostima, alla 

                                                                                                                                                                                     
fotografia, viene riconosciuta una ricompensa (monetina), in soldi virtuali, con la quale acquistare dei like per i 

nostri scatti. Ecco un esempio pratico di quanto ci possono costare dei like: con 100 monetine possiamo 

richiedere 50 likes; con 200 monetine possiamo richiedere 100 likes; con 350 monetine possiamo richiedere 200 

likes; con 500 monetine possiamo richiedere 300 likes.  
1172

 Facebook Autoliker in effetti permette, tramite un link, di avere gratuitamente e in automatico un like tutte le 

volte che si posta un contenuto sulla propria pagina. 
1173

 Fra questi: Antoni A., Trova la tua identità su Instagram e condividi foto uniche, Flaccovio Dario, 2015.  
1174

 La ricerca è stata condotta su 27mila utenti Fb, tutti tra i 16 e i 47 anni e con una età media di 24 anni.  

Marino C., Gini G., Vieno A., Marcantonio M. Spada, A comprehensive meta-analysis on Problematic Facebook 

Use, in Computers in Human Behavior, Volume 83, June 2018, pp. 262–277; Marino C., Gini G., Vieno A., 

Marcantonio M. Spada, The associations between problematic Facebook use, psychological distress and well-

being among adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis, in Journal of Affective 

Disorders, January 15, 2018, Volume 226, pp. 274–281. 
1175

 Simoniello T., "Niente like? Non valgo nulla", così su Facebook gli adolescenti vanno in crisi, 

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2018/02/20/news/facebook-189326178/ del 20.02.2018 (Consultato il 

27.02.2018). 
1176

 Ibidem. 
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 In http://www.klout.com/home. Che cosi recita: Be Original; Get a Reaction; See the Impact. La ricerca è 

disponibile al link: http://arxiv.org/pdf/1506.02089v1.pdf (Consultata il 9 Marzo 2017). 
1178

 In http://www.repubblica.it - Tarda mattina e primo pomeriggio: quando postare per avere successo su 

Facebook di Rijtano Rita dell‟8 Luglio 2015 (Consultato il 9.03.2017)  

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2018/02/20/news/facebook-189326178/


189 
 

percezione del sé, al proprio valore personale e alla propria identità. Laddove i ragazzi, per 

essere accettati, preferiscono conformarsi a certi dettami o mode culturali prevalenti nel 

gruppo dei pari, on line, sconfinando anche in atteggiamenti e comportamenti devianti. 

Il tempo sembra essersi appiattito sui social dove piuttosto vengono preferiti spazi e momenti 

scelti appositamente fra lo scorrere di immagini, video, post accuratamente modificati che 

fungono da copertina artificiale all‟Io. Lo sharing ed il suo impatto social diventano, infatti, 

indici assoluti di relazione con l‟altro, nel bene e nel male
1179

. Anche l‟“etichettare” ossia il 

“taggare” (tagging) riflette tale situazione, in quanto si associa ad un amico o conoscente 

un‟immagine in cui lui è presente anche se non vuole
1180

 e questo è indice della possibilità di 

intervenire nella relazione con l‟altro al di là della soggettività e della relazione. Carlo 

Galimberti, a tal proposito, parla di “intersoggettività enunciativa” per intendere proprio il 

fatto che la propria individualità dipende fortemente da quella degli altri
1181

. Internet ed i 

social hanno reso tale processo più immediato.  

Nell‟ultimo periodo, molti scienziati stanno provando ad analizzare le motivazioni che 

sottendono ad una rete social ampia e ramificata a partire sia dalla personalità del ragazzo che 

dai contenuti che egli pubblica
1182

 a partire anche dalle emozioni.  

Quest‟ultime, sebbene siano condivise, sono allo stesso tempo mal comunicate, espresse 

disfunzionalmente, soggette ad interpretazioni che possono differire dal messaggio 

originalmente posto. O, peggio, possono tendere alla lesione (strumentale) della dignità 

dell‟altro
1183

.  

La connessione on line sembra,cioè, modificare ciò che le persone pensano di se stesse e degli 

altri, in uno scambio emotivo disfunzionale e dissonante socialmente
1184

. 

Si può verificare una paradossale condizione di devianza emozionale ossia un gap fra feeling 

rules e contesto emotivo legittimamente accettato (dissonante e discordante, soprattutto se si 

                                                           
1179
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pensa al contesto virtuale), una “discrepanza fra ciò che si sente in una determinata 

occasione e ciò che, invece, è prescritto da determinate situazioni o contesti‖
1185

.  

Emozioni che non sembrano essere affatto in sintonia con le norme sociali anzi proprio 

quest‟ultime, risultando dicotomiche, vengono avvertite come frustranti e rappresentanti la 

causa stessa al malessere generale
1186

. 

Una fra le dimensioni cognitive, infatti, ad essere intaccata dai nuovi media è proprio quella 

legata alla capacità si sentire e di riconoscere le emozioni; si realizza, qui, un paradosso: 

nonostante i minori abbiamo la possibilità di provare emozioni durante l‟utilizzo dei media 

(anzi i social rispondono ad un bisogno emotivo forte delle giovani generazioni), essi non 

sono capaci di nominarle correttamente, di gestirle e soprattutto di riconoscere quelle 

altrui
1187

. 

Secondo la Wallace, infatti, internet rappresenta un ambiente completamente nuovo per il 

comportamento dove vanno analizzate le relazioni e le interazioni umane
1188

: cosi come gli 

individui sono influenzati fortemente dal contesto nel quale sono, cosi la rete (ambiente 

virtuale) costruisce e mantiene online un soggetto che vive una versione di sé potenziata, 

aumentando o diminuendo positività e negatività; aumentando o diminuendo azioni e 

comportamenti seguite da comunicazioni più aggressive e brusche
1189

. 

Interessante, a tal proposito, il recente filone di studio dedicato al contagio emozionale
1190

, 

con riferimento specifico allo studio realizzato da Facebook su quasi 700.000 utenti
1191

: sono 

stati manipolati i feed delle notizie per poi valutare gli effetti gli individui a livello emotivo. I 

risultati mostrano che, a seconda dei feed a contenuto emotivo positivo o negativo, gli utenti 

condividono proprie emozioni a seconda degli stimoli ricevuti e condivisi impattando sulle 

loro azioni e ricerche on line.  
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Questa ricerca apre nuovi scenari che ribaltano totalmente la convinzione per cui il contagio 

emotivo debba necessariamente accompagnarsi all‟interazione non verbale.  

Fondamentale è, dunque, l‟alfabetizzazione digitale (digital literacy)
1192

 ossia la capacità di 

utilizzare con consapevolezza e spirito critico i media digitali e sociali, facendo attenzione ai 

rischi per la privacy e la sicurezza on line
1193

. Da considerare tre elementi fondamentali sottesi 

alla digital literacy da trasmettere ai minori on line: 1. la rappresentazione ovvero far capire 

che i media non riflettono il mondo ma lo rappresentano
1194

; 2. il linguaggio ossia la 

consapevolezza del codice comunicativo usato in rete
1195

; infine, 3. la produzione cioè la 

comprensione di chi comunica, a chi e perché
1196

. Dove proprio la componente emotiva è 

necessaria per attuare regole al fine di muoversi correttamente nel cyberspazio attraverso la 

comunicazione on line, soprattutto sui social network
1197

 e sulle app di messaggistica 

istantanea come WhatsApp. 

 

3.2.1 Nuovi linguaggi: la ―(dis)connessione emotiva‖ e la devianza emozionale come attuali 

modalità relazionali e comunicative on line 

―I giovani di quest‘epoca non solo sono immersi nelle app, ma sono giunti a vedere il mondo 

come un insieme di app e le loro stesse vite come una serie ordinata di app, o forse, in molti 

casi, come un‘unica app che funziona dalla culla alla tomba‖ 

Davis e Gardner, 2014, pp. 18-19 

 

 

 Secondo uno studio condotto dall‟Happiness Research Institute - “The Facebook 

experiment” i frequentatori del social network hanno ben il 39% di probabilità di sentirsi 

meno felici dei loro amici che non li usano
1198

, riportando differenze sostanziali: chi non ha 
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usato Facebook per una settimana, infatti, ha raggiunto un livello di qualità della vita più alto 

(nel‟88% dei casi ha dichiarato di essere felice) contro l‟81% di coloro che hanno continuato a 

usare il social. Chi ha fatto a meno di comunicare on line, inoltre, ha riportato maggiori livelli 

di concentrazione, più propensione alla vita sociale e meno nervosismo; il 54% di coloro che 

è rimasto connesso ha ammesso, invece, di sentirsi in uno stato d'animo “preoccupato” 

(contro il 41%), il 25% di sentirsi solo (contro il 16%), il 55% più stressato
1199

.  

I dati qui riportati convengono sul fatto che ormai tutti i rapporti, a partire da quelli amicali 

per arrivare a quelli familiari nel loro complesso, hanno subito notevoli trasformazioni
1200

. In 

effetti è, ad oggi, il mondo virtuale a creare e gestire le relazioni. E con quest‟ultime anche le 

emozioni. 

Si può parlare, infatti, di “(dis)connessione emotiva”
1201

 ossia di un legame – non legame che 

va al di là dal semplice uso del mezzo tecnologico senza prevedere alcun coinvolgimento 

affettivo
1202

 o prevedendone uno distorto. Alla dis-connessione emotiva si aggiunge proprio la 

devianza emozionale quale espressione di una mal comprensione dell‟altro e di agiti 

criminali: i ragazzi, in altre parole, si emozionano in rete ma non sperimentano tali sensazioni; 

piuttosto le “provano” in maniera alterata attraverso i contenuti mediali e ai messaggi in essi 

inseriti. E‟ per vero che i social netto offrono opportunità e reazioni emotive definite anche 

“affordance emozionali” e tre sono gli elementi che le caratterizzano: lo shock (repulsione); la 

sorpresa (attrazione) e la sicurezza
1203

. Queste emozioni mediate, sia esse positive che 

negative, sono però “disincarnate” ossia si sentono ma non si appartengono
1204

. I media 

riducono la consapevolezza emotiva, e dunque la produzione di neuroni specchio, fino ad 

esaurire anche i comportamenti conseguenti. 

Ciò vuol dire che, sebbene in rete si sperimenti tutta la vasta gamma emozionale, è lo schermo 

a frapporsi fra l‟utente e il modo in cui essa viene espressa, come in una finestra che si 

affaccia verso un mondo affettivo altro, diverso, che sfocia in un “secondo sé”
1205

. 
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In tal discorso, il corpo non è assente ma piuttosto è presente secondo modalità diverse
1206

: la 

descrizione fisica, in effetti, passa dal visivo oggettuale ossia dalle foto e dai video, poco dalla 

parola e dalla scrittura (text talk) e spesso le emozioni ad esse correlate muovono attraverso 

l‟uso delle emoticons
1207

 e delle gif 
1208

, diventando più espressione simbolica e metaforica.  

Proprio le emojis, usate dal 92% degli internauti di tutto il mondo, rivelano aspetti nascosti 

della personalità in una comunicazione sempre più cyber: attraverso le faccine si orientano sia 

l‟informazione che l‟emozione ad essa sottesa, visto che sono dotate di funzionalità sia 

interpersonali che interpersonali, per chi le invia e per chi le riceve
1209

. Le emoticons, in altre 

parole, riproducono immediatamente e senza sforzi linguistici, le espressioni facciali 

empiriche insieme al dato emotivo nell‟on-line e nella comunicazione delle app. Inoltre, esse 

divengono un “medium ibrido”
1210

 ossia una modalità a metà fra produzione scritta e 

produzione orale utilizzata dalla cosiddetta generazione touch
1211

. Ancora, se da una parte 

esse rafforzano il contenuto verbale del messaggio
1212

, dall‟altra consentono di ridurre il 

nostro carico cognitivo e comportamentale
1213

. 

Il web 2.0
1214

, e in particolare, i social network da un lato de materializzano i contenuti 

dall‟altro disintermediano nel senso che a ciascun utente viene data la possibilità di costruire e 

diffondere propri contenuti evitando ciò che accade in contesto reale; bypassando, cioè ogni 

forma di mediazione relazionale legata a valori tradizionali dell‟interazione
1215

. 

La Turkle, in riferimento a queste nuove modalità di linguaggio, parla di solitudini in rete. A 

partire dalla (dis-)connessione emotiva accade che, da un lato, si costruiscono legami di 

attaccamento con le macchine, dall‟altro, ci si allontana sempre di più dalle relazioni sociali 
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autentiche
1216

, dall‟apprendimento emotivo e sociale. La rete da l‟illusione di dirigere 

l‟attenzione dove si vuole; di essere (formalmente) ascoltati; di non essere mai soli 

appunto
1217

. “Gli adolescenti dormono con addosso il proprio cellulare (...). La tecnologia fa 

parte di loro al punto da essere diventata una specie di arto fantasma (...). Tutto questo li 

rende abili con la tecnologia ma determina una serie di nuove insicurezze. Curano le amicizie 

nei social network e poi si chiedono se sono tra amici. Sono connessi tutto il giorno ma non 

sono sicuri di avere comunicato‖
1218

. 

Tecnologia che sembra esercitare, come sosteneva già McLuhan, una forma di fascino molto 

potente verso l‟individuo, in un “narcisistico torpore” che lo rende passivo e lo narcotizza
1219

. 

Siamo in quello che viene definito “momento robotico” ossia le macchine tecnologiche 

vengono considerate interlocutori preferenziali di esperienze personali ed emotivamente 

rilevanti
1220

, in una sorta di fiducia infinita per il progresso che permette una comunicazione 

ed un‟informazione, idealizzata, senza rischi, delusioni o pericoli.
1221

 

 “I social network spesso funzionano come luoghi di evacuazione delle proprie scorie 

psichiche”, a dirlo Lingiardi che definisce la comunicazione on line come “forma di 

distruttività e vigliaccheria virtuale che attacca le primitive difese psichiche dell‘umanità 

altrui”
1222

. 

Luoghi dove le emozioni e le sensazioni, soprattutto quelle a connotazione negativa (rabbia, 

aggressività, frustrazione), trovano campo fertile di condivisione: avendo perso la dimensione 
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emotiva e relazionale intrinseca ed empirica, i rapporti vengono espressi in modo divergente, 

o comunque non del tutto in modo consono nell‟on line. 

In effetti, recentemente si assiste al fenomeno dell‟ hate speech
1223

 ovvero dell‟esprimersi 

appositamente attraverso l‟odio, l‟offesa, la violenza verbale, spesso senza una reale 

riflessione.
1224

 ―Si tratta di un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi 

provocatori, fuori tema, senza senso, con l‘obiettivo di disturbare la comunicazione e 

alimentare conflitti. E a preoccupare non è solo la crescita quantitativa, quanto la mutazione 

di intensità delle dinamiche dell‘odio in rete‖
1225

.  

Tra le categorie più bersagliate sul web, le donne, vittime del 63% di tweet negativi analizzati, 

seguite dagli omosessuali, 10,8%, dai migranti, 10%, e poi da diversamente abili (6,4%) ed 

ebrei (2,2%)
1226

.  “Il 36% dei ragazzi italiani fra gli 11 e i 17 anni, inoltre, ha visto immagini 

violente o cruente, come persone che fanno del male a altre persone o a animali, siti dove si 

discute di auto-lesionismo (22%) o di anoressia e bulimia (21%).‖
1227

 

Non solo. Ultimamente si sta diffondendo ThisCrush un social network, che legandosi ad 

Istagram,è appositamente studiato per farsi insultare on line: esso permette di postare, anche 

in forma anonima, messaggi contenenti volgarità, insulti, offese e violenze per lo più a  

sfondo sessuale
1228

. “Utilizzando ThisCrush, i ragazzi (con età compresa tra i 12 e i 15 anni) 

possono anche rispondere agli insulti pubblicando sulle loro storie di Instagram sia lo 
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screenshot dei post offensivi letti sul proprio profilo ThisCrush e sia le loro repliche ai 

messaggi diffamatori.‖
1229

 

Di fronte all'hate speech, i ragazzi provano per lo più tristezza (52%), rabbia (36%), vergogna 

(20%) nonostante essi, nel 58% dei casi, ammettono di non aver fatto nulla per aiutare le vittime
1230

. 

Quanto detto si ricollega ai fenomeni cyberbullistici che si manifestano soprattutto nelle 

giovani generazioni prendendo di mira la fragilità e la diversità, in un‟incapacità di gestire 

proprio la rabbia e la frustrazione
1231

: la tecnologia solo apparentemente sembra ridurre lo 

sbaglio; al contrario, essa amplifica le emozioni che per lo più vengono sentite ed agite in 

modo negativo.
1232

 E‟, come si è accennato, anche l‟assenza di corporeità sul web a rendere 

persone di solito educate, molto aggressive.
1233

 

Sembra realizzarsi in rete quello che Zimbardo definisce “effetto lucifero”
1234

 ad indicare il 

fatto che tutti possono trasformarsi in una persona tendenzialmente “cattiva”, capace di 

compiere azioni negative.
1235

 Dove il bene ed il male non sono requisiti solo di alcuni ma 

piuttosto è l‟ambiente, il contesto che contribuisce a scatenare comportamenti distruttivi e 

                                                           
1229

 Magnani N.,  ThisCrush/Cos‘è? Il social network per farsi insultare: Osservatorio, ―occhio al 

cyberbullismo” in http://www.ilsussidiario.net del 4.07.2017 (Consultato il 10.07.2017). 
1230

 I dati si riferiscono alla ricerca «EU Kids Online per MIUR e Parole O_Stili» condotta dall'OssCom (Centro 

di ricerca sui media e la comunicazione) dell'Università Cattolica, in collaborazione con il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ats Parole Ostili (formata da Associazione Parole O_Stili, 

Università Cattolica e Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo). In Morosi S., Internet: «In 7 anni raddoppiati 

i ragazzi con esperienze negative», in http://www.corriere.it del 29 gennaio 2018. Consultato il 29.01.2018 
1231

 Per questo è stato pensato il Manifesto della comunicazione non ostile applicabile sia all‟hate speech che ai 

comportamenti cyberbullistici, comprendente 10 regole: 1. Virtuale è reale; 2. Si è ciò che si comunica; 3. Le 

parole danno forma al pensiero; 4. Prima di parlare bisogna ascoltare; 5. Le parole sono un ponte; 6. Le parole 

hanno conseguenze; 7.Condividere è una responsabilità; 8. Le idee si possono discutere, le persone di devono 

rispettare; 9. Gli insulti non sono argomenti; 10. Anche il silenzio comunica. Riva G., Come evitare l‘odio on 

line, in Psicologia Contemporanea, Luglio-Agosto 2017, n. 262, pp. 78-79 
1232

 Il Consiglio d‟Europa a partire dal 2016 ha avviato una campagna di sensibilizzazione dal titolo “No Hate 

Speech Movement” proprio con l‟obiettivo di combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni 

online, cercando di favorire nei ragazzi/e l‟adozione di comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e 

ogni forma di violenza e odio. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d‟Europa, definisce l‘hate speech 

“espressione di tutte le forme miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l‘odio razziale, la 

xenofobia, l‘antisemitismo o altre forme di odio fondate sull‘intolleranza, tra cui l‘intolleranza espressa sotto 

forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e l‘ostilità nei confronti delle 

minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata”. In http://www.generazioniconnesse.it 
1233

 Zauberei B., L‘internettista, in Psicologia Contemporanea, n. 259, Gennaio-Febbraio 2017, pp. 52-53 
1234

 “L‘effetto Lucifero è il mio tentativo di comprendere i processi di trasformazione che si verificano quando 

persone buone o normali compiono cattive azioni.‖ In Zimbardo P., L‘effetto Lucifero, Mondadori, Milano, 

2008, cit. p. 4 
1235

 “Lucifero, prima di diventare Satana, il principe del male, era il portatore di luce, l‘angelo prediletto da 

Dio. Ciascuno di noi può trasformarsi da Lucifero in Satana, non per predisposizione interna come crede la 

psicologia quando distingue il normale dal patologico, al pari della religione quando distingue il buono dal 

cattivo, ma per altri due fattori che sono il ―sistema di appartenenza‖ e la ―situazione‖ in cui ci si viene a 

trovare”. In http://www.ricerca.repubblica.it – Cattivi di Umberto Galimberti del 12.03.2008 (Consultato il 

3.03.2017). 
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disfunzionali a danno di altri. Proprio come succede, per molti versi, nel caso del 

cyberbullismo. Insomma, “c'è un bullo in ciascuno di noi‖. E la rete rende un troll”.
1236

  

Lo sostengono anche dei ricercatori della Stanford e della Cornell University secondo i quali 

sono le circostanze e le opportunità di internet a rendere anche i più rispettosi e pacifici 

frequentatori della rete, soggetti che insultano, aggrediscono e offendono altri utenti con post 

su Twitter, con un commento o con un messaggio su WhatsApp.
1237

 

In criminologia un approccio interessante, che richiama quanto già detto, è quello delle 

“finestre rotte”
1238

; secondo questa teoria, applicata all‟ambiente virtuale, l‟incedere e il 

diffondersi di comportamenti violenti della e nella comunicazione sono frutto dell‟emulazione 

dei comportamenti aggressivi e violenti messi in atto anche da un solo soggetto. In tal modo, 

questi viene emulato da altri, creando un circolo vizioso di agiti devianti e “criminali”.  

Altro esempio, è Facebook che resta (almeno fino ad oggi) uno dei social network più 

utilizzati.
1239

  Esso traspone e contiene relazioni maggiormente elastiche e dinamiche rispetto 

alle relazioni face to face
1240

 le quali presuppongono maggior tempo comunicativo, 

partecipazione e condivisione emotiva
1241

. Infatti, in internet si è piuttosto consumatori 

passivi e non protagonisti attivi dei processi relazionali: “Facebook è il reame dove sono i 

sensi a pensare e non il pensiero a dirigere la sensibilità‖
1242

, è un palcoscenico digitale dove 

ciascuno ha la possibilità di presentarsi, di pensare se stesso e di dare l‟immagine che 

vuole.
1243

 In altre parole, è luogo virtuale nel quale costruire il proprio sé attraverso ciò che 

già si attua nel contesto reale, solo con modalità ed emozioni agite diversamente.  
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 In http://www.repubblica.it - C'è un bullo in ciascuno di noi''. Ecco come la rete ti rende un 'troll' di 

Deborah Ameri del 13 Febbraio 2017 (Consultato il 3.03.2017) 
1237

 Ibidem. 
1238

 Cosi chiamata perché essa cerca di spiegare la generazione di fenomeni di emulazione criminale: si pensi ad 

una finestra rotta (da cui il nome della teoria) elemento che potrebbe portare qualcun altro a rompere altri oggetti 

urbani, dando inizio a una spirale di degrado sociale. La teoria afferma che mantenere e controllare ambienti 

urbani reprimendo la microcriminalità  contribuisce a creare un clima di ordine e legalità e riduce il rischio di 

crimini più gravi. Si veda: Keizer K., Lindenberg S., Steg L., The spreading of disorder, in Science, vol. 322, n. 

5908, December 2008, pp. 1681–1685; Caniglia E., Devianza e interazione sociale, Maggioli Ed., 

Sant‟Arcangelo di Romagna, RN, 2016, pp. 64-65 
1239

 Facebook è usato da oltre un miliardo di visitatori mensili, 28 milioni in Italia. Segue Twitter che è il social 

più usato dalle istituzioni. Gli iscritti sono circa 330 milioni al mese, in Italia 8 milioni. In 

http://www.ilgiornale.it - I 10 social più usati nel 2016 di Joni Scarpolini del 29/12/2016 (Consultato il 

3.03.2017). 
1240

 Interessante è l‟approccio dell‟economia del dono applicata ai Social Network e, in particolare, a Facebook. 

Marcel Mauss nel suo Saggio sul dono parla di reciprocità intesa come triade: dare (do), ricevere (ut) e 

ricambiare (des) concetti che trasporti alle relazioni on line, si traducono in scambio di post, immagini, video. 

Simboli dell‟attuale situazione relazionale.  
1241

 Menduni E., Nencioni G., Pannozzo M., Social Network, Mondadori, Milano, 2011, p. 31 
1242

 Susca V., La ricreazione della vita elettronica, in Pol.is, n. 2, 2009, cit. p. 90 
1243

 Si pensi a Goffman e alla metafora drammaturgica analizzata del capitolo 2. 
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Secondo il Royal Society for Public Health, è Instagram il social network (al secondo posto 

Snapchat e al terzo Facebook) che causa più problemi di autostima e depressione tra gli 

adolescenti in quanto li rende più infelici rispetto a se stessi, al proprio aspetto fisico e alla 

propria vita sociale con conseguenze quali i disturbi alimentari e tentativi di suicidio
1244

.  

Instagram è anche il social network più utilizzato per diffondere commenti lesivi ed 

offensivi
1245

. A sostenerlo la ricerca del Ditch the Label, una fra le organizzazioni onlus anti-

bullismo più grandi a livello mondiale, secondo la quale i social network, ed in particolare 

Istagram, caricano i giovanissimi ed i giovani d'ansia: il 40% è triste se nessuno mette un like 

alle loro foto, per lo più selfie; il 35% assume la propria autostima al numero di follower; il 

70% dei ragazzi dichiara di aver offeso on line ed il 17% di essere stato bullizzato
1246

. 

Ad essere invischiati in questo processo, non solo sono i social network ma anche i giochi on 

line
1247

 che stanno diventando sempre più impattanti nella vita dei giovanissimi. I giochi di 

ruolo, gli universi virtuali 3D, i giochi in rete sono proprio espressione di una nuova modalità 

comunicativa in quanto prevedono da una parte, la sperimentazione di nuove identità, mentre 

dall‟altra consentono possibilità espressive diverse, per lo più litigiose ed offensive.
1248

  

L‟esperienza virtuale può, infatti, influenzare la vita reale ed avere effetti cognitivi profondi, 

alterando abitudini, comportamenti
1249

 e processi percettivi.
1250

 Interessante è un esperimento 

condotto nel 2009 all‟università di Stanford dalla psicologa Kathryn Segovia la quale ha 

chiesto a 60 bambini di sette anni di pensare ad un loro avatar che nuotava con i delfini. A 

distanza di qualche giorno, i bambini erano convinti realmente di aver nuotato insieme ai 
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 Royal Society for Public Health, #StatusOfMind Social media and young people's mental health and 

wellbeing, John Snow House, 59 Mansell Street, London, E1 8AN – http//:www.rsph.org.uk 
1245

 Secondo la ricerca, su 10mila giovani d'età compresa tra i 12 e i 20 anni, il 7% è finito oggetto di molestie 

sul Istagram a seguire Facebook (6%), Snapchat (5%), e Twitter (2%). In http://www.osservatorio-

cyberbullismo.blogautore.repubblica.it - Cyberbullismo, i social rendono i ragazzi più ansiosi. "Instagram è il 

peggiore" del 19 Luglio 2017 (Consultato il 19 Luglio 2017).  
1246

 In http://www.osservatorio-cyberbullismo.blogautore.repubblica.it - Cyberbullismo, i social rendono i 

ragazzi più ansiosi. "Instagram è il peggiore" del 19 Luglio 2017 (Consultato il 19 Luglio 2017). Si veda anche 

il sito dell‟associazione - https://www.ditchthelabel.org 
1247

 Da considerare che i giochi in rete presentano elementi di socializzazione che incidono sull‟orientamento 

sociale stesso del giocatore, soprattutto se minore: infatti, tanto più questi ha amici sul web tanto più sarà portato 

a sviluppare una dipendenza (che si manifesta attraverso il gioco). In Wallace P., La psicologia di internet, 

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, p. 439. 
1248

 Molti giochi on line, come Clash Royal o Clash of Clans, hanno un‟apposita chat per poter comunicare. Ed è 

qui che s‟inserisce, spesso, l‟offesa. O peggio, i minori possono essere adescati inconsapevolmente da adulti che 

hanno finalità pedopornografiche.  
1249

 Rispetto a questo, si pensi alla notizia shock di un bambino di 9 anni che ha ucciso la sorella più grande 

perché non  gli voleva dare il joystick per giocare.  In 

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/usa_a_9_anni_uccide_a_colpi_di_pistola_la_sorella_di_13_perch

e_non_gli_lascia_il_joystick_del_videogioco-3616226.html - Usa, a 9 anni uccide a colpi di pistola la sorella di 

13 perché non gli lascia il joystick del videogioco del 19.03.2018 (Consultato il 22.03.2018) 
1250

 Sussan R., L‘impatto psicologico dei mondi virtuali, in Psicologia Contemporanea, n. 254, Marzo-Aprile 

2016, pp. 20-23 
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cetacei.
1251

 Un altro test, condotto dalla Cornell University sempre nel 2009, ha visto coinvolti 

un gruppo di soggetti che nell‟ambiente virtuale, divisi in due gruppi, dovevano vestire i loro 

avatar chi di bianco, chi di nero. I partecipanti, poi, dovevano giocare on line. Si è visto che 

quelli vestiti di nero, abbigliati da cattivi, manifestavano comportamenti antisociali ed 

aggressivi nel contesto reale in misura maggiore di quelli vestiti in bianco.
1252

 

Esistono, allora, dei rischi. Fra questi, soprattutto (ma non esclusivamente) per gli adolescenti: 

l‟idealizzazione dell‟interlocutore che può fornire informazioni irreali, falsificandole; la 

preferenza di relazioni soltanto sul web con conseguente sviluppo di dipendenza e perdita di 

interesse per relazioni sentimentali reali
1253

; la sperimentazione di emozioni aggressive 

facilmente condivisibili a partire dagli avatar o doppleganger che hanno un impatto anche 

nella vita reale. Insomma, si può sviluppare una vera e propria “tossicomania” che incide in 

modo deleterio sullo svolgimento normale delle attività quotidiane e compromettere relazioni 

già stabilite
1254

. 

In effetti, dinanzi a tutti questi rischi, i ragazzi reagiscono passivamente: “il 25% non parla 

con nessuno delle esperienze su Internet che li ha turbati, nel 27% dei casi risolvono il 

problema chiudendo semplicemente la pagina web o l‘app che stanno utilizzando. Il 22% di 

chi ha avuto un‘esperienza negativa su Internet ha reagito bloccando un contatto sui social 

network, il 10% ha modificato le proprie impostazioni di privacy in seguito a un‘esperienza 

negativa e solo il 2% ha segnalato contenuti o contatti inappropriati ai gestori delle 

piattaforme. I problemi in cui si incappa navigando in rete vengono condivisi con i genitori 

solo dal 38% dei ragazzi.‖
1255

 

La conoscenza e la comprensione della stessa società digitale contemporanea, dunque, 

presuppone l‟interesse verso queste nuove tipologie in termini di motivazione, di emozioni e 

di linguaggi.  

Ogni nuova tecnologia, indipendentemente dal messaggio trasmesso, costituisce in primis un 

modus operandi di elaborare un‟informazione che ridefinisce l‟architettura della mente
1256

 con 
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 Sussan R., L‘impatto psicologico dei mondi virtuali, in Psicologia Contemporanea, n. 254, Marzo-Aprile 

2016, p. 23 
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 Ivi., pp. 20-23 
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 Salerno A., Lena A., L‘amore ai tempi di internet. Coppia e vita virtuale, in Psicologia Contemporanea, 

n.258, Novembre - Dicembre 2016, pp. 12-17. 
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 Ibidem. 
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  Mascheroni G., Olafsson K., (a cura di,), Accesso, usi, rischi e opportunità di internet per i ragazzi italiani. 

I primi risultati di UE Kids Online Italy 2017, EU Kids Online e OssCom, Gennaio 2018,  pp. 17-18 
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 De Kerckhove D., L‘architettura dell‘intelligenza, trad. it. di M. L. Palumbo, Testo & Immagine, Torino, 

2001. 
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ripercussioni sulle modalità di interpretazione e relazione con la realtà
1257

, ignorando o 

agendo in modo disfunzionale (anche se non sempre) le regole affettive.
1258

 

 

3.2.2 La costruzione del sé e dell‘identità digitale: il fenomeno del selfie in adolescenza 

“Non sono quello che dovevo essere, 

 non sono quello che sto per essere ma non sono neppure quello che ero”. 

Erickson, 1959, cit. p. 93 

 

―L‘importante non è tanto essere valorizzati dallo sguardo degli altri ma essere gratificati 

dall‘interesse che questi ci dimostrano. Lo scopo è prima di tutto provare a se stessi che si è 

capaci di suscitare interesse, l‘essere amati verrà in un secondo momento.‖  

Tisseron S., 2008 

 

 

 I social network soddisfano molti bisogni, soprattutto dei ragazzi perché da una parte 

permetto loro di gestire la rete sociale, dall‟altra permette di descrivere e (ri)definire la propria 

identità. 

 

 

 

Fig. 4 – I bisogni soddisfatti dai social network in Riva G., Nativi Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, 

p. 53 
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 Ferrara F., Lo scarto fra realtà e rappresentazione. Immagini, società spettacolare e social media, in 

Metabasis, anno XI n. 21, maggio 2016, cit. p. 9  
1258

 In http://www.video.repubblica.it - Allarme cyberbullismo: Giovani su web ignorano regole affettive del 6 

febbraio 2017 (Consultato il 3.03.2017). 
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Proprio il selfie
1259

, in tal contesto, rappresenta un fenomeno sociale e una delle modalità 

comunicative più diffuse e preferite sui social network che consente, oggi più che mai, 

un‟affermazione narcisistica del sé nel tentativo di fermare il tempo, di arrestare la “liquidità 

dell‟identità” dell‟uomo post-moderno cui parla Bauman
1260

. Soprattutto fra gli adolescenti
1261

 

chiamati anche “selfie generation”. 

L‟autoscatto, oggi, è possibilità visuale per comprovare la propria esistenza, condividendola, 

scomponendola in una serie quotidiana infinita di momenti, luoghi, attività, persone
1262

. In via 

paradossale, è metafora ed esempio pragmatico di approssimazione ed artificialità non solo 

con il mondo ma anche con l‟universo intrapsichico
1263

 dove sono i “like” a dettare maggiore 

o minore autostima e gradimento nel e del ragazzo, dove si (ir)realizzano i suoi bisogni di 

autoaffermazione, di rispetto, di visibilità e di notorietà a tutti i costi oltre che bisogni di 

emulazione.  

A dimostrarlo anche i dati: più di due terzi (il 68% a livello europeo e il 69% in Italia) 

ammetta di ritoccare le proprie foto prima di condividerle. In media il 16% (14% in Italia). Il 

29% (32% in Italia) degli intervistati conosce qualcuno che ha creato un finto profilo, sia con 

lo scopo di mandare al proprio account "autentico" dei commenti positivi per renderlo più 

attraente, sia con lo scopo di screditare altri utenti
1264

‖. ―Il 15,5% condivide tutti i selfie sui 

sociale e su WhatsApp, soprattutto le ragazze
1265

‖. 

Con il termine selfie, inserito per la prima volta nell‟Oxford English Dictionary nel 2013, 

s‟intende “l‘autoscatto tipicamente preso con uno smartphone o una webcam, condiviso sui 

social network”
1266

. Interessante è notare che la parola semanticamente significa “piccolo sé” 

dal dittongo “ie” il quale rimanda ad un diminutivo dotato di affetto
1267

. 

E‟ realmente cosi? Vi sono connotazioni o risonanze emotive dietro i selfie? Se si, di che 

tipo? 

                                                           
1259

 L‟autoscatto, o meglio l‟autoritratto, ha radici profonde nella fotografia: nel 1839 il fotografo americano 
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Gli autoscatti rappresentano sicuramente un‟esperienza nuova e plurale che implica la 

costruzione e la riproduzione di sé, in un processo che Tisseron chiama di “estimità” 

(estimacy)
1268

 cioè il desiderio di rendere visibile alcuni aspetti di sé in precedenza considerati  

parte di intimità; o ancora la messa in scena davanti ad un pubblico vastissimo di propri 

momenti intimi
1269

. In uno spazio che da privato diventa pubblico. 

Nel selfie, chi fotografa e chi viene fotografato è la stessa persona e ciò crea uno sforzo 

ulteriore per il soggetto stesso che “deve uscire da sé stesso e vedersi da fuori”
1270

: egli non è 

più “carne” ma diventa oggetto mediato dove il corpo e la sua fisicità sono sostituiti dal 

medium
1271

 strumento che rinforza il Sé ideale del ragazzo e l‟immagine sociale a cui 

tendere
1272

. 

Sarebbe quest‟ultima, nella società (occidentale), a spingere verso l‟egocentrismo e 

l‟individualismo
1273

 unitamente ad un tipo di famiglia iperprotettiva, rigida, ansiosa e ad una 

tendenza verso il perfezionismo a tutti i costi
1274

. 

 “Il sé può essere considerato una struttura sociale che nasce dall‘esperienza sociale grazie 

alla possibilità che l‘individuo possiede di divenire oggetto a se stesso”
1275

. 

Come suggeriscono gli psicologi Joseph Luft e Harry Ingham
1276

, vanno valutati ulteriori 

quattro elementi che richiamano la relazione Io-Me: 1. l‟”Arena” ossia l‟area pubblica nella 

quale sono condivise e note informazioni di sé di cui anche gli altri sono a conoscenza; 2. la 

“Facciata”, o area privata che raccoglie  informazioni che la persona conosce di sé ma che gli 

altri non sanno; 3. Il “Punto Cieco” o “Area Cieca” quando le notizie sul soggetto sono 

conosciute dagli altri ma non da lui stesso e l‟unico modo per ovviare a questa condizione, e 
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dunque acquisire informazioni, è attraverso il rapporto diretto con le altre persone; 4. l‟ “Area 

dell‘ignoto” o “Area dell‘inconscio” che raccoglie tutte le informazioni non possedute né dal 

soggetto né dal gruppo; è una comunicazione rimossa e negata e per questo fraintendibile
1277

. 

E‟ è qui che si inserisce il discorso introno al selfie on line in quanto, spesso, variabili 

individuali si intersecano con quelle del contesto e delle relazioni, fino ad arrivare alle identità 

sociali
1278

 le quali, costruendosi sul web, assumono forme molteplici e difficilmente 

controllabili al punto da confliggere fra loro.  

La narrazione del proprio sé sociale diventa, cioè, incerta e riduttiva visto che si comunica 

usando soltanto la propria immagine, non attraverso un processo realmente condiviso. La 

narrazione, infatti, permette una connessione non solo con noi stessi, con il nostro senso 

dell‟io ma anche e soprattutto con gli altri e la realtà sociale che ci circonda
1279

. Quattro sono i 

livelli di narrazione dei significati a partire da quello individuale
1280

, per passare a quello 

sociale
1281

 per arrivare a processi di internalizzazione
1282

 ed esternalizzazione
1283

. 

L‟identità sociale presuppone, dunque, un investimento anche emozionale ed affettivo che, 

oggi, viene giocato con la sola corporeità – oggetto, dove la funzione specchio è mediata dallo 

strumento, dallo schermo, dalla fotocamera.  

Essere ed esserci; notare e farsi notare; attirare l‟attenzione dell‟altro su sé stessi. Queste le 

motivazioni principali dei ragazzi affetti da “selfite” (selfitis), Selfie-Syndrome
1284

 o 

“dipendenza dal selfie”; secondo l‘American Psychiatric Association si può presentare un 

vero e proprio disturbo ossessivo - compulsivo
1285

 nel realizzare foto di sé stessi allo scopo di 
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pubblicarle on line e tre sono i diversi livelli di gravità in ordine ascendente: 1. “livello 

borderline” che comprende tutti quei soggetti che si scattano almeno sette selfie al giorno ma 

senza pubblicarli; 2. “livello acuto” quando ci si scattano almeno tre selfie al giorno 

condividendoli; 3. “livello cronico” da sei selfie in su che immediatamente vengono postati 

sui social.
1286

 Secondo gli psichiatri, dunque, la patologia è connessa alla mancanza di 

autostima, alla ridotta capacità introspettiva e al narcisismo.
1287

 Quest‟ultimo, in psichiatria, 

indica un disturbo di personalità (disturbo narcisistico di personalità) che interferisce e 

compromette la vita di relazione: il soggetto crede di avere capacità e talenti illimitati; ritiene 

di dover raggiungere il successo costantemente; manifesta un bisogno quasi esibizionistico di 

attenzione e di approvazione; soprattutto manca di empatia
1288

.  

La condivisione di immagini, video, foto, messaggi on line rappresenta proprio una fra le 

manifestazioni del narcisismo mediatico connesso all‟apparenza
1289

 dove l‟effetto narciso 

consiste non solo nella celebrazione immaginifica di se stessi ma tanto più nella convinzione 

di saper utilizzare il mezzo elettronico, di poterlo gestire a proprio piacimento e di poterne 

farne l‟uso strumentale che si vuole (e con esso i contenuti postati in rete). L‟effetto di tali 

comportamenti agisce sulla ricerca continua di un riscontro in un vortice nevrotico di 

apprezzamento e apparizione
1290

. Tendenze egoistiche che possono avere ripercussioni nella 

vita dei minori: si pensi al livello emozionale che oggi, nei social network, viene veicolato 

con modalità per lo più iconografiche distorte, confuse, ambigue, superficiali non lasciando 

spazio al pensiero e alla distinzione critica delle informazioni condivise
1291

. Ciò può 

significare che le giovani generazioni saranno sempre più pigri cognitivamente e avranno 
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sempre più difficoltà a districarsi nella vita reale
1292

, a prendere posizioni, a gestire i 

cambiamenti
1293

. 

A ciò si aggiunge l‟ “auto-aggettivazione” ossia la tendenza a pensare di essere fisicamente 

attraenti per gli altri, che il proprio corpo possa essere usato come oggetto di desiderio 

altrui
1294

. Secondo alcuni studiosi polacchi
1295

, vi è una strettissima relazione proprio fra selfie 

e le diverse proprietà del narcisismo, fra queste l‟autosufficienza
1296

; la vanità
1297

; 

l‟autoritarismo
1298

 e la richiesta di ammirazione
1299

.  

Tutto ciò ha significati più profondi se la pratica di selfie si contestualizza nell‟adolescenza 

quando l‟accettazione del proprio corpo, oggi immagine istantanea e spesso alterata, 

rappresenta uno step fondamentale di riconoscimento del proprio essere: accogliere la 

corporeità, per molti adolescenti, significa anche accettare sentimenti di “dismorfofobia” ossia 

sensazioni di paura che ci sia qualcosa di anomalo o strano che li rende “brutti” agli occhi 

degli altri compagni
1300

. Non conformi. 

“L‘immagine che l‘attore fornisce di sé nelle interazioni on line non è frutto unicamente delle 

proprie scelte individuali, ma si precisa nel corso dell‘interazione con l‘altro/con gli altri. 

Essa va considerata il risultato di un‘azione congiunta sensibile alle caratteristiche 

dell‘ambiente interno nel quale ha luogo”
1301

. 

Esistono, tuttavia, delle differenze sostanziali connesse sia al genere di appartenenza che alla 

struttura di personalità. Rispetto al genere, emerge che nelle donne è alta (e in misura 

esclusiva) la percentuale di richiesta di ammirazione mentre nei maschi sono alti, oltre a 

questo aspetto, si registrano valori percentuali di coloro che si fanno i selfie per attrarre gli altri, 

utilizzando comportamenti altamente seduttivi
1302

.  
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Nello specifico, le adolescenti di genere femminile condividono autoscatti sexy sui social per 

sembrare più “appetibili” a livello sessuale ma modificano e migliorano le proprie foto 

attraverso programmi ad hoc perché non sono soddisfatte del proprio corpo
1303

; i ragazzi, 

invece, sembrano essere più consapevoli della propria fisicità
1304

 ed utilizzano i selfie 

provocanti per segnalare la proprio attrazione e disponibilità sessuale
1305

. 

L‟abitudine a farsi i selfie cambia anche a seconda di una soggettività estroversa, coscienziosa 

o neurotica
1306

. Per i soggetti estroversi, altamente socievoli, i selfie vengono usati per 

condividere proprie sensazioni e sensibilità; per i soggetti coscienziosi gli autoscatti 

rimandano ad una specifica immagine di sé, strategicamente pensata; i soggetti neurotici, che 

provano ed esprimono emozioni negative, invece, hanno paura del commento altrui e sono 

diffidenti tanto da essere molto preoccupati circa i possibili commenti che possono ricevere 

on line
1307

. 

In generale, la ragione è da ricercare nell‟indebolimento del legame sociale che è alla base dei 

processi narcisistici dove non esiste più il “sé collaborativo” ma piuttosto prevale il 

disinteresse per gli altri
1308

. Il “Sé (nel narcisista) perde il desiderio e la capacità di 

collaborare con gli altri‖
1309

 e dunque non è disposto all‟incontro; al contrario egli è alla 

ricerca incessante di esperienze si nuove ma superficiali
1310

. Si assiste, oggi, all‟era 
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dell‟“erosione della coscienza morale”
1311

 dove viene appiattita la dimensione etica e dunque 

l‟individuo si ripiega su se stesso pensando di avere illimitate capacità e possibilità.
1312

 

Invero, Lasch parla di un‟intera società narcisistica nella quale si riflettono ideali e si 

agiscono pratiche di autocoscienza e di culto del proprio corpo con conseguenze di 

deprivazione emotiva e sociale.
1313

 Non a caso, la società mass mediale consente di avere 

maggiori opportunità per esporre il proprio sé idealizzato, permettendo di espandere e 

moltiplicare, a che a livelli patologico, la visibilità.  

Esempio di ciò, sono i cosiddetti “selfie estremi” (o Daredevil selfie)
1314

 quelli che ritraggono, 

per lo più i ragazzi, in condizioni, ambienti, momenti pericolosi che se estremizzati, possono 

mettere a repentaglio addirittura la vita
1315

. 

La ricerca, la condivisione di emozioni forti e la voglia di essere popolari, sono alcuni fra i 

motivi di questa che è ormai diventata una moda, provocando un effetto contagio che nel web 

amplifica e condiziona atteggiamenti e comportamenti. Anche di tipo deviante. La sensation 

seeking, non a caso, interviene nei selfie pericolosi come risposta alla noia e al vuoto, come 

possibilità per infrangere le regole, come modalità per socializzare ed avere più follower, per 

aumentare la social reputation, come unica via comunicativa al di là della propria 

solitudine
1316

. 

Il “drinking game” o i “selfie alcolici”, ulteriore espressione di quanto affermato, consistono 

nel bere grandi quantità di alcool nel più breve tempo possibile ed in posti e posizioni 
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particolari
1317

 per poi postare tutto on line, innescando una vera e propria gara
1318

. Addirittura, 

tale fenomeno, viene definito “drelfie‖ come sintesi fra drunk e selfie
1319

.  

E‟ chiaro che le conseguenze di questo “gioco” sono molto rischiose: si può passare, infatti, 

dall‟intossicazione alcolica fino al coma etilico e non è escluso anche l‟uso congiunto di 

sostanze stupefacenti. 

Fra alcune social mode, anche la “thin inspiration” può avere conseguenze devastanti; trattasi 

di selfie pubblicati in rete che inneggiano alla magrezza estrema, alla forma fisica perfetta 

molto in voga fra le ragazze
1320

. O ancora, la “Drunkoressia‖ che consiste nel non mangiare, 

nell‟indursi il vomito e nell‟assumere lassativi per smaltire quanto assunto nelle cosiddette 

abbuffate alcoliche chiamante “Binge Drinking”.
1321

 Scopo è, ovviamente, quello di ricevere 

like, essere popolari ed ottenere quante più approvazioni
1322

.  

Identità, corpo e sé dunque legati alla popolarità, all‟essere visibili e desiderabili. Elementi 

che, soprattutto, nell‟adolescenza 2.0 assumono connotazioni fluide e difficilmente gestibili. 

Riva parla, per questo, di “interrealtà” ossia di uno “spazio sociale ibrido”
1323

 grazie al quale 

il mondo reale entra nel digitale e viceversa, creando e modificando l‟intera esperienza sociale 

del soggetto
1324

 in termini di descrizione e definizione della nostra identità (sociale) e di 

quella altrui (esplorazione e confronto)
1325

.  

Di qui, tre sono i paradossi del selfie che l‟autore individua nella relazione con l‟identità 

sociale; il primo riguarda il fatto che il selfie, sebbene sia autoritratto, non rappresenta il 

soggetto nella sua totalità, completezza e fluidità (quanto immortalato, infatti, cambia 

continuamente). Infatti, il selfie “il soggetto viene disincarnato”
1326

 in una pluralità di 

immagini indirette, in un puzzle mediato ricreato ad hoc e ricercato: “detto in altre parole, il 
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1319

 Manca M., (a cura di), Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma, 2016, pp. 36-37 
1320

 Fra le tipologie di “thin inspiration”: l‟A4 Waist Challenge ossia coprirsi con un foglio A4 messo in verticale 

la pancia; la Belly Slot (fessura nella pancia) ossia fotografare il proprio addome mettendo in evidenza una specie 

di incavatura fra seno e ombelico; la Thigh Gap (spazio fra le cosce) ossia fotografarsi in maniera supina con le 

ginocchia alzate, mettendo in evidenza gli slip o i pantaloni attillatissimi. Tutto per postare i contenuti on line, 

sui social e sui blog, per ricevere commenti, approvazioni, like. Ivi., pp. 39-42 
1321

 In http://www.adolescienza.it/ - Alimentazione sregolata, chirurgia estetica, modelli social e cyberbullismo 

dell‟11.06.2017 (Consultato il 7.08.2017). 
1322

 I ragazzi tendono a prendere in giro i compagni più in carne. Quindi i soggetti in sovrappeso sono più a 

rischio bullismo e cyberbullismo. Non a caso, “il 22% degli adolescenti dai 14 ai 19 anni ammette, infatti, di 

aver preso in giro un compagno o un amico solo perché in sovrappeso, di cui il 65% sono maschi, rispetto al 

18% dagli 11 ai 13 anni.” Questi spiega anche perché spesso le vittime ricorrono a giochi alimentari estremi 

come quelli sopra descritti, soprattutto le ragazze. In http://www.adolescienza.it/ - Alimentazione sregolata, 

chirurgia estetica, modelli social e cyberbullismo dell‟11.06.2017 (Consultato il 7.08.2017). 
1323

 Riva G., I social network, Il Mulino, Bologna, 2016. 
1324

 Riva G., Selfie, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 96 
1325

 Ivi., pp. 98-99 
1326

 Ivi., pp. 121-122 
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corpo virtuale presente nel selfie si separar dal soggetto e acquisisce una propria autonomia 

e stabilità”
1327

.  

Risultato è un‟ “identità fluida e plurale”
1328

 che si riflette sul lato emotivo e relazionale.  

Esempio di questo paradosso è Snapchat servizio di messaggistica istantanea per smartphone 

e tablet che permette di inviare agli utenti della propria rete messaggi di testo, foto e video 

visualizzabili solo per 24 ore
1329

. 

Il secondo paradosso riguarda il reale possesso di ciò che viene postato in rete: se è vero che è 

il soggetto a decidere cosa pubblicare, è pur vero che la gestione dell‟immagine (impression 

management) e della reputazione ad essa connessa, può essere in balia degli altri; questi 

possono, a loro volta, modificare immagini e video a loro piacimento (anche per 

discreditare)
1330

. “Detto in altre parole, gli Altri, utilizzando i nostri selfie all‘interno delle 

loro narrazioni e interazioni, possono avere un impatto sulla nostra soggettività
1331

”. 

Il soggetto usa il proprio corpo, la propria immagine, a suo piacimento ma quando la posta sui 

social network non è più possessore, o lo è in parte, al di là della sfera emotiva. S‟inserisce, 

qui, anche il fatto che i social media non permettono una divisione fra legami forti e legami 

deboli ossia fra amici veri e conoscenti, tanto da appiattire e confondere i ragazzi
1332

. 

Terzo ed ultimo paradosso, quello della modificazione dell‟identità sociale che passa 

attraverso la gestione della privacy (e dunque anche dei dati personali) la quale vive altresì di 

selfie condivisi. Il web, e i social network, permettono di conservare, come una vera e propria 

memoria storica, le nostre immagini, i nostri video creando il contenitore della vita, 

relegandoci più o meno al passato, più o meno al presente ma soprattutto al futuro prossimo. 

Più o meno positivamente, più o meno negativamente
1333

. Fra i rischi, infatti, per i ragazzi on 

line troviamo: la mancanza di responsabilità verso se stessi e la propria identità; la carenza di 

responsabilità verso gli altri
1334

, insofferenza, frustrazione, isolamento e solitudine, 

nervosismo e rifiuto
1335

. 

 

                                                           
1327

 Riva G., Selfie, Il Mulino, Bologna, 2016, cit. p. 122 
1328

 Riva G., Nativi Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 106. Si veda: Talamo A. e Roma F. (a cura di), La 

pluralità inevitabile. Identità in gioco nella vita quotidiana, Apogeo, Milano, 2007, p. 120 
1329

 Ivi., p. 123 
1330

 Si pensi al sexting, tema approfondito nei paragrafi precedenti. 
1331

  Ivi., cit. p. 126 
1332

 Ivi., p. 102 
1333

 E‟ il caso di una foto shock pubblicata su Facebook dal papà di un ragazzo bullizzato, il quale ha deciso di 

condividere l‟immagine di suo figlio dopo i segni del terribile pestaggio. Da http://www.napoli.repubblica.it -  

Aggredito da bulli nel Napoletano, genitori postano foto shock su Facebook del 18.03.2917 (Consultato il 

20.03.2017). 
1334

 Riva G., Nativi Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 106 
1335

 Manca M., Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma, 2016, pp. 110-11 
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3.2.3 Alessitimia, nichilismo, noia, indifferenza: bulli, cyberbulli, vittime e spettatori a 

confronto 

 

―Se la moderazione è una colpa, allora l‘indifferenza è un crimine‖. 

Jack Kerouac 

 

―Chi non riesce più a provare stupore e meraviglia è già come morto e i suoi occhi sono 

incapaci di vedere.‖  

Albert Einstein  

 

 

 Non possiamo smettere di sentire. Saremmo individui privi di emozioni sociali e privi 

di “mappe emotive”
1336

. Cosi parla Galimberti rispetto alla dimensione emotiva - sentimentale 

attraverso la quale utilizzare gli strumenti giusti per reagire agli eventi che la vita pone 

innanzi in modo proporzionato, sia a livello intrapsichico che a livello sociale
1337

. 

Nel lessico psicologico, l‟indifferenza
1338

 descriverebbe un distacco emozionale, “un‘assenza 

di interesse nei confronti del mondo‖
1339

. Indifferenza, cioè, come mancanza di distinzioni 

nella non-azione. 

Per Sartre, al contrario, l'indifferenza rappresenta il tentativo fallimentare e fallito di acquisire 

una precisa immagine di sé, della propria percezione e del proprio mondo interiore attraverso 

la relazione con l'altro
1340

. Qui l‟indifferenza viene pensata ed agita come assenza generale di 

interesse: disinteresse verso qualcuno, gli altri ma anche verso se stessi.  

                                                           
1336

 Dalla ricerca pubblicata sul Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry e sul Journal of 

Abnormal Psychology, che ha analizzato oltre 9.000 gemelli nati tra il 1994 e il 1996, è emerso che il 

comportamento indifferente sembrerebbe supportato da atteggiamenti negativi vissuti nell‟ambiente familiare (a 

partire dall‟età di quattro anni). Tuttavia, tale emozione non potrebbe essere sentita ed agita se non in particolari 

sprazzi situazionali e temporali in quanto, al contrario, verrebbe meno la possibilità di sperimentare la vasta 

gamma emozionale di cui disponiamo (Da http://www.lastampa.it - Ragazzi indifferenti oggi, futuri asociali 

domani. La mancanza di emozioni e l‘indifferenza porta il bambino a comportamenti antisociali del 24.02.2011 

(Consultato il 21.03.2017). 
1337

 Si veda: Galimberti U., I vizi capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, Milano, 2004; Galimberti U., L‘ospite 

inquietante, Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano, 2007. 
1338

 Il termine indifferenza deriva dal latino “diffèrre” ( dal lat. tardo indifferentĭa(m), deriv. di indiffĕrens – 

rĕntis dove dis indica la particella disgiuntiva indicante separazione e  fèrre significa  “portare”) ed indica ciò 

che non suscita particolare interesse o ciò che non è degno di nota. Nell‟uso comune, spesso con tono di biasimo, 

l‟indifferenza indica quella condizione e quel comportamento di chi, in determinata circostanza o per abitudine, 

non mostra interessamento, simpatia, partecipazione affettiva, turbamento per l‟altro. Curioso è osservare che, in 

lingua inglese, spesso la parola indifferenza venga tradotta con “contemp” (dal latino contemptŭs - indifferenza, 

disistima) ad indicare apatia, distacco, insensibilità, disprezzo. Tale deficit emotivo, in questa accezione, avrebbe 

chiaramente una valenza negativa. 
1339

 Zamperini A., L'indifferenza. Conformismo del sentire e dissenso emozionale, Einaudi, Torino, 2007, p. 7 
1340

 In Patton F., Dalla nausea all'indifferenza, Analisi comparata de La Nausée di Sartre e de Les Particules 

elementaires di Houellebecq, Ancora, Milano, 2009. Si veda: Sartre P., L‘essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano, 

2014. 
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Tale impostazione teorica rappresenta proprio il filo conduttore dell‟analisi qui proposta 

connessa alle dinamiche bullistiche e cyberbullistiche: “di fronte alla disgrazia altrui 

distoglie lo sguardo e, se guarda, non vede”
1341

.  

Soprattutto in adolescenza, si può verificare che il minore si ritiri volutamente da situazioni 

vissute come troppo dolorose, angoscianti o critiche al punto che l‟indifferenza viene usata 

proprio come spazio (solo apparentemente neutrale) nel quale rifugiarsi a scopo difensivo, nel 

tentativo di auto-proteggersi
1342

. 

Blask, addirittura, parla di “generazione Q”
1343

 ―dove ―q‖ sta per ―quoziente intellettivo ed 

emotivo non particolarmente elevato”
1344

. ―Q‖ come un ―buffone cosmico, fantasioso ed 

egocentrico, che rappresenta l'incarnazione ideale del mascalzone, privo di scrupoli ma 

equanime, al di là del bene e del male”
1345

. 

Tutti gli attori interessati dai fenomeni in oggetto, ossia spettatori, bullo/cyberbullo e vittima, 

fuggono in quella che viene definitivo “vuoto di relazione”
1346

 o “vuoto di comunicazione 

empatica” 
1347

, sebbene con delle differenze di ruolo. 

Gli spettatori in tali dinamiche disfunzionali, per esempio, preferiscono spesso non intervenire 

in aiuto della vittima perché presi da quella che viene definita “apatia sociale” o “apatia degli 

astanti”
1348

 che indica proprio la mancata azione da parte degli individui in un contesto dove 

invece vi è un‟emergenza che richiede aiuto
1349

.  

A tal proposito,―il 4% degli adolescenti dai 14 ai 19 anni e un 5% dagli 11 ai 13 anni ha 

filmato o fotografato un coetaneo nel mentre che qualcuno gli faceva del male, senza 

intervenire, pur di fare un filmato e magari renderlo poi virale.  3 adolescenti su 10, vengono 

esclusi intenzionalmente dai gruppi WhatsApp. Se si viene esclusi, è un gruppo intero che 

esclude, che è consenziente, che non fa niente per evitarlo e per salvare la vittima ed è quindi 

altrettanto colpevole, come coloro che commentano con faccine e parole pungenti.‖
1350

 

                                                           
1341

 Zamperini A., L'indifferenza. Conformismo del sentire e dissenso emozionale, Einaudi, Torino, 2007, p. 7 
1342

 Barba D., D‟Ambrosio M., Indifferenti o nichilisti?Prime riflessioni sui comportamenti strumentali e 

nichilisti degli adolescenti 2.0, in Baldassarre G., Felaco R., (a cura di),  L‘intervento psicologico nei processi di 

sviluppo, Kaizen Ed., Napoli, 2016, pp. 248 - 264 
1343

 Blask F., Generazione Q, Marco Tropea Editore, Milano, 1997. 
1344

 Galimberti U., L‘ospite inquietante, Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano, 2007, cit. p. 83 
1345

 Galimberti U., Generazione Q - assassini per noia da http//:www.repubblica.it (Archivio) del 24.04.1997 

(Consultato il 21.03.2017). 
1346

 Bellingreri A.,  Il superficiale, il profondo: saggi di antropologia pedagogica, Vita & Pensiero, Milano, 

2006, pp.277-278 
1347

 Ibidem. 
1348

 O anche detto effetto spettatore, apatia dello spettatore o effetto testimone (in inglese bystander effect). 

Concetto introdotto dagli psicologi sociali Latanè e Darley nel 1970.  
1349

 Gocci G., Occhini L., Atteggiamenti e comunicazione, Aras Edizioni, Fano, 2005, p. 101 
1350

 Nella rete della rete. Report annuale Osservatorio Nazionale Adolescenza 2017 - 

http://www.adolescienza.it/ del 21.10.2017 (Consultato il 23.10.2017). 

http://www.adolescienza.it/
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Tre sono gli elementi, interdipendenti fra loro, alla base della decisione di non intervenire: 

ambiguità, coesione sociale e diffusione di responsabilità.  

In particolare, l‟ambiguità è da intendere come possibilità che un fatto, un evento, possa 

essere variamente interpretato: nei casi di bullismo e cyberbullismo, gli astanti (per lo più 

compagni di classe e gruppo dei pari) tendono a non distinguere fra lo scherzo e l‟offesa 

(fisica e/o verbale) e per questo spesso restano indifferenti. Caso emblematico è la diffusione 

e la condivisione on line, per esempio, di video e immagini a contenuti altamente offensivi e 

violenti
1351

.  

Altra motivazione è la paura di diventare, a loro volta, vittima. Si realizza, cioè, un‟influenza 

dell‟autorità (del bullo/cyberbullo)
1352

 che inibisce il comportamento di aiuto. 

Circa la coesione sociale, questa è da ricondurre ai legami più o meno intensi che fungono da 

collante fra i soggetti del gruppo: più un gruppo è coeso, è solidale
1353

, meno si lascerà sola la 

vittima e viceversa. Negli episodi di violenza diretta e indiretta fra pari, spesso, le relazioni 

hanno un bassissimo contenuto aggregante ed empatico. 

Infine, la diffusione di responsabilità che si presenta come variabile connessa alla possibilità 

che altri si occuperanno della vittima. La presenza del gruppo “diluisce” e “diffonde” la 

responsabilità e nessuno si sente responsabile. Nella valutazione, cioè, sebbene si scelga di 

non intervenire, tale azione indica già di per sé l‟adesione implicita a valori e comportamenti 

predominanti del e nel gruppo
1354

. 

Qui il consenso – conformità implica che se il comportamento è il risultato della pressione del 

gruppo sul singolo (nella realtà come nel cyberspazio), questi agisce, rispettando la norma 

condivisa dai più, solo perché intimorito dal fatto di risultare diverso. E, dunque, il soggetto 

agisce attraverso un conformismo (anche deviante) per non essere escluso ed isolato dalla 

“massa”
1355

, per essere alla moda, per avere successo e popolarità.  

Ciò accade anche e soprattutto nei fenomeni in oggetto, dove il gruppo rappresenta un 

elemento di rinforzo per il bullo/cyberbullo che posta on line contenuti che diventano virali. 

                                                           
1351

 Anche mettere un like equivale a dire che il contenuto, anche se offensivo, è piaciuto e anzi permette il 

rinforzo positivo di comportamenti devianti. Quasi in uno stimolo positivo che incita i bulli/cyberbulli a 

continuare il comportamento lesivo. 
1352

 Si veda, a tal proposito, la psicologia del potere come insieme di elementi relazionali asimmetrici fra vittima, 

cyberbullo/bullo e spettatori. 
1353

 Si veda il concetto di coesione sociale in Émile Durkheim in Les formes élémentaires de la vie religieuse del 

1912. 
1354

 Barba D., D‟Ambrosio M., Indifferenti o nichilisti?Prime riflessioni sui comportamenti strumentali e 

nichilisti degli adolescenti 2.0, in Baldassarre G., Felaco R., (a cura di),  L‘intervento psicologico nei processi di 

sviluppo, Kaizen Ed., Napoli, 2016, pp. 248 - 264 
1355

 Ivi., pp. 248 - 264 
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Zamperini suggerisce il concetto di “distacco emozionale” indicando la rottura “tra sé e gli 

altri, la mancanza di interesse per il mondo, alimentata dal desiderio di non essere coinvolti 

in alcun modo, né in amore né in lotta, né in cooperazione né in competizione, in una società 

popolata da passanti distratti e noncuranti, affetti dall'indifferenza dell'uomo verso l'uomo, 

dove ciascuno passa vicino al suo prossimo come si passa vicino al muro‖
1356

. 

E‟ chiaro, comunque, che questi elementi dipendono anche dai soggetti protagonisti, dalle 

dinamiche relazionali e dai contesti.  

Nel caso dei bulli/cyberbulli, infatti, si realizza una sorta di “analfabetismo emotivo” ossia 

d‟incapacità di saper riconoscere le proprie ed altrui emozioni, saperle elaborare ed usare in 

modo adeguato al contesto per raggiungere gli obiettivi desiderati e per i rapporti 

interpersonali
1357

. Goleman, nello specifico, parla di alcune difficoltà che porta il minore a 

disconoscere le emozioni, fra queste: la chiusura in se stessi o i problemi sociali
1358

; l‟ansia e 

la depressione
1359

; la difficoltà nell‟attenzione e nella riflessione
1360

; la delinquenza o 

l‟aggressività. 

Irrigidimento emotivo che più precisamente può diventare “alessitimia” ovvero “incapacità di 

comunicare e descrivere verbalmente le esperienze emotive”
1361

 o detta (dis)regolazione 

affettiva o ancora “psico-apatia” intendendo con tale espressione la mancanza di risonanza 

emotiva della gravità dei gesti
1362

. Il soggetto alessitimico, in altre parole, non riesce a 

comprendere e a comunicare i suoi stati d‟animo e i suoi disagi emotivi al punto di isolarsi, 

senza chiedere aiuto all‟altro e senza riconoscersi in lui
1363

. 

I ragazzi, di conseguenza, non sembrano più distinguere fra il bene ed il male, fra il giusto e 

l‟ingiusto, fra lo scherzo ed il danno e si giustificano attraverso la diffusione della 

responsabilità, la distorsione delle conseguenze (se si condivide l‟azione con il gruppo, con 

                                                           
1356

 Galimberti U., Fenomenologia del non-sentimento, in La Repubblica del 22 dicembre 2007, p. 31  
1357

 Goleman D., Intelligenza emotiva, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano, 2011, p. 373- 407 
1358

 I ragazzi tendono a non comunicare, preferiscono il silenzio e si sentono infelici. In Goleman D., Intelligenza 

emotiva, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano, 2011, pp. 376-377 
1359

 Causato dal desiderio di essere perfetti. Goleman D., Intelligenza emotiva, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 

Milano, 2011, pp. 376-377 
1360

 I ragazzi tendono ad agire senza riflettere. Ibidem. 
1361

 Tomassoni M., Solano L., Una base più sicura, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 36-37.  

A-lessitimia dal greco lexis (parola) e thymos (emozione) dove l‟alpha privativo indica, appunto, una mancanza. 

(“Mancanza di parole per le emozioni” in Caretti & La Babrbera, 2005).  
1362

 Galimberti U., Generazione Q - assassini per noia da http//:www.repubblica.it (Archivio) del 24.04.1997 

(Consultato il 21.03.2017). 
1363

 Interessante, a tal proposito, una ricerca condotta nel 2017 su 125 studenti dell‟Università di Messina (37 

maschi e 88 femmine) fra i 19 ed i 30 anni secondo la quale esiste un collegamento importante fra empatia e uso 

di Facebook: chi usa maggiormente il social network sembra avere, infatti, una minor capacità di comprendere 

l‟altro e di guardare gli eventi secondo la prospettiva altrui e, anzi, risulta avere maggiori livelli di disagio 

emotivo. Formica I., Nucera J., Narcisismo digitale in Psicologia Contemporanea , Sett/Ott 2017, n. 263, pp. 64-

65 
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gli altri, si attenua il peso della condotta deviante), l‟attribuzione di colpa, la deumanizzazione 

della vittima.
1364

 

I bulli-cyberbulli sono, spesso, anche annoiati ossia si misurano con aspettative frustrate e per 

questo preferiscono mettere in atto comportamenti di ribellione violenta, distruttiva e 

pericolosa
1365

. Senso di vuoto e passività accompagnano questo atteggiamento: per riempire 

dei vuoti, gli adolescenti si rifugiano in luoghi virtuali dove passano la maggior parte del loro 

tempo, danneggiando anche gli altri appositamente.  

Si può parlare, a questo punto, di un‟indifferenza strumentale in un doppio senso: come 

atteggiamento di immobilismo emozionale che viene agito non solo su se stessi irrigidendosi 

ed isolandosi
1366

 ma anche sull‟altro attraverso violenza fisica e verbale; o ancora, come 

atteggiamento di apparente non scelta, di latitanza comportamentale che si traduce in 

un‟adesione completa al progresso tecnologico, eliminando il concetto di senso, di spazio e 

(con)fine
1367

. 

Nel caso delle vittime, infine, si può parlare di freezing (mutuando il concetto dall‟etologia) 

intendendola come una fra le possibili reazioni al pericolo, alla minaccia, al dolore. Si 

congelano, in parte o del tutto, movimenti, azioni, emozioni e sensazioni
1368

. Ed ecco perché, 

spesso, le vittime si isolano socialmente e di rifugiano nel segreto. Le vittime di bullismo e 

cyberbullismo, in altri termini, sembrano mettere in atto una fuga dall‟orizzonte conoscitivo 

di sé e del mondo. E proprio per questo si realizza quella che viene chiamata “devianza 

emozionale” ossia un non allineamento del soggetto con le regole emozionali vigenti e 

accettate nel contesto di riferimento: la vittima può sentirsi in colpa ed in imbarazzo (“oltre 

che stigmatizzato”) per provare dei feelings non allineati con le prescrizioni/aspettative sociali 

legati alla sua condizione di apparente diversità e di subalternità; il gruppo non s‟intromette  

apparentemente, anche se al proprio interno alcuni componenti potrebbero avvertire la gravità 

degli agiti violenti del bullo/cyberbullo; quest‟ultimo, annoiato, privo di stimoli diversi, 

agisce violenza ed offesa per colmare dei vuoti, dei bisogni, delle necessità anche emotive. 
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 Barba D., D‟Ambrosio M., Indifferenti o nichilisti?Prime riflessioni sui comportamenti strumentali e 

nichilisti degli adolescenti 2.0, in Baldassarre G., Felaco R., (a cura di),  L‘intervento psicologico nei processi di 

sviluppo, Kaizen Ed., Napoli, 2016, pp. 248 - 264 
1365

 Battaglia A., Io non ho paura. Storie di vittime e di bulli, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 24-25 
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 Si veda, a tal proposito, il concetto di suicidio anomico ed egoistico in Durkheim. 
1367

 Barba D., D‟Ambrosio M., Indifferenti o nichilisti?Prime riflessioni sui comportamenti strumentali e 

nichilisti degli adolescenti 2.0, in Baldassarre G., Felaco R., (a cura di),  L‘intervento psicologico nei processi di 

sviluppo, Kaizen Ed., Napoli, 2016, pp. 248 - 264 
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 Leach J., Why people «freeze» in a emergency: Temporal and cognitive constraints on survival responses. In 

Aviation, Space and Environmental Medicine, 2004, 75, pp. 539-542 
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Sfondo di tali comportamenti è il cosiddetto spazio di “interrealtà”
1369

 che comprende sia il 

reale che il mondo virtuale in una dimensione di interrelazione fortissima e interdipendente. 

 

3.2.4 Ipersocialità, iper-connessione o de-socializzazione? Riflessioni sull‘‖io senziente‖  

 

“Internet ha riaperto i giochi ma li ha anche confusi: lo struscio elettronico consente i bluff 

dei vigliacchi e le bugie dei mitomani.‖ 

Massimo Gramellini 

 

“Il rapporto fra uomo e medium è bidirezionale: l‘uomo supera i vincoli dell‘ambiente 

esterno tramite i media ma si modifica egli stesso attraverso l‘uso che ne fa” 

Vygotskij L, 2007 

 

 

 Uno dei paradossi della società attuale risiede (anche) nella dicotomia iperconnessione 

– disconnessione; gruppalità – individualità. I ragazzi passano molto tempo on line per evitare 

di rimanere da soli e sperimentare situazioni e momenti di solitudine che la stessa società 

contemporanea stigmatizza
1370

. D‟altra parte, gli adolescenti sentono il bisogno di 

conformarsi e omologarsi per avere popolarità e successo. 

Questa dualità antitetica si realizza anche nei fenomeni cyberbullistici dove spesso i piani si 

spostano sulla piattaforma digitale: il gruppo on line, cosi come il web in generale, diventa 

possibilità di condivisione di opinioni attraverso innumerevoli scambi che, però,  “necessitano 

di regole di autoregolamentazione e gestione responsabile”
1371

. 

Il gruppo, secondo la Teoria dell'Identità Sociale di Tajfel, infatti, consente all‟individuo di 

ricavare una immagine di sé a partire dall‟immagine che gli altri (il gruppo) hanno di lui, 

permettendo anche di comprendere il complessivo mondo dei rapporti fra altri gruppi sociali 
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 Si vedano Riva G., 2009; 2010; Van Kokswijk, 2003. In Riva G., Nativi Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, 

p. 60 
1370

 “Non sentiamo che il bisogno di ―deserti tascabili‖, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il 

semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da 

una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi 

lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a 

portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile 

di anno in anno?‖ Rovatti P. A., Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa, in http://espresso.repubblica.it  (Consultato il 19.04.2018) 
1371

 Paracchini F., Il gruppo digitale: l‘esempio di Facebook, in Peer & Media Education (2016-2017) (2 

edizione), corso on line – Open Education, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. 
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che per il soggetto sono dotati di relazioni significative
1372

. In altri termini, il gruppo (reale 

e/o virtuale) è il luogo privilegiato all'interno del quale si forma l'identità sociale
1373

.  

Tre sono i meccanismi che, anche nel gruppo on line in modo specifico, si pongono in essere 

e dei quali è necessario tener conto: la categorizzazione, l'identificazione ed il confronto 

sociale. Nel primo caso, categorizzare serve al soggetto, sui social, per riconoscere l‟altro a 

seconda delle informazioni e delle attività che il gruppo condivide; nel secondo caso, 

identificarsi con quel gruppo piuttosto che un altro diventa fondamentale anche per 

comprendere la propria identità
1374

, in uno scambio continuo;  nel terzo caso,  confrontarsi 

socialmente consente di paragonare il proprio gruppo e con quello degli altri, ossia permettere 

il dibattito ed il rapporto con chi è diverso da me, autorizzando la comunicazione di se stessi 

tramite specifiche immagini scelte, discorsi, relazioni, gruppi.  

Al contrario, dal gruppo si può essere anche esclusi, sia nel contesto reale che nel web: si 

pensi proprio all‟esclusione dal gruppo dei pari, o da una chat di gruppo su WhatsApp o su 

Facebook, quale tipologia di cyberbullismo
1375

: “in questo caso il ragazzo preso di mira non 

viene considerato nelle attività di scuola, se ci sono lavori di gruppo da svolgere si avvicina a 

lui solo una limitata minoranza di compagni perché non vogliono rischiare di essere presi in 

giro anche loro con frasi del tipo ―fai i compiti con quello sfigato‖, ―attenzione che puzza‖, 

ecc...‖
1376

. 

In effetti, è raro che si empatizzi con la vittima, che si decida di difenderlo spontaneamente; 

fra le ragioni, oltre quelle fin qui esposte, l‟ “effetto contagio” che si manifesta quando 

un‟azione viene fatta da altri e posta in essere anche a livello individuale, in un atto che se non 

condiviso può portare, al contrario, all‟isolamento e all‟emarginazione
1377

; e l‟“effetto 

deresponsabilizzazione” ossia nel gruppo si agisce attraverso una serie di meccanismi di 

disimpegno morale che autoregolano proprio la condotta morale
1378

. I ragazzi si muovono 

attraverso meccanismi di “giustificazione morale” e di “attribuzione della colpa” che si 

acutizzano nella rete e attraverso i social network dove la colpa è minima se non del tutto 
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 Tajfel H., Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1991.  
1373

 Paracchini F., Il gruppo digitale: l‘esempio di Facebook, in Peer & Media Education (2016-2017) (2 

edizione), corso on line – Open Education, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017. 
1374

 “La quale può essere situata, ovvero più saliente e radicata, o transitoria, espressione dello stato d'animo o 

della situazione del momento‖. Ibidem. 
1375

 Tale tipologia specifica è l‟exclusion, l‟ esclusione della vittima da un gruppo, da una chat o da altre realtà 

digitali. 
1376

 In http://www.adolescienza.it - Esclusione dai gruppi scuola: una forma di cyberbullismo di Manca Maura 

del 22.12.2015 (Consultato il 27.03.2017). 
1377

 In http://www.adolescienza.it - La violenza del branco. Fin dove si possono spingere i ragazzi in gruppo? di 

Manca Maura del 26 marzo 2017 (Consultato il 27.03.2017). 
1378

 Ibidem.  
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assente, esterna o di qualcun altro. Questo meccanismo può essere anche definito 

“disinibizione on line”
1379

 perché  gli adolescenti non sembrano essere consapevoli delle loro 

azioni on line perché sviluppano la percezione di parlare solo con se stessi e non con una 

platea più ampia. 

Si realizza, qui all‟estremo, una sorta di ipersocialità patologica, destinata alla frustrazione, 

all‟incapacità di distinguere fra le azioni, al fallimento, ai concetti snaturati di onore, dignità e 

rispettabilità, apprezzamento sociale
1380

.  

Tale apparente iper-socializzazione può diventare anche una forma di dipendenza sociale
1381

 

dato che emerge con forza l‟esigenza, soprattutto nei ragazzi, di essere incasellati ed 

inquadrati in un‟omologazione dominante a livello sociale e culturale, dove non si realizza più 

quel processo di creazione e condivisione di regole interiorizzate. 

Fforde parla di de-socializzazione ossia della mancanza di veri legami sociali che 

soccombono all‟adesione materialistica del nostro tempo e che portano a vivere 

nell'individualismo egoistico, disgregatore di quella che nel passato era la Comunità
1382

. 

Sembra riecheggiare il concetto di socializzazione di Baudrillard secondo il quale, nella 

modernità, vi è un indebolimento delle norme che regolano lo svolgimento di un'azione
1383

.  

Ancora prima, Durkheim con il concetto di anomia ha ben delineato il passaggio critico dalla 

“solidarietà meccanica” alla “solidarietà organica” dove nella prima i valori e le norme erano 

condivise, erano della e nella collettività (anche in una dimensione societaria tradizionale e 

semplice), all‟interno della quale gli individui erano assimilabili agli ingranaggi di uno stesso 

meccanismo
1384

. 

Oggi vi è più una modificazione del proprio Io, invece, che diventa passivo che si uniforma e 

viene dato in pasto a ciò che viene stabilito dal mercato e dalle mode.  
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 Suler J., The on line disinhibition effect, in CyberPsychology and Behavior, 2004. 
1380

 Linares J. L., Campo C., Dietro le rispettabili apparenze, Franco Angeli, Milano, 2006. 
1381

 “I social catturano più tempo rispetto alle trasmissioni tv. Secondo un'indagine di Globawebindex condotta 

su 350mila persone di diversi paesi del mondo di età compresa tra i 16 e i 64 anni, gli utenti di Internet passano 

sulle piattaforme social 20 minuti in più al giorno rispetto alla televisione 'live'. Per la generazione Z, cioé i 

giovanissimi, il divario si allarga a 1 ora e mezza.‖ In 

http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2018/06/12/sui-social-20-minuti-piu-al-giorno-di-

tv_4e914d25-2b83-4e6e-84ed-87ddc7da0a13.html  - Social catturano più tempo di tv, 20 minuti in più al giorno 

del 14.06.2018 (Consultato il 25.06.2018) 
1382

 Fforde M., Desocializzazione. La crisi della postmodernità, Cantagalli, 2005. 
1383

 Baudrillard J., La società dei consumi: i suoi miti e le sue strutture, Il Mulino, Bologna, 1976. Teoria molto 

affine a quella di Bauman Z., Consumo dunque sono, Laterza, Roma-Bari, 2008. 
1384

 Al contrario della società a solidarietà organica nella quale gli individui sono come gli organi del corpo 

umano: ciascuno ha funzionalità specifiche e non fungibili fra loro. In Durkheim É., La divisione del lavoro 

sociale, Il Saggiatore, Milano, 2016.  

http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2018/06/12/sui-social-20-minuti-piu-al-giorno-di-tv_4e914d25-2b83-4e6e-84ed-87ddc7da0a13.html
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Già l‟esperimento sociale del pupazzo Bobo
1385

 ha dimostrato che ciò che avviene all‟interno 

dei contesti socializzativi (famiglia, scuola, ma soprattutto per gli adolescenti il gruppo dei 

pari, i mass media e i new media, quindi la rete internet) modella fortemente il 

comportamento dei ragazzi: l‟aggressività e l‟offesa fra i comportamenti estremi possono 

essere riprodotti proprio sulla scorta di quanto visto e condiviso
1386

.  

L‟avvento dei media elettronici ha trasformato, in continuità, la natura della nostra vita: i new 

media, cosi come i media tradizionali (tv, radio, etc...), non rappresentano il mondo ma 

definiscono che cosa il mondo è, in una rappresentazione “iperreale” ovvero più reale della 

vita reale, costituita da “simulazione” e “simulacri” ma condivisa con un maggior numero di 

persone, in tutto il mondo. 

Nell‟era della comunicazione virtuale, i fatti scompaiono e cedono il posto ad una apparenza 

che è il loro esatto contrario, il loro simulacro dove i mezzi di comunicazione di massa 

operano un sistematico capovolgimento della realtà: l‟individuo non è più il soggetto della 

propria informazione ma ne diventa invece oggetto. Questo accade anche on line, e nei 

fenomeni bullistici e cyberbullistici, in quanto i soggetti si smaterializzano diventando oggetti 

di condivisioni, like, apprezzamenti o al contrario oggetto di offese e violenza. 

Tre le diverse spiegazioni circa l‟influenza dei media sulle condotte pre-adolescenziali e 

adolescenziali: il fatto che la violenza trasmessa nei mass media e on line viene presentata 

come unico strumento efficace e legittimo per raggiungere i propri scopi; non vengono mai 

rappresentate (o poco rappresentate) le conseguenze sulla(e) vittima(e) privando lo 

spettatore/utente di un feedback anche solo indicativo; si realizza una identificazione con il 

più coraggioso e forte che, per lo più, usa la prepotenza e la denigrazione; infine sia nel 

contesto mediale che in contesto virtuale si pone in essere una (sovra)eccitazione emozionale 

che distoglie dal pensiero critico da ciò che viene agito e da come viene agito, puntando 

soprattutto sulle emozioni a connotazione negativa (rabbia; frustrazione)
1387

.  

                                                           
1385

 Trattasi del Doll Test (Bobo Doll) di Bandura del 1961. Con questo esperimento si è dimostrato che il 

comportamento aggressivo dei bambini può essere modellato, cioè appreso per imitazione (contagio sociale e 

azione del modello) attraverso figure di riferimento, significative. Nel caso degli adolescenti, moltissima 

influenza hanno i social network e le relazioni on line, oltre che quelle con i pari agite in contesto reale. Si veda: 

Guarino A., Lancellotti R.,  Serantoni G., Bullismo. Aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento, 

Franco Angeli, Milano, 2011, p. 38 
1386

 Le ricerche della psicologa Barbara Krahé dimostrano che la preferenza di programmi violenti in età 

infantile, è collegata in modo significativo alla messa in atto di comportamenti devianti in età adulta. Cosa che 

ha dimostrato accadere anche per i videogiochi a contenuti aggressivi e violenti. In Palmonari A., Graziani A. R., 

Adolescenti e morale, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 94-95 
1387

 Palmonari A., Graziani A. R., Adolescenti e morale, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 94-96 
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E‟ anche vero che la solitudine, o meglio lo stare soli
1388

, spaventa non solo i bambini ma 

anche e soprattutto gli adolescenti ed ecco perché è importante ridimensionare una 

socializzazione sempre più totalizzante che si concretizza attraverso modalità conformistiche 

anche devianti.  

La riflessione, qui, richiama lo svuotamento di senso e l‟uccisione della realtà per eccesso 

nella quale i ragazzi, oggi, come anche gli adulti non sono abituati al silenzio, alla riflessione, 

ai ritmi lenti; ciò è legato anche all‟uso dei mezzi telematici dove l‟individuo diventa un 

automa, costantemente stimolato e  fagocitato dalla stessa comunicazione, che seppur social 

non è realmente in relazione
1389

. 

A questa situazione, la Hochschild  risponde con il concetto di “Io senziente”
1390

 ad indicare 

la capacità di sentire, di provare le emozioni in modo adeguato alla situazione nella quale il 

soggetto viene a trovarsi, consapevole di farlo
1391

. L‟”Io senziente” diventa una sorta di 

accomodamento, di possibilità che proprio l‟Io ha di aderire, per ciascuna situazione sia reale 

che virtuale, al dato emotivo che in essa è contenuto.  Esso, altresì, rappresenta uno spazio che 

interpreta le proprie emozioni e le proprie azioni in riferimento anche al rapporto io conscio-

incoscio
1392

.   

“(...) L‘io senziente è consapevole del sentimento ma anche dei tanti codici culturali 

attraverso i quali prende forma”
1393

. E‟, inoltre, colui il quale ha “la capacità di provare 

sentimenti ed è consapevole di farlo”
1394

. L“io senziente”
1395

 è, in altre parole, la sintesi fra 

emozione e ragione. “Diversamente da un calcolatore privo di vita o da un cieco esecutore di 

emozioni incontrollate, l‘io senziente è consapevole del sentimento, ma anche dei tanti codici 

culturali attraverso i quali prende forma”.
1396

 E, ancora, esso è “quella capacità di provare 

emozioni a seconda della situazione sociale nella quale è situato il soggetto (...) che mescola 

emozioni e ragione nel suo agire sociale, che riesce a fermarsi e riflettere sulla sua 
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 In inglese “loneliness” quando il sentirsi soli provoca tristezza e turbamento; “aloness” ossia quel sentimento 

che sottende alla capacità di stare da soli, con se stessi, implicando una competenza, una gestione del proprio 

spazio emotivo e relazionale.  
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 Pellicani L., Dalla società chiusa alla società aperta, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 99 
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 Senziènte agg. [dal lat. sentiens -entis, part. pres. di sentire «sentire»], letter. – Dotato di sensi, di sensibilità. 
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 Cerulo M., La società delle emozioni, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno, 2014, pp. 14- 15 
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 Hochschild A. R., Per sesso o per amore. La commercializzazione della vita privata, Il Mulino, Bologna, 
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in relazione all‘altro/altri‖. Ibidem, p. 24 
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 Hochschild A. R., Per amore o per denaro. La commercializzazione della vita intima, Il Mulino, Bologna, 

2006, p. 74 
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emozionalità che non si ferma alla facciata comportamentale dei suoi stati emozional-

sentimentali ma prova a comprendere il senso ed il significato di un sentire, evitando di 

lasciarsi trasportare da situazioni emotive create da altri e che spesso non gli 

appartengono‖.
1397

 

Grazie all‟Io senziente, infatti, si riconoscono le proprie ed altrui emozioni, si giudicano e 

comunicano a seconda delle situazioni e ciò si rende ancora più urgente nel contesto mass 

mediale dove l‟individuo mette in atto azioni, comportamenti legati a idee e pensieri, in un 

incrocio fra razionalità ed emotività. 

Idea, questa, già sostenuta da Thomas Hobbes secondo il quale è proprio “la sensazione, il 

principio della conoscenza, e ogni specie di sapere che ne deriva. La sensazione stessa non è 

altra cosa che un movimento di certe parti, che esistono all'interno dell'essere senziente”.
1398

  

Il sentire, il provare emozioni a partire da se stessi, rientra in quella abilità emozionali insieme 

all‟autoconsapevolezza, al controllo degli impulsi, alla codifica dei segnali sociali e delle 

azioni altrui ugualmente nel mondo virtuale
1399

. 

Sviluppare un proprio Io senziente può rappresentare una risorsa perché stimola la creatività, 

la fantasia, l‟indipendenza, l‟immaginazione contenendo fenomeni paradossali di fuga dalla 

realtà e dalle relazioni o di invischiamento totale in esse. 

 

3.3 Per una lettura psico-socio criminologica del bullismo on line 

 Il legame nuove tecnologie e dipendenze, soprattutto per i minori, è strettissimo. In 

particolare si parla di dipendenze legate ad una eccessiva interazione uomo-macchina
1400

: on 

line e attraverso il mezzo teconologico si possono, infatti, sviluppare e manifestare una serie 

di patologie che intaccano sia la sfera psico-fisica sia quella comportamentale degli utenti-

consumatori i quali vivono un paradosso: o vengono ingabbiati (si ingabbiano) nella rete, 

passando più tempo del dovuto sui social network (iperconnessione) o pongono in essere 

comportamenti devianti configurabili già come cybercrime o, ancora, si isolano e manifestano 

le loro emozioni negativamente.  
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3.3.1 Psicopatologia dei comportamenti on line: Internet Addiction Disorder e Cyberbullismo 

 

―Se ti svegli alle quattro di notte per andare in bagno e ti fermi a controllare la tua e-mail 

prima di tornare a letto, se spegni il tuo modem e provi un vuoto terribile perché per te il 

mondo reale non ha ormai più alcuna consistenza, se viaggi in treno o in aereo col tuo 

portatile sulle gambe, se deridi le persone che hanno un computer che non è di ultima 

generazione, allora è arrivato il momento di farsi curare, perché evidenti si sono fatti i segni 

di quella vera e propria patologia che ricerche americane hanno etichettato Internet 

Addiction Disorder (disturbo da dipendenza da internet).” 

Umberto Galimberti, 2009 

 

“Molta gente va on line raggiungendo cosi, da persone che non consoce, l‘agognato 

senso di accettazione che il mondo delle relazioni reali gli preclude.” 

Lanzara, 2010, cit. p. 10 

 

 Il bullismo on line si avvale, come visto fin qui, di nuovi mezzi e strumenti informatici 

e tecnologici i quali consentono la trasposizione di comportamenti devianti dal reale al 

virtuale.  

Secondo Ybarra e Mitchell, non a caso, i cyberbulli presentano caratteristiche particolari, fra 

queste: sono buoni utilizzatori di Internet, sono molto tempo on line
1401

, presentano un 

rendimento scolastico sotto la media, soffrono emotivamente, hanno una bassa autostima, 

hanno idee suicidare ed autolesionistiche
1402

.  

In generale, l‟utilizzo prolungato dei dispositivi tecnologici comporta delle conseguenze, in 

particolar modo per i minori
1403

. Da sottolineare che si è, anche, abbassata l‟età del primo 
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 “Con dati leggermente inferiori alla media europea, la penetrazione di Internet in Italia è del 63%, pari a 

circa 38 milioni di persone connesse. La penetrazione dei social, invece, è del 47%, con 20 milioni di utenti 

attivi. Il dato maggiormente in crescita riguarda però l’utilizzo dei canali social dai dispositivi mobile: da 22 

milioni di account che accedevano ai social da smartphone nel 2015, si è passati a 24 milioni. Oltre che una 

forte diffusione, Internet in Italia ha anche un grande utilizzo. Nel 2016 la percentuale di utenti che accedono a 
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contatto con la rete e le prime connessioni
1404

. Ciò incide fortemente sulla percezione di sé, 

della propria identità e sulla conoscenza degli altri e del mondo. Trattasi di quelli che Manca 

definisce adolescenti “dis-connessi” per intendere coloro che usano smartphone e tablet in 

modo distorto e compulsivo
1405

. 

La compulsione consiste nel fatto che i ragazzi (ma non in via esclusiva) controllano in modo 

ossessivo
1406

, immediato, diretto, istantaneo, in qualunque momento, la propria cerchia di 

amici attraverso le diverse applicazioni sul telefonino e attraverso le chat come WhatsApp 

addirittura visualizzando l‟orario dell‟ultimo accesso e verificando la lettura del messaggio 

inviato tramite la doppia spunta blu
1407

. Ciò può generare un bisogno di verifica continuo 

degli altri, dei loro spostamenti e della loro quotidianità originando, al contempo, stress e 

nuove paure, fra queste quella di essere eliminati dai gruppi di conversazione o di risultare 

poco interessanti e simpatici. 

Già a partire dal ventennio scorso, con la nascita del computer, si è iniziato a parlare di 

computer vision syndrome ossia di sintomi a livello oculare riconducibili all‟uso del PC 

riguardanti l‟affaticamento visivo, il rossore, l‟irritazione e il “disturbo dell‟occhio secco”
1408

. 

Oggi si pensi, in aggiunta, alla postura scorretta del collo e della schiena che per lo più 

durante la fruizione dei dispositivi avviene incurvandosi e con la testa piegata in avanti, 

insieme allo sguardo basso. Per i ragazzi, per di più, si consideri la scarsa attività fisica e 

l‟abuso di junk food
1409

. 

Non vi sono, però, conseguenze soltanto fisiche ma vi è la possibilità di sviluppare danni 

psichici. Secondo uno studio dell‟Università di Pittsburgh sulla correlazione tra lo stato di 

                                                                                                                                                                                     
internet da mobile è aumentata del 5%, mentre gli accessi complessivi – comprensivi di desktop e mobile – sono 

aumentati del 3%. È interessante notare che il 79% delle persone che utilizzano internet accedono ogni giorno, 

mentre solo l‘1% degli utenti accede a internet solo poche volte al mese. Sono 28 milioni gli utenti attivi 

sui Social Media in Italia, cioè il 47% della popolazione totale. È davvero forte il dato degli accessi da mobile: 

ben 24 milioni di persone. Le piattaforme social più utilizzate dagli utenti in Italia sono quelle dell‘ecosistema di 

Mark Zuckerberg: Facebook, Whatsapp e Facebook Messenger. A seguire vi sono Google Plus e Twitter. In 

Italia ha circa 28 milioni di utenti attivi. Vediamo che quasi la metà degli utenti (49%) appartiene alla fascia 

d‘età 20-39 anni, con il 26% della sotto-fascia d‘età 20-29.‖ In http://wearesocial.com/it/  - Ricerca Digital in 

2016.  
1404

 Manca M., Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma, 2016, p. 45 
1405

 Ivi., pp. 45-46 
1406

 Secondo una ricerca condotta dalla prestigiosa Mayo clinic Usa, cresce quella che viene definita “sindrome 

del pollice da smartphone” consistente in dolori alla base del pollice causati dall'uso continuo del dito per 

scrivere messaggi, e-mail, testi sui telefonini. Dolore causato, nello specifico,  dal movimento ripetitivo della 

scrittura sullo smartphone provocando tendini del pollice. Una nuova malattia che, nel tempo, può aumentare lo 

sviluppo di osteoartrite a partire dai più piccoli. In http://www.ansa.it - Aumenta sindrome 'pollice' da 

smartphone del 30.05.2017 (Consultato il 9.06.2017). 
1407

 Manca M., Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma, 2016, p. 47 
1408

 Gui M., A dieta di media, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 58 
1409

 Ibidem. 
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salute degli adolescenti statunitensi e l‟utilizzo dei social network più popolari
1410

, i ragazzi 

che utilizzano troppi social network sono molto più depressi di quelli che ne usano al 

massimo due. Per gli studiosi, i livelli di ansia e depressione sono di tre volte più alti rispetto 

a chi non fa uso di social o comunque rispetto a quelli che dichiarano di usare pochi 

account
1411

. Diverse le motivazioni alla base della ricerca: la difficoltà di gestire tanti account 

con le relative notifiche, funzioni ed aggiornamenti, nonché il difficile adattamento ai diversi 

social in termini di gestione del proprio profilo e delle attività on line. In altri termini, mette 

ansia, provoca inquietudine e genera confusione adattarsi a tutte le diverse netiquette. Per 

questo, è possibile che i giovani adottino un comportamento deviante on line o utilizzino con 

più facilità un linguaggio offensivo e violento.  

Secondo un'altra indagine, condotta dall‟Università di Sheffield ai ragazzi navigare per un‟ora 

on line costa il 3% di felicità
1412

. I ricercatori, hanno considerato gli effetti di un‟ora di 

utilizzo dei social sui ragazzi fra i 10 e i 15 anni, confrontando l‟attività con alcuni indicatori 

quali la famiglia, gli amici, la scuola e la percezione di sé. L‟utilizzo dei social inciderebbe, 

dunque, sullo stato d‟animo individuale e sulla vita sociale dei minori anche perché la rete 

incoraggia le comparazioni e i confronti (anche in termini di possibilità economiche), 

influendo sull‟autostima
1413

.  

Sulla stessa scia teorica si muove un‟altra ricerca condotta Università del Michigan nel 2013 

pubblicata sulla rivista scientifica Plos One
1414

.  Gli scienziati hanno condotto lo studio su 82 

ragazzi di 20 anni, chiedendo loro di usare Facebook come d'abitudine attraverso lo 

smartphone. I giovani hanno dovuto rispondere ad una serie di domande
1415

 per cinque volte 

al giorno, senza limiti temporali di consegna. Più si utilizzava il social, più si registrava una. 
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 In ordine di utilizzo: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Google Plus, Snapchat, Reddit, Tumblr, 

Pinterest, Vine e LinkedIn. 
1411

 University of Pittsburgh – Press Release. Using Multiple Social Media Sites More Strongly Linked to 

Depression than Total Time Spent Digitally Socializing. Studio reperibile on line: 

http://www.upmc.com/media/NewsReleases/2016/Pages/primack-sm-multi-platform.aspx del 19.12.2016 

(Consultato il 10.04.2017)  
1412

 McDool E., Powell P., Roberts J., Taylor K., Social Media Use and Children‘s Wellbeing, In Discussion 

Paper Series – IZA Institute of Labour Economic, Bonne, Germany, No. 10412, December 2016. 
1413

 Serra E., Ragazzi, un‘ora di social vi costa il 3% di felicità, in http://www.corriere.it/ del 1 febbraio 2017 

(Consultato il 10.04.2017). 
1414

 Kross E, Verduyn P, Demiralp E, Park J, Lee DS, Lin N, et al., Facebook Use Predicts Declines in 

Subjective Well-Being in Young Adults, in PLoS ONE 8(8), 2013. 
1415

 “Come ti senti in questo momento? Quanto sei preoccupato adesso? Quanto hai usato Facebook l‘ultima 

volta che te lo abbiamo chiesto? Quanto hai interagito direttamente con altre persone dall‘ultima volta che te lo 

abbiamo chiesto? E per concludere: Dicci quanto sei soddisfatto.‖ In http://www.corriere.it/, Facebook non ci 

rende più felici. È il contrario, del 15 Agosto 2013 (Consultato il 10.04.2017) 

http://www.upmc.com/media/NewsReleases/2016/Pages/primack-sm-multi-platform.aspx%20del%2019.12.2016


224 
 

diminuzione della felicità, minando il benessere e portando alcuni addirittura a cancellarsi da 

Facebook
1416

. 

Ancora, secondo i dati dell‟Osservatorio Nazionale Adolescenza (Maggio 2017), il 97% degli 

adolescenti tra i 14 e i 18 anni, scarica di frequente applicazioni (app) di ogni tipologia sul 

proprio cellulare
1417

.  

Secondo una ricerca di Telefono azzurro e Doxakids su 600 ragazzi di 12-18 anni, che ben 17 

ragazzi su 100 non riescono fare a meno di smartphone e social, che 1 su 4 è sempre online, 

che il 45% si connette più volte al giorno, infine che il 78% chatta su whatsapp 

continuamente
1418

.   

Ciò sviluppa a lungo andare, nei minori, una vera e propria dipendenza che è causa di 

insicurezza, ricerca continua di conferme e di risposte immediate con perdita di capacità 

critica e di perdita si senso di sè
1419

. Stesso discorso vale per i videogiochi on line: nei minori 

la dipendenza può accompagnarsi a difficoltà relazionali ed emotive, facilitando meccanismi 

di fuga dalla realtà e dalla vita quotidiana. “Il Sé fittizio e grandioso che trova spazio nei 

giochi virtuali si costruisce grazie a un aurorale processo di simbolizzazione che rende 

possibile al Sé ideale di esprimersi un modi di fantasia, creati su misura rispetto ai propri 

desideri ma che restano comunque frutto di un‘interrelazione con gli stimoli costruiti nel 

mondo della rete. La realtà virtuale, quindi, oltre a caratterizzarsi come una difesa, si 

configura come un mediatore tra l‘onnipotenza narcisistica e la realtà concreta”
1420

. 

La sintesi, sebbene non assoluta, è che l‟uso eccessivo di smartphone, di app e di più account 

comporta sintomi depressivi, di stress, disturbi del sonno e disturbo da dipendenza.  
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 Un‟altra ricerca, condotta dall'Università di Yale e della California su un campione di oltre 5mila persone su 

Facebook dal 2013 al 2015, fa emergere che se alla pubblicazione di un post non corrisponde un numero di 'mi 
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l‟ utilizzo di queste piattaforme accresce un sentimento di isolamento; di ansia e inadeguatezza. In 

http://www.ansa.it - Studio Usa, Facebook ci rende infelici e meno in salute del 30.05.2017 (Consultato il 

9.06.2017) 
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 “Da una recente ricerca (Simpson e Mazzeo, 2017), ad esempio, è emerso che i giovani che tendono ad 

utilizzare maggiormente app relative alla dieta e all‘attività fisica, come il contatore di calorie e il monitoraggio 
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http://www.adolescienza.it del 3 Maggio 2017 (Consultato il 4.05.2017). Si veda anche: Simpson C. C., Mazzeo 

S. E., Calorie counting and fitness tracking technology: Associations with eating disorder symptomatology, in 

Eating Behaviors, 26, 2017, pp. 89-92 
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 Telefono Azzurro e DoxaKids, Il tempo del web Adolescenti e genitori online, Febbraio 2016.  
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 In Manca M., Ragazzi app-dipendenti: oggi tutte le manie passano dallo smartphone, comprese quelle legate 

alle dieta e all‘allenamento fisico - http://www.adolescienza.it del 3 Maggio 2017 (Consultato il 4.05.2017). 
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 Lancini M., Adolescenti navigati, Erickson, Trento, 2015, cit. p.73 
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Invero, esiste un vero e proprio Internet Disorder Addiction (IAD)
1421

 conosciuto anche come 

“dipendenza da Internet”
1422

, patologia  assimilabile al gioco d‟azzardo patologico per alcune 

caratteristiche quali il difficile controllo degli impulsi
1423

 e la scorretta gestione e regolazione 

di stati emotivi negativi come il dolore
1424

.   

Il disturbo rientra in quelle che vengono definite new addiction
1425

 (nuove forme di 

dipendenza) ossia in tutti quei comportamenti disfunzionali in cui non è implicato l‟uso di 

alcuna sostanza chimica
1426

.Young parla, a tal proposito, di “comportamento 

tossicomatico”
1427

; Griffiths, sulla stessa scia, sostiene che lo IAD sia piuttosto una “patologia 

comportamentale legata al rapporto uomo-macchina”
1428

.  

Al pari di altre dipendenze, l‟ Internet Disorder Addiction presenta due macro fasi
1429

: la 

prima è la cosiddetta “fase di tolleranza” nella quale l‟individuo aumenta sempre di più 

                                                           
1421

 Tale espressione è da ricondurre al dott. Ivan Goldberg che nel 1995 propose una serie di criteri diagnostici 

riformulando dei sintomi descritti nel DSM-IV per la dipendenza da sostanze. Nel 1998, il dott. Kimberley 

Young propose di definire i disturbi legati all‟uso di Internet come Problematic Internet Use . Nel DSM-V, lo 

IAD non è classificato come nuova dipendenza, infatti è collocato fra le aree che meritano attenzione. 

Si vedano:  Goldberg, I., IAD, http://www.iucf.indiana.edu/brown/hyplan/addict.html. 1995; Young K. S., 

Caught in the net: how to recognize the signs of Internet addiction  and a winning strategy for recovery, John 

Wiley&Sons New York, 1998. 
1422

 Nota anche come dipendenza online o dipendenza tecnologica. 
1423

 Cantelmi T., Talli M., Anatomia di un problema, una review sui fenomeni psicopatologici Internet-correlati, 

in Psicotech, n.2, 2007, pp. 9-10; Cantelmi T., Talli M., Internet Addiction Disorder, in Psicologia 

Contemporanea, Nov.-Dic., 1998 n. 150, pp. 4-11.  
1424

 Schimmenti A., Caretti V., Psychic retreats or psychic pits? Unbearable states of mind and technological 

addiction, in Psychoanalytic Psychology, Spring 2010, Volume 27, Issue 2, pp. 115-132 
1425

 Il DSM-V include lo IAD nella categoria diagnostica delle dipendenze da non sostanze ossia dal gioco 

d‟azzardo, dalla TV, da internet, shopping compulsivo, dipendenze dal sesso e dalle relazioni affettive, le 

dipendenze dal lavoro e alcune devianze del comportamento come l‟eccesso di allenamento sportivo (sindrome 

da sovrallenamento). 
1426

 “Le nuove dipendenze o New Addictions comprendono tutte quelle nuove forme di dipendenza 

comportamentali in cui non è implicato l'intervento di alcuna sostanza chimica. Con Addiction si intende 

definire una condizione generale in cui la dipendenza psicologica spinge alla ricerca dell'oggetto o di un 

comportamento senza il quale l'esistenza diventa priva di significato. Questo volume descrive alcune delle più 

diffuse New Addictions - da Internet e computer, dal lavoro, dal sesso, dalle relazioni affettive, dal cellulare e 

dallo shopping compulsivo - e suggerisce alcuni percorsi terapeutici per risolverle. Cesare Guerreschi è 

psicologo e psicoterapeuta, vive e lavora a Bolzano. Da tempo si occupa di dipendenze (alcoolismo e droga) e di 

new addiction (in particolare gioco d'azzardo e shopping compulsivo). Fa parte della SIIPAC (Società Italiana 

di Intervento Patologie compulsive) di cui è presidente della sezione altoatesina. Per la San Paolo ha scritto 

Giocati dal gioco (2000) sulla dipendenza dal gioco d'azzardo.” In Guerreschi C., New addictions. Le nuove 

dipendenze, San Paolo Edizioni, Milano, 2005. 
1427

 Young K. S., Internet Addiction: the emergence of a new clinical disorder, Manifesto presentato alla 

Conferenza dell‟American Psychological Association, 29 giugno, San Francisco, 1996. Si veda anche: Young K. 

S., Presi nella rete. Intossicazione e dipendenza da internet, Calderini, Bologna, 2000. 
1428

 Si veda Griffiths M. D., Does Internet and computer addiction exist? Some case study evidence. Paper 

presented at the 105th annual meeting of the American Psychological Association, August 15, 1997. Chicago, 

IL. E Griffiths M. D., Internet Addiction: Does it really exist? In Gackenbach J., Psychology and the Internet: 

intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications, Academic Press, New York, 1998. In Genta M. L., 

Brighi A., Guarini A., (a cura di), Bullismo elettronico, Carocci, Roma, 2009, p. 73 
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 Essendo lo IAD una dipendenza comportamentale, troviamo in ordine: 1. Compulsività ossia l‟impossibilità 

a resistere all‟impulso di essere on line; 2. Craving ossia la sensazione crescente di tensione che precede l‟inizio 

del comportamento; 3. Il piacere/sollievo durante la messa in atto del comportamento (navigazione on line); 4. 
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l‟utilizzo del mezzo informatico; la seconda fase è quella dell‟ “astinenza”, manifestandosi 

attraverso malesseri psichici e fisici, che si presenta quando il soggetto interrompe o riduce 

significativamente l‟attività
1430

.  

Si innesca, allora, una vera e propria sofferenza psichica oltre che fisica che Cantelmi e 

D‘Andrea definiscono “dipendenza virtuale”
1431

 che si manifesta prima attraverso un uso 

intensivo di mail, poi utilizzando chat
1432

. E‟ proprio in questo passaggio che l‟utente si trova 

nella cosiddetta fase di “tossicofilia” durante la quale l‟utente sviluppa un senso diffuso e 

persistente di malessere quando non è on line con conseguenze sul ritmo veglia – sonno
1433

.  

Quattro, in particolare, sono le componenti che caratterizzano il disturbo: 1. utilizzo 

spropositato ed eccessivo che si accompagna alla perdita  del senso del tempo o alla 

trascuratezza dei bisogni di base come mangiare e dormire
1434

; 2. bisogno di accedere all‟on 

line continuamente e di usufruirne sempre di più
1435

; 3. straniamento ossia sentimenti di 

rabbia, tensione e/o depressione quando il computer o Internet non sono accessibili
1436

; 

4.conseguenze negative quali menzogne, isolamento sociale e ripercussioni in ambito 

lavorativo e/o scolastico
1437

.  

Interessante è la correlazione fra lo IAD e la ricerca di emozioni e sentimenti sia negative che 

positive: i soggetti affetti dal disturbo, infatti, sono alla ricerca continua di contatti sociali e 

                                                                                                                                                                                     
La percezione di perdita di controllo; 5. La persistenza del comportamento nonostante la sua associazione con 

conseguenze negative. Couyoumdjian A., Baiocco R., Del Miglio A., Adolescenti e nuove dipendenze, Laterza, 

Roma, 2006. 
1430

 Genta M. L., Brighi A., Guarini A., (a cura di), Bullismo elettronico, Carocci, Roma, 2009, p. 73 
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 Cantelmi T., D‟Andrea A., Fenomeni psicopatologici internet-correlati: osservazioni cliniche, in Cantelmi 

T., Del Miglio C., Talli M., D‟Andrea A., La mente in Internet. Psicopatologia delle condotte on line, Piccin, 

Padova, 2000. 
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 Degno di nota il lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento Politiche Antidroga, che 

nel 2014 ha riconosciuto 5 tipologie di dipendenza. Fra queste (Dipendenza dal sesso virtuale - Cybersexual 

Addiction; Gioco Offline - Computer Addiction;  Gioco Online - Net Compulsion), la Dipendenza dalle relazioni 
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conosciuti in rete tramite chat, social network e forum. Tali relazioni diventano sempre più importanti rispetto a 
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(Information Overload) caratterizzato dalla ricerca ossessiva di notizie ed informazioni su internet. In 

http://www.politicheantidroga.gov.it 
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 Cantelmi T., Del Miglio C., Talli M., D‟Andrea A., La mente in Internet. Psicopatologia delle condotte on 

line, Piccin, Padova, 2000, p. 72 
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 Si pensi ai giochi on line definita anche Net Gaming. Il soggetto si immedesima in un personaggio, avatar o 
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interpersonali e dagli impegni quotidiani reali. Si pensi anche al Gioco d‘azzardo patologico online. 
1435

 Si pensi all‟Information overload ossia alla dipendenza da eccessive informazioni o sovraccarico cognitivo 

che si verifica quando il soggetto ricerca continuamente informazioni on line, non soddisfando però il bisogno 
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da relazioni virtuali)  intendendo l‟impulso a ricercare e stabilire relazioni di amicizia tramite e-mail, chat rooms 

e social network. 
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 Si pensi alle tendenze compulsive-ossessive accompagnate da frustrazione. 
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 Caretti V., La Barbera D., Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia, Raffaello Cortina Editore, 

Milano, 2005. Caretti V., La Barbera D., Addiction. Aspetti biologici e di ricerca, Raffaello Cortina Editore, 

Milano, 2010.  
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supporto emotivo e preferiscono utilizzare le chat room ed i giochi virtuali che 

presuppongono la costruzione di un avatar
1438

.  

Secondo Gross, Juvonen e Gable, sono proprio gli adolescenti a ricorrere più spesso alle 

comunicazioni su internet, alle chat, ai giochi on line in quanto espressione di sentimenti di 

solitudine, cattivo umore e alle volte depressione
1439

. L‟uso della rete, in altre parole,  diventa 

un modo per evitare, esorcizzare, alleggerirsi da emozioni a connotazione negativa
1440

. 

Internet funge da vero e proprio rifugio per sfuggire ad una realtà o insostenibile o noiosa
1441

: 

“il soggetto finisce per abitare un mondo onirico e fantastico, in cui prevale l‘onnipotenza 

con conseguente distorsioni del sé, delle relazioni interpersonali e dell‘ambiente 

circostante‖
1442

. 

Per tali ragioni, l'OMS ha riconosciuto ufficialmente la dipendenza da videogame come una 

patologia. Il gaming disorder
1443

 è stato infatti inserito nel capitolo sulle patologie mentali 

dell'International Classification of Diseases (ICD), l'elenco ufficiale delle malattie il cui 

aggiornamento è stato appena pubblicato
1444

.  

La dipendenza da gioco digitale viene nel documento definita come “una serie di 

comportamenti persistenti o ricorrenti che prendono il sopravvento sugli altri interessi della 

vita”
1445

. Tra le altre caratteristiche della patologia, “il fatto che anche quando si manifestano 

le conseguenze negative dei comportamenti non si riesce a controllarli” e “il fatto che 
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 Genta M. L., Brighi A., Guarini A., (a cura di), Bullismo elettronico, Carocci, Roma, 2009, p. 74 
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 Gross E., Juvonen J., Gable S., Internet use and well-being in adolescents, in Journal of Social Issues, 58, I, 

2002, pp. 75-90 
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 Si pensi agli hikikomori (dal giapponese starsene in disparte, nascondersi) ossia ai ritirati sociali i quali, per 
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giovani under 16 sono affetti dalla Sindrome di Hikikomori. In http://www.portale.fnomceo.it - Sindrome di 

Hikikomori: in Italia 240mila under 16 affetti da dipendenza da web, n.1 del 2013 (Consultato il 3.05.2017) 
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 Genta M. L., Brighi A., Guarini A., (a cura di), Bullismo elettronico, Carocci, Roma, 2009, cit. p. 75. Si veda 

anche Steiner J., I rifugi della mente, Bollati Boringhieri, Torino, 1996. 
1443
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portano a problemi nella vita personale, familiare e sociale, con impatti anche fisici, dai 

disturbi del sonno ai problemi alimentari”
1446

. 

Lo IAD, più in generale, però non solo genera una riposta alla noia e allo stress in termini di 

rifugi virtuali ma, allo stesso tempo, stimola la tendenza all‟immediata gratificazione
1447

. A 

tal proposito, Caretti parla di “trance dissociativa da videoterminale” per intendere una nuova 

categoria diagnostica nella quale internet causa alterazione dello stato di coscienza, 

deresponsabilizzazione e perdita del senso della propria identità
1448

.  

Elementi quest‟ultimi che ritroviamo nel cyberbullo il quale vive nell‟on – line, ha una 

personalità piuttosto dominante rispetto agli altri, presenta un temperamento impulsivo che 

tende a manifestarsi facilmente sotto la pressione di diverse frustrazioni; tende verso 

comportamenti violenti; ha difficoltà nel seguire le regole; ha poca empatia e compassione; 

tende a rivolgersi agli adulti in maniera aggressiva
1449

.  

Nel bullismo on line, i cosiddetti “sovraesposti sociali”
1450

 agiscono virtualmente esibendo 

parti dell‟io corporeo e/o aggredendo l‟altro per mascherare la propria fragilità interna, la 

propria difficoltà evolutiva, la propria insoddisfazione
1451

. 

Nello specifico, come si vedrà più avanti, il cyberbullo sembra essere disinibito on line ossia 

può sentirsi meno preoccupato rispetto al giudizio degli altri se commette azioni al limite e si 

percepisce come deresponsabilizzato, esentato da qualunque coinvolgimento di responsabilità 

nella commissione di atti devianti
1452

. 
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Si pensi anche al fatto che i ragazzi adolescenti “non sono abbastanza maturi nel prendere 

decisioni prudenti o di esercitare autocontrollo e quindi messi di fronte all‘opportunità di 

tormentare qualcuno non sono in grado di respingere la tentazione”
1453

. 

La tecnologia quasi funge da gratificazione istantanea, da compagno immaginario, e può 

rappresentare, come suggerisce Cantelmi, un “potenziale psicopatologico” umano, soprattutto 

per i minori che si (rin)chiudono socialmente
1454

. Caretti e La Barbera parlano addirittura di 

“fughe virtuali di tipo autistico”
1455

. Lancini, in coerenza, sottolinea che è la paura di vivere di 

fronte alle difficoltà evolutive della crescita a causare un ritiro sociale e una dipendenza nel 

virtuale, soprattutto nei giochi on line. 

Prospettive che sono realistiche, contingenti, pericolose
1456

.  

3.3.2 Nomofobia, likemania, followermania e vamping: le  nuove patologie dei ragazzi 

iperconnessi 

 Diversi e nuovi sono i rischi connessi all‟uso eccessivo e compulsivo dello 

smartphone; pericoli che impattano sulla vita emotiva, psichica e fisica soprattutto dei minori 

con conseguenze anche devianti (e non solo emotivamente) e criminali. 

E‟ pur vero che per i ragazzi, oggi, separarsi dal cellulare non è facile, anzi è come elaborare 

un lutto in famiglia con conseguente disturbo post-traumatico da stress. Questa è la forte 

conclusione a cui sono arrivati i ricercatori della rivista Computers And Human Behaviour i 

quali hanno testato la resistenza di alcuni soggetti (monitorati a livello cardiaco) ai quali era 

stato tolto il telefonino. L‟impossibilità di avere ed usare il dispositivo ha creato in loro 

tachicardia nei casi più frequenti ma anche fenomeni di agitazione, ansia e autolesionismo
1457

. 

Anche i giovanissimi italiani sono sempre più connessi: ben il 90% di loro possiede uno 

smartphone di ultima generazione; il 50% ha un tablet con connessione alla rete; il 95% 
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gestisce contemporaneamente più profili con diverse app e  ben il 98% usa WhatsApp come 

strumento per parlare con amici e parenti
1458

.  

Il 17% dei ragazzi italiani rimane connesso su Internet tra le 5 e le 10 ore al giorno 

(considerando l'uso integrato di personal computer, tablet e cellulare), una percentuale 

analoga non si stacca mai dal web e quasi la totalità degli intervistati, più del 90%, confessa di 

usare quotidianamente le chat. I giovanissimi sono i più predisposti, insomma, a diventare 

dipendenti dalla Rete
1459

. 

Diverse le motivazioni per cui i ragazzi sono on line, fra queste: parlare con gli amici (94%); 

scaricare musica (80%); per combattere la noia (58%); per controllare i profili social (54%); 

per controllare quelli degli amici (46%); per giocare on line (44%); per conoscere nuove 

persone (33%); per guardare siti pornografici (24%)
1460

. 

Le ultime tre attività, in particolare, sono messe in pratica da adolescenti di genere maschile 

mentre le ragazze sono in rete soprattutto per parlare con le amiche e gli amici e controllare 

cosa questi fanno sui social network
1461

. 

È questo il ritratto dei giovani italiani hi-tech, della cosiddetta Generazione Z. A questo 

quadro, però, si aggiungono nuove paure e rischi, fra questi la “Nomofobia”, da No-mobile-

phone e phobia o Sindrome da Disconnessione
1462

 ossia il terrore di rimanere senza telefono o 

senza connessione ad internet e, dunque, non poter accedere alle chat e ai social network
1463

. 

Dai dati dell‟Osservatorio Nazionale Adolescenza (2016) si evidenzia, infatti, che ben 8 

adolescenti su 10 hanno paura che si scarichi il cellulare o che non gli prenda quando sono 

fuori casa (64% degli adolescenti) condizione che nel 46% dei casi genera ansia, rabbia e 
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fastidio
1464

. In circostanze estreme ma frequenti, si registrano anche attacchi di panico, 

tremori, sudorazione, nausea e dolore al torace
1465

. 

Chiaramente questa paura si collega alla dipendenza da internet anche perché si manifesta con 

alcuni comportamenti specifici senza controllo degli impulsi, fra questi: usare lo smartphone 

per molte ore al giorno, portarlo sempre con sé, usarlo in qualunque momento, guardare di 

continuo lo schermo per vedere se sono arrivate notifiche, messaggi o telefonate, non 

spegnere mai i dispositivi neanche di notte, commentare e condividere sempre tutto on 

line
1466

. 

Chi mette in pratica questi atteggiamenti, soprattutto mentre si cammina per strada e si 

attraversano semafori, sono i cosiddetti “smombies”, crasi di “smartphone zombies”
1467

 ossia 

digitatori ambulanti, chinati sul cellulare, con le cuffie, ignari del mondo che li circonda, 

pericolosi le vie trafficate che non guardano e non si accorgono di ciò che accade intorno a 

loro, che non prestano attenzione alla propria vita e a quella degli altri
1468

. 

Altra dipendenza è quella dei like, metafora di apprezzamento sui social network che va sotto 

il nome di likemania
1469

 insieme alla followermania ossia la possibilità di essere seguiti on 

line. Quasi 3 adolescenti su 10 ritengono fondamentali, infatti, avere molti like e approvazioni 

che aumentano la propria autostima e la fama anche se, al contrario, cioè quando si ricevono 

offese e commenti negativi, si rimane molto male, ci si arrabbia e si prova dolore (34%)
1470

. 

Un altro fenomeno in netta espansione, legato a quanto già detto, è il vamping ossia 

un‟ossessione per la condivisione che comporta sacrificare le ore di sonno per chattare, 

controllare le notifiche, rispondere ai messaggi di notte esprimersi e comunicare, condividere 

opinioni, foto e video. Un‟abitudine che riguarda, nel 2016, oltre 1 adolescente su 10
1471

.  
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Il termine, non a caso, richiama il mondo dei vampiri che agiscono nelle ore notturne cosi 

come i ragazzi che chattano, mandano messaggi, postano foto e video anche quando 

dovrebbero riposare. Le conseguenze di quest‟attività continua, ovviamente, danneggia non 

solo il riposo notturno ma rende i ragazzi meno produttivi il giorno successivo
1472

. 

Per alcuni ricercatori dell‟Università di Londra, i ragazzi in media perdono sedici minuti di 

sonno per ogni ora trascorsa davanti agli schermi
1473

. Probabilmente è la luce al led blu che 

influenzerebbe la salute dei ragazzi alterando anche i loro ritmi circadiani, sovra-eccitandoli 

psicologicamente e rendendoli iperattivi, insieme alla più tipica difficoltà di 

addormentarsi
1474

. 

Nei casi più estremi, sottrarre riposo notturno può portare allo sviluppo di sintomi 

psicopatologici, ansia e depressione per lo più, inducendo un calo di melatonina essenziale 

per regolare il ritmo cardiaco e inducendo anche ad una maggior assunzione di cibo
1475

. 

Non solo. Secondo uno studio dell‟Università di Pennsylvania, gli studenti che perdono ore di 

sonno, una volta adulti, possono commettere più facilmente reati
1476

: stare svegli durante la 

notte ha ricadute negative sull‟umore in termini di stress, disattenzione, irritabilità ma può 

anche portare disfunzioni cerebrali
1477

.  

Una ulteriore ricerca dell‟Università di Bristol
1478

, in riferimento alla connessione fra vamping 

e orari temporali di connessione, ha accertato che è lo stesso linguaggio e lo stile cognitivo 

che variano drasticamente nel corso della giornata: i tweet pubblicati molto presto, a partire 

dalle 5/6 di mattina, appaiono linguisticamente articolati e improntati ad un atteggiamento 

logico e analitico correlato a una predisposizione all'apprendimento, all'efficacia delle 

prestazioni e al conseguimento di risultati. L'analisi dei tweet pubblicati, invece, fra le 3 e le 4 

del mattino, sono accompagnati da un linguaggio decisamente di esclamazione, legato a un 
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atteggiamento più impulsivo ed emotivo, per di più spesso caratterizzato da sentimenti 

negativi
1479

. 

Accanto al vamping, ultimamente, si sta diffondendo anche un‟altra abitudine, il “binge 

watching” ossia lo stare svegli (anche tutta la notte) a guardare programmi televisivi o video, 

in diretta o in streaming tramite smartphone
1480

. Questa consuetudine è ovviamente rischiosa 

per i ragazzi che, oltre a perdere ore di sonno ulteriori, assumono posizioni non corrette e 

diventano più sedentari
1481

. 

Infine, il F.O.M.O ossia Fear Of Missing Out, paura di essere tagliati fuori, di essere esclusi 

dagli altri
1482

. Rischio legato ancora una volta al cyberbullismo che si ricollega, a sua volta, 

all‟exclusion ossia all‟esclusione ad hoc di un individuo sui social oltre che nel contesto reale. 

 

3.3.3 I nuovi rischi degli adolescenti in rete:  il sexting e il revenge porn (sextortion) 

 I dati comunicati dalla Polizia di Stato e delle Comunicazioni in merito ai casi di 

cyberbullismo nel 2014 ci dicono che sul territorio italiano circa 300 sono stati i casi segnalati 

(doppi rispetto all‟anno precedente); 30 i minorenni denunciati all‘Autorità Giudiziaria per 

aver diffuso immagini pedopornografiche sul web, aver perseguitato, diffamato e molestato 

coetanei, usando i nuovi media
1483

. Nel 2015, invece, si registrano 41 casi di diffamazione on 

line e 81 casi di furto di identità trattati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, 27 i casi 

denunciati di diffusione di materiale pedopornografico
1484

. La stessa Polizia della 

Comunicazioni ha sottolineato, d‟altra parte, che nel 2015 il numero delle vittime è di 240 nel 
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2015
1485

 le quali hanno per lo più un‟età compresa fra i 14 ed i 17 anni. Nel 2016, invece, 

sono stati 235 i casi di minori vittime di cyberbullismo, portando alla denuncia 31 minori. In 

particolare: 8 i casi di stalking che hanno portato alla denuncia di un minore; 42 i casi di 

diffamazione on line con 11 minori denunciati; 88 i casi di ingiurie minacce e molestie on line 

con 6 denunce; sono stati 70 i casi di furto di identità digitale sui social con 3 denunciati; 27 

quelli di diffusione di materiale pedopornografico con 10 denunciati
1486

. 

Il 2017, infine, è l‟anno nel quale si registrano ben 354 denunce di minori che riguardano in 

59 casi la diffusione di materiale pedopornografico e 116 casi di ingiurie, molestie e minacce 

ricevute on line
1487

. Sono 39, invece, i minori denunciati come autori di azioni 

cyberbullistiche così suddivise: 12 per diffamazione e 11 per ingiurie, minacce e ancora 

molestie
1488

. 

Insomma il quadro è preoccupante.  

A rendere ancora più complessa la situazione degli adolescenti on line l‟escalation di diverse, 

nuove e pericolose tendenze: fra queste il “sexting” ossia lo scambio di foto e video hot
1489

; 

“la condivisione di selfie e video sessualmente provocanti o pornografici di se stessi o di 

persone conosciute personalmente”
1490

 tramite smartphone o attraverso altri mezzi 

informatici.  

Secondo un‟indagine di Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza, il 17% degli 

intervistati maschi considera pratica abituale e frequente filmarsi durante i rapporti sessuali e, 

addirittura, il 44% di loro ha diffuso quel video tra amici e conoscenti
1491

. Le ragazze, restano 

le più penalizzate: 7% racconta di essere stata filmata proprio mentre consumava un rapporto 

sessuale e ben il 70% ha subito ricatti a causa di tali contenuti espliciti
1492

.  

                                                           
1485

 Allo stesso tempo, sono diminuiti i reati legati al furto d‟identità sui Social Network ma aumenta la 

diffusione di materiale pedopornografico. 
1486

 Da http://www.ansa.it  - Cyberbullismo: 31 minori denunciati 2016 del 7 febbraio 2017 (Consultato il 

28.02.2017). 
1487

 E, ancora, si registrano (sempre nel 2017): 13 denunce di minori per stalking; 87 per diffamazione on line;79 

per  furto d‟identità sui social network In https://www.ilsole24ore.com – Tripodi A., Cyberbullismo, 354 

denunce alla polizia postale nel 2017.Italia tra le più esposte ai rischi on line del 6.02.2018 (Consultato il 

14.02.2018) 
1488

 Sapienza (Dip. Di Psicologia) – Moige, Report. La violenza negli adolescenti. Bullismo, Cyberbullismo, 

2017.  
1489

 Dall‟inglese sex (sesso) e texting (invio di messaggi). 
1490

 Riva G., Sexting. Il lato oscuro della rete, in Psicologia contemporanea, Gennaio-Febbraio 2017, n. 259, 

2017, cit. p. 74 
1491

 In Manca M., Adolescenti a rischio tra vendette, minacce e ricatti a sfondo sessuale 

http://www.adolescienza.it/social-web-tecnologia/adolescenti-a-rischio-tra-vendette-minacce-e-ricatti-a-sfondo-

sessuale/ del 28.11.2017 (Consultato il 28.11.2017) 
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 Ibidem 
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Nel 2016, è il 4,5% degli adolescenti a riferire di aver pubblicato on line o inviato contenuti 

hard di amici e amiche senza il loro consenso, e il 4% di loro dice di essere stato minacciato o 

ricattato
1493

. 

Ancora, il Moige nel 2014 già osservava che ben 6 ragazzi su 10 hanno ricevuto/inviato foto 

erotiche: nel 38,6% dei casi agli amici ma ben il 22,7% lo ha fatto con sconosciuti (1 minore 

su 4). Il rischio è chiaramente quello di immettere nella rete immagini esplicite che poi non 

possono essere controllate (circa il 60% degli adolescenti ha deriso altri in questo modo), 

provocando non solo la presa in giro della vittima ma, nei casi peggiori, ricatti ed 

estorsioni
1494

. 

Secondo i risultati dell‟indagine Adolescenti: usi e costumi nella solitudine del sexting 

condotta da Pepita Onlus, associazione impegnata a sensibilizzare i ragazzi sui rischi del web, 

emerge che “oltre il 40% degli adolescenti ha inviato messaggi/foto/video a contenuto 

sessuale, e il 60% ha ricevuto questo tipo di materiale. Il 41% degli intervistati dichiara di 

essersi sentito a disagio qualche volta quando qualcuno lo ha guardato; al 64% è capitato 

almeno una volta che qualcuno facesse allusioni sessuali sul loro corpo, sui loro 

atteggiamenti o sulla loro persona, e al 73% è successo almeno una volta di ricevere anche 

senza volerlo foto o video con contenuti sessualmente espliciti e/o pornografici da amici 

(36%), compagni (31%) o sconosciuti (11,38%). Il 25,42% dice di avere provato curiosità, il 

24,7% indifferenza e il 21,34% disagio. Il 46,63% ha cancellato il contenuto. Alla domanda 

―per quali ragioni hai deciso di condividere un messaggio/video/foto a contenuto sessuale 

ricevuto da un‘altra persona‖?, il 29,5% risponde ―per dimostrare di essere figo‖, il 23,79% 

―perché è divertente‖ e il 16,3% ―per alimentare le mie relazioni‖. I contenuti hot viaggiano 

nel 67% dei casi via Whatsapp; seguono Instagram (57%) e Snapchat (43%)‖
1495

. 

Il sexting non solo riguarda minorenni
1496

 ma anche soggetti adulti come dimostrano i 

recentissimi casi di cronaca di Tiziana Cantone
1497

 e di Elisabetta Sterni
1498

.  
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 Manca M., Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes Ed., Roma, 2016, p. 34 
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 Da http://www.moige.it - Per un web sicuro. (Consultato il 28.02.2017) 
1495

 In htttp://www.orizzontescuola.it del 14 Aprile 2017 - 2 adolescenti su 5 fanno ‗sexting‘, si comincia prima 

dei 14 anni. (Consultato il 14.04.2017) 
1496

 Ultimo in ordine temporale, il caso di una ragazzina di 13 anni che ha mandato un video hot all‟ex 

fidanzatino quando erano alle scuole medie. Il minore ha, poi, mandato il contenuto ai suoi compagni i quali lo 

hanno salvato e condiviso fino ad arrivare all‟attuale istituto superiore che frequenta la ragazzina. In 

http://www.ansa.it  

Amica nuda in chat, 12 liceali sospesi 18.04.2018 (Consultato il 19.04.2018). 
1497

 Morta suicida per il forte disagio psicologico subito dopo la messa in rete di un video hard che la riguardava 

nel 2016. 
1498

 Che ha denunciato la diffusione di un video erotico con lei protagonista nel periodo di gennaio-febbraio del 

2017. 
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Ma quali le possibili spiegazioni del fenomeno? Sicuramente il ruolo giocato dal corpo 

all‟interno dei processi di comunicazione, tanto più se in pre-adolescenza e adolescenza e se 

attraverso mezzi informatici. Nella relazione faccia a faccia tutti gli elementi che compongono 

la corporeità del soggetto (gesti, postura, tono di voce) sono visibilmente ed immediatamente 

visibili all‟interlocutore. Cosa che nella comunicazione on line non avviene in quanto, al 

contrario, al corpo reale si sostituisce quello virtuale, composto da pezzetti di immagini.
1499

 

Privo di emozioni e sensazioni.  

Non solo, allora, una comunicazione distorta ma altra conseguenza è che si crei, in rete, un 

Doppleganger ossia un doppione della propria persona che però diventa altro, dotata di 

propria autonomia e vita on line. Insomma una copia dell‟originale, molto provocante, che 

rimane impresso nella memoria, nei database dei social, nei profili
1500

. 

Il paradosso è che si utilizza il sexting per essere maggiormente visibili, desiderabili e 

accettati socialmente. Ciò accade soprattutto per le ragazze che, attraverso selfie e le 

immagini provocanti, vogliono apparire più sexy ed attraenti; per i ragazzi, invece, lo scambio 

di video e contenuti hard è strumento per mettere in evidenza il proprio potere e la 

seduzione
1501

 . 

Il 10% degli adolescenti - 1 ragazzo su 10, infatti, ha scattato selfie intimi o comunque senza 

vestiti e ben il 3% pubblica questi contenuti sui propri social network per rendersi, in 

generale, più apprezzabile agli occhi degli altri
1502

. E più di 1 su 5 invia video o immagini 

intime di se stesso a coetanei e adulti conosciuti in rete, o attiva la webcam per ottenere 

regali
1503

. 

E le emozioni, in tal contesto? Secondo una ricerca condotta da Lee e Crofts, i termini più 

ricorrenti per descrivere l‟esperienza di sexting sono per lo più positive: il 55% degli 
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1500

 Ibidem. 
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volta qualcosa di intimo.” In http://www.savethechildren.it - Minori e internet: adulti e ragazzi sempre più 
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del 6 febbraio 2017. (Consultato il 28.02.2017). 
1502

 Manca M., Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes Ed., Roma, 2016, p. 33 
1503

 In http://www.savethechildren.it - Minori e internet: adulti e ragazzi sempre più connessi via smartphone e 

sempre più social ma entrambi si muovono sulla rete quasi del tutto inconsapevoli - del 6 febbraio 2017. 
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adolescenti intervistati infatti, dichiara di essere sorpreso; il 54% divertito; il 53% stimolato; il 

44% eccitato; il 40% felice; il 27% interessato a ripetere l‟esperienza e il 27%, infine, curioso 

di incontrare l‟interlocutore
1504

. Pochi gli adolescenti che hanno, al contrario, riportato, 

emozioni a connotazione negativa: solo il 22% si è sentito rabbrividire; il 18% disgustato e il 

15% poco stimolato
1505

. A rafforzare tale percezione, un‟altra ricerca secondo la quale la 

percentuale di coloro che si è sentito molto o estremamente spaventano delle conseguenze del 

sexting si aggirerebbe solo fra il 21% ed il 25%
1506

. 

Questi dati rafforzano la percezione che, anche a livello emotivo, il sexting generalmente è 

pensato e vissuto come positivo. 

Invero tale comportamento, già estremamente pericoloso, “può portare ad estendere o 

sviluppare forme di molestia, bullismo e omofobia sia on-line che off-line”
1507

, può portare 

allo sviluppo e alla diffusione di mobbing scolastico
1508

 e, addirittura, a forme di coming-out 

forzate nel caso di giovani LGTB+.  Oltre che fornire a soggetti adulti il materiale esplicito 

con il quale, poi, ricattare i giovanissimi (si pensi al grooming e alla pedo-pornografia)
1509

. 

Comportamento e rischio ulteriore che si collega al sexting, è il cosiddetto “revenge porn” 

(vedetta pornografica) che consiste nella condivisione di immagini e video pornografiche 

dell‟ex amico/fidanzato/partner (rubate o no) dopo essere stati traditi o lasciati
1510

, per 

diffamare e ridicolizzare chi invia, con volontà o senza di essa, tali contenuti.  
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E‟ chiaro che, qui, si realizza una vendetta, un ricatto vero e proprio ai danni della vittima
1511

  

la quale sarà oggetto presumibilmente anche di cyberbullismo e bullismo. In Italia, il 5% dei 

ragazzi ha subito la minaccia o ha messo in atto questo tipo di ritorsione, 1 giovane su 20
1512

, 

mentre il 12% è stato oggetto di diffusione d‟informazioni false e foto private sui social, la 

maggioranza di loro donna (58%)
1513

. 

Con una differenza fra i generi: nel caso delle ragazze, queste vengono ricattate attraverso la 

pubblicazione e condivisione di contenuti erotici; i ragazzi, vengono ricattati in cambio di 

oggetti materiali come ricariche, accessori per il telefonino e soldi
1514

. 

Disabili, adolescenti e omosessuali restano, in ogni caso, le tre categorie più colpite dalle 

“vendetta del porno”.
1515

 

In generale, gli adulti e i ragazzi pensano che se un contenuto intimo e riservato condiviso con 

qualcuno dilaga in rete, la responsabilità è equamente condivisa tra chi lo ha diffuso e chi in 

seguito lo ha divulgato in modo allargato e non autorizzato
1516

. 
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3.3.4 Dalla deresponsabilizzazione, al disimpegno morale e al ―moral outrage”on line. 

Processi relazionali ed empatia nel mondo virtuale. 

 

―La nostra vita mentale è frutto di co-creazione, di un dialogo continuo con le menti degli 

altri che costituisce la nostra matrice intersoggettiva‖ 

Stern, 2005. 

 Gli adolescenti socializzano anche on line. E proprio nella socializzazione non solo i 

minori ma tutti adottiamo criteri morali che servono come indicatori o deterrenti della 

condotta  (definita altresì moral agency, capacità di agire moralmente)
1517

. Si innesca una 

sorta di autoregolazione (autocontrollo) alla base della quale si possono prevedere 

comportamenti ed azioni, interiorizzando standard che servono come linea guida. 

Le azioni morali, al contrario di quello che si può pensare, sono la risultanza delle interazioni 

sia personali che socio-ambientali e come tali sono soggette a molteplici criticità: i modelli 

morali cioè possono essere cancellati o minimizzati. 

―Si tratta di un processo cognitivo-sociale che non interviene in forma giustificatoria dopo 

l‘azione, ma che ne precede la realizzazione, consentendola, ne accompagna il corso, la 

rilegge in modo favorevole al suo autore sganciandolo dalle responsabilità che l‘azione 

implica. Un forte e costante utilizzo di questi meccanismi sembra correlato positivamente a 

un probabile orientamento verso la devianza. In altri termini, l‘esercizio di disimpegno 

ripetuto nel corso di più episodi di devianza sembra intervenire nel mantenere attiva, nella 

percezione del soggetto e rispetto ai propri standard morali, la possibilità stessa della 

trasgressione”
1518

. 

Come spiega Molly Crockett, ricercatrice esperta di interazioni umane del dipartimento di 

Psicologia dell'Università di Yale: “abbiamo creato online un ecosistema che seleziona il 

contenuto più rabbioso, insieme ad una piattaforma in cui esprimere sdegno oggi 

sembrerebbe  più facile rispetto a ieri‖
1519

. 
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La studiosa definisce tale fenomeno on line “moral outrage” (traducibile in “offesa morale”) 

ovvero “an ancient emotion that is now widespread on digital media and online social 

networks”
1520

. In altri termini esso indica, in un contesto virtuale ambivalente, ―an emotion 

elicited by stimuli appraised as signifying moral norm violations. The subjective experience of 

outrage in reaction to such stimuli motivates the expression of behavioural responses such as 

gossip, shaming or punishment. Expressing outrage can lead to positive and negative 

outcomes for oneself and for society. Digital media may promote the expression of outrage by 

magnifying its triggers, reducing its personal costs and amplifying its personal benefits, while 

at the same time reducing its benefits for society‖
1521

. 

Il moral outrage è, dunque, una potente emozione che motiva le persone a provare vergogna e 

indignazione verso chi trasgredisce le norme comportamentali on line, innescate da stimoli 

che richiamano l'attenzione sulle regole morali da osservare
1522

.  

In internet questa percezione di offesa e, quindi la conseguenza comportamentale sociale 

connessa al limite morale del proprio agito ad essa legata, muterebbe. 

 

 

 

Fig. 5 - How digital media might transform moral outrage – In Crockett M. J., Moral outrage in the 

digital age. Moral outrage is an ancient emotion that is now widespread on digital media and online 

social networks. How might these new technologies change the expression of moral outrage and its 

social consequences?, in Nature Human Behaviour, Macmillan Publishers Limited, part of Springer 

Nature, 2017. 

 

                                                           
1520

 Ibidem.  
1521

 http://www.crockettlab.org/ - Moral outrage in the digital age.  

Crockett M. J., Moral outrage in the digital age. Moral outrage is an ancient emotion that is now widespread on 

digital media and online social networks. How might these new technologies change the expression of moral 

outrage and its social consequences?, in Nature Human Behaviour, Macmillan Publishers Limited, part of 

Springer Nature, 2017. 
1522

 Ibidem. 



241 
 

Tali stimoli evocano, infatti, un intervallo di risposte emotive e comportamentali legate 

all‟indignazione e all‟offesa che variano nelle loro conseguenze e che portano ad una varietà 

di risultati personali e sociali: on line, per esempio, attraverso i social network si possono 

esacerbare delle condotte, fra queste proprio l‟offesa, la presa in giro, il furto d‟identità, la 

diffamazione e dunque il pettegolezzo (azioni connesse al più ampio fenomeno del 

cyberbullismo) che diventano espressione di impulsi emotivi acutizzati e rafforzati dal 

medium stesso e dalla platea di destinatari che condivide contenuti rendendoli virali e 

difficilmente controllabili. Qui la punizione non viene assolutamente presa in considerazione 

e il moral outrage viene meno.  

Inoltre, fra i vantaggi dell‟offesa on line il fatto che quest‟ultima sia meno faticosa, difficile, 

impegnativa e realizzabile rispetto al contesto reale nel quale l‟offesa e le altre forme di 

violenza passano per l‟attacco fisico o comunque la relazione vis à vis che, invece, implicano 

uno sforzo. Quando l‟ingiuria si sposta online diventa più facilmente disponibile. 

Viene meno anche l‟empatia che diventa, piuttosto, “empathic distress”
1523

 in quanto l‟online 

riduce di per sé il rapporto empatico ed azzera la percezione del danno al punto che gli utenti 

tutti sono percepiti come bidimensionali, come soggetti/oggetti che non provano sofferenza o 

se la provano si tende a banalizzarla.  

A ciò si deve aggiungere il fatto che i social network abituano in qualche modo i suoi utenti a 

considerare il mondo internet come privo di controllo e regole dove la frequenza e la durata di 

azioni devianti diventano la normalità: in effetti, l‟esposizione costante a notizie che creano 

indignazione finisce per far abituare la platea dei cybernauti a tali emozioni, diminuendo la 

soglia di attenzione, di selezione delle informazioni e l‟atteggiamento critico verso condotte 

on line discutibili
1524

.   

D‟altra parte, le persone si indignano quando pensano e ritengono che sia stata violata una 

norma morale che lede la collettività e con essa l‟individuo che ne fa parte
1525

. Se ciò non 

                                                           
1523

 “Punishing and shaming involves inflicting harm on other human beings, which for most of us is naturally 

unpleasant. Online settings reduce empathic distress by representing other people as two-dimensional icons 

whose suffering is not readily visible. It‘s a lot easier to shame an avatar than someone whose face you can see”. 

In http://www.crockettlab.org/ - Moral outrage in the digital age. Crockett M. J., Moral outrage in the digital 

age. Moral outrage is an ancient emotion that is now widespread on digital media and online social networks. 

How might these new technologies change the expression of moral outrage and its social consequences?, in 

Nature Human Behaviour, Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature, 2017. 
1524

 Tale situazione è definita “outrage fatigue”. In aggiunta, sembrerebbe che sia lo stesso design dei social 

network, e dei media digitali in genere, ad incoraggiare l‟espressione abituale di forme di offesa basata su una 

logica “stimulus–response–outcome”. Si pensi al like come modalità di feedback e di rinforzo positivo subito 

percepibile Ibidem.  
1525

 Si vedano: Salerno J. M., Peter-Hagene L. C., The Interactive Effect of Anger and Disgust on Moral Outrage 

and Judgments, in Psychological Science, 24, pp. 2069-2078, 2013. 
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avviene è perché evidentemente il medium funge da barriera etica e da paravento per gli 

“haters” o per i cyberbulli, abbassando la soglia di tollerabilità di offese, violenza verbale e 

psicologica, in una tensione al ribasso.  

 

 

 

Fig. 6 – Exposure to immoral acts and resulting moral outrage versus offline. In In Crockett M. J., 

Moral outrage in the digital age. Moral outrage is an ancient emotion that is now widespread on 

digital media and online social networks. How might these new technologies change the expression of 

moral outrage and its social consequences?, in Nature Human Behaviour, Macmillan Publishers 

Limited, part of Springer Nature, 2017. 

 

I new media in generale, alla luce di questa interpretazione, renderebbero più facili espressioni 

emotive a connotazione negativa come il disprezzo e la rabbia
1526

 che potrebbero indebolire 

successivamente, e a loro volta, i comportamenti legati al provare indignazione
1527

. Il 

linguaggio d‟odio, oltre il cyberbullismo, ne è un‟ulteriore espressione. 

Nel bullismo e tanto più nello stesso cyberbullismo accade proprio che la corretta regolazione 

morale non avvenga a causa principalmente dello schermo del dispositivo tecnologico il quale 

funge da mediatore rispetto all‟altro e alla relazione innescando meccanismi di offesa violenta 

presa in giro e denigrazione. 

Si parla, invero, di “disimpegno morale” (“moral disengagement” o noto anche come 

“meccanismo di autoassoluzione”) ossia di una giustificazione e rielaborazione del proprio 

                                                           
1526

 Si veda sul tema: Bushman B. J., Does Venting Anger Feed or Extinguish the Flame? Catharsis, 

Rumination, Distraction, Anger, and Aggressive Responding, in Personality Social Psychology Bulletin, 28, 

2002, pp. 724-731  
1527

 L‟indignazione è, nello specifico, quel “risentimento vivo soprattutto per cosa che offende il senso di 

umanità, di giustizia e la coscienza morale‖. In http://www.treccani.it Consultato il 27.06.2018 

http://www.treccani.it/


243 
 

comportamento, anche deviante, minimizzando o distorcendo le conseguenze sulla vittima e 

spostando o diffondendo le responsabilità dell‟agito
1528

.  

Le azioni negative si giustificano a livello morale
1529

, etichettandole in modo eufemistico
1530

, 

compiendo confronti vantaggiosi
1531

, dislocando
1532

 e diffondendo le responsabilità
1533

, 

negandole, spostando
1534

 e distorcendo le conseguenze
1535

. 

Già Festinger ha parlato di “dissonanza cognitiva”, in coerenza con il concetto di disimpegno 

morale, per intendere che il soggetto rielabora situazioni ed azioni particolarmente difficili, 

neutralizzandole
1536

. Questo perché egli ha necessità di sperimentare e sentirsi in linea con il 

proprio modo di sentire ed agire, soprattutto in vista di decisioni importanti: in una ricerca 

armonica fra ciò che si fa, si sente e ciò che si è e si dice di essere
1537

. La dissonanza 

cognitiva, allora, a metà fra livello emotivo e  livello conoscitivo, come stato di disagio e di 

tensione che si smorzano anche in modo disfunzionale. 

Anche gli stessi Sykes e Matza, cosi come già affrontano nel capitolo precedente, hanno 

individuato le cosiddette “tecniche di neutralizzazione”, vere e proprie possibilità che 

consentono al soggetto di annullare ed eliminare qualunque emozione negativa connessa alle 

conseguenze delle sue azioni, soprattutto devianti
1538

. 

Si possono attivare, addirittura, anche processi di de-umanizzaizone della vittima la quale è 

incolpata del comportamento negativo subito e piuttosto viene resa un oggetto, una cosa non 

umana
1539

, “oggetti subumani, stupidi selvaggi, demoni ed altri esseri spregevoli, degenerati, 

maiali, vermi (...)‖
1540

. Ecco che le sanzioni morali vengono totalmente disinnescate; al 

contrario si rinforzano comportamenti aggressivi dove vengono disattivati comportamenti di 
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 Bandura A., Social learning of moral judgments. In Journal of Personality and Social Psychology, 11, 1969, 

pp. 275-279 
1529

 Ossia il danno arrecato aglio altri viene motivato in nome di altri valori più importanti. 
1530

 L‟azione aggressiva o illegale viene ridimensionata e resa possibile attraverso un cambiamento di 

linguaggio. 
1531

 Principio del contrasto per cui azioni riprovevoli possono apparire meno gravi se confrontate con altre ben 

peggiori. “Gli altri fanno peggio di me.‖ 
1532

 Secondo il meccanismo di trascinamento il soggetto crede che siano altri ad avere la responsabilità delle sue 

azioni. 
1533

 Il soggetto giustifica le proprie azioni negative adducendo il motivo dell‟appartenenza al gruppo e alle norme 

in esso condivise. 
1534

 Si spostano le responsabilità, adducendole al leader, all‟autorità che nel gruppo comanda. 
1535

 Attraverso questo meccanismo si pensa che le conseguenze della sua condotta siano non gravi per la vittima. 
1536

 Festinger L., Teoria della dissonanza cognitiva, Franco Angeli, Milano, 2010. 
1537

 Liuzzi M., La formazione fuori dall'aula, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 48-49 
1538

 Sykes G. M., Matza D., Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, in American Sociological 

Review, 22, 1957, pp.664-670. 
1539

 Volpato C., Deumanizzazione: Come si legittima la violenza, Laterza, Roma - Bari, 2014. 
1540

 Bandura, A. (a cura di ), Il senso di autoefficacia. Aspettative su di sé e azione, Erickson, Trento,1996, 

cit.p.73 
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empatia e pro socialità. Ancora, sia attribuisce alla vittima la colpa, in un rovescio  

comportamentale che è attribuito (perché scatenato e provocato) proprio a quest‟ultima. 

Elementi tutti che si rintracciano nelle dinamiche bullistiche e cyberbullistiche: “le forme 

persistenti di devianza, in particolare in adolescenza, risultano correlate significativamente, 

nei soggetti interessati, con un basso livello di autoefficacia percepita, un alto livello di 

disimpegno morale, nonché una bassa tendenza a mantenere attiva una funzione di 

monitoraggio nelle relazioni e nelle comunicazioni con gli adulti significativi delle agenzie di 

socializzazione, come la famiglia e la scuola”
1541

. 

In contesti bullistici o cyberbullisiti accade, in particolare, che  il disimpegno morale non solo 

sia pratica e comportamento attuato dai bulli/cyberbulli ma anche dalle vittime: cercare di 

disimpegnarsi a livello morale consente, in altri termini, a quest‟ultime di giustificare le 

prepotenze subite scagionando anche se stesse,  mantenendo il proprio ruolo
1542

. 

Anche il gruppo degli osservatori, i bystanders, utilizza questo meccanismo attraverso diversi 

comportamenti, fra questi: essi mantengono una certa distanza fisica  e simbolica dalla 

vittima, evitando ogni contatto (piuttosto essi utilizzano l‟arma dell‟indifferenza); si 

identificano nel gruppo, fino a condividerne anche tacitamente i comportamenti, pensando che 

le prepotenze e le offese siano normali (o addirittura volute); soprattutto non prestano 

attenzione agli stati emotivi del soggetto perseguitato soprattutto quelli a connotazione 

negativa (sofferenza e dolore)
1543

. 

Fondamentale, a completamento delle teorie qui esposte, il concetto di empatia
1544

 che pur 

richiama tali suggestioni: essa è, in particolare, la consapevolezza dei sentimenti, delle 

esigenze, delle prospettive altrui al di là del linguaggio verbale
1545

.  

Goleman, nello specifico, parla di comprensione dell‟altro (sentimenti e preoccupazioni); di 

promozione dello sviluppo altrui (nell‟ottica di capire e gratificare l‟altro attraverso il 

riconoscimento delle sue abilità peculiari); di utilizzazione della diversità (ovvero cogliere, in 
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 De Leo G., Patrizi P., Psicologia della devianza, Carocci, Roma, 2002, p. 24.  

Si veda anche: Barbaranelli C., Regalia C., Pastorelli C., Fattori protettivi dal rischio psicosociale in 

adolescenza: il ruolo dell‘autoefficacia regolativa ed emotiva e della comunicazione con i genitori, in Età 

evolutiva, 60, 1998, pp. 93-100 
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 Buccoliero E., Maggi M., Bullismo, bullismi: le prepotenze in adolescenza dall'analisi dei casi agli strumenti 

d‘intervento, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 86 
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 Buccoliero E., Maggi M., Bullismo, bullismi: le prepotenze in adolescenza dall'analisi dei casi agli strumenti 

d‘intervento, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 88 
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tedesco Einfühlung. In http://www.treccani.it (Consultato l‟8.06.2017) 
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una dimensione di arricchimento, le particolarità dell‟altro); di consapevolezza politica (ossia 

leggere ed interpretare le correnti emotive anche all‟interno del gruppo)
1546

. 

“L‘empatia può diventare un importante strumento di riduzione del pregiudizio, può 

attenuare il senso di minaccia, accrescere la fiducia reciproca e favorire la risoluzione dei 

conflitti.
1547

” 

Avere una buona regolazione emotiva implica, infatti, sviluppare maggiori possibilità adattive 

del soggetto nel contesto di riferimento, incrementando comportamenti prosociali
1548

. Con 

una differenza di genere: mentre le ragazze sembrano maggiormente essere disposte 

all‟empatia, i  ragazzi tendono a sopprimere le loro emozioni mostrando in misura minore la 

condivisione emotiva
1549

. Esempio è il dolore che viene pensato dal genere maschile come 

emozione inappropriata
1550

. 

Di fondamentale importanza, comunque, resta il contesto ambientale e culturale di riferimento 

che oggi si caratterizza per un uso massiccio delle nuove tecnologie.  

Proprio nei casi di bullismo e cyberbullismo, in riferimento a quanto già esposto, il 

meccanismo empatico sembra essere relegato ad una sfera superficiale, se non del tutto 

assente: l‟autocontrollo e l‟autoconsapevolezza che permettono al processo empatico di 

originarsi appaiono poco sviluppati nel caso degli autori del gesto lesivo
1551

. 

Il disimpegno morale in questi agiti devianti, insieme alla scarsa empatia e al mancato 

autocontrollo, è un potente strumento di disinnesco delle sanzioni morali che sottendono alle 

condotte devianti e anti-sociali laddove i ragazzi non pensano e non riconoscono le 

conseguenze dei loro agiti violenti.  
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 In Giusti E., Locatelli M., L‘empatia integrata, Sovera Editore, Roma, 2000, p. 209. Si veda Goleman D., 

Intelligenza Emotiva, Bur Edi., Rizzoli, Milano, 2016.  
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 Serino C., Antonacci A., Psicologia sociale del bullismo, Carocci, Roma, 2013, p. 49 
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 Pattini E., Rizzolatti G., Empatia, neuroscienza applicata, in Psicologia Contemporanea, Luglio-Agosto 

2017, n. 262, pp. 16-18 Si vedano anche: Decety J., Ickes W., The social neuroscience of empaty, Cambridge, 

MIT Press, 2011.  
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 Pattini E., Rizzolatti G., Empatia, neuroscienza applicata, in Psicologia Contemporanea, Luglio-Agosto 

2017, n. 262, p. 19 
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3.3.5 Devianza emozionale e differenza di genere nel cyberbullismo 

 Numerosi studi dimostrano che l‟aggressione elettronica può essere attuata 

indifferentemente in quanto essa non presuppone attacchi fisici diretti ma azioni offensive 

mediate dal mezzo elettronico
1552

. Nel ruolo di bulli-cyberbulli, infatti, si assiste tutto 

sommato ad un equilibrio fra i sessi
1553

. 

E‟ la stessa età pre-adolescenziale ed adolescenziale che in qualche modo presuppone la 

diminuzione di prepotenze di tipo fisico ed un aumento di quelle verbali in cui è l‟aggressività  

l‟emozione prevalente in un‟ottica non tanto strumentale quanto affettiva
1554

. Quest‟ultima, 

cioè, serve a regolamentare i rapporti e le relazioni fra i pari, manifestandosi attraverso la 

reazione alle provocazioni
1555

. Sembrerebbe mancare, cioè, una corretta gestione delle 

emozioni rispetto “alla consapevolezza di quanto steste influenzino il comportamento insieme 

alla capacità di esprimerle in base alle regole condivise (...) e di rispondere in modo 

appropriato alle emozioni altrui
1556

.” 

Inoltre, compaiono forme di violenza indirette, non subito manifeste, che incidono sull‟altro a 

livello identitario e sociale, ovvero nel gruppo dei pari
1557

. 

Le azioni violente sottintese, in altri termini, sembrano diminuire con l‟avanzare dell‟età in 

quanto prendono nuove forme che oggi vengono mostrate on line o sulle app di messaggistica 

istantanea direttamente con foto, video e post denigratori.  

Esiste, però, una differenza fra i generi se si analizzano il bullismo ed il cyberbullismo in 

termini di forme, modalità e motivazioni, che va considerata: nel primo caso, sono invischiati 

più i ragazzi che utilizzano forme di aggressione violenta di tipo diretto e fisico; nel secondo 

caso, invece, sono le ragazze a prediligere modalità indirette, relazionali, quali le dicerie, le 

calunnie e l‟isolamento
1558

. I primi, allora, sembrano attuare più frequentemente 

comportamenti bullistici tradizionali, le seconde agiti cyberbullistici.  

In aggiunta, i bulli-cyberbulli di genere maschile negano i bisogni di tenerezza e dipendenza 

affettiva
1559

 cosa che emerge con forza nelle ragazze prevaricatrici attraverso l‟ostentazione di 

stereotipi femminili, dettati dalla moda del momento. Se non si aderisce a questo tipo di stile 

di vita, si viene più facilmente lasciati in disparte e presi in giro. 
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 Si vedano gli studi di: Hinduja, Patchin, 2008; Smith et al., 2008; Willams, Guerra, 2007; Wolak, Mitchell, 
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Per Hinduja e Patchin l‟aggressività dei bulli-cyberbulli deriva, per lo più, dalla vendetta e 

dal divertimento
1560

:  i maschi, al contrario delle femmine, usano più il computer che il 

telefonino anche se lo smatphone viene utilizzato comunque per far foto e video 

compromettenti ed intimi delle vittime che, poi, vengono messi in rete in modo da intimidirle 

e addirittura ricattarle
1561

. 

Nel caso del genere femminile, tuttavia, i pettegolezzi e la rottura di amicizie può 

rappresentare un vero trauma nella fase di crescita in quanto le ragazze sono più aperte alla 

socializzazione e alla condivisione di emozioni ed affetti, rispetto ai maschi.  

Le cyberbulle tendono ad usare, cioè, approcci più passivi
1562

 cercando di distruggere la 

reputazione della vittima fino a provocare loro una sorta di “morte sociale”
1563

. Mentre il loro 

mezzo preferito per diffondere offese on line è il telefonino
1564

. 

Il problema risiede nella differenza fra generi laddove le ragazze che si macchiano di violenza 

verso altre compagne, provano rancore e sono ambigue
1565

: esse adottano, in altre parole, 

tattiche persecutorie silenziose e nascoste
1566

 con le quali tendono all‟esclusione delle vittime 

facendole sentire inadeguate e non all‟altezza
1567

.  

Si parla, in particolare, di bullismo-cyberbullismo al femminile che agisce su meccanismi 

psicologici attraverso un‟aggressività indiretta ma subdola
1568

: la calunnia, la maldicenza, il 

disturbo e l‟isolamento sociale sono solo alcune delle strategie che, nel gruppo femminile, si 

mettono in atto
1569

. Le ragazze, dunque, non agiscono da sole ma in una dinamica gruppale 

(tipica dei fenomeni in oggetto) che vede una leader e delle gregarie: la prima organizza 

l‟esclusione e la calunnia della vittima mentre le seconde la ricattano ed ignorano, creando il 
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vuoto relazionale intorno a lei. Trattasi di quello che viene definito bullismo-cyberbullismo 

psicologico.―Essendo così subdola e invisibile, questo tipo di prepotenza è difficilmente 

riconoscibile anche per gli adulti, che spesso tendono ad attribuire l‘emarginazione sociale a 

difficoltà relazionali e/o alla timidezza della ragazza vittima‖
1570

. 

Le vittime di genere femminile, allora, non chiedono aiuto e piuttosto si isolano, quasi nella 

convinzione che siano loro il problema: l‟uscita dal gruppo, infatti, indica una disconferma 

del proprio valore attraverso un processo di auto-denigrazione, perdita di stima ed auto-

emarginazione
1571

. Con ripercussioni gravissime in tema di identità e personalità: “le ragazze 

sono a rischio dipendenza da social notifiche e disturbi dell‘umore‖, mentre ―i ragazzi a 

rischio comportamenti violenti e pericolosi‖
1572

. 

Le stesse vittime reagiscono, non a caso, in modo diverso: se le ragazze sono tristi, hanno 

paura e piangono più frequentemente, nonostante il fatto parlino più facilmente con gli adulti; 

i ragazzi, al contrario, sono reticenti e manifestano per la maggior parte rabbia
1573

.  

Secondo i ricercatori, le vittime di genere femminile di cyberbullismo presentano reazioni 

emotive intense quali la rabbia e sentono più frustrazione rispetto ai maschi che, invece, 

provano vergogna e paura
1574

. 

Nello specifico, se è vero che in generale le vittime sono tristi e non hanno la volontà di 

partecipare ad attività gruppali, si registra una differenza ulteriore: i maschi sembrano non 

eccellere più nelle attività sportive e fisiche perché vivono con la paura di essere aggrediti 

fisicamente e di veder postati on line tali soprusi mentre le femmine si sentono attaccate nella 

loro dimensione fisica, nella loro femminilità e per questo diventano più insicure rispetto al 

giudizio altrui e iniziano a curarsi meno
1575

. 

Le vittime, in ogni caso, parlano con difficoltà di quanto subito, si vergognano molto di 

confidarsi con gli adulti, principalmente con i genitori perché si sentono umiliate, arrabbiate, 
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 Hinduja S., Patchin J. W., Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to offending and 

victimization, in Deviant Behavior, 29, 2008, pp. 129-156 
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 Lupidi V., Lusa V., Serafin G., (a cura di), Gioventù fragile, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 65 
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offese. Sono soprattutto i maschi, comunque, a rivolgersi all‟insegnante; le ragazze 

preferiscono il gruppo di amiche
1576

. 

Esse possono preferire anche di reagire individualmente, per esempio bloccando il cyberbullo 

on line, non rispondendo alle provocazioni, evitando il confronto via telematica, cambiando 

nome ed indirizzo mail e, in alcuni casi, denunciando alla polizia
1577

. 

In aggiunta, secondo Gini, vi è una discrepanza emozionale anche fra gli osservatori
1578

 che se 

femmine sembrano protendere verso le vittime, aiutandole
1579

; se maschi, tendono più a 

conformarsi al bullo-cyberbullo
1580

. Ciò indicherebbe una maggior presenza di empatia nelle 

ragazze che non nei ragazzi
1581

. Anche se, generalmente, i bystanders sono indifferenti e 

restano in silenzio, guardando ciò che accade sia nella realtà che nell‟on line
1582

. 

Le motivazioni alla base della differenza di genere ai fenomeni in oggetto sono diverse, fra 

queste: il più precoce sviluppo verbale delle ragazze che on line trova sfogo; l‟educazione 

ricevuta da bambine in un controllo dei comportamenti aggressivi che non si agiscono nella 

realtà ma nell‟on-line; la possibilità di sperimentare ed assumere identità diverse in rete anche  

di tipo aggressivo
1583

. 

Interessante, a tal proposito, è  proprio la teoria della Gilligan sullo sviluppo della morale nei 

maschi e nelle femmine: quest‟ultime sarebbero educate maggiormente ad incrementare 

l‟empatia e l‟interesse verso gli altri che, a sua volta, aumentano l‟“orientamento morale 

rivolo alla cura e alla responsabilità”
1584

.  Attraverso un atteggiamento più positivo di cura 
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 In Genta M. L., Brighi A., Guarini A., Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento, Franco Angeli, 

Milano,2013, p. 27. Si vedano anche: Hinduja S., Patchin J. W., Bullying beyond the schoolyard: preventing and 

responding to cyberbullying, Corwin, California, 2009.  
1577

 Genta M. L., Brighi A., Guarini A., Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento, Franco Angeli, 

Milano,2013, p. 27 
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 Il gruppo degli osservatori, in generale e tenendo conto della discrepanza fra i sentimenti provati e la 

capacità di agire per le vittime, possono far la differenza all‟interno delle dinamiche di bullismo e cyberbullismo 

proprio perché fenomeni gruppali. Si veda: Serino C., Antonacci A., Psicologia sociale del bullismo, Carocci, 

Roma, 2013, p. 88 
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 Gini G., Who is Blameworthy? Social Identity and Inter Group Bullying, in School Psychology International, 

28, 2007, pp. 77-89 
1581

 Serino C., Antonacci A., Psicologia sociale del bullismo, Carocci, Roma, 2013, p. 41 
1582

 Interessante è, a tal proposito, l‟esperimento di Milgram sull‟obbedienza che dimostra quanto il soggetto sia 

predisposto a seguire le norme sociale di un dato gruppo e contesto piuttosto che agire in modo critico . Esiste, 
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sfilacciano valori e norme di corretta condotta). Si veda: Milgram S., Obedience to Authority: An Experimental 

View, Harper Row, N.Y., 1974. 
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 Manca M., Generazione Hashtag, Alpes, Roma, 2016, p. 94 
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 Gilligan C., In a Different Voice, Harvard University, 1982 in Graziani A. R., Palmonari A., Adolescenti e 

morale, Il Mulino, Bologna, 2014, cit. p. 56 
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per l‟altro
1585

. Empatia che, come già sottolineato nel precedentemente paragrafo, è fattore 

protettivo che minimizza il rischio di comportamenti devianti e criminali quali il bullismo ed 

il cyberbullismo, fenomeni declinati sia al maschile che al femminile.  

In ultima analisi, sembrerebbe che ―la società attuale si aspetta un comportamento remissivo 

ed emotivo da parte delle donne, mentre relativamente agli uomini si presuppone che alla 

violenza segua altra violenza perché altrimenti sarebbero giudicati codardi. Quindi emerge 

che alle donne viene demandato un ruolo passivo, mentre agli uomini viene incoraggiata 

l‘aggressività. Il rischio che deriva da tale opinione è che il bullismo maschile, e 

l‘aggressività in genere, sia tollerata socialmente come soluzione attesa di conflitti tra 

maschi e femmine‖
1586

. 

 

3.3.6 Conseguenze psicosociali a lungo termine del bullismo elettronico 

“Il corpo è il mezzo simbolico di rappresentazione  

di un confine che ha una funzione d‘immagine stabilizzante e  membrana 

protettiva” 

Anzieu D., 1987. 

 

 

"Ti scrivo questa lettera, la mia ultima lettera. Si hai capito bene, perché non credo di 

riuscirci più. Ho intenzione di mollare. Questo ragazzo moro piange davanti allo specchio e 

non trova nessuno dietro di sé che gli dica 'ehi oggi sei maledettamente bello'". 

Michele C., 2018  

  

 Il cyberbullismo può avere conseguenze davvero drammatiche sia per i cyberbulli che 

per le vittime, portandole addirittura (in casi estremi e complessi) a disturbi alimentari, 

all‟autolesionismo e al suicidio
1587

. 
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Esistono tre step all‟interno dello sviluppo morale delle ragazze: 1. Interesse personale che muove 
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propri interessi e quelli dei propri cari e dell‟ambiente sterno. In Gilligan C., In a Different Voice, Harvard 

University, 1982 in Graziani A. R., Palmonari A., Adolescenti e morale, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 56-60 
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 Civita A., Il bullismo come fenomeno sociale, Franco Angeli, Milano, 2006, cit. p. 49 
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 Negli Usa è allarme suicidio connesso al bullismo ed al cyberbullismo, alle aggressioni fisiche. In parte 

legati anche al cattivo uso dei moderni social network. Secondo il Center for DIsease Control and Prevention, 

infatti, il tasso di suicidi nella fascia d‟età 15 – 19 anni è raddoppiato tra le femmine e aumentato del 30% tra i 

maschi tra il 2007 e il 2015. In https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6630a6.htm - “QuickStats: 

Suicide Rates*, for Teens Aged 15–19 Years, by Sex — United States, 1975–2015” del 4.08.2017 (Consultato il 

30.08.2017). 
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A dirlo anche i dati: secondo una ricerca effettuata da Skuola.net e AdoleScienza.it su un 

campione di 7000 studenti intervistati appartenenti ad undici scuole superiori di tutta Italia nel 

2016, 1 vittima su 10 ha tentato togliersi la vita, e alla pari pratica autolesionismo
1588

. Inoltre, 

il 77% di essi si dichiara depresso e triste, piange anche a causa delle vessazioni che dal 

virtuale passano al reale: infatti ben il 62% è vittima, o lo è stata, di cyberbullismo
1589

.  

Il 23% si dichiara più stressato on line; il 30% degli intervistati dice di aver perso fiducia 

nelle persone nella vita.
1590

 Inoltre, il 49%  delle vittime del fenomeno ammette di aver ridotto 

drasticamente il cibo proprio a causa delle offese ricevute per un corpo non rispondente ai 

canoni più diffusi
1591

. Al contrario, quasi il 60%, si rifugia nel cibo in modo ossessivo e 

compulsivo per riempire un vuoto emotivo interno che mal si esprime a livello verbale
1592

. 

Questi comportamenti rappresentano, in ogni caso, una propensione all‟autodistruzione 

definite “condotte para-suicidarie”
1593

. 

La minaccia invisibile della persecuzione in rete può scatenare sentimenti di panico, 

umiliazione o vergogna
1594

 ed ha, proprio per questo, una stretta correlazione con depressione 

e istinti suicidi o autolesionisti
1595

. 

Cyberbullismo e conseguenze pericolose. Specialmente per le ragazze
1596

: secondo una 

ricerca dell‟Università dell‟Illinois su un campione di vittime di bullismo e cyberbullismo (di 

tipo sessuale) di genere femminile è emerso che quest‟ultime, rispetto ai compagni maschi, 

hanno riportato gravi danni psicologici talvolta anche maggiori di quelli riportati nei casi di 

abusi sessuali o soprusi all‟interno del contesto familiare
1597

.  
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 In http://www.skuola.net - Cyberbullismo in aumento: le conseguenze sono sempre più gravi del 9 Febbraio 

2017 (Consultato il 15.06.2017) 
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 In http://www.sociale.corriere.it - Vittime di cyberbullismo: 1 su 10 tenta il suicidio del 6 Aprile 2016 

(Consultato il 15.06.2017) 
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  In Microsoft Digital Civility Index – Report 2017 – in occasione del Safer Internet Day del 7.02.2017. 
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 Interessante lo studio inglese dell‟ Università di Warwick secondo la quale anche i bulli-cyberbulli sono a 
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(Consultato il 15.06.2017) 
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 In http://www.skuola.net - Cyberbullismo in aumento: le conseguenze sono sempre più gravi del 9 Febbraio 

2017 (Consultato il 15.06.2017) 
1593

 Si vedano: Parker, 1981; Favazza 1999; Prinstein 2008. 
1594

 Sulla vergogna, si rimanda per un approfondimento con i dati rilevati nella città di Campobasso - Molise, al 

prossimo paragrafo. 
1595

 In http://www.skuola.net - Violenza sulle donne, non solo botte: la nuova arma per uccidere è la rete del 24 

Novembre 2016 (Consultato il 15.06.2017) 
1596

 “Il 70% delle vittime di cyberbullismo in Italia  è una ragazza. Lo dicono i dati dell‘Osservatorio Nazionale 

Adolescenza e Skuola.net su circa 4mila studenti delle scuole superiori.” In http://www.adolescienza.it - 

Violenza sulle donne: non solo botte. La nuova arma per uccidere è la rete del 24 Novembre 2016 (Consultato il 

15.06.2017).  
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 In https://www.news.illinois.edu - Wounds from childhood bullying may persist into college years, study 

finds 1 Settembre 2016 (Consultato il 15.06.2017).  
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Inoltre, i ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo una volta diventati adulti, possono 

presentare un rischio quattro volte maggiore di sviluppare disturbi da ansia, attacchi di 

panico
1598

 e depressione
1599

 rispetto ai compagni che non hanno né subito né agito questi 

comportamenti
1600

.  

Gli effetti si possono ripercuotere, quindi, anche nella vita adulta dei ragazzi i quali, una volta 

cresciuti, possono diventare anche vittime e/o carnefici di (cyber)mobbing, oltre che essere 

esposti a comportamenti antisociali e devianti
1601

. 

E‟ bene, però, specificare che tali agiti estremi si collocano e vanno considerati all‟interno di 

una più vasta prospettiva alla base della quale si trovano altri fattori di rischio
1602

 quali 

caratteristiche individuali e di personalità
1603

, difficoltà relazionali e familiari, difficoltà 

nell‟ambiente scolastico
1604

.  

Da uno studio della Oxford University del 2013, risulta che i ragazzi che sono connessi per 

più ore al giorno presentano maggiori rischi di cadere nell‟autolesionismo o nel suicidio
1605

. 

Alla base, la ricerca di compensare la solitudine provata in contesto reale
1606

.  

                                                           
1598

 Ben 14 volte più a rischio. Copeland William E., Wolke D.,  Angold A, et al., Adult Psychiatric Outcomes of 

Bullying and Being Bullied by Peers, in Childhood and Adolescence JAMA Psychiatry, 70(4), 2013, pp. 419-426 
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1600
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 Genta M. L., Brighi A., Guarini A., Cyberbullismo, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 28 
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 E‟ successo ad una bambina di 10 anni americana, Ashawnty Davis che si è tolta la vita impiccandosi nella 
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4a53-bdd3-0dccfd66866e.html - Belgio. Umiliata su Facebook, giovane si impicca a 14 anni. Secondo caso in 

due mesi del 12.02.2016 (Consultato il 27.02.2018). Dall‟Australia ancora la notizia della morte di Ammy 

Everett “che ha deciso di togliersi la vita dopo aver ricevuto, per lungo tempo, minacce e insulti da parte di 
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ponte per colpa delle offese ricevute a scuola dai compagni. Rocci C., Torino, la mamma denuncia: Mio figlio si 
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Bullismo e cyberbullismo riducono anche il rendimento scolastico nel breve periodo anche se 

non in modo irreversibile. Per l‘American Psychological Association più nel tempo si 

riducono gli episodi di violenza, derisione ed esclusione più proporzionalmente ritorna la 

voglia di tornare sui banchi e studiare
1607

. 

Secondo Hindujia e Patchin è corretto affermare, infatti, che i minori vittime di 

cyberbullismo hanno ideazioni suicidarie ed autolesionistiche più frequenti rispetto a coloro 

che non hanno subito angherie ed offese in età pre-adolescenziale ed adolescenziale
1608

. 

L‟ideazione suicidaria, nello specifico, comprende pensieri riferiti alla messa in pratica di 

azioni idonee a produrre la propria morte ma non l‟agito estremo (suicidio): uccidersi o 

tentare di farlo in adolescenza (come conseguenza di derisione e mortificazione da parte del 

gruppo dei pari) è espressione di esperienze interiori vissute negativamente. Queste sono 

metafora, cioè, di sofferenza intrapsichica che non può essere estirpata se non con modalità 

lesive messe in pratica anche on line, sulle community
1609

 ed i blog appositi
1610

: si attenta al 

proprio corpo e alla propria esistenza presente pensata come pesante, inutile, vergognosa, 

quindi inutile di essere vissuta
1611

. “Il suicidio è un‘uscita dalla vita; una persona che vuole 

suicidarsi vuole bloccare qualsiasi emozione e terminare la sua esistenza”
1612

. 

Le esperienze ansiose/depressive e, in tanti casi, di depressione legate ai fenomeni in oggetto 

(da considerare anche l‟eventuale vissuto difficile in altri contesti di socializzazione primaria 

come la famiglia), finiscono per diventare per i ragazzi contenitore di bassa autostima, di 
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 In http://www.ox.ac.uk - How internet affects young people at risk of self-harm or suicide del 31.10.2013 

(Consultato il 15.06.2017). Daine K., Hawton K., Singaravelu V., Stewart A., Simkin Sue, Montgomery P., The 

Power of the Web: A Systematic Review of Studies of the Influence of the Internet on Self-Harm and Suicide in 

Young People, in PloseOne, Published: October 30, 2013. 
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 http://www.apa.org - School Bullying Linked to Lower Academic Achievement, Research Finds del 30.01.107 

(Consultato il 15.06.2017). Si veda anche: Ladd Gary W., Ettekal I., Kochenderfer-Ladd B., Peer Victimization 

Trajectories From Kindergarten Through High School: Differential Pathways for Children‘s School 

Engagement and Achievement?, Arizona State University in Journal of Educational Psychology, Published 

online Jan. 30, 2017. 
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 Hindujia S., Patchin J. W., Bullying, cyberbullying, and suicide, Arch Suicide Res., 14(3), 2010, pp. 206-221 
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2016. 
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Manca M., L‘autolesionismo nell‘era digitale, Alpes Ed., Roma, 2017, p. 105. Interessante è la prospettiva delle 
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 Lemma A., Sotto la pelle. Psicoanalisi delle modificazioni corporee, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
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alla pubertà dove il(la) ragazzo(a) si sperimenta come nuovo. Inizialmente egli(ella) è incapace di comprendere 
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 Favazza A. R., Self Mutilation, in Jacobs D. G., The Harvard Medical School Guide to Suicide Assessment 
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fragilità e vulnerabilità, di rabbia, ansia, frustrazione, vergogna e senso di colpa. Grido di 

aiuto per le esperienze dolorose subite. Sollievo. 

Secondo i dati dell‟Osservatorio Nazionale Adolescenza, ben il “46% dei ragazzi nella fascia 

di età 14-19 anni, ha pensato almeno una volta al suicidio e il 32% di conseguenza ha messo 

in atto condotte autolesive. Il 75% dopo le prevaricazioni dei coetanei sviluppa forme di 

depressione”
1613

. 

E‟ accaduto ad un minore di 12 anni che, nel suo istituto di Cefalù (Palermo) lo scorso 

dicembre ha cercato di darsi fuoco in classe perché stanco di subire atti di bullismo
1614

.  

Unitamente all‟ideazione suicidaria, si stanno diffondendo on line comportamenti 

l‟autolesionistici: ―il 70% dei minori fra gli 11 e i 13 anni, si sente depresso e triste, il 45% 

ha frequenti crisi di pianto e il 33% ha messo in atto condotte auto lesive‖.
1615

 

L‟autolesionismo è, in particolare,  “quel comportamento in cui si attaccano intenzionalmente 

parti del proprio corpo, tendenzialmente le braccia o le gambe, senza intento suicidario. 

Generalmente i ragazzi usano lamette, oggetti appuntiti o taglienti per graffiarsi, tagliarsi e 

ferirsi in qualche modo, oppure si bruciano con accendini o si colpiscono, sbattono i pugni o 

altre parti del corpo su pareti, muri o vetri‖
1616

.  

Questo anche perché il corpo adolescente diventa profondo investimento affettivo, mezzo di 

espressione simbolica dei propri conflitti, delle proprie modalità relazionali nel e con il 

gruppo dei pari.  

L‟attacco al corpo, in questo senso, esprime il fallimento dei compiti evolutivi insieme alle 

offese e agli attacchi ricevuti dai pari pensati come intollerabili: i ragazzi, in particolare sui 

social (ma non esclusivamente) diventano oggetto di scherno pubblico in modo reiterato, ed 

incontrollabile e proprio questa vergogna e derisione diffusa non solo diventa mal gestibile 

ma anche e soprattutto insopportabile: il corpo è “causa della propria inadeguatezza 
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Maura Manca Autolesionismo in adolescenza, un fenomeno di impatto sociale di cui non si vuole parlare del 

1.03.2017 (Consultato il 15.06.2017).  
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irrisolvibile‖
1617

.―Gli autolesionisti vogliono liberarsi da pensieri fastidioso e stati d‘animo 

spiacevoli per continuare a vivere‖
1618

. 

O ancora, si pensi al self-cyberbullying, all‟autolesionismo digitale (di tipo verbale) dove il 

ragazzo si procura appositamente insulti ed offese sperimentando, attraverso le parole, lo 

stesso effetto dei tagli sul proprio corpo
1619

. Il minore (spesso già schernito dagli altri), 

attraverso profili falsi, si auto-deride
1620

 sui social network nella speranza di affrontare una 

situazione sofferente e dolorosa legata alla sua presa in giro e alla sua esclusione.
1621

 In una 

sorta di paradossale richiesta di aiuto che può diventare, poi, modalità per ricevere commenti 

positivi e benevoli
1622

. Con una differenza fra generi: i ragazzi hanno sperimentato tale 

atteggiamento per innescare uno scontro al fine di vendicarsi del cyberbullo
1623

 mentre le 

ragazze per dimostrare la loro forza, incoraggiare altri e ricevere attenzione dagli adulti
1624

. 

E‟ a questo punto che si decide di estirpare il proprio dolore, la propria tristezza e la propria 

tensione rabbiosa, la propria instabilità emotiva sfogandosi su di sé cercando conforto anche 

nelle dipendenze (sia da sostanze che da alcol) e preferendo il silenzio al confronto con il 

mondo degli adulti (che possono o sottovalutare o sopravvalutare il problema). Adulti verso i 

quali, in generale, essi non ripongono fiducia.  

Si possono sperimentare, invece, grazie all‟uso delle tecnologie nuovi modi di cercare 

conferme sociali attraverso modelli comportamentali conformistici e pericolosi. E‟ il caso del 

“blue whale”
1625

 pericoloso “gioco” on line proveniente dalla Russia consistente in una sfida 

                                                           
1617

 Pietropolli Charmet G. P., Piotti A., Uccidersi. Il tentativo di suicidio in adolescenza, Raffaello Cortina 

Editore, Milano, 2009, p. 198 
1618

 Favazza A. R., Self Mutilation, in Jacobs D. G., The Harvard Medical School Guide to Suicide Assessment 

and Intervention, Josey-Bass, 1999, pp. 125-145 
1619

 Trattasi di una sorta di Sindrome di Munchausen che on line diventa Digital Munchausen (o Munchausen 

Digitale). 
1620

 Prendendosi in giro sull‟aspetto fisico, su caratteristiche di personalità, sul carattere. Su quei difetti, cioè, che 

anche gli altri gli rimandano o che possono rappresentare offesa. 
1621

 Manca M., L‘autolesionismo nell‘era digitale, Alpes Ed., Roma, 2017, pp. 18-19 
1622

 Si pensi al codice del buffone di Goffman. Capitolo 1. 
1623

 Englander E., Digital Self-Harm: Frequency, Type, Motivations, and Outcomes,  Massachusetts Aggression 

Reduction Center , Bridgewater State University, Bridgewater, MA 02325 (508), 531 - 1784 

MARC@bridgew.edu http://www.marccenter.org 
1624

Ibidem. Si vedano anche: Boyd D., Why youth (heart) social network sites: The role of networked publics in 

teenage social life, in Buckingham, David (Org.). Youth, Identity, and Digital Media. Cambridge: MIT Press, 

2008. Boyd D. (2010). Digital Self-Harm and Other Acts of Self-Harassment. Retrieved from http:// 

dmlcentral.net/blog/danah-boyd/digital-self-harm-and-other-acts-self-harassment. Boyd D., It‘s Complicated: 

The Social Lives of Networked Teens: Yale University Press, 2014. Boyd D., Ellison N., Social network sites: 

Definition, history, and scholarship. In Journal of Computer‐Mediated Communication, 13(1), 2007, pp. 210-

230. 
1625

 “Letteralmente ―gioco della balena blu‖, così chiamato perché ispirato al presunto comportamento di 

alcune specie di cetacei che vanno ad arenarsi volontariamente per lasciarsi morire‖. In http://www.west-

info.eu/it - Blue Whale più pericoloso dei selfie estremi del 22.05.2017 (Consultato il 15.06.2017) 
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in cui un così detto “curatore” invita un utente sui social network
1626

 a compiere, per 

cinquanta giorni, sfide di resistenza via via più pericolose
1627

, manipolando la volontà dei 

ragazzi sino ad indurli al suicidio
1628

. Ad ogni fine prova, i ragazzi devono provare tramite 

foto, video ed immagini quanto superato
1629

.  

I ragazzi vengono adescati proprio in base alle loro attività on line, ai contenuti diffusi dove la 

solitudine, la tristezza, la disperazione e la curiosità verso la morte espressa sui social 

diventano possibilità di adescamento
1630

. D‟altra parte, è la ricerca narcisistica delle 

sensazioni forti ad incuriosire i ragazzi i quali postano on line quanto sperimentato per 

divenire più popolari, eroi apparenti di un‟autoefficacia patologica, di potere, di grandiosità. 

Da segnalare il più recente caso del Tide Pods Challenge, solo fra le ultime sfida social
1631

 

proveniente dagli Stati Uniti che consiste nel postare in rete proprie foto o video mentre si 

masticano capsule di detersivo per lavatrici
1632

. E la sfida del Black-out, che si unisce al 

choking game
1633

: i ragazzi cercano di svenire per asfissia per poi rinvenire e nel frattempo 

                                                           
1626

 Il Blue Whale non è scaricabile con il download libero ma è necessario essere invitati a giocare; i minori 

vengono adescati tramite hashtag, gruppi chiusi e specifici link sui social media. Ricattandoli, li si sprona a non 

interromperlo o a non tornare indietro. Al 21 Giugno 2017, in Italia, solo il 5% di 170 segnalazioni riguarda 

ipotesi di reato come l‟istigazione al suicidio o il procurato allarme. In Camera dei Deputati, Resoconto 

Stenografico 818 – Seduta di mercoledì 21 Giugno 2017.  
1627

 Come guardare film horror per 24 ore, ascoltare musica violenta a volume alto, autolesionarsi con aghi, 

coltelli o oggetti pericolosi, fino ad arrivare a un ultimo “coraggioso” gesto che può causare la morte. Il primo 

caso accertato è di  Irina Polyncova, una ragazza russa di 16 anni che è morta sdraiata sui binari, decapitata dopo 

aver ricevuto l‟ordine dal curatore del gioco.  
1628

 Si veda http://www.commissariatodips.it – Polizia delle comunicazioni  
1629

 Si pensi all‟ultimo caso di cronaca che ha come protagonista una 13enne di Bari che era arrivata alla 30° 

tappa del gioco. L‟hanno salvata le sue compagne di classe. La descrivono come una ragazza taciturna, solitaria, 

connessa al cellulare costantemente e su Instagram sceglieva di postare immagini spettrali, come stazioni 

ferroviarie o convogli incorsa. Sotto scriveva "soffro", "sto male" e "voglio morire". In 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/bari-compagne-scuola-salvano-blue-whale-1595349.html - Bari, 

compagne di scuola la salvano dal "Blue Whale" del 31.10.2018. (Consultato il 5.11.2018).  
1630

 “Chi istiga al suicidio adolescenti minorenni adescati con "Blue Whale Challenge", non commette reato nel 

caso in cui la vittima si procura "solo" delle lesioni lievi invece di ammazzarsi o cagionarsi almeno ferite 

gravissime. Lo sottolinea la Cassazione nel primo verdetto che si occupa di questo pericoloso social game.” In 

“Blue Whale, Cassazione: esclusa l‘istigazione al suicidio. Secondo la Suprema Corte non è reato se la vittima 

si procura "solo" lesioni lievi invece di ammazzarsi o cagionarsi ferite gravissime”, 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/blue-whale-cassazione-esclusa-l-istigazione-al-suicidio_3113734-

201702a.shtml del 23.12.2017 (Consultato il 28.12.2017) . Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quinta sezione 

penale, nella sentenza n. 57503/2017 pronunciatasi sul ricorso dell'imputato, indagato per il reato di istigazione 

al suicidio (configurazione del reato di cui all'art. 580 c.p. – Istigazione o Aiuto al suicidio) e adescamento di 

minori (ex art. 609-undecies c.p). 
1631

 Sempre dall‟America un'altra sfida fra i minori on line: la Salt and Ice Challenge che consisteva nel 

provocarsi ustioni con il sale e con il ghiaccio. In Manca M., Adolescenti che masticano capsule di detersivo: 

che cos‘è la Tide Pods Challenge? - http://www.adolescienza.it/challenge-sfide-social-mode/adolescenti-che-

masticano-capsule-di-detersivo-che-cose-la-tide-pods-challenge/ del 16.01.2018 (Consultato il 17.01.2018) 
1632

 “I rischi ci sono e non vanno sottovalutati: secondo quanto riportato dalla Consumer Product Safety 

Commission, ingerire detersivo, può provocare diversi sintomi tra cui vomito, intossicazione, difficoltà 

respiratorie, tosse e soffocamento, irritazione agli occhi o dolore, stanchezza e perdita di coscienza. Nei casi più 

gravi, gli effetti collaterali includono coma, convulsioni e ustioni allo stomaco‖. Ibidem.  
1633

 Bere alcoolici dagli occhi. 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/bari-compagne-scuola-salvano-blue-whale-1595349.html
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/blue-whale-cassazione-esclusa-l-istigazione-al-suicidio_3113734-201702a.shtml%20del%2023.12.2017
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/blue-whale-cassazione-esclusa-l-istigazione-al-suicidio_3113734-201702a.shtml%20del%2023.12.2017
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tutto è video-ripreso
1634

. Queste “social mode” virali, insieme alle altre, contribuiscono ad 

esasperare comportamenti disfunzionali e devianti, mettendo in serio pericolo la vita dei 

ragazzi solo per ricevere più like possibili e diventare famosi in rete attraverso video virali.  

Risulta chiaro, comunque, che le nuove piattaforme non sono la causa di comportamenti 

suicidari o autolesionistici ma rappresentano una possibilità ulteriore per i ragazzi di essere 

più visibili e maggiormente a rischio. Quindi, esse “amplificano il rischio di consolidamento 

cronico delle condotte patologiche”
1635

. 

Il discorso intorno le modificazioni corporee è reso complesso non solo dalla natura 

“negoziata” del corpo (individuo e società) ma anche dalla sua natura sociale/sociologica, 

unitamente alla componente emozionale: noi tutti siamo sotto pressione nel momento in cui 

siamo soggetti allo sguardo degli altri., anche on line (in modo conscio/inconscio): “essere nel 

mondo significa, per il corpo, sfuggire all‘assedio del mondo per abitarlo, fuggire da sé per 

prendersi cura di sé”
1636

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1634

 Questo per sperimentare la sensazione di eccitazione provocata dal sangue e dall'ossigeno che ritornano al 

cervello. In https://www.corriere.it/tecnologia/18_settembre_14/blackout-cos-gioco-suicida-soffocamento-

b8430442-b811-11e8-b9e5-0b431d882227.shtml  - Berra V., Blackout, cos'è il gioco suicida del soffocamento 

che tenta i ragazzi in Rete del 14.09.2018 (Consultato il 21.09.2018). 
1635

 Manca M., L‘autolesionismo nell‘era digitale, Alpes Ed., Roma, 2017, cit. p. 114 
1636

 Galimberti U., Il corpo, Feltrinelli, Milano, 1983, cit. p. 14 

https://www.corriere.it/tecnologia/18_settembre_14/blackout-cos-gioco-suicida-soffocamento-b8430442-b811-11e8-b9e5-0b431d882227.shtml
https://www.corriere.it/tecnologia/18_settembre_14/blackout-cos-gioco-suicida-soffocamento-b8430442-b811-11e8-b9e5-0b431d882227.shtml
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CAPITOLO 4 

SINTESI RICERCA NELLE SCUOLE DI CAMPOBASSO: ANALISI DEI 

RISULTATI 

 

4.1 Costruzione del disegno della ricerca: metodologia, strumenti, procedure di rilevazione 

 

 

“La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del mistero; sta qui il 

seme di ogni arte, di ogni vera scienza.” 

Einstein A. 

 

“La scienza non è un‘illusione. Ma sarebbe illusione credere di poter trovare altrove quello 

che essa non può darci.” 

Freud S. 

 

 Obiettivo del presente elaborato è quello di analizzare e, dunque, “misurare” la 

possibile devianza emozionale nei pre-adolescenti e negli adolescenti rispetto ai fenomeni 

cyberbullistici
1637

. Compito non semplice della ricerca sociale dato che si  tratta di valutare 

quali-quantitativamente un gap, o meglio una discrepanza, fra quanto sentito internamente, 

quanto prescritto dal contesto culturale di riferimento e quanto percepito e agito dal campione 

analizzato, in un rapporto fluido e bidirezionale
1638

. 

Parlare di emozioni, infatti, di possibili disfunzioni sociali alla base degli agiti e di 

applicazioni devianti non è cosa facile se si pensa alla natura particolare dell‟argomento. Ecco 

perché sono partita necessariamente da un approccio teorico multi-interdisciplinare che ha 

incrociato discipline diverse ma correlate quali il diritto
1639

, la sociologia delle emozioni, la 

sociologia della devianza, la sociologa dei nuovi media, la psicologia sociale, la pedagogia e 

la criminologia.  

                                                           
1637

 Il riferimento, però, è anche al bullismo come fenomeno di partenza, dal quale si originano tali agiti devianti. 
1638

 Trobia A., La ricerca sociale quali-quantitativa, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 7-8. Si rimanda alle 

pagine successive per l‟analisi del questionario utilizzato per la ricerca. 
1639

 Si pensi sia al diritto inteso sia come generale insieme di norme sia come diritto penale minorile e diritto 

civile minorile.  
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La letteratura scientifica presa da me in considerazione
1640

 ritiene in particolare che sia 

proprio sul versante emozionale che si gioca la partita delle nuove frontiere della devianza 

giovanile (in termini di bullismo/cyberbullismo): le relazioni on line, nello specifico, sono 

molto “reali” nel senso che sono in grado di far provare gioie e dolori autentici nella 

comprensione generale;
1641

 conseguentemente risulta difficile distinguere fra sentimenti della 

sfera emozionale in rete e quelli del rapporto vis à vis.
1642

 

La connessione sembra modificare ciò che le persone pensano di se stesse e degli altri, in uno 

scambio emotivo disfunzionale e dissonante. Viene a trasformarsi, cioè, quello che la Turkle 

stessa definisce “effetto riccioli d‟oro” dove la possibilità di scegliere gli amici e di 

condividere certi contenuti piuttosto che altri diventa la scusante per potersi prendere gioco 

della vittima (o delle vittime) prescelta(e).
1643

  

Devianza emozionale, dunque, come macro settore in cui si inserisce lo studio del fenomeno 

cyberbullismo intendendo con tale termine quel gap fra felling rules e contesto emotivo 

legittimamente accettato.
1644

 

Sono partita, allora, proprio dalla definizione di devianza emozionale intesa come 

“l‘esperienza o l‘espressione di emozioni che differiscono, qualitativamente o 

quantitativamente, da quanto ci si aspetterebbe di osservare in determinate situazioni”
1645

. 

Ossia essa come differenza fra ciò che si sente in una certa occasione e ciò che viene 

                                                           
1640

 Rufino A., Devianza e comunicazione globale. Conflitti mediati e nuove identità, La città del Sole, Napoli, 

2000; Marotta G., Webcrimes. Normalità, devianze e reati nel cyberspace, Angelo Guerini e Associati spa, 

Milano, 2007; Turkle S., Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre di più dalla tecnologia e sempre meno 

dagli altri, Codice Ed.,Torino, 2012; Goffman E, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 

1969. In particolare si vedano: Si vedano gli studi della Hoshichild sul lavoro emozionale.  A.R. Hochschild, The 

Sociology of Feeling and Emotion:  Selected Possibilities, in M. Millman, R. Moss Kanter (eds.), Another Voice: 

Feminist Perspectives on Life and Social Science, Garden City: Doubleday, 1975, pp. 280-307; Hochschild A. 

R., Lavoro emozionale e struttura sociale, Armando Editore, Roma, 2013; Cattarinussi B., Sentimenti, passioni, 

emozioni. Le radici del comportamento sociale, Franco Angeli, Milano, 2006; Chiarugi M., Anichini S., Sono un 

bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, Franco Angeli, Milano, 2012. 
1641

 Comprensione che verrebbe meno nel contesto amicale/familiare/parentale secondo gli attori adolescenziali 

in gioco. 
1642

 Intervista di Jean Francois Marimion, Solitudes en Reseau. Entretien avec Sherry Turkle, 17 GIU/LUG/AGO 

2015, pp. 64 - 67 contenuta in Psicologia Contemporanea, Nov-Dic 2015, n. 252, pp. 28 - 33 
1643

 “Effetto riccioli d‘oro” come la famosa fiaba inglese dal titolo Riccioli d‟oro e i tre orsi. La storia racconta di 

una bambina che entra nella casetta dei tre orsi in loro assenza, dove ella sperimenta la giusta misura di ogni 

elemento (il cibo, la sedia, il letto) per sentirsi a proprio agio e trovare il proprio posto. In Psicologia 

Contemporanea, Nov-Dic 2015, n. 252, pp. 28 - 33 
1644

 Si vedano, a tal proposito, gli studi della Hochschild ma anche di Goffman e Collins. Hochschild A. R., The 

managed heart: commercialization of Human Feelings, Berkley, University of California, 1983; Goffman E, La 

vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1969 
1645

 Thoits P. A., Devianza emozionale: futuri obiettivi della ricerca, in Turnaturi G., (a cura di), La sociologia 

delle emozioni, Anabasi, Milano, 1995b, p. 126. In Iagulli P., La sociologia delle emozioni. Un‘introduzione, 

Franco Angeli, Milano, 2011, p. 75 
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prescritto dai feeling rules in base alle quali per ogni situazione sono ammesse specifiche 

emozioni accompagnate da una loro espressione coerente
1646

. 

Fra gli elementi considerati alla base della devianza emozionale
1647

: a)pluralità di ruoli sociali 

contemporaneamente ricoperti; b)situazioni di marginalità subculturale; c)situazioni di 

transizioni di ruolo; d)presenza di regole troppo rigide volte a regolare ruoli e rituali
1648

. 

Elementi questi che si legano perfettamente al bullismo e, in particolare, al cyberbullismo 

tema quest‟ultimo della mia analisi. 

Il fenomeno, allora, studiato proprio attraverso tale “costrutto” tramite la tricotomia 

identità/isolamento/ipersocialità, attraverso le emozioni provate ed agite nel reale e nel 

virtuale applicate ai fenomeni in oggetto. 

A tali considerazioni si aggiunge, non casualmente, quello sull‟identità sociale
1649

 e nello 

specifico quello sulla scelta dell‟”identità negativa della fase adolescenziale”: “un‘identità 

perversamente fondata su tutte quelle identificazioni e quei ruoli che risultano pericolosi o 

comunque indesiderabili”.
1650

 

Il metodo scientifico che ho utilizzato, quindi, è di tipo deduttivo dove dalla ricostruzione di 

teorie sono passata all‟analisi empirica dei contenuti: in altri termini, sono passata dal 

generale al particolare. Ho assegnato una priorità logica (dalla teoria sociologia delle 

emozioni al diritto e alla definizione di devianza emozionale) per poi scomporla in categorie, 

in aree tematiche ed in indicatori per predisporre uno strumento che mi avrebbe permesso di 

misurare gli elementi di ricerca
1651

.  

                                                           
1646

 Cattarinussi B., Emozioni e sentimenti nella vita sociale, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 31 
1647

 Thoits P. A., Devianza emozionale: futuri obiettivi della ricerca, in Turnaturi G., (a cura di), La sociologia 

delle emozioni, Anabasi, Milano, 1995b, p. 126. In Iagulli P., La sociologia delle emozioni. Un‘introduzione, 

Franco Angeli, Milano, 2011, p. 75 
1648

 Interessante, a tal proposito, la visione della Wallace sulla ricerca del Leviatano on line, inteso 

(filosoficamente) come l‟autorità alla quale cedere parte delle proprie libertà in cambio di sicurezza e difesa. In 

Wallace P., La Psicologia di Internet, Raffaello Cprtina Editore, Milano, 2017, p. 97 
1649

 Chiaramente trattasi di un momento di vita già delicato al quale si aggiunge anche il passaggio ad una 

strutturazione identitaria più o meno definitiva. 
1650

 Erikson E. H., Gioventù e crisi d‘identità, Armando Ed., Roma, 1984, cit. p. 205 

In effetti, il giovane può preferire di delinquere o comunque di mettere in atto agiti devianti in quanto si può 

auto-percepisce in modo negativo, elemento derivante quest‟ultimo dall‟interiorizzazione delle aspettative non 

positive dei genitori e delle figure di riferimento. Successivamente quelle del gruppo dei pari. Il profondo 

sentimento di inferiorità e disagio,vissuto ma non ammesso con se stesso, lo porteranno a crearsi un‟immagine di 

duro e di cattivo, indirizzandolo verso il mondo delinquenziale. E per effetto della ripetizione compulsiva della 

condotta (in ambito per esempio scolastico e nel gruppo dei pari) sarà etichettato come deviante.  Si veda, a tal 

proposito, la teoria di Mailloux della “pecora nera”.  Inoltre, si pensi ai meccanismi di difesa posti in essere in 

tale periodo di vita che rappresentano, secondo il pensiero freudiano, la base del comportamento non solo 

conforme ma anche deviante. Fra questi: l‟identificazione (sopra accennata);la proiezione; la razionalizzazione; 

la rimozione; la formazione reattiva. In Musatti C., Trattato di psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino, 1977, 

cit., vol. I., pp.413 - 414 
1651

 Palumbo M., Garbarino E., Ricerca sociale: metodo e tecniche, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 93 
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Incrocio, o meglio triangolazione di approcci, che si è riflessa anche sulle tecniche adoperate: 

esse sono sia di tipo quantitativo
1652

 che qualitativo
1653

. Fra paradigma positivista
1654

 e 

paradigma interpretativo
1655

. 

La dicotomia qualità/quantità è stata in qualche modo “superata” e integrata con i temi 

dell‟analisi attraverso un‟ottica di analisi speculare dove micro (individuo) e macro (contesto 

e gruppo) si sono connessi: ho consultato infatti, da una parte, report statistici ufficiali
1656

 

unitamente ai dati raccolti in contesto molisano (in particolare nella città di Campobasso); 

dall‟altra il questionario da me pensato è stato strutturato per raccogliere impressioni 

soggettive e personali sui temi in oggetto. 

Il questionario di indagine utilizzato è stato, in particolare,  lo strumento di misura designato a 

raccogliere le informazioni sulle variabili qualitative e quantitative oggetto di indagine. Nella 

fase preparatoria si è considerato il questionario anche come uno strumento di comunicazione 

finalizzato a facilitare l‟interazione fra il rilevatore presente e il rispondente. In particolare 

con le scolaresche oggetto dell‟indagine è stata riservata particolare attenzione a questo 

aspetto. Per cui, il linguaggio utilizzato, le forme di relazione diretta alle tematiche esposte e 

la tipologia di domande, piuttosto brevi e sintetiche, sono state le preoccupazioni principali 

che hanno determinato la strutturazione dei questionari.  Naturalmente, altro tema centrale del 

lavoro di rilevazione attraverso la somministrazione dei questionari, è stato quello della 

standardizzazione dello strumento; ovvero si è tenuto particolarmente conto della necessità 

che le domande fossero identiche per tutti i rispondenti al fine di garantire il confronto tra le 

informazioni raccolte.  

Pertanto, per la realizzazione dei questionari si è tenuto conto della definizione degli obiettivi 

da raggiungere e la loro concettualizzazione (attraverso una prima elaborazione della griglia 

comunicativa delle domande proposte), poi si è provveduto alla redazione vera e propria del 

quiz e poi alla verifica dell‟utilizzabilità dello stesso nelle modalità previste. Nella redazione 

si è avuto cura di organizzare complessivamente le domande in aree omogenee per tematica 

trattata, raggruppandole relativamente allo stesso tema possibilmente nella stessa area; 

adottare accorgimenti particolari a seconda del tipo di somministrazione scelta; individuare lo 

spazio opportuno da dare all‟intervistato nella risposta (domande aperte, domande strutturate); 

                                                           
1652

 “Analisi quantitativa che mira a determinare in quale proporzione certi elementi o proprietà sono presenti in 

un determinato oggetto o popolazione studio”.  Palumbo M., Garbarino E., Ricerca sociale: metodo e tecniche, 

Franco Angeli, Milano, 2006, cit. p. 13 
1653

 “Essa mira a determinare la natura di un certo oggetto di studio”. Ibidem. 
1654

 Si pensi all‟approccio di Durkheim. 
1655

 Si pensi all‟approccio di Weber. 
1656

 Fra tutti il Report Istat 2014 – Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi. E 

per un confronto interno, Dati Istat - Molise Popolazione per età scolare 2016. 
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adottare un linguaggio comprensibile a tutti gli intervistati, non ambiguo e preciso, chiedendo 

cose a cui l‟intervistato può rispondere; essere precisi nel riferimento temporale delle 

domande e fare particolare attenzione ai quesiti retrospettivi; fare un uso oculato delle 

domande delicate. Si è tenuto particolarmente cura di collocare le domande in modo da non 

influenzare le risposte successive e controllare la sequenza delle risposte ad una stessa 

domanda; si è valutato di individuare la lunghezza ottimale del questionario per impegno di 

tempo, approfondimento di temi, ridondanza di informazioni; si è impostato graficamente il 

questionario in modo da renderlo una guida efficace per la compilazione ed uno strumento 

adeguato di comunicazione. Infine, sono stati preparati i supporti cartacei, si è proceduto alla 

rilevazione sul campo, sono stati registrati i dati ed è stata fatta l‟elaborazione degli stessi. 

Di fondamentale importanza, a tale scopo, l‟analisi del contenuto
1657

 a partire dal test stesso in 

quanto semi strutturato, avente domande sia aperte che chiuse. In effetti, la scheda di analisi 

(questionario in allegato) che ho adoperato è allo stesso tempo “chiusa” e “aperta”: nel primo 

caso perché ho optato per un‟elencazione a priori di una serie di scelte di risposta pre-

codificate
1658

; nel secondo caso perché ho lasciato spazio all‟intervistato senza prevedere un 

elenco di possibili alternative
1659

. 

                                                           
1657

 Cipriani R., Losito G., (a cura di), Dai dati alla teoria sociale. Analisi di un evento collettivo, Anicia, Roma,  

2008; Losito G., L'analisi del contenuto nella ricerca sociale, Franco Angeli, Milano, 2007. 
1658

 Ho utilizzato la letteratura già presente sul tema e questionari già somministrati (sebbene modificati in base 

agli obiettivi del mio progetto). In particolare,  il Questionario Daphe  - 

http://www.bullyingandcyber.net/it/materiali/ecpr/ - EQBC (European Questionnaire Bullying and 

Cyberbullying). II questionario EQCB (European Questionnaire of Bullying and Cyberbullying) ideato e 

utilizzato all‘interno del progetto Daphne II (―An investigation into forms of peer-peer bullying at school in pre-

adolescent groups: new instruments and preventing strategies‖) indaga il bullismo sia nelle forme tradizionali 

(diretto-indiretto) sia nelle forme più recenti (cyberbullismo attraverso l‘uso del cellulare; cyberbullismo 

attraverso l‘uso di Internet).  Il questionario contiene domande relativamente al bullismo subito e agito, alle 

reazioni emotive suscitate dall‘azione del bullo, ai comportamenti degli astanti di fronte agli atti di 

prevaricazione. Sono presenti domande sul clima scolastico percepito dagli alunni e su dimensioni legate alla 

solitudine e all‘autostima dei preadolescenti e degli adolescenti intervistati. Inoltre, alcuni item consentono di 

rilevare la diffusione e l‘accessibilità delle nuove tecnologie (cellulare, connessione Internet). Il questionario è 

stato somministrato in forma anonima a un totale di 6.450 studenti in Italia, Spagna, Inghilterra e Bosnia-

Erzegovina, con età dai 12 ai 17 anni.   

Ho utilizzato, altresì, il questionario di Kimberly Young (insieme ad altri ricercatori) nella sua versione ampliata 

sulla dipendenza da internet che si chiama Internet Addiction Test. Fra gli item di esempio: 1. Stare on line ha 

influenzato il mio rendimento scolastico (Risultati negativi); 2. Ho provato a passare meno tempo on line ma non 

ci sono riuscito (Uso compulsivo); 3. Internet occupa molto i miei pensieri (Salienza); 4. Mi sono collegato in 

rete per sentirmi meglio quando ero giù o ansioso (Regolazione dell‟umore); 5.Mi sento sicuro a relazionarmi on  

con le persone in rete piuttosto che faccia a faccia (Confort sociale); 6. Mi sento stressato o giù quando smetto di 

usare internet per un certo tempo (Sintomi di astinenza); 7. Usi internet per dimenticare dispiaceri o per provare 

sollievo ad emozioni negative? (Fuga). Dimensioni pensate in ordine discendente di enfasi.  Young K. S., 

Clinical assessment of Internet – addicted cliens, in Young K. S., (a cura di), Internet Addiction: a Handobook 

and Guide to Evaluation and Treatment, John Wiley, New York, 2011. In Wallace P., La psicologia di internet, 

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, pp. 434-435 

Ho utilizzato tali riferimenti, poi, raccogliendo anche dati della popolazione scolastica nella città di Campobasso 

che ho analizzato grazie al programma statistico SPSS. 
1659

 Questionario Daphe  - http://www.bullyingandcyber.net/it/materiali/ecpr/, p. 92  

http://www.bullyingandcyber.net/it/materiali/ecpr/
http://www.bullyingandcyber.net/it/materiali/ecpr/
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Nodale, tale metodologia, per comprendere i contenuti e le impressioni su quanto richiesto ai 

destinatari siano essi alunni, genitori e docenti: l‟analisi testuale mi ha consentito, difatti, di 

ampliare la visione dell‟oggetto di studio facendo emergere dimensioni semantiche che, a loro 

volta, hanno rimandato al punto di vista sincero ed interno degli intervistati e all‟esperienza 

esistenziale di ciascuno di loro in relazione alle emozioni provate.  

Ho condotto proprio uno studio che ha compreso relazioni tra l‟individuo ed il contesto, 

focalizzandomi sul cyberbullismo in particolare, attraverso quella che viene definita analisi 

multilivello
1660

; questo perché il tema progettuale è esso stesso complesso. Dapprima 

aggregando, poi disaggregando i dati
1661

 anche per analizzare la conoscenza, il pensiero, 

l‟esperienza ed il comportamento degli studenti, dei loro genitori e dei docenti curriculari che 

sono, a loro volta, influenzati dal contesto sociale di riferimento insieme alle caratteristiche 

del gruppo/contesto classe, familiare, scolastico. 

Infatti, ho prediletto l‟analisi sul raggruppamento ”naturale” ossia sul criterio di struttura 

gerarchica intrinseca
1662

 dato che i soggetti sono naturalmente classificati come appartenenti 

ad un gruppo. Nel caso del mio progetto, è stato il gruppo classe suddiviso per genere ed età; 

il gruppo familiare di riferimento ed il gruppo insegnanti delle classi in cui ho somministrato. 

Ho ricercato, allora, tutti gli attori in gioco qui elencati riunendoli attorno allo stesso 

fenomeno; le relazioni profonde socio-emotive che legano i soggetti e che determinano 

determinati “schemi comportamentali” e le principali caratteristiche e tipologie che rendono il 

fenomeno presente. 

L‟intento dell‟indagine è stato anche quello di ottenere una valutazione non solo della 

diffusione degli episodi di cyberbullismo ma anche della rappresentazione che i ragazzi hanno 

del fenomeno, delle componenti emotive messe in atto, delle differenze nella netiquette 

adottata, del peso che gli eventuali attacchi subiti hanno avuto nella loro esperienza personale, 

della distanza tra quanto i ragazzi ritengono lecito fare in Internet o utilizzando il cellulare e 

ciò che viene considerato illecito per la legislazione europea e nazionale. Mi sono concentrata, 

in altre parole, non solo sulle dinamiche formali nel contesto classe ma tanto più sugli agiti on 

line attraverso una dimensione comunicativo – relazionale, alla luce degli orientamenti teorici 

sopra delineati.  

                                                           
1660

 Il modello si è sviluppato negli anni 30‟ del secolo scorso per studiare fenomeni strutturati su più e diversi  

livelli gerarchici (livello individuale, familiare, gruppale, organizzativo, territoriale, sociale, etc.) i quali, poi, 

vengono intersecati l‟un l‟altro. Si vedano, a tal proposito: Snijders and Bosker, Multilevel Analysis: An 

introduction to basic and advanced multilevel modeling , Sage, London, 1999. 
1661

 Creando con il programma SPSS delle tabelle di contingenza per genere, sesso ed istituto di appartenenza. 
1662

 Zaccarin S., Rivellini G., Multilevel analysis in social research: an application of a cross-classified model, 

Statistical Methods and Applications, Vol. 3, 2002, p. 97 
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Il focus della ricerca, inoltre, è stato concentrarsi su tutte le parti coinvolte, includendo sia i 

cyberbulli, sia i cosiddetti “bystanders”, il cui ruolo risulta cruciale nel permettere o bloccare 

la diffusione dei messaggi offensivi. 

Oltre a ciò, un aggiuntivo obiettivo è stato quello di discriminare le più frequenti tipologie di 

manifestazione dell‟atto deviante, fra queste: bash board
1663

, trolling
1664

, outing,
1665

 

flaming,
1666

 harrassment
1667

,  impersonation,
1668

 exposure,
1669

 trickery,
1670

 esclusione.
1671

 E 

capirne, poi, l‟uso strumentale (eventuale) di esse. 

In aggiunta, mi sono posta ulteriori finalità quali (in ordine): studiare il fenomeno fra i giovani 

del capoluogo molisano, analizzando i dati nelle istituzioni scolastiche ed operando una 

differenza (emozionale e comportamentale) fra generi e fra età anagrafica; capire ed 

analizzare le manifestazioni emozionali - comportamentali alla base del fenomeno sia del 

cyberbullo che della vittima (oltre che dei testimoni) a partire dal contesto classe e dal 

contesto familiare (dinamiche relazionali) e comunque degli alunni coinvolti nella ricerca; 

studiare il fenomeno della deumanizzazione on line con conseguenze riflessione sulle 

dinamiche emotive sottese; studiare il punto di vista dei docenti rispetto ai fenomeni in 

oggetto, operando una riflessione sulle emozioni; studiare il punto di vista dei genitori, 

focalizzando anche qui l‟attenzione sul mondo emozionale. 

In relazione alle sperimentazioni analizzate, mi sono soffermata, dunque, su: dato emotivo 

individuale e reazione del singolo (poi gruppale); carattere stabile o episodico dell‟esperienza; 

clima sociale (scolastico e familiare); coinvolgimento (o meno) della/nella comunità. 

 

Circa i tempi dello studio, questi hanno riguardato specifiche fasi progettuali: 

 

 Strategia di attuazione del progetto di ricerca (3 anni) 

 

FASE 1  

- Individuazione ed approfondimento del tema a partire dall‟analisi del 

quadro teorico di riferimento e del piano di ricerca (Devianza emozionale 

                                                           
1663

 Intesa come una sorta di centro messaggi dove postare le offese rivolte alle persone. 
1664

 Diffusione di informazioni false sulla vittima per raccogliere le risposte di altri ragazzi. inconsapevoli che, 

successivamente, potranno essere utilizzate per perseguitare la vittima. 
1665

 Condivisione on-line di segreti e immagini imbarazzanti della vittima. 
1666

 Diffusione di messaggi volgari e violenti nelle piazze virtuali per suscitare battaglie verbali. 
1667

 Invio ripetuto di messaggi con insulti mirati a ferire qualcuno. 
1668

 Utilizzo dell‟identità di un‟altra persona per darne un‟immagine negativa attraverso l'invio di messaggi, testi 

o immagini. 
1669

 Ossia la pubblicazione di informazioni private ed imbarazzanti su un‟altra persona. 
1670

 Carpire informazioni attinenti alla sfera intima della vittima con l‟inganno, per poi renderle pubbliche. 
1671

 Isolamento relazionale di una persona sui social network come Facebook. 
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sottesa ai fenomeni cyberbullistici).  

- Analisi del contesto di riferimento (individuazione soggetti istituzionali e 

non  della città di Campobasso e della Regione Molise da coinvolgere nella 

ricerca). 

- Attivazione di un Protocollo d‟Intesa fra Università (nello specifico fra 

Corso di Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale, Corso di  Laurea 

Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali nella persone del Prof.re 

Davide Barba) e l‟USR – Ufficio Scolastico della Regione Molise e l‟USP – 

Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso che rendesse operativo lo 

studio. 

 

 

FASE 2 

 

 

- Ricerca strumenti metodologici più idonei allo scopo di rilevazione 

(Costruzione questionario a partire da quello Daphe - 

http://www.bullyingandcyber.net/it/materiali/ecpr/ - EQBC (European 

Questionnaire Bullying and Cyberbullying e dalla versione ampliata del 

questionario di Kimberly Young - Internet Addiction Test  insieme a strumenti 

qualitativi della ricerca)  

– Conduzione Studio Pilota nella città di Campobasso alla luce del Protocollo 

d‟Intesa con partner istituzionali ad hoc (Università – Unimol; USR - Molise; 

USP di Campobasso) con individuazione di scuole e classi specifiche. 

 

FASE 3  

- Somministrazione questionario negli istituti di I e II grado della città di 

Campobasso alla popolazione studentesca, ai docenti e alle famiglie. 

- Raccolta dei dati: 

1. dai concetti alle variabili; 

2. individuazione strumenti di ricerca: questionari differenziati per 

target; 

3. analisi dei dati tramite il programma statistico SPSS; 

4. sintesi dei dati (costruzione ed analisi di item; etichette; valori). 

 

FASE 4 

 

- Validità ipotesi di ricerca:  

1. analisi e rielaborazione dei dati posti a confronto con il quadro teorico 

di riferimento e con i report statistici consultati (Report Istat 2014: Il 

bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i 
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giovanissimi, Anno 2014);  

2. processo ciclico di ritorno e di riflessione critica. 

 

FASE 5  

- Interpretazione e presentazione dei risultati. 

- Individuazione di criticità, punti di forza ed elementi innovativi a partire 

dalle teorie selezionate e dai dati raccolti sul territorio. 

 

FASE 6 

(fase da 

implementare 

post ricerca)  

- “Diffusione dei risultati”  (Unimol; USR e USP di Campobasso). 

- Riflessione su quanto raccolto ed emerso. 

- Presentazione posposte progettuali sui laboratori emozionali (pensati a 

partire dalle esigenze e dai bisogni emersi) per gli istituti e le classi della 

città. 

 

Si è reso necessario, proprio per condurre al meglio la ricerca e per avere maggiori riscontri 

sul territorio (anche in termini d‟impatto preventivo - programmatico), avere il 

coinvolgimento preliminare delle Istituzioni Scolastiche oltre che la disponibilità delle scuole 

singole
1672

; per questa finalità è stato redatto un Protocollo d‟Intesa (stipulato in data  5 

Luglio 2016) fra l‟Università degli Studi del Molise - Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale (Triennale) e Corso di Laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali (Magistrale) - e 

l‟USR Ufficio Scolastico Regionale Molise nella persona della Dott.ssa Anna Paola Sabatini. 

Di fondamentale importanza anche l‟aiuto e l‟appoggio istituzionale dell‟USP – Ufficio 

Scolastico Provinciale di Campobasso nella persona del Dott. Giuseppe Colombo
1673

. 

Elemento ulteriormente arricchente, collateralmente alla somministrazione del questionario, è 

stato intervenire sul contesto classe
1674

, sui docenti e sui genitori, attraverso e grazie al 

progetto: “Bulli fra reale e virtuale: il ruolo dei pari come elemento di trasformazione” 

                                                           
1672

 Si pensi alla normativa sull‟autonomia scolastica, sulla libertà progettuale e sulla personalizzazione 

educativa. Si veda, in articolare, l‟art. 4 (Autonomia didattica) del DPR dell‟ 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 

59:  

“1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle 

famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in 

percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 

alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le 

iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni 

scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo 

più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni (...)‖.  
1673

 Di grande supporto l‟aiuto della Dott.ssa Maria Antenucci che, dalla segreterie dell‟USP, ha curato la parte 

comunicativa ed informativa con le singole scuole. 
1674

 Gli istituti e le classi interessate del progetto non rientrano nel campione di scuole e di classi da me utilizzato 

per la ricerca in oggetto ma rappresentano uno spunto di riflessione ulteriore data la coerenza con le tematiche 

trattate. 
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vincitore del concorso per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo indetto, per l‟anno 

scolastico 2016/2017, dal Ministero dell‟Istruzione dell‟Università e della Ricerca
1675

.   

Metodologia usata, oltre al mix methods, l‟Action-Research ossia la ricerca – azione, dove 

l‟analisi di pratiche educative diventa focale nell‟ambito dell‟intervento in quanto esse stesse 

generano cambiamenti migliorativi, permettendo ai soggetti in formazione di essere “attori 

attivi e partecipi” del processo formativo. Tipo di ricerca sul campo che, in altri termini, co-

genera conoscenza attraverso la reciproca collaborazione. Tanto perché alcuni Istituti, dopo la 

somministrazione, mi hanno chiesto di organizzare un incontro ex post a scuola con i ragazzi 

delle classi interessate. In effetti, nell‟attività di formazione laboratoriale l‟accento è stato 

posto sulle emozioni, sulla loro comprensione e sulle loro possibili declinazioni in agiti 

devianti, on line e nel contesto reale
1676

.  

 

     4.1.1 Studio di fattibilità della ricerca in termini strumentali: analisi e sintesi dello studio 

pilota  

 Nell‟ottica di dar validità
1677

 e attendibilità
1678

 al tema della ricerca in oggetto, si è 

ritenuto necessario somministrare un questionario pilota
1679

 su un totale di 93 alunni della 

                                                           
1675

 L‟istituto Omnicomprensivo di Sant‟Elia a Pianisi (nella persona del Prof.re Gianluca Tramontano e della 

Dott.ssa Rebeca Andreina Papa) ha presentato il progetto per i tre plessi delle scuole medie di Sant‟Elia a Pianisi 

(CB), Pietracatella (CB) e Tufara (CB). Tra i partner che hanno preso parte alle attività: l‘Università degli studi 

del Molise con la cattedra di sociologia della devianza del Prof.re Davide Barba ed Edi Onlus - Educazione ai 

Diritti dell‟Infanzia e dell‟adolescenza, polo di eccellenza nella formazione sui diritti  dei minori che collabora 

su tutto il territorio nazionale con enti pubblici, istituzioni scientifiche ed associazioni. Tra queste “Save the 

Children”. Il progetto ha avuto la durata di 9 mesi (Marzo 2017 – Novembre 2017 con presentazione risultati a 

Dicembre 2017) ed ha formato dei peer – gli educatori alla pari che, a loro volta, sono entrati in aula 

(accompagnati dalle formatrici Edi) ed hanno sensibilizzato i coetanei. Inoltre, si è lavorato, attraverso laboratori 

specifici (con focus sulla pedagogia dei diritti), con insegnanti e docenti per sensibilizzarli ai temi del bullismo e 

del cyberbullismo.  

In continuità con le attivà progettuali, durante tutto il mese di Agosto 2017 si sono toccati vari Paesi e diverse 

città molisane attraverso un tour estivo di sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo dal titolo: I-peer connessi 

in tour, che ha visto la partecipazione dei peer educator e delle insegnanti degli Istituti sopra citati, oltre che le 

educatrici. Diverse le attività proposte: giochi all‟aperto di gruppo, attività laboratoriali singole ed in piccolo 

gruppo e visione di video avente come tema centrale il tema della prevenzione dei rischi on line e del 

cyberbullismo stesso. 
1676

 Fra i laboratori per i ragazzi (poi peer): Approfondimento e confronto sugli aspetti positivi e negativi della 

Rete e delle nuove tecnologie. Confronto con i ragazzi sul loro uso della Rete e delle sue risorse.  Iniziare a 

conoscere il fenomeno del cyber-bullismo, anche a partire dalle differenze  rispetto al bullismo. L‟obiettivo è 

stato quello di aiutare i ragazzi a sviluppare una maggiore consapevolezza sul ruolo fondamentale che le 

emozioni giocano, al fine di far comprendere loro come il cyberbullismo non sia solo uno scherzo, ma talvolta 

un‟esperienza emotivamente drammatica, sia per la vittima, per il (cyber)bullo che per gli “osservatori”. In una 

dimensione gruppale.  
1677

 Si riferisce alla capacità del test di misurare effettivamente la variabile o le variabili per la stima delle quali 

esso è stato costruito. In termini concreti, la validità riguarda l‟interpretazione che viene data dei risultati che si 

ottengono. 
1678

 Da un lato, essa si riferisce alla sua stabilità nel tempo, dall‟altro alla sua coerenza interna. Si veda Kline 

(1993). 
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città di Campobasso dai 12 ai 15 anni, sia maschi che femmine, frequentanti 5 classi della 

Scuola secondaria di I e II grado del capoluogo molisano
1680

. 

Questo anche per rintracciare eventuali criticità rispetto al questionario che per definizione è 

inteso come quella “procedura sistematica che consente di osservare il comportamento di 

una persona, di descriverla con l‘aiuto di una scala di misura e di un sistema di 

riferimento”.
1681

 

Attraverso la somministrazione agli studenti del test, si è cercato di rilevare non solo la 

conoscenza e la percezione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, quanto piuttosto 

la dimensione emozionale connessa ad essi in termini macro sociologici coerentemente con il 

costrutto di riferimento.
1682

  

Al fine di poter comprendere, sul campione considerato, la corrispondenza significativa fra 

quanto ipotizzato teoricamente e l‟analisi dei fenomeni reali, in che termini e con che 

modalità esplicative.
1683

 

In particolare, la fase di costruzione del questionario in oggetto ha visto il succedersi dei 

seguenti momenti temporali:    

1. formulazione degli items a fronte della teoria socio-criminologica scelta (periodo 

Gennaio-Marzo 2016); 

2. somministrazione pilota (Aprile 2016);    

3. elaborazione dati/valutazione dell‟affidabilità della misurazione (Maggio 2016);    

4. riflessione sulla validità/attendibilità del questionario (Giugno 2016). 

 

Il test somministrato per la rilevazione, si è composto di 19 domande totali a risposta 

multipla, aperta e chiusa, riguardanti a livello macro: 

A. la conoscenza e la percezione del fenomeno bullismo e del cyberbullismo (in 

riferimento ad eventuali episodi a cui si è assistito o di cui si è stati vittima);  

B. la dimensione emozionale/emotiva connessa ai fenomeni e alle nuove tecnologie 

(social network ed app); 

                                                                                                                                                                                     
1679

 Applicandolo su piccola scala per verificare se il progetto nelle sue ipotesi iniziali è adeguato, in modo da 

stabilirne la fattibilità e ricavare informazioni utili che permettano di determinare la grandezza del campione e le 

macro aree di intervento (teorico e non) dello studio definitivo. 
1680

 Istituti scelti e campionati secondo la disponibilità alla somministrazione tramite apposita informativa 

predisposta dall‟ USR-Molise e, in modo specifico, dall‟USP di Campobasso. 
1681

 Si vedano gli studi di Cronbach (1970). 
1682

 Devianza emozionale applicata ai fenomeni oggetto nel rispetto del lavoro d‟indagine. 
1683

 Ovviamente, tale fase di indagine si è resa necessaria per validare il test e le sue componenti.  
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C. la dimensione comportamentale connessa ai fenomeni e legata all‟utilizzo delle nuove 

tecnologie social network ed app) con riferimento a proposte proprie per arginare i 

fatti in oggetto. 

Si è pensato di somministrare il questionario per lo studio pilota ad una popolazione 

studentesca che fosse “rappresentativa”. Per questo gli alunni coinvolti sono stati cosi divisi: 

 Scuola Secondaria II grado - I.T.I Marconi Campobasso – CLASSI 1C e 2G 

(indirizzo informatico):  n. 35 studenti coinvolti in totale, tutti appartenenti al genere 

maschile con età media di 15 anni.  

 Scuola Secondaria I grado - I.C. Petrone di Campobasso – CLASSI 1C; 2E e 3D: n. 

58 studenti coinvolti in totale di cui  n. 40 appartenenti al genere maschile e n. 18 al 

genere femminile con età media di 12 anni.  

Circa i tempi, la rilevazione è avvenuta nel mese di Aprile 2016 e precisamente: il 20 Aprile 

presso la Scuola Secondaria II grado - I.T.I Marconi (indirizzo informatico) Campobasso – 

Classi 1C e 2G; ed il 26 Aprile presso la Scuola Secondaria di I grado I.C. Petrone di 

Campobasso – Classi 1C; 2E e 3D. 

Il test è durato in media 30 minuti e ha visto la collaborazione dei rispettivi presidi e docenti i 

quali hanno permesso la somministrazione durante le ore curricolari
1684

 e con i quali c‟è stato 

un momento iniziale di condivisione delle ipotesi di ricerca
1685

.  Tutti gli attori coinvolti si 

sono dimostrati interessati ed attenti alla rilevazione dei fenomeni: presidi, docenti ed 

ovviamente studenti. Riguardo il processo di risposta al questionario da parte degli alunni, 

questo è stato per lo più individuale anche se non sono mancati momenti di riflessione 

gruppale su alcune domande al termine della somministrazione.  Fra queste, soprattutto 

quelle legate alla parte emozionale, all‟espressione delle emozioni e al loro riconoscimento, 

alla loro verbalizzazione e condivisione on line.  

Una volta terminata la somministrazione, ho aggregato tutti i dati disponibili e attraverso il 

programma statistico SPSS
1686

, ho inserito i dati in tabella, creando prima una legenda ad hoc 

che racchiudesse i fenomeni divisi per singola domanda, creando inoltre le etichette e 

inserendo poi i valori per ciascun item (dataset). A questo punto, ho pensato di creare delle 

                                                           
1684

 In particolar modo, nelle ore di italiano (per dare coerenza anche rispetto alla tematica proposta nel test). 
1685

 In via preliminare, tramite l‟USR e l‟USP si è inoltrata a tutti gli Istituti della città di Campobasso 

un‟informativa sull‟iniziativa (allegando il progetto di ricerca in sintesi e il questionario) con relativa 

comunicazione di adesione. Ciò si è reso necessario sia per lo studio pilota ma tanto più per la somministrazione 

più ampia del questionario. 
1686

 Statistical Package for Social Science (Pacchetto Statistico per le Scienze Sociali), un software modulare che 

permette la gestione di banche dati e di analisi statistiche.  
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tabella di contingenza che andassero a incrociare i dati sintetizzati unitamente ad una 

suddivisione per “genere”, “età” (variabili); ho incrociato quanto rilevato anche con la 

variabile “istituto” (appartenenza istituto)
1687

. 

Dai risultati del questionario pilota agli studenti è emerso (rispetto alla variabile “genere”) 

quanto segue: 

 
Genere * Hai mai sentito parlare di bullismo? 

 

Hai mai sentito parlare di bullismo? 

Total Sì No 

Genere Maschio Count 75 0 75 

% within Genere 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di bullismo? 
86,2% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 12 6 18 

% within Genere 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di bullismo? 
13,8% 100,0% 19,4% 

Total Count 87 6 93 

% within Genere 93,5% 6,5% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di bullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.1 

Genere * Hai mai sentito parlare di cyberbullismo? 

 

Hai mai sentito parlare di 

cyberbullismo 

Total Sì No 

Genere Maschio Count 72 3 75 

% within Genere 96,0% 4,0% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di cyberbullismo 
100,0% 14,3% 80,6% 

Femmina Count 0 18 18 

% within Genere 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di cyberbullismo 
0,0% 85,7% 19,4% 

Total Count 72 21 93 

% within Genere 77,4% 22,6% 100,0% 

                                                           
1687

 Questo lavoro è stato, poi, fatto, anche per lo studio più ampio del campione. 
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% within Hai mai sentito 

parlare di cyberbullismo 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 2  

Dalle tabella di contingenza (Tab.1 e Tab.2), si evince che, rispetto all‟asse “conoscenza dei 

fenomeni”, i maschi conoscono maggiormente sia il fenomeno del bullismo che quello del 

cyberbullismo al contrario delle femmine che, in particolare, riportano di aver mai sentito di 

quest‟ultimo. Ciò, in realtà, indica una difficoltà di quest‟ultime a definirlo piuttosto come 

fenomeno.  

 
Genere * Dove hai sentito parlare di bullismo? 

 

Dove hai sentito parlare di bullismo? 

Total Scuola e tv Internet Casa 

Genere Maschio Count 75 0 0 75 

% within Genere 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di bullismo? 

83,3% 0,0% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 15 2 1 18 

% within Genere 83,3% 11,1% 5,6% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di bullismo? 
16,7% 100,0% 100,0% 19,4% 

Total Count 90 2 1 93 

% within Genere 96,8% 2,2% 1,1% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di bullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.3 

 

 
Genere * Dove hai sentito parlare di cyberbullismo? 

 Dove hai sentito parlare di cyberbullismo? 

Total Missing Scuola e tv Internet 

Genere Maschio Count 0 75 0 75 

% within Genere 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di cyberbullismo? 
0,0% 90,4% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 2 8 8 18 

% within Genere 11,1% 44,4% 44,4% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di cyberbullismo? 
100,0% 9,6% 100,0% 19,4% 
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Total Count 2 83 8 93 

% within Genere 2,2% 89,2% 8,6% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di cyberbullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.4 

I maschi riportano che sentono parlare del fenomeno bullismo soprattutto in tv al contrario 

delle femmine che, sebbene con percentuali comunque ridotte, ne sentono parlare anche su 

internet e a casa. Questo dato dimostra che le ragazze, al contrario di quanto dichiarato nella 

domanda n.2, comunque hanno sentito parlare del fenomeno. 

Per quanto riguarda il cyberbullismo, i ragazzi si informano tramite la tv e la scuola cosi 

come le ragazze che in più aggiungono il canale internet.  

Rilevante il fatto che, in generale, gli studenti non sembrano parlare a casa né del bullismo né 

del cyberbullismo
1688

. 

 
Genere * Quale fra questi fenomeni è più pericoloso? 

 

Quale fra questi fenomeni è più pericoloso? 

Total Bullismo Cyberbullismo Entrambi Non so 

Genere Maschio Count 30 39 6 0 75 

% within Genere 40,0% 52,0% 8,0% 0,0% 100,0% 

% within Quale fra questi 

fenomeni è più 

pericoloso? 

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 0 0 0 18 18 

% within Genere 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Quale fra questi 

fenomeni è più 

pericoloso? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 19,4% 

Total Count 30 39 6 18 93 

% within Genere 32,3% 41,9% 6,5% 19,4% 100,0% 

% within Quale fra questi 

fenomeni è più 

pericoloso? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.5 

                                                           
1688

 Dato significativo in quanto, come visto nei precedenti paragrafi, la devianza emozionale si sviluppa anche e 

a partire dal contesto primario familiare. Dove le emozioni nascono, assumono valenza e vengono sentite ed 

agite. 
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Per il 52% dei ragazzi è il cyberbullismo ad essere più dannoso mentre le ragazze, nella 

totalità, hanno trovato difficoltà nel rispondere
1689

. I ragazzi rispondono cosi in quanto 

ritengono che il cyberbullismo, al contrario del bullismo, agisca attraverso offese (“crudeli”) 

e, video e foto che tutti possono vedere e condividere on line creando (nella vittima) 

vergogna, imbarazzo e disagio; colpendo psicologicamente. Inoltre, non sempre si è 

consapevoli di ciò che succede in rete ed il cyberbullo può essere sconosciuto, cosa questa 

che desta un grande senso di smarrimento. Al contrario, il bullismo è agito con violenza 

fisica (schiaffi, pugni) e si sa chi è l‟aggressore quindi in qualche modo si può controbattere: 

“tanto il dolore fisico poi passa”.
1690

 

 

Genere * Ti è mai capitato di assistere o di essere stata vittima di questi 

fenomeni? 

 

Ti è mai capitato di assistere o di 

essere stata vittima di questi 

fenomeni? 

Total Sì No 

Genere Maschio Count 37 38 75 

% within Genere 49,3% 50,7% 100,0% 

% within Ti è mai capitato di 

assistere o di essere stata 

vittima di questi fenomeni? 

100,0% 67,9% 80,6% 

Femmina Count 0 18 18 

% within Genere 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Ti è mai capitato di 

assistere o di essere stata 

vittima di questi fenomeni? 

0,0% 32,1% 19,4% 

Total Count 37 56 93 

% within Genere 39,8% 60,2% 100,0% 

% within Ti è mai capitato di 

assistere o di essere stata 

vittima di questi fenomeni? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.6 

                                                           
1689

 In realtà, come si vedrà dalle riposte alle domande successive, i ragazzi agiscono maggiormente violenza 

fisica e verbale nel contesto reale. 
1690

 Frase ripresa da un questionario dello studio pilota scritta da un ragazzo di 15 anni. 
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Dal grafico risulta che sono stati vittima o hanno assistito ai fenomeni i ragazzi (49,3% dei 

casi); le ragazze riportano di no. Ben 37 studenti riferiscono di aver assistito o di essere stati 

vittime di bullismo/cyberbullismo a fronte di 93. Fra questi, in particolare, si sono riscontrati: 

26  Casi di BULLISMO (violenza fisica e verbale a carattere maschile)
1691

 - 11 Casi di 

CYBERBULLISMO (con prevalenza femminile – offese e derisione on line ma riportati dai 

compagni maschi)
1692

. 

La domanda, nel questionario, lasciava ampio margine di risposta: in moltissimi casi, la 

maggior parte, gli episodi bullistici sono avvenuti a scuola (in classe, palestra e bagno) 

attraverso violenza fisica (calci, pugni, mani al collo, spintoni), offese verbali ed insulti di 

diversa natura (in un caso anche di tipo razzista
1693

; in un altro di tipo omofobico
1694

). Fra le 

motivazioni più ricorrenti: l‟aspetto fisico; l‟abbigliamento; la non conformità al gruppo dei 

pari e al contesto. A seguire, altri luoghi di aggregazione quali la palestra (in orario extra-

scolastico), la strada e il tragitto scuola-terminal bus e viceversa.   

Rispetto al cyberbullismo, più che i social sembra whatsapp ad essere lo strumento più usato 

per offendere attraverso la condivisione di foto e video “compromettenti” o denigratori. Fra 

le motivazioni: l‟aspetto fisico, elementi legati alla sfera sessuale ma soprattutto la 

“diversità”, la “non conformità”, la fragilità/vulnerabilità dei minori offesi/vittime.  

 

Genere * Sei mai stato discriminato dai tuoi amici? 

 

Sei mai stato discriminato dai tuoi amici? 

Total Missing Sì No 

Genere Maschio Count 0 16 59 75 

% within Genere 0,0% 21,3% 78,7% 100,0% 

                                                           
1691

 “Un mio compagno di classe è stato picchiato da un altro con una pietra in testa e con calci e pugni‖; ―Un 

ragazzo ha colpito uno, graffiandolo‖. ―A scuola ad un mio amico sono stati abbassati i pantaloni in classe 

davanti a tutti solo perché più debole. Lui non ha detto niente”. “Un compagno di scuola, a ricreazione, viene 

sempre preso in giro perché ha delle scarpe brutte che non sono di moda”. ―Sono stato preso in giro dai 

compagni di classe per via del mio cognome. Ma non smettono.‖; ―Sono stato preso in giro dai compagni di 

classe perché il mio abbigliamento e il mio aspetto fisico fanno ridere‖. ―In gita scolastica sono stata deriso e 

preso in giro dai compagni davanti a tutti gli altri‖. “A scuola vengo preso in giro solo perché sono buon; loro 

dicono che sono inferiore”. Testimonianze riportate nel questionario degli alunni.  
1692

  ―Non so chi ha creato un gruppo su wapp per offendermi tramite foto e parole pesanti‖. ―Più volte mi 

hanno mandato dei video brutti, dove c‘erano parolacce‖. ―Mi mandano spesso foto su wapp con un 

wc...dicendo che sono io‖. ―Mi offendono sui social perché sono grassa e non piaccio a nessuno‖. ―Certi 

ragazzi mi hanno aggiunto ad un gruppo con la mia faccia modificata e mi prendono in giro. Mi dicono cose 

brutte e dicono che sono una poco di buono. Sono triste per questo.‖ ―Una ragazza, mia amica, è stata offesa da 

un gruppo di ragazzi su wapp perché pensavano fosse una facile.‖ ―Mi hanno fatto una foto mentre ero in 

bagno. La foto era su wapp. Tutti lo sapevano.‖ Testimonianze riportate nel questionario dagli alunni.  
1693

 “A Lucito mi prendono in giro sempre e dicono cose brutte su di me sul pullmino perché mamma è del 

Marocco”. Testimonianze riportate nel questionario dagli alunni.  
1694

 ―A scuola mi considerano ―diversa‖ ed io mi sento male per questo...‖ Testimonianze riportate nel 

questionario dagli alunni.  

 



275 
 

% within Sei mai stato 

discriminato dai tuoi amici? 
0,0% 100,0% 77,6% 80,6% 

Femmina Count 1 0 17 18 

% within Genere 5,6% 0,0% 94,4% 100,0% 

% within Sei mai stato 

discriminato dai tuoi amici? 
100,0% 0,0% 22,4% 19,4% 

Total Count 1 16 76 93 

% within Genere 1,1% 17,2% 81,7% 100,0% 

% within Sei mai stato 

discriminato dai tuoi amici? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.7 

Il campione, in generale, non sembra essere stato discriminato dagli amici. Dato che, però, si 

discosta dalle risposte precedenti (almeno per il genere maschile non vi è continuità e 

coerenza). 

Genere * Quali emozioni ti suscita il bullismo? 

 

Quali emozioni ti suscita il bullismo? 

Tot Missing Tristezza Rabbia 

Paura\dispiacere\d

olore 

Genere Maschio Count 0 27 36 12 75 

% within Genere 
0,0% 36,0% 48,0% 16,0% 

100,0

% 

% within Quali emozioni ti 

suscita il bullismo? 
0,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

80,6

% 

Femmina Count 6 0 0 12 18 

% within Genere 
33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 

100,0

% 

% within Quali emozioni ti 

suscita il bullismo? 
100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

19,4

% 

Total Count 6 27 36 24 93 

% within Genere 
6,5% 29,0% 38,7% 25,8% 100,0

% 

% within Quali emozioni ti 

suscita il bullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

Tab.8 

Rispetto all‟”asse emozioni” (per quanto riguarda il bullismo), i ragazzi provano per lo più 

rabbia (48%) e a seguire tristezza (36%); ugualmente le ragazze provano rabbia (38,7%) e 
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tristezza (29%) ma in aggiunta paura, dispiacere e dolore (25,8%)
1695

. Fra le motivazioni, in 

particolare: la rabbia è provata dai ragazzi per le vittime che sono ritenute deboli; la tristezza 

sempre per le vittime che non sanno come difendersi. Le ragazze riportano anche la paura in 

quanto pensano di non poterlo dire ai genitori e che le violenze continuino. 

 
Genere * Quali emozioni ti suscita il cyberbullismo? 

 

Quali emozioni ti suscita il cyberbullismo? 

Total Rabbia Tristezza 

Paura 

Dispiacere Disprezzo Pena Non so 

Genere Maschio Count 21 16 19 6 4 9 75 

% within Genere 28,0% 21,3% 25,3% 8,0% 5,3% 12,0% 100,0% 

% within Quali 

emozioni ti suscita il 

cyberbullismo? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 33,3% 80,6% 

Femmina Count 0 0 0 0 0 18 18 

% within Genere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Quali 

emozioni ti suscita il 

cyberbullismo? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 19,4% 

Total Count 21 16 19 6 4 27 93 

% within Genere 22,6% 17,2% 20,4% 6,5% 4,3% 29,0% 100,0% 

% within Quali 

emozioni ti suscita il 

cyberbullismo? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.9 

Curioso il dato sul cyberbullismo: questa volta i ragazzi rispondono che il fenomeno suscita 

in loro rabbia (28%) e soprattutto dispiacere (25,3%)
1696

. Le ragazze, al contrario, non sanno 

cosa il fenomeno possa provocarle emotivamente
1697

. Compaiono, in più rispetto alla 

domanda precedente, emozioni quali il disprezzo e la pena. I ragazzi provano rabbia in 

quanto non voglio che altri, anche e soprattutto sconosciuti, leggano cose offensive su di loro 

e perché pensano che i cyberbulli non abbiano sentimenti (quindi non si spiegano il motivo 

degli attacchi); dispiacere perché essi hanno paura di essere isolati on line dagli altri amici. 

                                                           
1695

 Interessante questo dato poiché le emozioni evidentemente si agiscono in base al genere orientandole 

culturalmente, rispetto anche agli stili educativi (familiari e non) imposti. Argomenti affrontati e trattati nel 

Capitolo 2. 
1696

 Da considerare, qui, il fatto che nel contesto on line la dimensione denigratoria si allarga e dilata nello 

spazio-tempo. 
1697

 Le ragazze sembrano non saper dare un nome alle loro emozioni rispetto al fenomeno in oggetto. Si veda il 

concetto di analfabetismo emotivo approfondito nel Capitolo 3. 
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Genere * Trovi difficoltà ad esprimere le tue emozioni agli altri nel 

quotidiano\contesto reale? 

 

Trovi difficoltà ad esprimere le tue 

emozioni agli altri nel 

quotidiano\contesto reale? 

Total Sì No 

Genere Maschio Count 24 51 75 

% within Genere 32,0% 68,0% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni agli 

altri nel quotidiano\contesto 

reale? 

100,0% 73,9% 80,6% 

Femmina Count 0 18 18 

% within Genere 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni agli 

altri nel quotidiano\contesto 

reale? 

0,0% 26,1% 19,4% 

Total Count 24 69 93 

% within Genere 25,8% 74,2% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni agli 

altri nel quotidiano\contesto 

reale? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.10 

I ragazzi sostengono che non hanno difficoltà ad esprimere le loro opinioni ma, fra le 

motivazioni contrarie, emerge la problematicità e la complessità a parlarne con gli adulti, 

soprattutto i genitori e gli insegnanti di quanto gli riguarda (scuola, episodi violenti, etc). 

Genere * Trovi difficoltà ad esprimere le tue emozioni agli altri su internet 
(social network) e\o su whatsapp? 

 

Trovi difficoltà ad esprimere le tue emozioni agli 

altri su internet (social network) e\o su whatsapp? 

Total Sì No Non so 

Genere Maschio Count 23 52 0 75 

% within Genere 30,7% 69,3% 0,0% 100,0% 
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% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni 

agli altri su internet (social 

network) e\o su 

whatsapp? 

100,0% 76,5% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 0 16 2 18 

% within Genere 0,0% 88,9% 11,1% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni 

agli altri su internet (social 

network) e\o su 

whatsapp? 

0,0% 23,5% 100,0% 19,4% 

Total Count 23 68 2 93 

% within Genere 24,7% 73,1% 2,2% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni 

agli altri su internet (social 

network) e\o su 

whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.11 

I dati, dicono che né i ragazzi né le ragazze sembrano avere difficoltà ad esprimere le loro 

emozioni sia in contesto reale che virtuale sebbene, fra i maschi, il 30,7% rinvenga una 

qualche difficoltà. Essi, comunque, sembrano (apparentemente) non avere particolari 

problemi nella comunicazione on line. 

Genere * Secondo te è possibile trasmettere online e/o su whatsapp le 
proprie emozioni? 

 

Secondo te è possibile trasmettere online e/o su 

whatsapp le proprie emozioni? 

Total Sì No Non so 

Genere Maschio Count 25 50 0 75 

% within Genere 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% within Secondo te è 

possibile trasmettere 

online\whatsapp le proprie 

emozioni? 

100,0% 75,8% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 0 16 2 18 

% within Genere 0,0% 88,9% 11,1% 100,0% 
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% within Secondo te è 

possibile trasmettere 

online\whatsapp le proprie 

emozioni? 

0,0% 24,2% 100,0% 19,4% 

Total Count 25 66 2 93 

% within Genere 26,9% 71,0% 2,2% 100,0% 

% within Secondo te è 

possibile trasmettere 

online\whatsapp le proprie 

emozioni? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.12 

I ragazzi hanno risposto (nel 33,3% dei casi) che è possibile trasmettere emozioni on line, al 

contrario delle ragazze che ritiene ciò non sia possibile. 

 
Genere * Facebook (o i social)\whatsapp ti consentono di dire cose che 

nella realtà non diresti? 

 

Facebook (o i social)\whatsapp ti consentono di 

dire cose che nella realtà non diresti? 

Total Sì No Non so 

Genere Maschio Count 32 43 0 75 

% within Genere 42,7% 57,3% 0,0% 100,0% 

% within Facebook (o i 

social) \whatsapp ti 

consentono di dire cose 

che nella realtà non 

diresti? 

100,0% 71,7% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 0 17 1 18 

% within Genere 0,0% 94,4% 5,6% 100,0% 

% within Facebook (o i 

social) \whatsapp ti 

consentono di dire cose 

che nella realtà non 

diresti? 

0,0% 28,3% 100,0% 19,4% 

Total Count 32 60 1 93 

% within Genere 34,4% 64,5% 1,1% 100,0% 
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% within Facebook (o i 

social)\whatsapp ti 

consentono di dire cose 

che nella realtà non 

diresti? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.13 

Interessante notare che, alla domanda, le ragazze hanno riposto negativamente mentre i 

ragazzi sebbene sia prevalente il “no”, nel 42,7% hanno riposto positivamente. Gli 

intervistati credono che l‟on line e/o Whatsapp consentano di comunicare fatti/cose che nella 

realtà non si direbbero. Questo per diverse motivazioni specifiche: perché non si prova 

vergogna; perché ci si sente più liberi di esprimersi; perché non ci si sente giudicati. Il 

processo avviene tramite: la pubblicazione di proprie foto/video; immagini; l‟uso di 

emoticon; like e proprio status. Risulterebbe, quindi, leggermente più problematico 

comunicare nel reale che nell‟on line. In leggera superiorità rispetto a ciò si pongono le 

ragazze.  

 

Genere * Quali sono le emozioni che meglio riesci a condividere 
online\whatsapp? 

 

Quali sono le emozioni che meglio riesci a condividere 

online\whatsapp? 

Total 

Tristez

za 

Rabbia-

collera 

Felicità-

gioia Sorpresa 

Paura-

vergogna 

Disgusto-

disprezzo 

Non 

so 

Genere Maschio Count 18 15 29 13 0 0 0 75 

% within Genere 
24,0% 20,0% 38,7% 

17,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

% within Quali 

sono le emozioni 

che meglio riesci 

a condividere 

online\whatsapp? 

100,0

% 
100,0% 100,0% 76,5% 0,0% 0,0% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 0 0 0 4 4 9 1 18 

% within Genere 
0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 

22,2% 50,0% 5,6% 
100,0

% 

% within Quali 

sono le emozioni 

che meglio riesci 

a condividere 

online\whatsapp? 

0,0% 0,0% 0,0% 23,5% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
19,4% 
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Total Count 18 15 29 17 4 9 1 93 

% within Genere 
19,4% 16,1% 31,2% 18,3% 4,3% 9,7% 1,1% 

100,0

% 

% within Quali 

sono le emozioni 

che meglio riesci 

a condividere 

online\whatsapp? 

100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 

100,0

% 

Tab.14 

Sull‟”asse emozionale”, ancora, si rileva una notevole differenza fra generi. Nel caso dei 

ragazzi, questi rispondono di condividere on line emozioni quali la gioia (38,7%) ma anche 

la rabbia/collera (20%). Le ragazze, invece, nel 50% dei casi provano su internet disgusto e 

disprezzo, seguiti da paura, vergogna e sorpresa
1698

. All‟interno, però, della problematicità 

rilevata precedentemente da considerare il fatto che, qui, esiste una complessità emotiva delle 

ragazze che provano anche altre emozioni rispetto ai loro compagni.  

Genere * Quanta paura ti fa l’idea di subire violenza da qualcuno su Fb 
e\o su Whatsapp? 

 

Quanta paura ti fa l’idea di subire violenza da qualcuno su Fb 

e\o su Whatsapp? 

Total Missing Nessuna Poca Tanta Tantissima 

Gener

e 

Maschio Count 0 24 43 8 0 75 

% within Genere 
0,0% 32,0% 57,3% 

10,7% 0,0% 
100,0

% 

% within Quanta 

paura ti fa l’idea di 

subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o 

su Whatsapp? 

0,0% 100,0% 100,0% 44,4% 0,0% 80,6% 

Femmin

a 

Count 1 0 0 10 7 18 

% within Genere 
5,6% 0,0% 0,0% 55,6% 38,9% 

100,0

% 

% within Quanta 

paura ti fa l’idea di 

subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o 

su Whatsapp? 

100,0% 0,0% 0,0% 55,6% 100,0% 19,4% 

Total Count 1 24 43 18 7 93 

                                                           
1698

 Poco spazio, dunque, sembra essere dato dalle ragazze alle emozioni “positive”. 
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% within Genere 
1,1% 25,8% 46,2% 19,4% 7,5% 

100,0

% 

% within Quanta 

paura ti fa l’idea di 

subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o 

su Whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

Tab.15 

Alla domanda, Quanta paura ti fa l‘idea di subire violenza da qualcuno su Fb e\o su 

Whatsapp? I ragazzi, rispondono poca (57,3%), nessuna (32%), le ragazze tanta (55,6%), 

tantissima (38,9%). In una visione e percezione, dunque, differente degli effetti dei fenomeni. 

Ciò sembrerebbe far intendere che il fenomeno del cyberbullismo non sia ancora ben 

percepito, soprattutto nei suoi risvolti violenti e nei danni conseguenti. 

 
Genere * Secondo te è più facile prendere in giro online su Fb e su 

Whatsapp? 

 

Secondo te è più facile prendere in giro online su 

Fb e su Whatsapp? 

Total Missing Sì No 

Genere Maschio Count 0 33 42 75 

% within Genere 0,0% 44,0% 56,0% 100,0% 

% within Secondo te è più 

facile prendere in giro 

online su Fb e su 

Whatsapp? 

0,0% 100,0% 73,7% 80,6% 

Femmina Count 3 0 15 18 

% within Genere 16,7% 0,0% 83,3% 100,0% 

% within Secondo te è più 

facile prendere in giro 

online su Fb e su 

Whatsapp? 

100,0% 0,0% 26,3% 19,4% 

Total Count 3 33 57 93 

% within Genere 3,2% 35,5% 61,3% 100,0% 

% within Secondo te è più 

facile prendere in giro 

online su Fb e su 

Whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.16 
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In generale, i ragazzi credono che non sia più facile prendere in giro on line (soprattutto le 

ragazze con un 83,3%); i maschi, al 44% credono invece sia possibile
1699

. 

Genere * Riusciresti a fare a meno dei social network\whatsapp? 

 

Riusciresti a fare a meno dei social 

network\whatsapp? 

Total Sì No Non so 

Genere Maschio Count 50 25 0 75 

% within Genere 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

% within Riusciresti a fare 

a meno dei social 

network\whatsapp? 

100,0% 59,5% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 0 17 1 18 

% within Genere 0,0% 94,4% 5,6% 100,0% 

% within Riusciresti a fare 

a meno dei social 

network\whatsapp? 

0,0% 40,5% 100,0% 19,4% 

Total Count 50 42 1 93 

% within Genere 53,8% 45,2% 1,1% 100,0% 

% within Riusciresti a fare 

a meno dei social 

network\whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.17 

Per le ragazze i social sono fondamentali, mentre i ragazzi (apparentemente) potrebbero farne 

a meno. 

Genere * Perché per te sono importanti i social e whatsapp? 

 

Perché per te sono importanti i social e whatsapp? 

Total 

Condivid

ere foto-

video 

Tutti 

comunic

ano così 

Divert

irsi 

Facilitare 

aspetti di 

vita 

Essere 

informati 

sugli altri 

Essere 

informati 

sul 

mondo 

Altro 

(Videogi

ochi, 

skype) 

Genere Maschio Count 24 6 12 13 17 3 0 75 

% within Genere 
32,0% 8,0% 

16,0

% 
17,3% 22,7% 4,0% 0,0% 

100,0

% 

                                                           
1699

 Questo dato fa riflettere in quanto, a livello nazionale, sono le ragazze ad utilizzare di più internet come 

strumento denigratorio. “Hanno subìto ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più le 

femmine (20,9%). Le ragazze sono più di frequente, inoltre, vittime di Cyber bullismo (7,1% contro il 4,6% dei 

ragazzi).” In Istat - Comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi: Bullismo 2014 
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% within Perché 

per te sono 

importanti i 

social e 

whatsapp? 

100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 16,7% 0,0% 

80,6

% 

Femmina Count 0 0 0 0 0 15 3 18 

% within Genere 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 

100,0

% 

% within Perché 

per te sono 

importanti i 

social e 

whatsapp? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 100,0% 
19,4

% 

Total Count 24 6 12 13 17 18 3 93 

% within Genere 
25,8% 6,5% 

12,9

% 
14,0% 18,3% 19,4% 3,2% 

100,0

% 

% within Perché 

per te sono 

importanti i 

social e 

whatsapp? 

100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

Tab.18 

I ragazzi usano i social per lo più per postare e condividere foto e video, quindi per 

comunicare con gli altri attraverso internet che in generale resta uno dei principali canali di 

comunicazione-ricerca e trasmissione di info di varia natura (essere informati sugli altri e sul 

mondo, soprattutto per le ragazze). 

 
Genere * Cosa ne pensi della cyber-violenza? 

 

Cosa ne pensi della cyber-violenza? 

Total 

Inaccettabile 

sempre 

Inaccettabile 

in certi casi Inevitabile Non so 

Genere Maschio Count 73 2 0 0 75 

% within Genere 97,3% 2,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Cosa ne pensi 

della cyber-violenza? 
100,0% 33,3% 0,0% 0,0% 80,6% 

Femmina Count 0 4 7 7 18 

% within Genere 0,0% 22,2% 38,9% 38,9% 100,0% 

% within Cosa ne pensi 

della cyber-violenza? 
0,0% 66,7% 100,0% 100,0% 19,4% 
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Total Count 73 6 7 7 93 

% within Genere 78,5% 6,5% 7,5% 7,5% 100,0% 

% within Cosa ne pensi 

della cyber-violenza? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.19 

Il 97,3% dei ragazzi ritiene che la violenza on line vada a priori demonizzata; le ragazze, 

invece, ritengono essa sia inaccettabile in certi casi e addirittura inevitabile. Questo perché si 

risponde all‟offesa subita on line attraverso altre modalità di attacco quali la derisione via 

mezzo informatico e se ciò non bastasse esse si dichiarano pronte ad usare anche la violenza 

verbale e fisica. Dati, questi, che mal si incastrano con quanto affermato precedentemente. 

Dai risultati del questionario pilota agli studenti, rispetto alla variabile “età” è emerso, 

invece, quanto segue: 

 

Età media * Hai mai sentito parlare di bullismo? 

 

Hai mai sentito parlare di bullismo? 

Total Sì No 

Età media 15 anni Count 35 0 35 

% within Età media 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Hai mai sentito parlare 

di bullismo? 
40,2% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 52 6 58 

% within Età media 89,7% 10,3% 100,0% 

% within Hai mai sentito parlare 

di bullismo? 
59,8% 100,0% 62,4% 

Total Count 87 6 93 

% within Età media 93,5% 6,5% 100,0% 

% within Hai mai sentito parlare 

di bullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.20 

Età media * Hai mai sentito parlare di cyberbullismo 

 

Hai mai sentito parlare di 

cyberbullismo 

Total Sì No 

Età media 15 anni Count 35 0 35 

% within Età media 100,0% 0,0% 100,0% 
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% within Hai mai sentito parlare 

di cyber bullismo 
48,6% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 37 21 58 

% within Età media 63,8% 36,2% 100,0% 

% within Hai mai sentito parlare 

di cyber bullismo 
51,4% 100,0% 62,4% 

Total Count 72 21 93 

% within Età media 77,4% 22,6% 100,0% 

% within Hai mai sentito parlare 

di cyber bullismo 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.21 

Dalle tabelle 20 e 21, si evince che hanno sentito parlare dei fenomeni in percentuale 

maggiore gli adolescenti di 15 anni. 

 
Età media * Dove hai sentito parlare di bullismo? 

 

Dove hai sentito parlare di bullismo? 

Total Scuola e tv Internet Casa 

Età media 15 anni Count 35 0 0 35 

% within Età media 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di bullismo? 
38,9% 0,0% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 55 2 1 58 

% within Età media 94,8% 3,4% 1,7% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di bullismo? 
61,1% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 90 2 1 93 

% within Età media 96,8% 2,2% 1,1% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di bullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.22 

Età media * Dove hai sentito parlare di cyberbullismo? 

 

Dove hai sentito parlare di cyberbullismo? 

Total Missing Scuola e tv Internet 

Età media 15 anni Count 0 35 0 35 

% within Età media 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di cyberbullismo? 
0,0% 42,2% 0,0% 37,6% 
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12 anni Count 2 48 8 58 

% within Età media 3,4% 82,8% 13,8% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di cyberbullismo? 
100,0% 57,8% 100,0% 62,4% 

Total Count 2 83 8 93 

% within Età media 2,2% 89,2% 8,6% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di cyberbullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.23 

I ragazzi, in media, riportano che hanno sentito parlare del bullismo e del cyberbullismo per 

lo più a scuola e in tv; totalmente assente il contesto familiare in entrambi i casi. Nello 

specifico, gli studenti affermano che a scuola è l‟insegnante di italiano a fornire loro spunti 

ed informazioni sui temi. 

Età media * Quale fra questi fenomeni è più pericoloso?  

 Bullismo Cyberbullismo Entrambi Non so  

Età media 15 anni Count 30 5 0 0 35 

% within Età media 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Quale fra questi 

fenomeni è più 

pericoloso? 

100,0% 12,8% 0,0% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 0 34 6 18 58 

% within Età media 0,0% 58,6% 10,3% 31,0% 100,0% 

% within Quale fra questi 

fenomeni è più 

pericoloso? 

0,0% 87,2% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 30 39 6 18 93 

% within Età media 32,3% 41,9% 6,5% 19,4% 100,0% 

% within Quale fra questi 

fenomeni è più 

pericoloso? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.24 

I 15enni sostengono che sia più pericoloso il bullismo
1700

 al contrario dei compagni 12enni 

che pensano siano più a rischio con il cyberbullismo
1701

. 

                                                           
1700

 Il bullismo perché è agito fisicamente. 
1701

 Il cyberbullismo perché agisce travalicando lo spazio-tempo, nell‟impossibilità di controllare le offese on 

line causa di vergogna. 
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Età media * Ti è mai capitato di assistere o di essere stata vittima di 
questi fenomeni? 

 

Ti è mai capitato di assistere o di 

essere stata vittima di questi 

fenomeni? 

Total Sì No 

Età media 15 anni Count 35 0 35 

% within Età media 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Ti è mai capitato di 

assistere o di essere stata 

vittima di questi fenomeni? 

94,6% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 2 56 58 

% within Età media 3,4% 96,6% 100,0% 

% within Ti è mai capitato di 

assistere o di essere stata 

vittima di questi fenomeni? 

5,4% 100,0% 62,4% 

Total Count 37 56 93 

% within Età media 39,8% 60,2% 100,0% 

% within Ti è mai capitato di 

assistere o di essere stata 

vittima di questi fenomeni? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.25 

Ad essere stati vittime o ad aver assistito ai fenomeni, maggiormente i 15enni rispetto ai 

ragazzi più piccoli. 

Età media * Quali emozioni ti suscita il bullismo? 

 

Quali emozioni ti suscita il bullismo? 

Total Missing Tristezza Rabbia 

Paura\dispiace

re\dolore 

Età media 15 anni Count 0 27 8 0 35 

% within Età media 0,0% 77,1% 22,9% 0,0% 100,0% 

% within Quali emozioni ti 

suscita il bullismo? 
0,0% 100,0% 22,2% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 6 0 28 24 58 

% within Età media 10,3% 0,0% 48,3% 41,4% 100,0% 

% within Quali emozioni ti 

suscita il bullismo? 
100,0% 0,0% 77,8% 100,0% 62,4% 

Total Count 6 27 36 24 93 

% within Età media 6,5% 29,0% 38,7% 25,8% 100,0% 
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% within Quali emozioni ti 

suscita il bullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.26 

I ragazzi di 15 anni provano, rispetto al bullismo, tristezza mentre i ragazzi di 12 anni per lo 

più rabbia, seguita da paura/dispiacere e dolore. 

Età media * Quali emozioni ti suscita il cyberbullismo? 

 

Quali emozioni ti suscita il cyberbullismo? 

Total Rabbia Tristezza 

Paura\Dispi

acere Disprezzo Pena Non so 

Età 

media 

15 anni Count 21 14 0 0 0 0 35 

% within Età media 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Quali 

emozioni ti suscita il 

cyberbullismo? 

100,0% 87,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 0 2 19 6 4 27 58 

% within Età media 0,0% 3,4% 32,8% 10,3% 6,9% 46,6% 100,0% 

% within Quali 

emozioni ti suscita il 

cyberbullismo? 

0,0% 12,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 21 16 19 6 4 27 93 

% within Età media 22,6% 17,2% 20,4% 6,5% 4,3% 29,0% 100,0% 

% within Quali 

emozioni ti suscita il 

cyberbullismo? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.27 

Rispetto al cyberbullismo, invece, i ragazzi di 15 anni riportano la rabbia come emozione 

prevalente; i ragazzi di 12 anni sembrano avere difficoltà a discriminare le emozioni che il 

fenomeno gli suscita. 

 
Età media * Sei mai stato discriminato dai tuoi amici? 

 

Sei mai stato discriminato dai tuoi amici? 

Total Missing Sì No 

Età media 15 anni Count 0 16 19 35 

% within Età media 0,0% 45,7% 54,3% 100,0% 

% within Sei mai stato 

discriminato dai tuoi amici? 
0,0% 100,0% 25,0% 37,6% 
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12 anni Count 1 0 57 58 

% within Età media 1,7% 0,0% 98,3% 100,0% 

% within Sei mai stato 

discriminato dai tuoi amici? 
100,0% 0,0% 75,0% 62,4% 

Total Count 1 16 76 93 

% within Età media 1,1% 17,2% 81,7% 100,0% 

% within Sei mai stato 

discriminato dai tuoi amici? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.28 

La tabella sintetizza il fatto che sono stati discriminati maggiormente i ragazzi di 15 anni 

rispetto a quelli più piccoli. 

 
Età media * Trovi difficoltà ad esprimere le tue emozioni agli altri nel 

quotidiano\contesto reale? 

 

Trovi difficoltà ad esprimere le tue 

emozioni agli altri nel 

quotidiano\contesto reale? 

Total Sì No 

Età media 15 anni Count 24 11 35 

% within Età media 68,6% 31,4% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni agli 

altri nel quotidiano\contesto 

reale? 

100,0% 15,9% 37,6% 

12 anni Count 0 58 58 

% within Età media 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni agli 

altri nel quotidiano\contesto 

reale? 

0,0% 84,1% 62,4% 

Total Count 24 69 93 

% within Età media 25,8% 74,2% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni agli 

altri nel quotidiano\contesto 

reale? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.29 
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I 15enni sostengono sia difficile comunicare ed esprimere le proprie emozioni in contesto 

reale al contrario dei 12enni che non dichiarano di non trovare problemi a farlo. 

Età media * Trovi difficoltà ad esprimere le tue emozioni agli altri su 
internet (social network) e\o su whatsapp? 

 

Trovi difficoltà ad esprimere le tue emozioni agli altri 

su internet (social network) e\o su whatsapp? 

Total Sì No Non so 

Età media 15 anni Count 23 12 0 35 

% within Età media 65,7% 34,3% 0,0% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni 

agli altri su internet (social 

network) e\o su whatsapp? 

100,0% 17,6% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 0 56 2 58 

% within Età media 0,0% 96,6% 3,4% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni 

agli altri su internet (social 

network) e\o su whatsapp? 

0,0% 82,4% 100,0% 62,4% 

Total Count 23 68 2 93 

% within Età media 24,7% 73,1% 2,2% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni 

agli altri su internet (social 

network) e\o su whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.30 

I dati richiamano la tabella precedente: i ragazzi di 15 anni affermano di trovare difficoltà ad 

esprimere le loro emozioni on line, al contrario dei ragazzi di 12 anni. 

Età media * Secondo te è possibile trasmettere online\whatsapp le 

proprie emozioni? 

 

Secondo te è possibile trasmettere 

online\whatsapp le proprie emozioni? 

Total Sì No Non so 

Età media 15 anni Count 25 10 0 35 

% within Età media 71,4% 28,6% 0,0% 100,0% 
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% within Secondo te è 

possibile trasmettere 

online\whatsapp le proprie 

emozioni? 

100,0% 15,2% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 0 56 2 58 

% within Età media 0,0% 96,6% 3,4% 100,0% 

% within Secondo te è 

possibile trasmettere 

online\whatsapp le proprie 

emozioni? 

0,0% 84,8% 100,0% 62,4% 

Total Count 25 66 2 93 

% within Età media 26,9% 71,0% 2,2% 100,0% 

% within Secondo te è 

possibile trasmettere 

online\whatsapp le proprie 

emozioni? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.31 

Alla domanda “Secondo te è possibile trasmettere online\whatsapp le proprie emozioni?‖, i 

ragazzi rispondono dicendo che è possibile (15enni); gli studenti di 12 anni dicono, al 

contrario, che ciò non è vero. I dati, rimandano un‟idea dicotomica dei ragazzi adolescenti 

che si evince dalle precedenti tabelle (29 e 30); più coerenti i compagni di 12 anni. 

Età media * Facebook (o i social)\whatsapp ti consentono di dire cose 
che nella realtà non diresti? 

 

Facebook (o i social)\whatsapp ti consentono di 

dire cose che nella realtà non diresti? 

Total Sì No Non so 

Età media 15 anni Count 32 3 0 35 

% within Età media 91,4% 8,6% 0,0% 100,0% 

% within Facebook (o i 

social) \whatsapp ti 

consentono di dire cose 

che nella realtà non diresti? 

100,0% 5,0% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 0 57 1 58 

% within Età media 0,0% 98,3% 1,7% 100,0% 

% within Facebook (o i 

social) \whatsapp ti 

consentono di dire cose 

che nella realtà non diresti? 

0,0% 95,0% 100,0% 62,4% 
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Total Count 32 60 1 93 

% within Età media 34,4% 64,5% 1,1% 100,0% 

% within Facebook (o i 

social)\whatsapp ti 

consentono di dire cose 

che nella realtà non diresti? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.32 

Anche in questo caso, si evince una contraddizione (fra i 15enni) fra quanto affermano 

precedentemente e quanto dichiarato nella domanda qui riportata.
1702

 In effetti, si riscontano 

grosse difficoltà di comunicazione dei ragazzi più grandi. 

 
Età media * Quali sono le emozioni che meglio riesci a condividere 

online\whatsapp? 

 

Quali sono le emozioni che meglio riesci a condividere 

online\whatsapp? 

Total 

Tristez

za 

Rabbia-

collera 

Felicità-

gioia Sorpresa 

Paura-

vergogna 

Disgusto-

disprezzo 

Non 

so 

Età 

media 

15 

anni 

Count 18 15 2 0 0 0 0 35 

% within Età 

media 
51,4% 42,9% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Quali 

sono le emozioni 

che meglio riesci a 

condividere 

online\whatsapp? 

100,0

% 
100,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,6% 

12 

anni 

Count 0 0 27 17 4 9 1 58 

% within Età 

media 
0,0% 0,0% 46,6% 29,3% 6,9% 15,5% 1,7% 

100,0

% 

% within Quali 

sono le emozioni 

che meglio riesci a 

condividere 

online\whatsapp? 

0,0% 0,0% 93,1% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 
62,4% 

Total Count 18 15 29 17 4 9 1 93 

% within Età 

media 
19,4% 16,1% 31,2% 18,3% 4,3% 9,7% 1,1% 

100,0

% 

                                                           
1702

 Molte le variabili da tenere comunque in considerazione. Fra queste, l‟uso che i ragazzi fanno dei social. Si 

vedano, infatti, le tabelle di contingenza precedenti distinte per genere. 
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% within Quali 

sono le emozioni 

che meglio riesci a 

condividere 

online\whatsapp? 

100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 

100,0

% 

Tab.33 

I ragazzi di 15 anni, riportano di condividere sui social e su whatsapp tristezza (51,4%) e 

rabbia/collera (42,9%); i ragazzi di 12 anni, per lo più, emozioni a connotazione positiva 

quali la felicità (46,6%) e la sorpresa (29,3%) ma anche emozioni quali il disgusto/disprezzo 

(15,5%)
1703

. Interessante notare questa differenza da ricondurre, probabilmente, allo stesso 

fattore età (in termini di sviluppo) ma anche all‟utilizzo stesso dei mezzi tecnologici rispetto 

alle modalità di trasmissione dei contenuti. 

Età media * Quanta paura ti fa l’idea di subire violenza da qualcuno su Fb 
e\o su Whatsapp? 

 

Quanta paura ti fa l’idea di subire violenza da qualcuno su Fb 

e\o su Whatsapp? 

Total Missing Nessuna Poca Tanta Tantissima 

Età 

media 

15 

anni 

Count 0 24 11 0 0 35 

% within Età media 0,0% 68,6% 31,4% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Quanta 

paura ti fa l’idea di 

subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o 

su Whatsapp? 

0,0% 100,0% 25,6% 0,0% 0,0% 37,6% 

12 

anni 

Count 1 0 32 18 7 58 

% within Età media 1,7% 0,0% 55,2% 31,0% 12,1% 100,0% 

% within Quanta 

paura ti fa l’idea di 

subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o 

su Whatsapp? 

100,0% 0,0% 74,4% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 1 24 43 18 7 93 

% within Età media 1,1% 25,8% 46,2% 19,4% 7,5% 100,0% 

                                                           
1703

 Le emozioni sopraindicate, contenute nel questionario, sono tutte emozioni fondamentali.  
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% within Quanta 

paura ti fa l’idea di 

subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o 

su Whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.34 

I ragazzi più grandi rispondono di non aver paura alcuna dei fenomeni mentre i ragazzi più 

piccoli rispondono che hanno “poca” paura. Questo, forse, come reazione per dimostrare di 

aver sottocontrollo dinamiche complesse e dolorose. 

Età media * Secondo te è più facile prendere in giro online su Fb e su 
Whatsapp? 

 

Secondo te è più facile prendere in giro online su 

Fb e su Whatsapp? 

Total Missing Sì No 

Età media 15 anni Count 0 33 2 35 

% within Età media 0,0% 94,3% 5,7% 100,0% 

% within Secondo te è più 

facile prendere in giro 

online su Fb e su 

Whatsapp? 

0,0% 100,0% 3,5% 37,6% 

12 anni Count 3 0 55 58 

% within Età media 5,2% 0,0% 94,8% 100,0% 

% within Secondo te è più 

facile prendere in giro 

online su Fb e su 

Whatsapp? 

100,0% 0,0% 96,5% 62,4% 

Total Count 3 33 57 93 

% within Età media 3,2% 35,5% 61,3% 100,0% 

% within Secondo te è più 

facile prendere in giro 

online su Fb e su 

Whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.35 

La tabella dimostra che il fenomeno del cyberbullismo (cosi come quello del bullismo) 

stanno sempre di più influenzando le vite dei ragazzi preadolescenti. Per il 94,3% dei 15enni, 

è possibile e facile prendere in giro sui social e whatsapp al contrario dei 12enni che 
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ritengono non lo sia nel 94,8% dei casi. Ciò a dimostrazione che il cyberbullismo viene agito 

in modo inconsapevole, come modalità di scherzo e non come prevaricazione ed offesa. 

Età media * Riusciresti a fare a meno dei social network\whatsapp? 

 

Riusciresti a fare a meno dei social 

network\whatsapp? 

Total Sì No Non so 

Età media 15 anni Count 35 0 0 35 

% within Età media 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Riusciresti a fare a 

meno dei social 

network\whatsapp? 

70,0% 0,0% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 15 42 1 58 

% within Età media 25,9% 72,4% 1,7% 100,0% 

% within Riusciresti a fare a 

meno dei social 

network\whatsapp? 

30,0% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 50 42 1 93 

% within Età media 53,8% 45,2% 1,1% 100,0% 

% within Riusciresti a fare a 

meno dei social 

network\whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.36 

  
Alla domanda: “Riusciresti a fare a meno dei social network e di whatsapp?‖ I ragazzi di 15 

anni rispondono di no; i loro compagni 12enni, invece, dicono che non potrebbero farne a 

meno. Anche qui, molto dipende dall‟utilizzo (anche tempi di uso) e dalle modalità 

comunicative dei ragazzi stessi. 

 
Età media * Perché per te sono importanti i social e whatsapp? 

 

 

Perché per te sono importanti i social e whatsapp? 

Total 

Condividere 

foto-video 

Tutti 

comunicano 

così Divertirsi 

Facilitare 

aspetti di 

vita 

Essere 

informati 

sugli altri 

Essere 

informati 

sul 

mondo 

Altro 

(Videogio

chi, 

skype) 

Età 

media 

15 

anni 

Count 24 6 5 0 0 0 0 35 

% within Età 

media 

68,6% 17,1% 
14,3

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 
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% within Perché 

per te sono 

importanti i social 

e whatsapp? 

100,0% 100,0% 
41,7

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

37,6

% 

12 

anni 

Count 0 0 7 13 17 18 3 58 

% within Età 

media 
0,0% 0,0% 

12,1

% 
22,4% 29,3% 31,0% 5,2% 

100,0

% 

% within Perché 

per te sono 

importanti i social 

e whatsapp? 

0,0% 0,0% 
58,3

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

62,4

% 

Total Count 24 6 12 13 17 18 3 93 

% within Età 

media 
25,8% 6,5% 

12,9

% 
14,0% 18,3% 19,4% 3,2% 

100,0

% 

% within Perché 

per te sono 

importanti i social 

e whatsapp? 

100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

Tab.37 

 

I ragazzi più grandi dicono di usare i social e whatsapp per condividere foto, video, immagini. 

I loro compagni più piccoli, al contrario, per essere informati sul mondo e sugli altri. I dati qui 

riportati non si discostano, però, molto dal quadro generale di utilizzo dove tutti sembrano 

essere attratti dal fatto di comunicare con il gruppo dei pari e di conoscere le loro abitudini on 

line. 

 
Età media * Cosa ne pensi della cyber-violenza? 

 

Cosa ne pensi della cyber-violenza? 

Total 

Inaccettabile 

sempre 

Inaccettabile 

in certi casi Inevitabile Non so 

Età media 15 anni Count 35 0 0 0 35 

% within Età media 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Cosa ne pensi 

della cyber-violenza? 
47,9% 0,0% 0,0% 0,0% 37,6% 

12 anni Count 38 6 7 7 58 

% within Età media 65,5% 10,3% 12,1% 12,1% 100,0% 

% within Cosa ne pensi 

della cyber-violenza? 
52,1% 100,0% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 73 6 7 7 93 

% within Età media 78,5% 6,5% 7,5% 7,5% 100,0% 
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% within Cosa ne pensi 

della cyber-violenza? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.38 

I ragazzi, tutti, affermano che la cyber-violenza sia inaccettabile sempre. Vi è solo fra i 

12enni chi risponde anche con le altre opzioni (sebbene sempre in % minore): tale dato va 

letto alla luce degli agiti che stanno sempre di più aumentando fra il gruppo dei pre-

adolescenti. 

Rispetto alla variabile “istituto” (di appartenenza) è affiorato quanto segue: 

Tipologia Istituto * Hai mai sentito parlare di bullismo? 

 

Hai mai sentito parlare di bullismo? 

Total Sì No 

Tipologia Istituto I.T.I Marconi Count 35 0 35 

% within Tipologia Istituto 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di bullismo? 
40,2% 0,0% 37,6% 

I.C. Petrone Count 52 6 58 

% within Tipologia Istituto 89,7% 10,3% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di bullismo? 
59,8% 100,0% 62,4% 

Total Count 87 6 93 

% within Tipologia Istituto 93,5% 6,5% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di bullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.39 

I Ragazzi dell‟I.T.I Marconi dichiarano di aver sentito parlare del bullismo mentre  i ragazzi 

dell‟I.C. Petrone anche, sebbene con una percentuale lievemente più bassa. 

Tipologia Istituto * Hai mai sentito parlare di cyberbullismo 

 

Hai mai sentito parlare di 

cyberbullismo 

Total Sì No 

Tipologia Istituto I.T.I Marconi Count 35 0 35 

% within Tipologia Istituto 100,0% 0,0% 100,0% 
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% within Hai mai sentito 

parlare di cyberbullismo 
48,6% 0,0% 37,6% 

I.C. Petrone Count 37 21 58 

% within Tipologia Istituto 63,8% 36,2% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di cyberbullismo 
51,4% 100,0% 62,4% 

Total Count 72 21 93 

% within Tipologia Istituto 77,4% 22,6% 100,0% 

% within Hai mai sentito 

parlare di cyberbullismo 
100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.40 

Come nella tabella precedente (Tab.39), i ragazzi dell‟I.T.I Marconi hanno sentito parlare del 

cyberbullismo cosi come anche i compagni dell‟I.C. Petrone. Sale, però, proprio in 

quest‟ultimo la percentuale dei ragazzi che non ne ha sentito parlare (36,2%).  

 
Tipologia Istituto * Dove hai sentito parlare di bullismo? 

 

Dove hai sentito parlare di bullismo? 

Total Scuola e tv Internet Casa 

Tipologia Istituto I.T.I Marconi Count 35 0 0 35 

% within Tipologia Istituto 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di bullismo? 
38,9% 0,0% 0,0% 37,6% 

I.C. Petrone Count 55 2 1 58 

% within Tipologia Istituto 94,8% 3,4% 1,7% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di bullismo? 
61,1% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 90 2 1 93 

% within Tipologia Istituto 96,8% 2,2% 1,1% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di bullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.41 

 
Tipologia Istituto * Dove hai sentito parlare di cyberbullismo? 

 

Dove hai sentito parlare di cyberbullismo? 

Total Missing Scuola e tv Internet 

Tipologia Istituto I.T.I Marconi Count 0 35 0 35 
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% within Tipologia Istituto 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di cyberbullismo? 
0,0% 42,2% 0,0% 37,6% 

I.C. Petrone Count 2 48 8 58 

% within Tipologia Istituto 3,4% 82,8% 13,8% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di cyberbullismo? 
100,0% 57,8% 100,0% 62,4% 

Total Count 2 83 8 93 

% within Tipologia Istituto 2,2% 89,2% 8,6% 100,0% 

% within Dove hai sentito 

parlare di cyberbullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.42 

I ragazzi, sebbene divisi per Istituto di appartenenza, dichiarano di aver sentito parlare del 

bullismo e del cyberbullismo a scuola e in tv (anche internet nel caso dell‟I.C. Petrone – 

13,8%). Manca, come nelle tabelle precedenti, la famiglia come luogo di discussione, 

informazione e condivisione.  

Tipologia Istituto * Quale fra questi fenomeni è più pericoloso? 

 

Quale fra questi fenomeni è più pericoloso? 

Total Bullismo Cyberbullismo Entrambi Non so 

Tipologia Istituto I.T.I 

Marconi 

Count 30 5 0 0 35 

% within Tipologia 

Istituto 

85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Quale fra questi 

fenomeni è più 

pericoloso? 

100,0% 12,8% 0,0% 0,0% 37,6% 

I.C. 

Petrone 

Count 0 34 6 18 58 

% within Tipologia 

Istituto 
0,0% 58,6% 10,3% 31,0% 100,0% 

% within Quale fra questi 

fenomeni è più 

pericoloso? 

0,0% 87,2% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 30 39 6 18 93 

% within Tipologia 

Istituto 
32,3% 41,9% 6,5% 19,4% 100,0% 

% within Quale fra questi 

fenomeni è più 

pericoloso? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.43 
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II ragazzi dell‟I.T.I Marconi dichiarano che ad essere più pericoloso è il bullismo mentre i 

ragazzi dell‟I.C. Petrone il cyberbullismo. Tra le motivazioni, nel primo caso, il fatto che sia 

agito nel contesto reale e con violenza fisica; nel secondo, perché non puoi avere il controllo 

dei contenuti offensivi immessi in rete. 

Tipologia Istituto * Ti è mai capitato di assistere o di essere stata vittima 
di questi fenomeni? 

 

Ti è mai capitato di assistere o di 

essere stata vittima di questi 

fenomeni? 

Total Sì No 

Tipologia Istituto I.T.I Marconi Count 35 0 35 

% within Tipologia Istituto 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Ti è mai capitato di 

assistere o di essere stata 

vittima di questi fenomeni? 

94,6% 0,0% 37,6% 

I.C. Petrone Count 2 56 58 

% within Tipologia Istituto 3,4% 96,6% 100,0% 

% within Ti è mai capitato di 

assistere o di essere stata 

vittima di questi fenomeni? 

5,4% 100,0% 62,4% 

Total Count 37 56 93 

% within Tipologia Istituto 39,8% 60,2% 100,0% 

% within Ti è mai capitato di 

assistere o di essere stata 

vittima di questi fenomeni? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.44 

I Ragazzi dell‟I.T.I. Marconi sono quelli che in percentuale hanno assistito o subito fenomeni 

bullistici o cyberbullistici. 

 
Tipologia Istituto * Quali emozioni ti suscita il bullismo? 

 

Quali emozioni ti suscita il bullismo? 

Total Missing Tristezza Rabbia 

Paura\dispiacere\

dolore 

Tipologia 

Istituto 

I.T.I 

Marconi 

Count 0 27 8 0 35 

% within Tipologia 

Istituto 
0,0% 77,1% 22,9% 0,0% 100,0% 
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% within Quali emozioni 

ti suscita il bullismo? 
0,0% 100,0% 22,2% 0,0% 37,6% 

I.C. 

Petrone 

Count 6 0 28 24 58 

% within Tipologia 

Istituto 
10,3% 0,0% 48,3% 41,4% 100,0% 

% within Quali emozioni 

ti suscita il bullismo? 
100,0% 0,0% 77,8% 100,0% 62,4% 

Total Count 6 27 36 24 93 

% within Tipologia 

Istituto 
6,5% 29,0% 38,7% 25,8% 100,0% 

% within Quali emozioni 

ti suscita il bullismo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.45 

Rispetto alle emozioni provate verso il bullismo, gli studenti dell‟I.T.I Marconi riportano 

tristezza (77,1%); quelli dell‟I.C. Petrone, rabbia (48,3%) e paura/dispiacere/dolore (41,4%). 

Tutte emozioni fondamentali ma più acute nel caso della rabbia e della paura, dispiacere e 

dolore. 

Tipologia Istituto * Quali emozioni ti suscita il cyberbullismo? 

 

Quali emozioni ti suscita il cyberbullismo? 

Total Rabbia Tristezza 

Paura 

Dispiacere Disprezzo Pena Non so 

Tipologia 

Istituto 

I.T.I 

Marconi 

Count 21 14 0 0 0 0 35 

% within Tipologia 

Istituto 

60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

% within Quali 

emozioni ti suscita il 

cyberbullismo? 

100,0

% 
87,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,6% 

I.C. 

Petrone 

Count 0 2 19 6 4 27 58 

% within Tipologia 

Istituto 
0,0% 3,4% 32,8% 10,3% 6,9% 46,6% 

100,0

% 

% within Quali 

emozioni ti suscita il 

cyberbullismo? 

0,0% 12,5% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

100,0

% 
62,4% 

Total Count 21 16 19 6 4 27 93 

% within Tipologia 

Istituto 
22,6% 17,2% 20,4% 6,5% 4,3% 29,0% 

100,0

% 
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% within Quali 

emozioni ti suscita il 

cyberbullismo? 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

Tab.46 

Le emozioni suscitate nei ragazzi dell‟ I.T.I Marconi riguardo al cyberbullismo sono rabbia e 

tristezza; i ragazzi dell‟I.C. Petrone sostengono di provare verso il fenomeno 

paura/dispiacere. Nello specifico,però, alta è la percentuale di colore che, fra quest‟ultimi, 

non sanno rispondere. 

Tipologia Istituto * Sei mai stato discriminato dai tuoi amici? 

 

Sei mai stato discriminato dai tuoi amici? 

Total Missing Sì No 

Tipologia Istituto I.T.I Marconi Count 0 16 19 35 

% within Tipologia Istituto 0,0% 45,7% 54,3% 100,0% 

% within Sei mai stato 

discriminato dai tuoi 

amici? 

0,0% 100,0% 25,0% 37,6% 

I.C. Petrone Count 1 0 57 58 

% within Tipologia Istituto 1,7% 0,0% 98,3% 100,0% 

% within Sei mai stato 

discriminato dai tuoi 

amici? 

100,0% 0,0% 75,0% 62,4% 

Total Count 1 16 76 93 

% within Tipologia Istituto 1,1% 17,2% 81,7% 100,0% 

% within Sei mai stato 

discriminato dai tuoi 

amici? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.47 

Gli studenti dell‟ I.T.I. sono stati discriminati nel 45,7% dei casi, anche se il 54,3% di loro 

dice di no. In una situazione, dunque, piuttosto bilanciata fra i “si” ed io “no”. Gli studenti 

dell‟I.C. Petrone sostengono di “no”.
1704

  

 
Tipologia Istituto * Trovi difficoltà ad esprimere le tue emozioni agli altri 

nel quotidiano\contesto reale? 

                                                           
1704

 In realtà, dai questionari si sono riscontrati casi di bullismo e cyberbullismo anche all‟Istituto I.C. Petrone. Si 

vedano le tabelle precedenti (in particolare la Tab.6). 
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Trovi difficoltà ad esprimere le tue 

emozioni agli altri nel 

quotidiano\contesto reale? 

Total Sì No 

Tipologia Istituto I.T.I Marconi Count 24 11 35 

% within Tipologia Istituto 68,6% 31,4% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni 

agli altri nel 

quotidiano\contesto reale? 

100,0% 15,9% 37,6% 

I.C. Petrone Count 0 58 58 

% within Tipologia Istituto 0,0% 100,0% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni 

agli altri nel 

quotidiano\contesto reale? 

0,0% 84,1% 62,4% 

Total Count 24 69 93 

% within Tipologia Istituto 25,8% 74,2% 100,0% 

% within Trovi difficoltà ad 

esprimere le tue emozioni 

agli altri nel 

quotidiano\contesto reale? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.48 

Tipologia Istituto * Trovi difficoltà ad esprimere le tue emozioni agli altri 

su internet (social network) e\o su whatsapp? 

 

Trovi difficoltà ad esprimere le tue emozioni 

agli altri su internet (social network) e\o su 

whatsapp? 

Total Sì No Non so 

Tipologia Istituto I.T.I 

Marconi 

Count 23 12 0 35 

% within Tipologia 

Istituto 

65,7% 34,3% 0,0% 100,0% 

% within Trovi difficoltà 

ad esprimere le tue 

emozioni agli altri su 

internet (social network) 

e\o su whatsapp? 

100,0% 17,6% 0,0% 37,6% 

I.C. Count 0 56 2 58 
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Petrone % within Tipologia 

Istituto 
0,0% 96,6% 3,4% 100,0% 

% within Trovi difficoltà 

ad esprimere le tue 

emozioni agli altri su 

internet (social network) 

e\o su whatsapp? 

0,0% 82,4% 100,0% 62,4% 

Total Count 23 68 2 93 

% within Tipologia 

Istituto 
24,7% 73,1% 2,2% 100,0% 

% within Trovi difficoltà 

ad esprimere le tue 

emozioni agli altri su 

internet (social network) 

e\o su whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.49 

I ragazzi dell‟I.T.I Marconi sostengono di trovare difficoltà ad esprimere le proprie emozioni 

nel reale e nell‟on line (sebbene aumenti percentuale di chi risponde di “no”) ; al contrario 

dei ragazzi dell‟I.C. Petrone. 

 
Tipologia Istituto * Secondo te è possibile trasmettere online\whatsapp le 

proprie emozioni? 

 

Secondo te è possibile trasmettere 

online\whatsapp le proprie emozioni? 

Total Sì No Non so 

Tipologia Istituto I.T.I 

Marconi 

Count 25 10 0 35 

% within Tipologia 

Istituto 

71,4% 28,6% 0,0% 100,0% 

% within Secondo te è 

possibile trasmettere 

online\whatsapp le 

proprie emozioni? 

100,0% 15,2% 0,0% 37,6% 

I.C. 

Petrone 

Count 0 56 2 58 

% within Tipologia 

Istituto 
0,0% 96,6% 3,4% 100,0% 

% within Secondo te è 

possibile trasmettere 

online\whatsapp le 

proprie emozioni? 

0,0% 84,8% 100,0% 62,4% 
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Total Count 25 66 2 93 

% within Tipologia 

Istituto 
26,9% 71,0% 2,2% 100,0% 

% within Secondo te è 

possibile trasmettere 

online\whatsapp le 

proprie emozioni? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.50 

Gli alunni dell‟I.T.I Marconi dichiarano sia possibile trasmettere le proprie emozioni on line, 

soprattutto tramite emoticon, foto, video, post e status; gli alunni dell‟I.C. Petrone 

sostengono non sia possibile.  

 
 
 

Tipologia Istituto * Facebook (o i social)\whatsapp ti consentono di dire 
cose che nella realtà non diresti? 

 

Facebook (o i social) \whatsapp ti consentono 

di dire cose che nella realtà non diresti? 

Total Sì No Non so 

Tipologia Istituto I.T.I 

Marconi 

Count 32 3 0 35 

% within Tipologia 

Istituto 

91,4% 8,6% 0,0% 100,0% 

% within Facebook (o i 

social) \whatsapp ti 

consentono di dire cose 

che nella realtà non 

diresti? 

100,0% 5,0% 0,0% 37,6% 

I.C. 

Petrone 

Count 0 57 1 58 

% within Tipologia 

Istituto 
0,0% 98,3% 1,7% 100,0% 

% within Facebook (o i 

social) \whatsapp ti 

consentono di dire cose 

che nella realtà non 

diresti? 

0,0% 95,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 32 60 1 93 

% within Tipologia 

Istituto 
34,4% 64,5% 1,1% 100,0% 
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% within Facebook (o i 

social) \whatsapp ti 

consentono di dire cose 

che nella realtà non 

diresti? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.51 

“Facebook (o i social)\whatsapp ti consentono di dire cose che nella realtà non diresti?”  A 

questa domanda i ragazzi dell‟I.T.I. Marconi rispondono di si, al contrario dei ragazzi 

dell‟I.C. Petrone. 

Tipologia Istituto * Quali sono le emozioni che meglio riesci a 
condividere online\whatsapp? 

 

Quali sono le emozioni che meglio riesci a condividere 

online\whatsapp? 

Total Tristezza 

Rabbia-

collera 

Felicità-

gioia Sorpresa 

Paura-

vergogna 

Disgusto-

disprezzo 

Non 

so 

Tipologia 

Istituto 

ITI 

Marcon

i 

Count 18 15 2 0 0 0 0 35 

% within 

Tipologia Istituto 

51,4

% 

42,9% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

% within Quali 

sono le emozioni 

che meglio riesci 

a condividere 

online\whatsapp? 

100,0

% 
100,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

37,6

% 

Petrone Count 0 0 27 17 4 9 1 58 

% within 

Tipologia Istituto 
0,0% 0,0% 46,6% 29,3% 6,9% 15,5% 1,7% 

100,0

% 

% within Quali 

sono le emozioni 

che meglio riesci 

a condividere 

online\whatsapp? 

0,0% 0,0% 93,1% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 

62,4

% 

Total Count 18 15 29 17 4 9 1 93 

% within 

Tipologia Istituto 

19,4

% 
16,1% 31,2% 18,3% 4,3% 9,7% 1,1% 

100,0

% 

% within Quali 

sono le emozioni 

che meglio riesci 

a condividere 

online\whatsapp? 

100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 

100,0

% 

100,0

% 

Tab.52 
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I ragazzi dell‟I.T.I Marconi condividono sui social meglio la tristezza (51,4%) e la 

rabbia/collera (42,9%); i ragazzi dell‟I.C. Petrone gioia (46,6%); sorpresa (29,3%) e 

disgusto/disprezzo (15,5%).  

Tipologia Istituto * Quanta paura ti fa l’idea di subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o su Whatsapp? 

 

Quanta paura ti fa l’idea di subire violenza da qualcuno su 

Fb e\o su Whatsapp? 

Total Missing Nessuna Poca Tanta 

Tantissim

a 

Tipologia 

Istituto 

I.T.I 

Marconi 

Count 0 24 11 0 0 35 

% within Tipologia 

Istituto 
0,0% 68,6% 31,4% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Quanta 

paura ti fa l’idea di 

subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o 

su Whatsapp? 

0,0% 100,0% 25,6% 0,0% 0,0% 37,6% 

I.C. 

Petrone 

Count 1 0 32 18 7 58 

% within Tipologia 

Istituto 
1,7% 0,0% 55,2% 31,0% 12,1% 

100,0

% 

% within Quanta 

paura ti fa l’idea di 

subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o 

su Whatsapp? 

100,0% 0,0% 74,4% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 1 24 43 18 7 93 

% within Tipologia 

Istituto 
1,1% 25,8% 46,2% 19,4% 7,5% 

100,0

% 

% within Quanta 

paura ti fa l’idea di 

subire violenza da 

qualcuno su Fb e\o 

su Whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

Tab.53 

Quanta paura ti fa l‟idea di subire violenza da qualcuno su Fb e\o su Whatsapp?” A questa 

domanda i ragazzi dell‟I.T.I. Marconi rispondono di non averne “nessuna” (68,6%); i ragazzi 

dell‟I.C. Petrone, invece, ne hanno “poca” (55,2%). Il problema è che, ancora, si 
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sottovalutano le conseguenze dei comportamenti aggressivi e dolorosi legati ai fenomeni in 

oggetto. 

Tipologia Istituto * Secondo te è più facile prendere in giro online su Fb 

e su Whatsapp? 

 

Secondo te è più facile prendere in giro online 

su Fb e su Whatsapp? 

Total Missing Sì No 

Tipologia Istituto I.T.I 

Marconi 

Count 0 33 2 35 

% within Tipologia Istituto 0,0% 94,3% 5,7% 100,0% 

% within Secondo te è 

più facile prendere in giro 

online su Fb e su 

Whatsapp? 

0,0% 100,0% 3,5% 37,6% 

I.C. 

Petrone 

Count 3 0 55 58 

% within Tipologia Istituto 5,2% 0,0% 94,8% 100,0% 

% within Secondo te è 

più facile prendere in giro 

online su Fb e su 

Whatsapp? 

100,0% 0,0% 96,5% 62,4% 

Total Count 3 33 57 93 

% within Tipologia Istituto 3,2% 35,5% 61,3% 100,0% 

% within Secondo te è 

più facile prendere in giro 

online su Fb e su 

Whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.54 

Anche in questa tabella, si evince che i ragazzi dell‟I.T.I. pensano sia più facile offendere on 

line al contrario dei ragazzi dell‟I.C. Petrone. 

Tipologia Istituto * Riusciresti a fare a meno dei social 
network\whatsapp? 

 

Riusciresti a fare a meno dei social 

network\whatsapp? 

Total Sì No Non so 

Tipologia Istituto I.T.I 

Marconi 

Count 35 0 0 35 

% within Tipologia Istituto 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
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% within Riusciresti a 

fare a meno dei social 

network\whatsapp? 

70,0% 0,0% 0,0% 37,6% 

I.C. 

Petrone 

Count 15 42 1 58 

% within Tipologia Istituto 25,9% 72,4% 1,7% 100,0% 

% within Riusciresti a 

fare a meno dei social 

network\whatsapp? 

30,0% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 50 42 1 93 

% within Tipologia Istituto 53,8% 45,2% 1,1% 100,0% 

% within Riusciresti a 

fare a meno dei social 

network\whatsapp? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.55 

Sono gli studenti dell‟I.T.I. Marconi a rispondere che farebbero a meno dei social; di diverso 

avviso quelli dell‟I.C. Petrone. 

 
Tipologia Istituto * Perché per te sono importanti i social e whatsapp? 

 

Perché per te sono importanti i social e whatsapp? 

Total 

Condivid

ere foto-

video 

Tutti 

comunic

ano così 

Diver

tirsi 

Facilitare 

aspetti di 

vita 

Essere 

informati 

sugli altri 

Essere 

informati 

sul 

mondo 

Altro 

(Videogi

ochi, 

skype) 

Tipologia 

Istituto 

I.T.I 

Marconi 

Count 24 6 5 0 0 0 0 35 

% within 

Tipologia Istituto 
68,6% 17,1% 

14,3

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

% within Perché 

per te sono 

importanti i 

social e 

whatsapp? 

100,0% 100,0% 
41,7

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

37,6

% 

I.C. 

Petrone 

Count 0 0 7 13 17 18 3 58 

% within 

Tipologia Istituto 
0,0% 0,0% 

12,1

% 
22,4% 29,3% 31,0% 5,2% 

100,0

% 

% within Perché 

per te sono 

importanti i 

social e 

whatsapp? 

0,0% 0,0% 
58,3

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

62,4

% 
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Total Count 24 6 12 13 17 18 3 93 

% within 

Tipologia Istituto 
25,8% 6,5% 

12,9

% 
14,0% 18,3% 19,4% 3,2% 

100,0

% 

% within Perché 

per te sono 

importanti i 

social e 

whatsapp? 

100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

Tab.56 

Anche in questo caso, come nelle tabelle precedenti, gli alunni dell‟I.T.I Marconi sostengono 

che i social e whatsapp siano importanti per condividere foto, video e contenuti con altri; gli 

alunni dell‟I.C. Petrone li usano per essere informati sul mondo e sugli altri. 

 
Tipologia Istituto * Cosa ne pensi della cyber-violenza? 

 

Cosa ne pensi della cyber-violenza? 

Total 

Inaccettabile 

sempre 

Inaccettabile 

in certi casi Inevitabile Non so 

Tipologia 

Istituto 

I.T.I 

Marconi 

Count 35 0 0 0 35 

% within Tipologia 

Istituto 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Cosa ne pensi 

della cyber-violenza? 
47,9% 0,0% 0,0% 0,0% 37,6% 

I.C. 

Petrone 

Count 38 6 7 7 58 

% within Tipologia 

Istituto 

65,5% 10,3% 12,1% 12,1% 100,0% 

% within Cosa ne pensi 

della cyber-violenza? 
52,1% 100,0% 100,0% 100,0% 62,4% 

Total Count 73 6 7 7 93 

% within Tipologia 

Istituto 
78,5% 6,5% 7,5% 7,5% 100,0% 

% within Cosa ne pensi 

della cyber-violenza? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab.57 

Per i ragazzi, in generale, la cyber-violenza è inaccettabile sempre, anche se nell‟I.C. Petrone 

non mancano risposte diverse come si evince dalla tabella. 

4.2 Obiettivi della ricerca e risultati attesi 
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L‟obiettivo macro del lavoro di ricerca qui presentato, ha riguardato la comprensione degli 

aspetti emotivo-relazionali alla base del fenomeno cyberbullistico (ma anche bullistico) e 

dell‟eventuale “devianza emotiva” nella popolazione studentesca considerata, riferita alle 

tematiche sopra citate.  

Lo studio, in particolare, ha avuto l‟intento di rilevare il fenomeno del cyberbullismo a partire 

dalla componente emozionale (sommersa e manifesta) del singolo soggetto, del gruppi dei 

pari, del contesto scolastico e familiare per poi indagare, monitorare e diffondere i risultati nel 

contesto territoriale di riferimento.  

Valutare, dunque, se effettivamente sussistono elementi di devianza emozionale, 

discriminandone le tipologie, alla base del cyberbullismo. Non solo. Fine ultimo è stato 

comprendere le reali motivazioni criminologiche e sociologiche
1705

 che spingono i ragazzi a 

fare un uso improprio dei social e valutarne la pericolosità in termini di dipendenza. Il 

fenomeno, infatti, si presenta complesso per la multifattorialità delle variabili e per la 

pervasività delle ICT.  

In aggiunta, si è voluto capire il fenomeno del cyberbullismo tenendo conto della percezione 

eventuale del danno e delle conseguenze sugli alunni target del progetto, sul bullo e sulla 

vittima (ove presenti) quindi indagare gli elementi emotivi/emozionali alla base; della 

decisione di postare on line i contenuti e di perpetuare la condotta deviante (acting out) e del 

successivo riconoscimento da parte della collettività e dei testimoni del fatto. 

Intento è stato anche quello di comprendere il punto di vista ed il ruolo della famiglia e della 

scuola in tali dinamiche e misurare, eventualmente, possibili discrepanze e gap.  

La ricerca, ad oggi e nel suo piccolo, vuole fornire informazioni utili, multidisciplinari ed  

integrate per poter riflettere su metodologie (educative, didattiche e politiche) innovative in 

relazione al problema e al target del progetto stesso. Ecco perché si rende è reso necessario un 

lavoro congiunto fra Dipartimenti diversi presenti nella nostra università. Al fine di poter 

sviluppare politiche istituzionali preventive, che evitino (se possibile) e che quantomeno 

arginino i costi economici, sanitari e sociali per l‟Amministrazione Pubblica (MIUR/USR 

Molise - Osservatorio Bullismo Molise, USP di Campobasso), La Comunità e gli Enti Locali 

in gioco in un‟ottica di ottimizzazione di risorse. Tutto ciò si rende tutt‟oggi necessario anche 

perché le ICT continueranno ad alterare in modo significativo il modo con cui il corpo sociale 

interagisce con la struttura della società con conseguenze non prevedibili facilmente. 

                                                           
1705

 In base agli orientamenti specifici della sociologia delle emozioni. 
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Ulteriori micro obiettivi della ricerca hanno riguardano il possibile avviamento e  

l‟implementazione di best practices, in termini di strategie preventive didattiche, su cinque 

aree principali: quella tecnologica in termini di comprensione consapevole del dispositivo e di 

comprensione della capacità proprie di valutarne il potenziale in modo positivo; quella 

cognitiva  laddove risulta necessario imparare a decodificare l‟affidabilità delle informazioni e 

la credibilità delle fonti;  quella etica consistente della capacità di tutelare la propria privacy e 

di comportarsi in modo adeguato nel rispetto degli altri; quella sociale ossia utilizzare in 

modo collaborativo la rete;  quella comportamentale laddove le azioni agite nei diversi 

contesti, fra i quali quello on line, rappresentano modalità fra le più frequenti di  gestione del 

latente emozionale
1706

 e  quella, appunto, emotiva intesa come gestione delle proprie 

emozioni dapprima nel contesto reale e poi in quello virtuale, pensata come strumentazione 

propria di autocontrollo e di autoconsapevolezza che si tramuta poi nel rapporto positivo con 

l‟altro. Questo alla luce del fatto che, in determinati contesti sociali (reali ed on line) le 

condizioni strutturali possono produrre emozioni devianti da quelle socialmente ammesse ed 

attese
1707

 e viceversa. 

Fil rouge, l‟Action Research intesa come ricerca agente di cambiamento e di emancipazione 

sociale, ampliamento delle conoscenze e risoluzione di problemi che si presentano nell'ambito 

del contesto sociale; attenzione al contesto ambientale e alle dinamiche sociali, intese sia 

come possibili elementi del “problema” che come risorse per il cambiamento; attenzione alla 

dimensione formativa della ricerca e alla “ricorsività” fra “teoria” e “pratica”.  

 

4.3 Il campione: gli intervistati, gli Istituti 

 

 L‟analisi è stata condotta su un campione di 407 alunni totali
1708

, fra i 12 e i 16 

anni
1709

, studenti delle scuole secondarie di I e II grado della città di Campobasso
1710

, 

                                                           
1706

 Hochschild A. R.,  The Sociology of Feeling and Emotion: Selected Possibilities, in Sociological Inquiry, 

Volume 45, Issue 2-3, April 1975, pp. 280–307 
1707

 Cattarinussi B., Sentimenti, passioni, emozioni. Le radici del comportamento sociale, Franco Angeli, Milano, 

2006, p. 45  
1708

 Di cui 204 maschi e 203 femmine. Il campione, pertanto, risulta omogeneo.  
1709

 Metodologicamente si è tenuto conto del numero medio alto di soggetti da raggiungere, per cui si è ritenuto 

opportuno somministrare questionari strutturati a domande aperte e chiuse a risposta multipla, da sottoporre a 

ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni nelle diverse scuole di Campobasso. La scelta di tale target è motivata dal 

fatto che i fenomeni del bullismo e cyberbullismo sono maggiormente frequenti in questa fascia di età. E‟ stato 

chiesto ai ragazzi se conoscono o meno tali fenomeni facendo esprimere loro pareri in merito e sulla gravità di 

entrambi e facendo raccontare se hanno assistito o se ne sono stati vittime loro stessi. Inoltre, focus specifico ha 

riguardato emozioni. Ancora, è stato chiesto loro di esprimere opinioni in merito al superamento degli stessi. 
1710

 Il totale della popolazione studentesca campobassana era, per l‟anno scolastico 2016/2017, di 2.737 alunni 

totali dai 12 ai 17 anni di cui  1.413 femmine e  1.324 maschi ; mentre il totale degli alunni della regione Molise, 
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frequentanti diversi indirizzi di studio durante l‟anno scolastico 2016/2017 e appartenenti 

complessivamente a 9 Istituti del capoluogo molisano
1711

.  

 

 

Graf.1 - Campione degli studenti distribuiti per genere 

 

Graf.2 – Campione  degli studenti distribuiti per età  

                                                                                                                                                                                     
sempre per l‟anno scolastico considerato, era di 38.995 unità. Fonte: Comune di Campobasso – Dati Istat al 1 

gennaio 2016. Elaborazione http://www.tuttitalia.it/molise/75-campobasso/statistiche/popolazione-eta-

scolastica-2016/. Consultato il 18.09.2017.  
1711

 Su 21 Istituti secondari di primo e secondo grado totali presenti sul territorio della città. In particolare, sono 

stati coinvolti nella ricerca in oggetto aderendo in modo volontario: l‟I.I.S. “S. Pertini” di Campobasso che 

comprende il Liceo Linguistico (“S. Pertini”) classi 1A e 2A; l‟Istituto Biotecnologico (“L. Montini”) classi 1F, 

2F e 2C e l‟Istituto Professionale Industria ed Artigianato Professionale per i Servizi Commerciale, Socio-

Sanitario e Odontotecnico (“V. Cuoco)” classi 1A e 2B; Il Liceo Classico Statale “M. Pagano” di Campobasso 

classe 4B e 5C; Il Liceo Artistico Statale “G. Manzù” classe 1B e 2B; l‟Istituto Tecnico Settore Tecnologico “G. 

Marconi” di Campobasso classe 1B, 1D, 1F; l‟Istituto Comprensivo “F. D‟Ovidio” di Campobasso classe 3 A; il 

Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso (comprendente la Scuola secondaria di primo grado e il Liceo 

scientifico omonimi) classi 2A e 2B; l‟ Istituto Comprensivo Statale “I. Petrone” (solo nelle classi della scuola 

Secondaria di I grado) di Campobasso classi 2C e 3E. Per un totale di 19 classi. 
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http://www.tuttitalia.it/molise/75-campobasso/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2016/
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La ricerca ha riguardato contemporaneamente 53 docenti sia maschi che femmine
1712

 e 248 

genitori totali raggiunti,  madri e padri
1713

.  Sia i docenti che i genitori sono stati chiamati, a 

rispondere al questionario su in modo volontario: in particolare, sono stati coinvolti sia gli 

insegnanti curricolari sia quelli dell‟intero istituto su base volontaria; i padri e le madri sono 

stati, invece, selezionati a partire dalle classi frequentate dai loro figli coinvolti nella ricerca, 

sempre se interessati ed in modo volontario. 

 

 

Graf.3 – Campione degli insegnanti distribuiti per genere 

                                                           
1712

 Per un totale di 43 insegnanti donna e 10 docenti maschi.  
1713

 Al questionario hanno risposto 197 mamme e 51 papà. 
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Graf.4 - Campione degli insegnanti distribuiti per fasce di età 

 

 

Graf.5 - Campione degli insegnanti distribuiti per materia 
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Graf. 6 - Campione degli insegnanti distribuiti per anni di insegnamento  

 

 

 

Graf.7 – Campione dei genitori distribuiti per genere 
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Graf. 8 - Campione dei genitori distribuiti per fascia d‘età  

 

 

 

Graf. 9 - Campione dei genitori distribuiti per titolo di studio 

 

Il campionamento degli Istituti è avvenuto grazie all‟Ufficio Scolastico Provinciale di 
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formale
1714

, dove si chiedeva al Dirigente scolastico di rispondere favorevolmente entro il 

mese di ottobre 2016. 

Lo studio si è svolto durante l‟anno scolastico 2016/2017, da ottobre 2016 a maggio 2017. 

 

4.4 Rilevazione ed organizzazione dei dati: il questionario ed il procedimento di 

somministrazione 

 Per verificare le ipotesi teoriche di riferimento, si è pensato di creare un questionario 

ad hoc (in allegato) differenziandolo per target di riferimento: alunni, insegnanti e genitori. Si 

è utilizzato, come riferimenti, il questionario EQCB (European Questionnaire of Bullying and 

Cyberbullying) ideato e utilizzato all‟interno del progetto Daphne II (“An investigation into 

forms of peer-peer bullying at school in pre-adolescent groups: new instruments and 

preventing strategies”)
1715

.  

Il questionario pensato per la ricerca, consta di 20 domande a risposta multipla, aperta e 

chiusa, riguardanti a livello macro (cosi come per lo studio-pilota) tre aree
1716

: 1. la 

conoscenza e la percezione del fenomeno bullismo e del cyberbullismo (in riferimento ad 

eventuali episodi a cui si è assistito o di cui si è stati vittima); 2. la dimensione 

emozionale/emotiva connessa ai fenomeni e alle nuove tecnologie (social network ed app); 3. 

la dimensione comportamentale connessa ai fenomeni e legata all‟utilizzo delle nuove 

tecnologie social network ed app) con riferimento a proposte proprie per arginare i fatti in 

oggetto.
1717

 

 

                                                           
1714

 Nota 18/rc/2016 USP di Campobasso. 
1715

 http://www.bullyingandcyber.net/media/cms_page_media/9/DaphneII.pdf - 

http://www.bullyingandcyber.net/it/. Il questionario è diviso in diverse sezioni (tot. 94 domande): I sezione: 

aspetti demografici, II sezione: domande relative alla percezione del clima scolastico, III sezione: domande 

relative al bullismo tradizionale e cyberbullismo.  
1716

 Chiaramente contemplando Domande anagrafiche. Questa prima parte comprende 4 domande riferite ai dati 

anagrafici: genere, età, classe, tipo e Istituto Scolastico (I o di II grado). 2. Domande inerenti i fenomeni del 

bullismo e del cyberbullismo. 3. Domande inerenti riferite all‟utilizzo di internet e dei Social Network, con 

riferimento alla componente emotiva. Le domande sono poste con modalità “risposte multiple” (possibilità di 

scegliere fra “si” e “no” e fra una o più opzioni).  
1717

 Il questionario è stato modificato grazie alle sollecitazioni emerse nello studio pilota condotto 

precedentemente. In particolare: esso è risultato ripetitivo in alcune parti ed in generale lungo. Anche rispetto ai 

tempi di compilazione e decodifica dei risultati (soglia di attenzione già bassa dopo alcuni minuti). Per questo si 

è pensato di riformularlo accorpando alcuni item, allo scopo di ridurre i tempi e le difficoltà di 

somministrazione-decodifica. Inoltre, sono state cancellate alcune risposte che potevano essere ridondanti e 

indurre in errore; per questo sono state inserite domande più dirette e specifiche. Infine, sono state aggiunte 

emozioni specifiche rispetto alla comprensione del bullismo e del cyberbullismo che non dovrebbero lasciare 

dubbi interpretativi (Rabbia; Tristezza; Paura; Divertimento; Solitudine; Nulla di particolare (indifferenza); 

Vergogna; Senso di colpa; Impotenza; Soddisfazione). Infine, è stata aggiunta la domanda: “Secondo te, come si 

possono evitare il bullismo ed il cyberbullismo?” 

http://www.bullyingandcyber.net/media/cms_page_media/9/DaphneII.pdf
http://www.bullyingandcyber.net/it/
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Tale impostazione è rimasta invariata rispetto al questionario usato durante lo studio pilota in 

quanto ha fotografato e catturato alcuni aspetti rilevanti per la ricerca in oggetto, anche se su 

un campione ristretto. In effetti, si è evinta la presenza e la fenomenologia dei fenomeni e la 

percezione emozionale dei ragazzi lasciando spazio alla valutazione intrapsichica degli 

studenti di Campobasso.  

In relazione alle sperimentazioni realizzate ci si è soffermato, inoltre, su: dato emotivo 

individuale e reazione del singolo (poi gruppale); carattere stabile o episodico dell‟esperienza; 

clima sociale (scolastico e familiare); coinvolgimento (o meno) della/nella comunità. 

La somministrazione del questionario è avvenuta in contesto classe per gli alunni, durante 

l‟ora di italiano, che hanno impiegato circa 30 minuti insieme all‟insegnante curriculare della 

materia e insieme al docente referente sul bullismo e sul cyberbullismo
1718

.  

Gli studenti sono stati precedentemente informati del questionario tramite avviso formulato 

dal singolo istituto, ed essendo minorenni è stata predisposta specifica autorizzazione per i 

genitori da ciascun ufficio scolastico. Contemporaneamente, sono stati consegnati in classe ad 

ogni alunno i questionari per le famiglie e al docente referente quello per gli insegnanti.  

La somministrazione è avvenuta senza particolari criticità, pur rimanendo a disposizione dei 

ragazzi che su qualche domanda avanzavano dei dubbi e dei docenti (nella persona del 

docente referente) per qualunque esigenza. 

Successivamente, concordando modalità e tempi, sono stati raccolti e aggregati attraverso il 

programma statistico SPSS. Si sono, dunque, analizzati i dati e le risponde dei soggetti tutti 

attraverso la creazione del dataset e prodotto, per ciascun target, le tabelle di contingenza, 

intersecando variabili diverse. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1718

 Per ciascun istituto, infatti, la somministrazione è stata possibile (previo lavoro dell‟USP di Campobasso) 

intercettando dapprima il docente referente sul bullismo e sul cyberbullismo delle singole scuole con quale sono 

stati, poi, presi accordi preliminari sulle date, gli orari e le classi in cui distribuire il test. Le “Linee di 

orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo” (aprile 2015,) e il Piano 

Nazionale presentato il 17 ottobre 2016, prevedono infatti la nomina, presso ogni istituzione scolastica, di un 

docente referente per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.  
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4.5 Per un‘ analisi di tipo fenomenologico del cyberbullismo negli istituti scolastici di 

Campobasso: i risultati 

 

―Ogni volta che si entra in piazza ci si trova in mezzo ad un dialogo! E‘ una delle città come 

dei sogni; tutto l‘immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso (un rebus 

che nasconde un desiderio oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono 

costituite di desideri e di paure” 

Italo Calvino, Le città invisibili 

 

 Il bullismo ed il cyberbullismo sono fenomeni sociali che vanno studiati nel loro 

complesso; quest‟ultimi si caratterizzano, infatti, per gli elementi soggettivi in termini non 

solo di emozioni ma anche di significati che tutti gli attori in gioco mettono in campo negli 

agiti (bullo/cyberbullo, vittima, gruppo dei pari), per il contesto relazionale di riferimento (sia 

esso gruppo dei pari che gruppo social on line) e per il “sistema socioculturale in cui le 

persone sono inserite”
1719

. 

I soggetti, infatti, soprattutto se invischiati in tali dinamiche, possono mascherare le loro 

emozioni o mostrarle diversamente da quelle che in modo spontaneo sentono, finendo per 

nascondere la reale valutazione degli eventi
1720

.  

Fondamentali, a tal proposito, le cosiddette “rappresentazioni sociali”
1721

 che riguardano 

proprio i significati che i soggetti attribuiscono ai fatti con relativa interpretazione la quale, a 

sua volta, può avere diverse spiegazioni
1722

. 

Per questo motivo, si è pensato di utilizzare un approccio multidisciplinare che tenesse conto 

degli elementi emotivi in primis dei ragazzi e capirne il significato ad essi attribuiti, in 

un‟ottica di circolarità, confrontando il loro punto di vista (emozionale soprattutto) con quello 

                                                           
1719

 Serino C., Antonacci A., Psicologia sociale del bullismo, Carocci Editore, Roma, 2013, cit. p. 113 
1720

 Si veda il filone teorico della “devianze emozionale”. Cattarinussi B., Sentimenti, passioni, emozioni, Franco 

Angeli, Milano,2006, p. 53 
1721

 Si vedano sul tema delle rappresentazioni sociali intese come sistema di credenze condivise: Moscovici S., 

Hewstone M., Social Representations and Social Explanations: from the ―Naive‖ to the ―Amateur‖ scientist, in 

Hewstone M., (ed.), Attribution Theory: Social and Functional Extensions, Blackwell, Oxford, 1983, pp. 98-125.  

Liefooghe A. P. D., Olafssom R., ―Scientists‖ and ―Amateur‖: Mapping the Bullying Domain, in International 

Journal of Manpower, n. 20, 1/2, 1999, pp. 39-49 
1722

 Alcune ricerche hanno analizzato che, per esempio, il bullo (ma anche il cyberbullo) sia da considerare come 

un soggetto disturbato e che la vittima, invece, sia una persona debole e fragile. Thornberg R., Schoolchildren‘s 

Social Representations of Bullying Causes, in Psychology in the Schools, n.47, 4, 2010, pp. 311-327.  

Le rappresentazioni sociali se da un lato, però, ci permettono di contestualizzare il problema dall‟altro  possono 

cristallizzarlo, rendendolo statico e piatto. 
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dei loro insegnanti e dei loro genitori. Dato emotivo che risulta di fondamentale importanza 

nelle dinamiche disfunzionali prese in considerazione. 

Dai risultati del questionario agli studenti (primi 10 items – Asse A conoscenza/percezione 

dei fenomeni) è emerso (rispetto alla variabile “genere”) quanto segue: 
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I ragazzi, più femmine che maschi, sembrano conoscere sia il bullismo che il cyberbullismo, 

distribuendosi in modo omogeneo rispetto alla variabile “genere”. Queste le parole degli 

studenti per descrivere il bullismo: ―quando si prende in giro attraverso insulti pesanti‖; ―è 

fare male ad altri deboli; ―sono atti violenti e prese in giro verso una persona fragile”; ―è 

quando una persona si sente più forte e tratta male quelle più deboli e fragili‖; ―è un 

atteggiamento di superficialità e prepotenze‖; ―può creare disagi anche mentali alla persona 

debole‖
1723

. ―Quando un/a ragazzo/a ti fa male sia verbalmente che fisicamente‖
1724

 

―Quando una persona più forte e potente maltratta (con la violenza e le brutte parole) 

un‘altra che è più debole  e fragile‖
1725

. ―Colpisce il fisico, in modo diretto‖
1726

. 

Due ragazzi hanno riposto anche che il bullismo “è subire del male”
 1727

 ed è un “fenomeno 

comune”
1728

 quasi ad indicare passivamente i fenomeni verso i quali si subisce senza reagire e 

a dimostrare che è un agito comune, dunque rientrante nella normalità delle condotte. Si 

evince, dalle parole degli studenti, anche una netta separazione nell‟agito in termini di ruolo: 

nella percezione degli studenti c‟è sicuramente la presenza di un soggetto superiore 

fisicamente, più forte e prepotente cosi come vi è una vittima che è in larga parte descritta 

come debole e fragile.  Non vi è alcuna menzione, invece, al gruppo allargato dei pari.  

Da sottolineare che riguardo il cyberbullismo, al contrario del bullismo, le ragazze sembrano 

possedere minori informazioni; infatti, il 37,4% dichiara di non sapere definire il fenomeno al 

contrario dei compagni di genere maschile. 

Essi dicono prevalentemente che trattasi di ―bullismo sui social e su internet‖; di ― violenza e 

offese on line‖; di ―bullismo attraverso uno schermo, internet‖; di ―violenza digitale 

attraverso i social network‖ 
1729

. Restando molto generici e non indicando a che tipo di 

violenza fanno riferimento. 

In ogni caso, i ragazzi restano generici, parlando di violenza, maltrattamento ed offese ma non 

hanno ben chiara una definizione né dell‟uno né dell‟altro fenomeno.  

 

                                                           
1723

 Alunni dell‟I.I.S “S. Pertini” - indirizzo Biologico (CB) 
1724

 Alunni dell‟Ist. “M. Pagano” (CB) 
1725

 Alunni del “V. Cuoco – IPIA” (CB)  
1726

 Alunni dell‟I.C. “I. Petrone” (CB)  
1727

 Alunni dell‟I.C. “F. D‟Ovidio” (CB) 
1728

 Alunni dell‟I.T.I “G. Marconi” (CB)  
1729

 Alunni dell‟I.C. “I. Petrone” (CB) 
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Graf. 12 

 

Dall grafico si evince che i ragazzi hanno sentito parlare esclusivamente a scuola, dai 

professori (per lo più di italiano), sia del bullismo che del cyberbullismo mentre le ragazze, al 

19,2%, riportano che ne hanno parlato in famiglia; a seguire per il 13,3% in tv ed internet 

come spazio di informazione. In ogni caso, gli alunni sembrano non parlarne molto a casa di 

questi fenomeni. Già qui si evincerebbe uno scollamento fra agenzie educative che pur 

devono porsi in ottica di continuità e coerenza educativa
1730

.  

 

                                                           
1730

 Il numero dei docenti che ha volontariamente risposto è comunque più basso rispetto a quello dei genitori. 

Dato che merita, dunque, una riflessione. 
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Graf. 13 

 

Per i ragazzi è più pericoloso il bullismo (78,4%) mentre per le ragazze è più dannoso il 

cyberbullismo (61,6%);  il 23,6% di quest‟ultime pensa, però, che siano rischiosi entrambi i 

fenomeni
1731

. Le motivazioni addotte dai ragazzi sono principalmente legate, per il bullismo, 

al fatto che ―ti picchiano e ci sono danni fisici‖; ―perché fisicamente fa male‖; ―perché 

colpisce fisicamente e in modo diretto‖; ―perché è  più violento, c‘è rabbia‖; ―perché non lo 

si può ignorare al contrario del cyberbullismo”.
1732

  

Mentre, per il cyberbullismo al fatto che ―non si può controllare‖; ―tutti possono vedere le 

cose negative che dicono di te‖
1733

; ―tutti possono vedere che sei stato preso in giro. Non 

solo i tuoi amici‖; ―è difficile controllare le foto, le offese e gli insulti in rete‖; ―può farti 

male dentro, moralmente 
1734

‖; ―non sai chi si nasconde dietro lo schermo”.
1735

   

Se da un lato allora, si evince che il bullismo viene espresso direttamente, con violenza fisica 

(e per questo le conseguenze fisiche possono passare) e rabbia, dall‟altro il cyberbullismo è 

pensato come fenomeno incontrollabile dove tutti, amici e non, possono vedere, commentare, 

condividere on line le offese subite (e questo, come si vedrà successivamente, crea vergogna 

ed isolamento nella vittima) e dove accade che internamente, a livello intrapsichico, ci siano 

                                                           
1731

 Risposta prevalente (entrambi): ―Distruggono l‘autostima della persona‖.―Sono comportamenti che fanno 

male‖. Alunni dell‟Istituto Biotecnologico “L. Montini”.  
1732

 Alunni del Liceo Classico “M. Pagano” e del Liceo Artistico Statale “G. Manzù” (CB) 
1733

 Alunni dell‟I.I.S “S. Pertini” - indirizzo Biologico (CB) 
1734

 Alunni dell‟I.T.I “G. Marconi” (CB)  
1735

 Alunni dell‟I.C. “I. Petrone” (CB) 
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ripercussioni nel soggetto insultato; quest‟ultimo, inoltre, si sente sempre perseguitato e 

spesso non sa chi è il cyberbullo perché il web rende difficile individuarlo (almeno 

apparentemente)
1736

. 

 

 

Graf. 14 

 

Il 58,3% dei ragazzi ha risposto di aver assistito o di essere stato vittima, al contrario delle 

ragazze. Qui alcune riflessioni dei ragazzi che hanno subito bullismo: “Alle elementari mi 

prendevano in giro perché avevo problemi di apprendimento”; ―avevo 9 anni, andavo a 

scuola con il pulmino e i ragazzi più grandi mi buttavano lo zaino, mi giravano il braccio e 

mi facevano sbattere la testa nel finestrino‖; ―ho sofferto di bullismo per un anno, in prima 

media causato da alcuni soggetti che poi hanno coinvolto tutta la classe‖; ―alle medie venivo 

preso costantemente presa in giro per il mio aspetto fisico, in maniera pesante e continua‖; 

―un ragazzo mi ha preso in giro alle medie e mi ha picchiato‖; ―un ragazzo più grande mi ha 

dato dei pugni in faccia in classe‖; ―si mi è capitato di essere preso in giro perché non avevo 

gli stessi interessi‖; ―all‘epoca delle scuole medie venivo preso in giro da alcuni miei 

compagni. E una volta sono stato aggredito fisicamente‖; ―non ne voglio parlare‖;
1737

 ―alle 

scuole medie i miei compagni di classe mi prendevano in giro, mi sputavano addosso, ,o 

spingevano e dicevano cose brutte sula mia famiglia‖; ―alle elementari, visto che sono 

                                                           
1736

 Tali riflessioni sono coerenti con il quadro teorico di riferimento che definisce i fenomeni oggetti della 

ricerca. 
1737

 Questa risposta fa capire quanto faccia ancora male aver subito o subire atti di prevaricazione. 
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straniero, ma anche adesso al mio Paese visto che non parlo bene la mia lingua‖.
 
―sono stato 

pestato‖; ―quando stavamo per andare a scuola un compagno mi dava tantissimo fastidio e 

mi dava schiaffi e metteva sgambetti‖.
1738

―Alle elementari perché ero grasso‖; ―mi 

insultavano, mi toglievano le mutande; mi rompevano lo zaino‖; ―un giorno mentre stavo 

andando a casa di un mio amico dei ragazzi mi prendevano in giro e insultavano e mi hanno 

anche picchiato‖;―un giorno un ragazzo che mi prendeva in giro dall‘inizio dell‘anno 

scolastico si era fermato ad una rotonda per aspettarmi e mentre tornavo a casa mi ha 

picchiato;‖―fuori scuola‖
1739

.  

Una risposta fra molte mi ha colpito, di un ragazzo che dichiara di essere stato lui il bullo:  

“Mi sentivo più potente rispetto all‘altra persona più debole.‖
1740

  

Non mancano anche risposte sul cyberbullismo: ―quando ero un po‘ più piccolo avevano 

scritto su internet delle offese sulla mia persona. Tutti lo potevano leggere e la mia 

sensazione era orribile‖; ―molte volte sono stato offeso sui social da persone anonime ma 

non mi sono fatto influenzare. Ho continuato la mia vita‖
1741

. 

 

 

Graf. 15 
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Anche in questo caso, i ragazzi riportano esperienze di amici che hanno subito bullismo o 

cyberbullismo (55,9%); le ragazze, invece, rispondono in maniera negativa.  

Fra le risposte dei ragazzi: “un mio compagno di classe è stato preso in giro con offese che a 

lui gli hanno fatto male‖; ―è stato preso in giro un mio amico con offese e insulti‖;―è 

capitato ad un mio amico di essere preso in giro alle medie sia fisicamente che 

psicologicamente con insulti‖; ―un mio amico alle scuole elementari veniva umiliato e deriso 

per la sua statura  bassa e anche perché molto timido‖; ―un mio amico veniva sempre deriso 

da un ragazzo più grande”.
1742

 E ancora: ―una mia amica è stata presa in giro sulle chat 

perché era grassa, che mangiava troppo. Io le ho detto che non doveva importarsene. La cosa 

è durata due anni. Io poi ho detto questa cosa a sua mamma e ha preso provvedimenti‖; ―una 

mia amica veniva presa in giro davanti tutta la classe perché più piccola fisicamente‖; ―un 

mio amico di Campobasso in passato ha subito molte violenze perché ―secchione‖ ed era 

debole sia di carattere che di fisico‖; ―alle elementari c‘era un bambino che veniva sempre 

ricattato e pretendevano da lui merenda e soldi. Alla fine ha lasciato la scuola.‖
1743

 ―Un 

amico alle elementari ha picchiato e deriso un bambino per farsi dare delle figurine‖;―un 

mio amico a scuola viene preso sempre in giro perché bruttino‖
1744

. 

Una esperienza particolare fra tutte riportata da un ragazzo: ―è successo ad una mia amica. 

Ma facevo io il bullo perché tutti mi dicevano di prenderla in giro, mi usavano ed io anche 

ero diventato la marionetta di tutti‖
1745

. 

 

                                                           
1742

 Alunni dell‟I.T.I “G. Marconi” di Campobasso  
1743

 Alunni del Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso 
1744

 Alunni del Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso 
1745

 Alunno dell‟ I. C. “I. Petrone” di Campobasso 
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Graf. 16 

 

Qui si ribalta completamente la riflessione: i ragazzi riportano di non essere mai stati 

insultato/minacciati/derisi nella vita reale (88,7%) al contrario delle ragazze che, bensì, 

riportano un dato positivo (98,5%). Quindi i ragazzi hanno subito si forme di violenza ma non 

di questa particolare tipologia se confrontiamo questi dati con il grafico n. 62; le ragazze, qui, 

ci dicono che sono state insultate/minacciate/derise in contesto reale; cosa che contrasta con le 

risposte del grafico n. 62.  In effetti, esistono forme di offese che hanno subito ma questo fa 

capire quanto sia difficile collocarle e definirle. Molta è, infatti, la confusione sui temi
1746

. 

                                                           
1746

 Si veda la tabella n.59 con la quale vi è coerenza in termini di riposte. 
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Graf. 17 

 

Alla domanda: “Ti è mai capitato di essere stato insultato\minacciato\deriso su internet\Fb?” 

i ragazzi, sia maschi che femmine, rispondono prevalentemente di no. Solo il 27,9% degli 

studenti risponde in modo affermativo. 
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I maschi riportano al 52,5% di essere stati insultati\minacciati\derisi su Whatsapp mentre le 

ragazze, ancora una volta, restituiscono un dato negativo (98,5%). Rispetto alla tabella 

precedente si evince, comunque, il fatto che gli studenti maschi hanno subito una qualche 

forma di offesa tramite l‟app. più facilmente rispetto al contesto reale nel quale sembra non 

abbiano subito insulti direttamente (si veda tabella precedente). Le ragazze non dichiarano di 

aver subito offese tramite l‟app. 

 

 

Graf. 19 

 

Alla domanda: “Hai mai offeso\deriso qualcuno\a, un tuo coetaneo\a, amico\a?”, i ragazzi 

maschi rispondono in modo affermativo nel 58,3% dei casi; le ragazze, al contrario, 

rispondono in maniera negativa. 

 

Rispetto all‟asse A. conoscenza/percezione dei fenomeni, dunque, pur tenendo conto della 

divisione per genere, si evince che i ragazzi hanno una percezione soltanto parziale dei 

fenomeni pur riconoscendone alcune differenze fenomenologiche.  

In generale, essi ne hanno sentito parlare a scuola dai professori nel 73,7% dei casi totali e 

ciò, come detto in precedenza, fa notare una discontinuità educativa e relazionale fra scuola e 

famiglia, necessaria invece per intervenire in modo preventivo sui fenomeni
1747

. 

                                                           
1747

 “Oggi si parla di digital family ossia di una famiglia troppo impegnata e alle prese essa stessa con le nuove 

tecnologie che usano anche impropriamente. Una famiglia che non guarda più alle  modalità di acquisizione 

delle informazioni, di apprendimento, di espressione delle emozioni e sentimenti, di comunicazione e di modalità 
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Riguardo la pericolosità dei fenomeni, i ragazzi indicano il bullismo come più pericoloso 

(78,4%) mentre per le ragazze è più dannoso il cyberbullismo (61,6%). 

I ragazzi, però, riportano di non essere mai stati insultato/minacciati/derisi nella vita reale 

(88,7%) al contrario delle ragazze che riportano un dato positivo (98,5%). Il 29.2% fra maschi 

e femmine dichiara, infatti, di aver assistito e\o di essere stato vittima di questi fenomeni (in 

particolare di bullismo) attraverso diverse fenomeni fra queste: violenza fisica (calci e pungi 

in particolare), insulti, offese, derisioni, esclusione dal gruppo dei pari legate a diverse 

motivazioni. Rispetto a quest‟ultime: fragilità, debolezza, diversità sia fisica, culturale che 

comportamentale
1748

.  Presente, allora, sia forme di bullismo diretto che forme di bullismo 

indiretto. 

Per il cyberbullismo, questo si manifesta a detta dei ragazzi, tramite offese sui social anche in 

modo anonimo
1749

. In effetti, si distinguono fra il campione degli studenti considerato, 

l'harrassment
1750

,  il flaming
1751

, e l‟esclusione
1752

. 

Altro elemento che ci rimandano gli alunni è legato alla manifestazione di tali agiti che 

partono dalle scuole primarie fino alle scuole secondarie di I grado.   

Alla domanda: “Conosci qualche tuo/a amico\a che ha subito una forma di bullismo\cyber-

violenza?‖ i ragazzi rispondono di si nel 55,9% dei casi riportando episodi concreti. 

Quest‟ultimi sono sia legati al bullismo che al cyberbullismo. 

Il 52,5% dichiara, inoltre, di  essere stato insultato\minacciato\deriso su Whatsapp come 

modalità prevalente e il 58,3% di aver almeno una volta offeso\deriso un/a coetaneo\a, 

amico\a. 

In generale, le ragazze rispetto ai loro coetanei maschi, sembrano essere meno esposte a tali 

fenomeni; chiaramente da considerare anche la paura del giudizio, e la difficoltà comunicativa 

ed espressiva delle stesse rilevata durate la somministrazione stessa. 

                                                                                                                                                                                     
di relazionarsi.‖ In http://www.adolescienza.blogautore.espresso.repubblica.it  - Digital Family. Troppa 

distanza tra genitori e figli di Manca M. del 22.09.2017 (Consultato il 26.09.2017). 

Tale considerazione ritengo sia applicabile anche al contesto qui analizzato in quanto evidente è lo scollamento 

fra istituzioni ed agenzie educative. 
1748

 Interessante un caso in cui il ragazzo riporta la sua esperienza di bullo perché manipolato e strumentalizzato 

dagli altri: “è successo ad una mia amica. Ma facevo io il bullo perché tutti mi dicevano di prenderla in giro, mi 

usavano ed io anche ero diventato la marionetta di tutti”. (Tab. 63) 
1749

 Dalla ricerca si evice, infatti, che l‟anonimato sembra essere uno strumento di rinforzo che favorisce 

l‟aggressività: i ragazzi ritengono che on line sia più difficile risalire alla loro identità (in termini di 

identificabilità, visibilità, ), che ci si possa comportare in modo più disinibito e che vengano meno il controllo e 

le norme sociali. Invero, gli ambienti sociali non solo presentano “caratteristiche che incoraggiano il 

comprtamento aggressivo ma amplificano e prolungano il suo impatto: anonimità; distanza fisica; 

amplificazione; permanenza; uso di strumenti multimediali (foto, video, etc...)”. In Wallace P., La Psicologia in 

Internet, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, pp. 157-158 
1750

 Invio ripetuto di messaggi con insulti mirati a ferire qualcuno. 
1751

 Diffusione di messaggi volgari e violenti nelle piazze virtuali per suscitare battaglie verbali. 
1752

 Isolamento relazionale di una persona sui social network come Facebook. 
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Dai risultati del questionario agli studenti (primi 10 items – Asse A conoscenza/percezione 

dei fenomeni) è emerso (rispetto alla variabile “età”) quanto segue: 

 

 

Graf. 20 

Dal grafico si evince che il 31,4% dei ragazzi di 12 anni non sa cosa sia il bullismo. 
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Più alta, invece, sembra la consapevolezza nei ragazzi più piccoli (fra i 12 ed i 13 anni)  

riguardo il fenomeno del cyberbullismo rispetto al dato precedente. Infatti, ben il 18,7% dei 

ragazzi fra i 14 ed i 15 anni dichiara di non sapere cosa sia il fenomeno. 

 

 

Graf. 22 

 

Rispetto alla variabile età, i ragazzi fra i 12 ed i 13 anni ne hanno sentito parlare a scuola dagli 

insegnanti mentre un 14,3% dei ragazzi di 14 anni ne ha anche parlato a casa, in famiglia. 

Interessante il dato dei ragazzi con 15 anni che riportano, nel 67,5% dei casi, di aver sentito 

parlare sia del bullismo che del cyberbullismo in tv e su internet; un 22,5%, però, dichiara di 

aver discusso dei fenomeni con altri adulti di riferimento, in altri luoghi di aggregazione.   
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Graf. 23 

 

Il comportamento ritenuto più dannoso per i ragazzi fra i 12 ed i 13 anni, cosi come per i 

15enni, è il bullismo mentre per gli studenti di 14 anni è il cyberbullismo. Solo l‟11,8% del 

totale ritiene che entrambi i fenomeni siano pericolosi. Ciò, come riportato dai questionari, è 

legato alle conseguenze che sono difficilmente controllabili nel caso del bullismo elettronico. 
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Alla domanda: “Ti è mai capitato di assistere e\o di essere stato vittima di questi fenomeni?”,  

i ragazzi fra i 12 ed i 13 anni rispondono in modo affermativo, al contrario dei compagni più 

grandi. Ciò dimostrerebbe il carattere episodico precoce, soprattutto del bullismo, fra i ragazzi 

e, dunque, l‟abbassamento dell‟età nella quale si verificano tali agiti
1753

. 

 

 

Graf. 25 

 

I ragazzi fra i 12 ed i 13 anni, riportano che conoscono qualche amico\a che ha subito una 

forma di bullismo\cyber-violenza; al contrario dei ragazzi più grandi che rispondono 

negativamente alla domanda posta. Ciò sembrerebbe riconfermare che gli episodi bullistici e 

cyberbullistici avvengono precocemente. Il 28% del totale sostiene, comunque, di conoscere 

qualche amico che ha subito offese sia nel contesto reale che nell‟on line: ―alle medie molti 

miei compagni prendevano in giro un nostro amico, hanno iniziato a scherzare ma poi sono 

arrivati alle mani‖; ―ad un mio amico tiravano lo zaino e facevano anche violenza verbale‖; 

―un mio amico veniva preso in giro sempre in modo violento e ripetitivo per alcuni problemi 

di dislessia‖; ―una mia amica veniva presa in giro perché aveva l‘insegnante di 

sostegno‖.
1754

 

 

                                                           
1753

 Da notare anche che si sta abbassando l‟età del primo smartphone, cosi come riportato nei capitoli precedenti 

del lavoro. Ciò, chiaramente, comporta nuovi rischi e pericoli in una fascia di età scarsamente o poco 

consapevole del giusto utilizzo del mezzo.  
1754

 Alunni del Ist. “S.Pertini” – Liceo Linguistico (CB) 
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Graf. 26 

 

“Ti è mai capitato di essere insultato\minacciato\deriso nella vita reale?‖ A questa domanda, 

al contrario della tabella precedente, i ragazzi fra i 14 ed i 15 anni dichiarano di essere stati 

insultati ed offesi in contesto reale. Al contrario dei ragazzi fra i 12 ed i 13 anni. 
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I 12enni dichiarano che sono stati offesi on line (per una % totale di 81,4%); cosa, al 

contrario, assente nei ragazzi di 13, 14 e 15 anni (85,7%). 

 

Graf.28 

Gli studenti di 12 e 13 anni dicono che sono stati offesi e derisi anche su Whatsapp al 

contrario dei  ragazzi di 14 e 15 anni. In generale, il 26,3% del campione suddiviso per età ha 

subito una qualche forma di aggressione tramite la app. 
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I 12enni ed i 13enni affermano di aver offeso e deriso un amico o un coetaneo; in generale, la 

% è di 29,2% dei ragazzi, compresi i 14enni. Gli alunni di 15 anni, invece, dicono di non 

averlo fatto. Bisogna ragionare, qui, sull‟idea di “scherzo” e di “gioco” che, soprattutto nelle 

fasce di età minore, è rilevante quando si tratta di agiti ingiuriosi. Riflessione questa che 

richiama, a sua volta, il discorso intorno alla percezione delle conseguenze che tali 

comportamenti negativi possono avere sugli altri. Qui, alcune frasi dei ragazzi: ―Ho offeso 

perché a mia volta ero stato preso in giro pesantemente, per molto tempo. Sono 

scoppiato‖;―quando facevo le elementari c‘era una ragazzina piuttosto cicciottella e io e tutti 

i miei amici  la prendevamo tutti i giorni in giro‖.
1755

  

 

Rispetto alla variabile “età” del campione considerato nell‟asse A. conoscenza/percezione dei 

fenomeni risulta, allora, che i ragazzi di 12 e 13 anni, pur essendo maggiormente consapevoli 

dei fenomeni rispetto ai compagni più grandi, riportano esperienze di bullismo e 

cyberbullismo sia da vittime che da spettatori. 

Parlano, inoltre, del fatto che sono stati derisi non tanto in contesto reale quanto nell‟on line 

(sui social e su Whatsapp) e affermano di conoscere anche casi di compagni e coetanei offesi. 

 

Da queste prime analisi, risulterebbe che in generale i ragazzi hanno la tendenza però a 

giustificare le derisioni che i  bulli/cyberbulli attuano verso i loro compagni, quasi accettando 

implicitamente il rischio che queste offese continuino e che addirittura vengano diffuse in 

rete. Infatti, come descritto da alcuni ragazzi, è facile scadere nella vendetta, umiliando e 

diffamando a loro volta.  

Inoltre, fondamentale il gruppo dei pari, sia nel contesto reale che nel virtuale, nel mettere in 

atto e perpetuare agiti violenti ed offensivi. 

Ancora, i ragazzi di 12, 13 e 15 anni dicono che il bullismo è il fenomeno più pericoloso; 

mentre i 14enni dichiarano che ad essere più dannoso è il cyberbullismo. Ne hanno sentito 

parlare, infine, a scuola dagli insegnanti gli alunni di 12,13 e 14 anni; gli studenti di 15 anni 

ne hanno sentito parlare, invece, per lo più in tv, su internet e comunque in contesto 

extrascolastico (voce: “altro”). Non a casa ed in famiglia, in nessuna delle fasce d‟età 

considerata. 

 

 

                                                           
1755

 Alunni dell‟I.C. “I. Petrone” di Campobasso. 
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    4.5.1 Emozioni on line e bullismo elettronico. Cosa ne pensano gli studenti della città: 

focus sulla ricerca 

 

 Le emozioni possono essere provate on line? E se si come? Attraverso quali 

strumenti? E soprattutto, esse possono sottendere a comportamenti disfunzionali quali il 

bullismo ed il cyberbullismo in particolare? Queste sono solo alcune domande presenti nel 

questionario sottoposto agli studenti di Campobasso, in una prospettiva di devianza 

emozionale ossia di discrepanza eventuale fra ciò che si “sente in una determinata occasione 

e ciò, invece,  che è prescritto dai feeling rules, cioè dalle regole che prescrivono per ogni 

situazione le emozioni ammesse e le forme appropriate della loro espressione”
1756

. 

Fondamentale quest‟ottica, che sintetizza la sociologia delle emozioni, la sociologia della 

devianza e il diritto
1757

: questo perché, ogni individuo emozionale è anche un individuo 

razionale e viceversa; emozione e ragione sono due anime nello stesso corpo
1758

.  E‟ l‘homo 

sentiens
1759

  ossia a un soggetto che agisce con emozionalità e razionalità, anche se l‟una e 

l‟altra sfera spesso possono prendere il sopravvento o essere agite e pensate in modo 

dicotomico, a seconda della situazione sociale in cui si trova immerso
1760

. Reale e/o virtuale 

che sia. 

―Guardare alle emozioni è un buon punto di partenza non solo perché la dicotomia 

autentico/inautentico è spesso formulata nei termini di un‘esperienza connotata 

emotivamente, più che della verità o falsità di una rappresentazione, ma anche perché ci sono 

ragioni per credere che le emozioni siano una fonte di informazioni su quello che accade per 

così dire dentro di noi, e siano legate al senso di sé che deve accompagnare l‘esperienza 

affinché sia sentita o vissuta in prima persona come propria.
1761

” 

In tal senso, è stata pensata la seconda parte del questionario somministrato agli studenti di 

Campobasso, indagando l‟asse B quella emozionale/emotiva
1762

 connessa ai fenomeni 

bullistici e cyberbullistici e alle nuove tecnologie (social network ed app). 

                                                           
1756

 Cattarinussi B., Sentimenti, Emozioni, Passioni, Franco Angeli Editore, Milano, 2000, cit. p. 44 
1757

 In termini di vivere sociale comune secondo le norme e le regole prescritte. 
1758

  Anche se dipende fortemente dal contesto sociale nel quale l‟individuo agisce. In Cerulo M., Crespi F., (a 

cura di), Emozioni e ragione nelle pratiche sociali, Orthotes, Napoli-Salerno, 2013, p. 14 
1759

 Hochschild A.R., Lavoro emozionale e struttura sociale, Armando Editore, Roma 2013. 
1760

 Si veda Goffman E., Frame Analysis, Armando Editore, Roma, 2001. 
1761

 Damasio A., Emozione e coscienza, Adelphi, Milano 2001, pp. 214 ss., citato in Cerulo M., Crespi F., (a cura 

di), Emozioni e ragione nelle pratiche sociali, Orthotes, Napoli-Salerno, 2013, p. 73 
1762

 Nel questionario sono state indicate le emozioni primarie a partire da quelle individuate da Ekman (Modello 

categoriale di Ekman): Paura, Tristezza; Rabbia; Gioia; Sorpresa; Disgusto/Disprezzo. Poi, sono stata aggiunte 
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Dai risultati del questionario agli alunni, è emerso (rispetto alla variabile “genere”) quanto 

segue: 

 

 

Graf .30  

 

 

Circa le emozioni, il 59,3% dei ragazzi indica la rabbia
1763

 come emozione prevalente. A 

seguire, nel 34,3% la tristezza
1764

 e poi la paura
1765

 per il 6,4% del campione maschile.  

                                                                                                                                                                                     
anche quelle secondarie, integrando il modello di Plutchik con le seguenti emozioni: vergogna; senso di colpa; 

impotenza; soddisfazione; indifferenza; solitudine; divertimento. 
1763

 La rabbia è quello stato emotivo intenso che denota irritazione, fastidio per qualcosa. Essa permette energia 

per “rimuovere” un ostacolo che ci si pone davanti (sua funzione adattiva). Molti sono i motivi per cui ci si può 

arrabbiare; secondo la D‟Urso: 1. “percezioni di situazioni sgradevoli di tipo fisico o materiale; 2. Ostacoli o 

disturbi alle proprie attività; 3. Frustrazioni psicologiche o 4. ingiustizie subite per se stessi o per gli altri”. In 

Cattarinussi B., Emozioni, Passioni, Sentimenti, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 197; D‟Urso V., Arrabbiarsi, Il 

Mulino, Bologna, 2001, cit. p. 38 
1764

 La tristezza “è l‘emozione che sì instaura a seguito di una perdita se e quando l‘individuo abbandona la 

lotta” oppure quando perdiamo un‟opportunità o ancora quando proviamo empatia per gli altri. La sua funzione 

adattiva riguarda la richiesta di supporto o la ricerca di momenti di solitudine per ricaricarsi. Si ci sente tristi per 

diverse ragioni, fra queste: litigare con gli amici o vedere qualcuno che sta male. In Cattarinussi B., Emozioni, 

Passioni, Sentimenti, Franco Angeli, Milano, 2000., cit. p. 89; In Ingrassia D., Il linguaggio segreto delle 

emozioni, Psicologia Contemporanea, n, 262, Luglio-Agosto 2017, pp. 54-55 
1765

 La paura, emozione umana più antica, coinvolge l‟intera personalità del soggetto e riguarda “una sorta di 

meccanismo salva-vita in circostanze normali”; essa può avere effetti costruttivi perché agisce in maniera da 

aggiustare o difenderci da qualcosa o qualcuno considerato pericolo. Il tratto comune, infatti, è la minaccia alla 

propria incolumità, fisica o psicologica. Se estremizzata, però, può diventare patologica. Ivi, p. 133 e Ibidem, 

p.55 
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Più dilatate, le emozioni riportate dalla componente femminile: paura nel 22,7% dei casi, 

insieme a impotenza (23,2%), solitudine
1766

 (17,2%) e vergogna
1767

 (15,8%). E ancora, cosa 

non rinvenuta nei ragazzi, al 5,9% indifferenza
1768

 insieme al senso di colpa
1769

, seguite da 

divertimento (5,4%) e soddisfazione (3,9%).  

Sembrerebbe che i ragazzi siano più portati a reazioni non solo di tipo fisico quanto concrete, 

agite nel reale per sé e per i compagni; risulterebbero in qualche modo più empatici.  

Le ragazze, si focalizzano piuttosto su impotenza, solitudine, vergogna ma anche indifferenza 

e senso di colpa. Emozioni molto diverse fra loro che indicano, presumibilmente, lo 

spaesamento delle stesse di fronte al comportamento bullistico. Rispetto, in particolare, 

all‟indifferenza il dato sembrerebbe mostrare un non interesse verso tale fenomeno in 

generale, unitamente al senso di colpa vissuto, qui, come una sensazione interna di giudizio 

per aver/non aver fatto qualcosa. 

                                                           
1766

 La solitudine indica è sia un “sentimento triste legato alla perdita, al rifiuto e all‘isolamento” ma anche 

rifugiarsi in se stessi. Ingrassia D., Il linguaggio segreto delle emozioni, Psicologia Contemporanea, n, 262, 

Luglio-Agosto 2017, cit. p. 92 
1767

 La vergogna è l‟incapacità di gestire eventi spiacevoli esterni che riguardano, però, la propria persona o gli 

altri; è “l‟impossibilità di gestire ciò che accade introno a noi”. Chi prova vergogna, di solito, prova anche un 

senso di delusione profonda, svalutazione, rifiuto. Interessante è anche sottolineare che di vergogna ci si può 

vergognare in quanto essa è un‟emozione ricorsiva. Ivi, cit. p. 117. Si veda anche Battacchi M. W., Codispoti O., 

La vergogna. Saggio di psicologia dinamica e clinica,  Il Mulino, Bologna, 1992. 
1768

 L‟indifferenza è la vera e propria mancanza di emozioni. Chi è indifferente, di solito, non si coinvolge 

emotivamente con gli altri, ed è anzi, insensibile a ciò che gli accade intorno. Ivi., p. 88 
1769

 Il senso di colpa, infine, indica la sensazione che il soggetto prova quando “giudichiamo sbagliato o 

inadeguato il proprio comportamento”. Esso è riconducibile, infatti, all‟aver arrecato danno a 

qualcosa/qualcuno, o all‟aver trasgredito qualche imperativo morale o normativo. Ivi., Cattarinussi B., Emozioni, 

Passioni, Sentimenti, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 125 
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Graf. 31 

 

Nel caso del cyberbullismo, i ragazzi riportano le stesse emozioni provate nel bullismo ossia 

rabbia (55,9%)
1770

 e tristezza (31,9%)
1771

. Sale, in controtendenza come percezione emotiva, 

la paura, al 12,3%, rispetto al bullismo dove è al 6,4%. Fra le spiegazioni: il fatto che on line 

difficilmente i contenuti offensivi si possono controllare e, di conseguenza, si prova una 

profonda vergogna. 

Le ragazze si sentono, anche in questo caso, impotenti (25,6%); e non a caso, esse hanno 

vergogna (21,7%) e si sentono sole (15,8%).  

Circa l‟on line, nello specifico, le ragazze riportano sensazioni di passività legate, a loro volta, 

all‟incapacità di agire/reagire tanto è vero che si sentono isolate e provano un senso di 

vergogna.  

 

                                                           
1770

 La rabbia degli studenti maschi è, per il bullismo, al 59,3%. 
1771

 Anche la tristezza per il bullismo è al 34,3%. 
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Graf. 32 

 

Per i ragazzi, è il divertimento la prima causa per cui un ragazzo agisce prepotenze su altri 

coetanei (51,5%), seguito dalla rabbia (29,9%). 

Per le ragazze, invece, è la soddisfazione
1772

 (50,7%) seguita da solitudine (17,2%) ed 

indifferenza (12,3%).  

Sia i maschi che le femmine, in generale, ritengono che i motivi prevalenti per far del male al 

proprio compagno siano da ricondurre al divertimento e alla soddisfazione
1773

.  

Quest‟ultimi sono le principali giustificazioni che, come si è visto anche nei capitoli 

precedenti, ricorrono negli episodi di violenza fra pari: i prepotenti, di solito, minimizzano o 

meglio sembrano “neutralizzare” il danno arrecato alla “vittima”, giustificandolo come 

scherzo, passatempo. Qui, però, agisce anche una sorta di compiacimento nel far del male 

dove il gruppo dei pari, anche in questo caso, sembra giocare un ruolo fondamentale.
1774

 

 

                                                           
1772

 Sinonimo di piacere, gratificazione, diletto (divertimento). In tal senso, la soddisfazione è un‟emozione che 

riguarda l‟appagamento nel fare, sentire qualcosa. 
1773

 Evidentemente, la noia qui è motivazione sottesa agli agiti devianti dei/delle ragazzi/e che fanno prepotenze. 
1774

 Già si può parlare di devianza emozionale dove all‟apparenza le emozioni provate (e dunque i 

comportamenti conseguenti) hanno una connotazione positiva; al contrario esse provocano dolore e dispiacere in 

chi ne è vittima. Il gruppo dei pari, qui, gioca un ruolo decisivo anche nelle dinamiche emozionali in quanto 

diluisce la colpa mentre assorbe in sé tutti gli altri componenti  anche se non propensi allo “scherzo”. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Ragazzi  Ragazze  

Genere* Indica quali emozioni pensi possa 
provare un ragazzo/a  che fa prepotenze ad 

altri ragazzi/e 

Rabbia  

Tristezza  

Paura  

Divertimento 

Solitudine 

Nulla di particolare -Indifferenza  

Vergogna  

Senso di Colpa 

Impotenza  

Soddisfazione 



345 
 

 

Graf. 33 

 

Alla domanda: “Indica quali fra queste emozioni pensi possa provare un/a ragazzo\a che 

subisce prepotenze da altri ragazzi\e”, gli studenti di genere maschile rispondono con la paura 

(47,5%) e con la rabbia (34,8%); le ragazze rispondono con la solitudine al 29,6%, con la 

vergogna (28,1%) e con l‟impotenza (17,2%)
1775

.  

Da ciò si evincerebbe, in una distinzione di generi: i ragazzi ritengono che la “vittima” 

reagisca con rabbia provando cioè un‟emozione sociale condivisa; l‟ira, infatti, indica uno 

stato psichico alterato, in genere provocato da offese capaci di togliere i freni inibitori che 

normalmente diluiscono le scelte di chi ne è coinvolto
1776

. Dunque, in quest‟ottica, la vittima 

reagirebbe con comportamenti ed emozioni altrettanto forti, che possono sottendere ad azioni 

di vedetta. 

Al contrario, le ragazze credono che la vittima si isoli, provi vergogna e sia impotente. Quasi 

ad indicare un profilo sottomesso, debole, passivo rispetto alle angherie subite. Interessante è 

la vergogna che qui diventa emozione causata dall‟altrui azione, che può essere oggetto di un 

giudizio sfavorevole, di disprezzo o di discredito per se stesso in primis e come riverbero per 

                                                           
1775

 L‟impotenza è un sentimento complementare alla rabbia. Essa indica, in particolare, l‟assenza delle facoltà, 

della forza fisica e morale necessarie a fare qualcosa.  
1776

 “Sentimento per lo più improvviso e violento, che, provocato dal comportamento di persone o da fatti, 

circostanze, avvenimenti, tende a sfogarsi con parole concitate, talvolta con offese, con atti di rabbia e di 

risentimento, con una punizione eccessiva o con la vendetta, contro chi, volontariamente o involontariamente, lo 

ha provocato”. In http://www.treccani.it – Ira 
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gli altri. Ciò rifletterebbe anche il discorso dell‟accettazione nel gruppo dei pari, 

evidentemente avvertita esigenza principale per l‟universo delle studentesse
1777

. 

 

 

Graf. 34 

Dal grafico si evince che i ragazzi riescono a condividere su Facebook e Whatsapp 

divertimento (46,1%) ma anche tristezza (24,%) e rabbia (21,1%). Interessante notare che essi 

esprimono emozioni non solo “positive” ma anche “negative” che si riferiscono a dispiacere, 

dolore, malinconia. Sono emozioni, queste, che sottendono ad una qualche richiesta di aiuto 

(nella loro funzione adattiva)
1778

 o comunque rispecchiano una sofferenza “generazionale” di 

fondo. 

 

                                                           
1777

 Interessante notare che le emozioni, nelle differenti domande poste, si ripetano. Ciò a dimostrazione che, 

come detto in precedenza, la devianza emozionale (e dunque le emozioni stesse) assume forme diverse in base ai 

contesti e alle relazioni in cui essa viene sentita e manifesta. In questo caso, si pensi agli atteggiamenti 

conformistici degli adolescenti che, pur di essere accettati, si conformano appunto, quasi plasmano alle mode 

vigenti tanto nel reale quanto più nell‟on line. 
1778

 Da indagare i motivi di questa scelta. In ogni caso, rispetto alla componente emozionale basti pensare al fatto 

che la società sembra mal tollerale tali stati d‟animo “negativi” che invece, nell‟on line, rivendicano di essere 

trasmessi e condivisi. La stessa vittima di bullismo/cyberbullismo non è detto che posti in rete foto, immagini, 

video, frasi che rispecchiano tale andamento emotivo ciò a dimostrazione del fatto che spesso i ragazzi che pur 

sono connessi, non parlano e non esprimono realmente e coerentemente le loro emozioni.  
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Graf. 35 

 

Alla domanda: “Come trasmetti le tue emozioni sui social network\Fb\Whatsapp?”, i ragazzi 

rispondo per lo più attraverso le faccine/emoticons (71,6%) e le foto (28,4%); le ragazze, non 

solo usano gli stessi mezzi ma entra come modalità per condividere le emozioni, la scrittura di 

post (45,3%) a dimostrazione che esse in qualche modo conservano un‟attenzione per la 

parola, per la comunicazione dialogata. Interessante, invece, il 27,1% di loro e il 10,8% che 

dichiara di non trasmetterle o comunque di non saperlo. Presumibilmente, esse non hanno la 

consapevolezza della loro sfera emotiva, non ci pensano o parrebbero realmente incapaci
1779

.  

 

                                                           
1779

 Anche in questo caso, interessante la prospettiva della devianza emozionale poiché essa indica una 

discrepanza fra ciò che si sente, ciò che viene espresso e la stessa modalità di condivisione (che può essere 

diversa). Il fatto di credere di  non condividerle presupporrebbe una indifferenza a se stessi, alla propria sfera 

emozionale, e agli altri che le porterebbe quasi a non  sentire nulla. In uno scambio di contenuti superficiale e 

comunque fine a se stesso. Si veda anche il discorso intorno all‟alessitimia.  
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Graf.36 

 

I ragazzi, come si evince dal grafico, riportano di avere poca paura (54,9%) o nessuna 

(45,1%) di subire violenza da qualcuno (amico, conoscente, sconosciuto) su Facebook e 

Whatsapp; le ragazze, al contrario, dichiarano di avere tanta (62,1%) e tantissima paura 

(23,6%). Non manca però, una percentuale di coloro che dice di averne poca (13,3%).  

In generale, sembrerebbe che gli studenti non abbiano paura di essere oggetto di violenza in 

rete cosa che contrasta, invece, con quanto affermato precedentemente (si veda Tab. 78 e 

79)
1780

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1780

 I ragazzi sembrano aver risposto in modo dicotomico alle domande, sebbene queste siano coerenti ed in linea 

con l‟approfondimento ipotizzato. 
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Dai risultati del questionario agli alunni, in aggiunta, è emerso (rispetto alla variabile “età”) 

quanto segue: 

 

 

Graf. 37 

 

I ragazzi di 12 e 13 anni dichiarano che il bullismo suscita in loro prevalentemente rabbia 

mentre nei loro compagni di 14 anni provoca anche tristezza (25,7%) e paura (21,7%). In 

aggiunta, essi indicano anche la solitudine (12,9%), la vergogna (11,8%) e rabbia (9,6%). 

Inoltre, essi indicano impotenza (5,5%), indifferenza e senso di colpa (4,4%) e divertimento 

(4%). 

I 15enni dichiarano, invece, all‟80% impotenza e al 20% soddisfazione.  

Il quadro sembrerebbe dimostrare che i ragazzi più piccoli d‟età reagiscono con più 

immediatezza mentre i loro compagni di 14 anni provano, verso il bullismo, anche altre 

emozioni. 

Interessante la parte dei 14enni riguardante la vergogna ed il senso di colpa che 

sembrerebbero contrastare con la sensazione di divertimento connessa al bullismo. 

I ragazzi più grandi,  al contrario,  parlano di incapacità
1781

 da un lato, e dall‟altro di una 

qualche forma di appagamento, piacere
1782

. 

                                                           
1781

 Paradossale come fatto in quanto la debolezza espressa indica una qualche forma d‟ immaturità (anche 

emotiva) dei ragazzi più grandi. 
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Graf.38 

 

I ragazzi di 12 e 13 anni, per lo più, provano verso il cyberbullismo come fenomeno rabbia 

(100%); i ragazzi di 14 anni, invece, sentono anche tristezza (23,9%), paura (19,9%), 

vergogna (16,2%), solitudine (11,8%). L‟impotenza (6,6%) e l‟indifferenza (6,6%) da una 

parte; dall‟altra, invece, divertimento (4,8%). 

Più variegate, le emozioni provate dai ragazzi 14enni, dunque, che in particolar modo si 

sentono tristi; la tristezza è provocata quando il soggetto sente di dover “abbandonare la 

lotta”
1783

 e quando i pensieri diventano negativi e ripetitivi
1784

.  

I ragazzi di 15 anni, rispetto al fenomeno, si sentono impotenti (85,%) ma al 15% provano 

soddisfazione. Elementi emozionali che si ritrovano, comunque, anche nella tabella 

precedente.  

 

                                                                                                                                                                                     
1782

 Anche in questo caso, la devianza emozionale può venirci incontro. Sembrerebbe che i ragazzi siano a metà 

fra la passività e quasi l‟accettazione piacevole del fenomeno.  
1783

 Cattarinussi B., Sentimenti, Passioni, Emozioni, Franco Angeli Editore, Milano, 2000, p. 89 
1784

 Ibidem. 
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Graf.39 

 

I ragazzi di 12 anni dicono che chi agisce prepotenze su altri coetanei, sente rabbia (87,1%) e 

tristezza (12,9%); i ragazzi di 13 anni ritengono che questi abbia paura (64%). I ragazzi 

14enni aggiungono il divertimento (38,6%) e la soddisfazione (33,2%), unita alla solitudine 

(14%). Il 9,2% di loro parla di indifferenza. Gli studenti di 15 anni, esprimono solo 

l‟impotenza.  
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Graf.40 

Anche in questo caso, i ragazzi di 12 e 13 anni riportano emozioni quali la rabbia e la tristezza 

mentre i ragazzi di 14 anni formulano emozioni più diverse quali la paura (35,7%), la 

solitudine (22,1%) e la vergogna (21%). Gli alunni di 15 anni, al 72,5%, riportano un senso di 

impotenza della vittima. 
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Rispetto alle emozioni on line, i ragazzi di 12 anni dicono di riuscire meglio a condividere 

rabbia (58,6%) e tristezza (41,4%), come i compagni di 13 anni (tristezza – 80% e paura 

20%); gli studenti di 14 anni, invece, 54,4% divertimento e al 20,2% indifferenza.  

I 15enni, infine, riescono meglio a condividere on line il disgusto/disprezzo (65%). 

 

 

Graf.42 

 

I ragazzi di 12 e 13 anni dicono di condividere le proprie emozioni on line attraverso le 

faccine mentre i ragazzi 14enni grazie ai post (33,8%) e alle foto (23,5%).  

Interessante notare che gli alunni di 15 anni dichiarano di non trasmetterle affatto (60%) o se 

lo fanno attraverso chat (35%). 
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Graf .43 

 

Fra i 12 ed i 13 anni, gli studenti dichiarano di non aver paura di subire violenza on line 

(rispettivamente nessuna al  100% e all‟88%); quelli di 14 anni poca (50%) e tanta (46,3%) e, 

infine, i ragazzi di 15 anni al 95% ne hanno tantissima. 

 

A questo punto è bene fare delle riflessioni.  

Dall‟analisi emergerebbe una netta separazione emozionale, connessa ai fenomeni (in 

particolare al cyberbullismo) in termini di età: se da un lato i ragazzi di 12 e 13 anni 

esprimono verso il cyberbullismo (come fenomeno)
1785

 per lo più rabbia (100%), dall‟altro, 

nei ragazzi di 14 anni, si ritrovano espresse anche tristezza (23,9%), paura (19,9%)
1786

, 

vergogna (16,2%), solitudine (11,8%), impotenza (6,6%), indifferenza (6,6%) e divertimento 

(4,8%). Emozioni più diverse.  

Rispetto alla paura, in particolare, bisogna sottolineare che negli adolescenti oggi “la fragilità 

narcisistica produce in loro la paura di restare soli, a livello sia amicale che 

sentimentale”
1787

; ciò significa che anche quando si tratta di forme devianti quali il bullismo 

ed il cyberbullismo, i ragazzi tendono o a costruire rapporti di appartenenza con il gruppo dei 

                                                           
1785

 Così come per il bullismo. 
1786

 Anche se poi il 50% di loro dichiara di avere poca paura di essere offeso on line (Tab.92). 
1787

 Cirillo L., Lancini M., Le paure degli adolescenti, in Psicologia Contemporanea, Marzo-Aprile 2018, Vol. 

num. 266, cit. p. 37 
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pari in modo conformistico o in modo non funzionale. Questo perché i minori hanno il timore 

diffuso di restare soli, di non essere apprezzati, stimati e ricercati tanto nella realtà quanto in 

rete. Soprattutto se vittima di tali comportamenti. La riflessione, infatti, va posta sull‟effetto 

dello sguardo dell‟altro, sia reale che virtuale, che può avere una risonanza pervasiva e 

violenta nella costruzione dell‟immagine di sé
1788

. Tra le conseguenze più devastanti, lo 

sviluppo di fobie legate al contesto scolastico, lo sviluppo di un senso di inadeguatezza, di 

inutilità e di ritiro sociale in casi estremi. 

“Ciò che accade intorno a noi, non solo nel limitrofo ambiente familiare, ma a un livello 

sociale più ampio, ha un‘influenza sostanziale nell‘orientare paure ed ostacoli, nel 

determinare valori di riferimento con cui confrontarsi nella crescita e nei modelli di 

identificazione
1789

”. 

I ragazzi di 15 anni, rispetto al fenomeno, si percepiscono come impotenti (85,%) ma un 15% 

di loro prova soddisfazione, quasi accettandolo positivamente. “Questi ragazzi che vogliono 

essere bulli per far parte di queste squadre, non possono tornare indietro...Bisogna fare cosi 

come ti dicono alla fine dipende da che cosa si fa di male...‖.
1790

 

Elementi emozionali, dunque, che fanno riflettere e che sembrano essere in contrasto fra 

loro
1791

. 

Circa le emozioni percepite per genere, il 59,3% dei ragazzi indica la rabbia come emozione 

predominante riguardo il bullismo ed essa, nel 29,9% dei casi, è indicata come una della cause 

per cui un ragazzo agisce prepotenze su altri coetane
1792

.  

Da sottolineare che la rabbia s‟inserisce fra le emozioni atte ad individuare, riconoscere e  

rispondere alle eventuali minacce provenienti dall‟ambiente circostante
1793

 e che, a sua volta, 

può influire sui processi decisionali degli attori sociali in situazioni percepite come 

pericolose. 

                                                           
1788

 Cirillo L., Lancini M., Le paure degli adolescenti, in Psicologia Contemporanea, Marzo-Aprile 2018, Vol. 

num. 266, p. 41 
1789

 Ivi., cit. p. 38 
1790

 Ancora una volta la presenza del gruppo emerge prepotentemente. 
1791

 Comparati anche con quelli precedenti dove il campione è stato suddiviso per “genere”. 
1792

 “Ad esempio, è emerso che i maschi prendono più decisioni rischiose rispetto alle femmine, risultato in linea 

con gli studi condotti da Fessler, Pillsworth e Flamson [2004]. Quanto all‘età, è emerso che gli adolescenti 

sono maggiormente propensi al rischio rispetto ai preadolescenti; tale risultato concorda con ricerche 

precedenti, che hanno dimostrato che i comportamenti rischiosi aumentano nel passaggio fra preadolescenza e 

adolescenza. Sono state fornite diverse interpretazioni di questo fenomeno. Alcuni autori hanno dimostrato che 

gli adolescenti hanno credenze e convinzioni erronee, quali la percezione di invulnerabilità rispetto a eventi 

negativi [Vartanian,2000].” In Bellelli G., Di Schiena F., (a cura di), Decisioni ed emozioni, Il Mulino, Bologna, 

2012. 
1793

 Horstmann G., Bauland A., Search asymmetries with real faces: testing the anger-superiority effect, in 

Emotion., May, 6(2), 2006, pp. 193-207 
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Secondo Lerner e Keltner, coloro che provano collera sentono di poter più facilemte 

controllare le circostanze
1794

 e si percepiscono come meno vulnerabili difronte a situaizoni 

diverse da quelle che ha  prodotto l‟emozione
1795

. Letta attraverso questa visione, la rabbia 

potrebbe portare i minori a sottovalutare i rischi derivanti dalle loro azioni e anche ad usare 

meno i processi di pensiero in quanto tale emozione li farebbe ragionare in modo stereotipato, 

senza considerare più alternative e possibilità
1796

. L‟ira, in aggiunta, farebbe prestare meno 

attenzione al fatto complessivo e maggiore alle informazioni superficiali dello stesso
1797

, 

finendo per diluire la percezione della responsabilità propria ed altrui e la reale valutazione 

delle situazioni e del rischio
1798

. Alla rabbia si aggiunge l‟aggressività che si accompagna, 

soprattutto in adolescenza, a condotte a rischio
1799

 

A seguire, nel 34,3% i ragazzi provano tristezza e poi paura per il 6,4% del campione 

maschile. Le ragazze riportano paura nel 22,7% dei casi, impotenza (23,2%), solitudine 

(17,2%) e vergogna (15,8%).  

Rispetto a ciò, i ragazzi riportano la presenza di un “leader” che nel gruppo decide: “comanda 

gli altri...e anche se qualcuno non lo vuole fare costringe con la forza‖. ―C‘è uno più forte 

che minaccia gli altri.‖ 

Nel caso del cyberbullismo, gli studenti maschi riportano le stesse emozioni provate nel 

bullismo ossia rabbia (55,9%)
1800

 e tristezza (31,9%)
1801

. Va specificato che mentre ―la 

rabbia dà luogo a reazioni molto intense ma di breve durata, la tristezza presenta livelli di 

attivazione più bassi e ha una durata più lunga”
1802

. 

Sale, invece, come percezione emotiva la paura, al 12,3%, rispetto al bullismo dove è al 6,4%.  

Emozioni e pensieri negativi, dunque, che sconvolgono l‟assetto non solo cognitivo e 

motivazionale del soggetto ma anche la dimensione socio-emozionale: la presenza di vissuti 

intensi (proprio come la paura e la tristezza) presuppone, infatti, un bisogno inespresso di 

sostegno, rassicurazione e conforto
1803

.  

                                                           
1794

 Belelli G., Di Schiena R., (a cura di), Decisioni ed emozioni, Il Mulino, Bologna, 2012. 
1795

 Loewenstein G., Lerner J. S., The role of affect in decision making. In Davidson R., Goldsmith H.,  Scherer 

K.  (Ed.), Handbook of Affective Science, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 619-642 
1796

 Belelli G., Di Schiena R., (a cura di), Decisioni ed emozioni, Il Mulino, Bologna, 2012. 
1797

 Tiedens L. Z., Linton S., Judgment Under Emotional Certainty and Uncertainty: The Effects of Specific 

Emotions on Information Processing in Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 81, No. 6, 2001, 

pp.973-988 
1798

 Sul tema si vedano: Kring 2000; Fischer, Rodriguez e Mosquera 2001. 
1799

 Sul tema si vedano: Eftekhary, Turner e Larimer 2004; Fite et al. 2007. 
1800

 La rabbia degli studenti maschi è, per il bullismo, al 59,3%. 
1801

 Anche la tristezza per il bullismo è al 34,3%. 
1802

 Bellelli G., Le ragioni del cuore, Il Mulino, Bologna, 2008, cit. p. 159 
1803

Ivi., pp. 143-135 
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I motivi riguardano, per lo più, il senso di profonda vergogna che i ragazzi sentono quando 

sono offesi on line, dove non ci è menzione di un “leader” quanto piuttosto di qualcuno che 

più di altri continuamente accende la miccia della derisione on line attraverso video, 

immagini, post: “Su internet è facile che ti prendono in giro e che non sai chi è stato...tutti 

condividono e per capire chi è stato ci vuoi tempo se riesci...”; “ti senti gli occhi addosso, ti 

senti strana, diversa e malissimo...e non capisci perché proprio tu...io non ne parlerei con 

nessuno per vergogna...”; “avrei paura di dirlo...e comunque mi sentirei sola, vuota”.  

Non a caso anche le ragazze a riguardo hanno vergogna (21,7%) e si sentono sole (15,8%).  

Da sottolineare che la differenza emozionale di genere, anche qui riportata, potrebbe 

riguardare anche la discrepanza dell‟esperienza emotiva dei ragazzi tutti in termini di 

espressione culturale
1804

 dove, per esempio, la rabbia corrisponderebbe al vissuto maschile 

per eccellenza in quanto “funzionale all‘attributo dell‘aggressore (...). L‘uomo deve essere 

duro e agire aggressivamente se la situazione lo richiede”
1805

. 

La rabbia, nello specifico, indica una sensazione di dispiacere ma anche di fastidio ed 

irritazione mentre la tristezza design sconforto e s‟innesca quando perdiamo qualcosa
1806

 o 

quando subiamo un torto senza motivo. Nel conteso reale, quando si viene derisi per 

particolari caratteristiche del coetaneo (soggettive e/o oggettive) avvertite come non rientranti 

nella “norma” del gruppo; on line, per esempio, quando si viene spogliati della propria 

“credibilità” o quando, anche qui, particolari caratteristiche vengono date in pasto al pubblico 

ludibrio attraverso l‟offesa e la derisione (sia attraverso attacchi diretti che foto o video 

altamente irrispettosi). Ma proprio per questo la rabbia è una emozione secondaria, scatenata 

da elementi esterni poco piacevoli; essa è paragonabile alla metafora dell‟attacco, quando il 

soggetto stabilisce il suo confine senza la paura dell‟altro. E‟ una reazione non la causa 

scatenante del comportamento ma i ragazzi l‟hanno associata al bullismo e al cyberbullismo 

immediatamente. Questo sembrerebbe riflettere una atteggiamento di forte risentimento e di 

astio che essi provano già nel loro intimo.  

Altra emozione espressa, è la vergogna che viene agita in un doppio senso: da un lato, essa è 

espressione di smascheramento da parte di un gruppo verso un soggetto ritenuto “diverso” (e 

per questo, egli fallisce il suo ruolo nel reale come nell‟on line poiché si ha vergogna di ciò 

che si è
1807

); dall‟altro, si ha paura di “dipendere dagli altri, dal gruppo”, sia a livello emotivo 

                                                           
1804

 Bellelli G., Le ragioni del cuore, Il Mulino, Bologna, 2008, cit. p. 159 
1805

 “Jansz aggiunge che è proprio la prescrizione culturale dell‘inibizione delle proprie emozioni e delle loro 

espressioni una delle cause della maggiore vulnerabilità della salute maschile”. In Ivi., cit. pp. 59-60 
1806

 Anche e soprattutto in senso figurato. 
1807

 Si veda: Goffman E., Stigma. L‘identità negata, Laterza, Bari, 1970, pp. 85-152.  
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sia a livello relazionale
1808

 (nel concreto come nella rete). Situazione che on line ha una 

risonanza maggiore a partire dal numero di amici e di like ricevuti, quest‟ultimi usati come 

misura di successo/insuccesso della persona stessa
1809

. 

In altre parole, i ragazzi hanno risposto dicendo che sono combattuti fra l‟essere se stessi, nel 

bene e nel male, e dunque correre il rischio di essere emarginati ed offesi
1810

,  oppure proprio 

per evitare ciò, omologarsi al gruppo dominante
1811

.  

Di fronte a questo sentimento, di fatto, essi non solo possono nascondersi ma anche decidere 

di apparire, al contrario, spudorati e sfrontati (“senza vergogna”), quasi a volerlo scongiurare  

mettendosi in mostra
1812

. Questo perché il giudizio degli altri ha un valore preponderante 

tanto da “determinare in maniera decisiva il proprio diritto ad esistere come soggetto 

sociale”
1813

. 

Ciò accade anche perché gli attori sociali, apparentemente, sono chiamati a dare un‟immagine 

vincente di sé, che faccia intendere agli altri successo e vittoria
1814

. ―La vergogna, in effetti, è 

sempre legata al timore di denudamento, della violazione del segreto e dell‘intimità, alla 

paura della beffarda risonanza sociale del proprio agire‖.
1815

 

                                                                                                                                                                                     
Durante la somministrazione in un istituto di II grado è successo che una ragazzina si è messa a piangere. Parlando 

dopo con lei è venuto fuori che, per via del suo aspetto, veniva presa in giro costantemente da alcuni compagni sia in 

classe che on line.  
1808

Cattarinussi B., Sentimenti, Passioni, Emozioni. Le radici del comportamento sociale, Franco Angeli, Milano, 

2006, p. 117. 

In un questionario è venuto fuori che un ragazzo bullizzava una compagna di classe solo perché veniva detto dal 

gruppo.  
1809

 La sovraesposizione on line consente, da una parte, di essere approvati dagli altri ma dall‟altra di essere o 

diventare oggetto di disapprovazione con tutte le conseguenze dolorose per gli adolescenti stessi. In Cirillo L., 

Lancini M., La vergogna in adolescenza, in Psicologia Contemporanea, Luglio-Agosto 2017, n. 262, pp. 24-25 
1810

In Miniati F., Emozioni: la vergogna, in Studi sulla formazione, Firenze University Press, n.1/2008, p. 89 

Gli scopi in gioco nella esibizione non riuscita possono essere almeno di tre tipi: 1. essere ammirati (il cui fallimento 

mette in dubbio le qualità intrinseche della persona); 2. essere approvati (il cui fallimento mette in dubbio 

l‟accettazione nel gruppo); 3. ricevere attenzione (e qui il fallimento mette in dubbio l‟esistenza stessa della persona 

per gli altri). Si noti che vi è un escalation degli effetti negativi sull‟immagine di sé. Ibidem, pp. 88-90 
1811

 Ed è già qui che si inserisce il discorso intorno alla devianza emozionale quale espressione di dicotomia 

interna individuale ed esterna, contestuale. 
1812

 Cirillo L., Lancini M., La vergogna in adolescenza, in Psicologia Contemporanea, Luglio-Agosto 2017, n. 

262, pp. 24-25.  

Durante la somministrazione in un istituto di II grado, in effetti, è capitato che una ragazza è piombata in aula 

minacciando deliberatamente i compagni dell‟altra classe che avrebbero detto bugie su un fatto che la 

riguardava, accaduto durante il momento di break (il fatto si riferiva all‟aver fumato una canna). 
1813

 Ibidem, cit. p. 25 
1814

 Nella società contemporanea, vi sono diversi aspetti che contribuiscono alla vergogna individuale: successo; 

immagine e apparenze; pregiudizio e discriminazione. Ivi.,p. 120 
1815

 Cattarinussi B., Sentimenti, Passioni, Emozioni. Le radici del comportamento sociale, Franco Angeli, 

Milano, 2006, cit. p. 118 
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Infatti, lo stesso campione analizzato riporta che la vergogna è sentita ed agita quando, 

evidentemente, non si ricevono risposte di approvazione e conferma, quando sentono di 

tradire le aspettative sociali, degli amici, della famiglia
1816

. 

“Può anche essere che uno si mette nei panni della vittima e decide di passare dal lato 

opposto, ma poi viene preso in giro. Quindi per vergogna e paura non si fa.‖ ―Io mi 

vergognerei di dire che mi hanno del male anche per la mia famiglia, sarei per loro una 

delusione...non avrei il coraggio‖. 

La regolazione di tale emozione, come di tutte le altre comunque, implica uno sforzo da parte 

del soggetto di governare e sistematizzare le proprie emozioni rendendole compatibili con le 

richieste sociali all‟interno di quelle che vengono definite “display rules” o “regole di 

esibizione”
1817

. Quest‟ultime possono essere considerate come l‟insieme delle situazioni nelle 

quali esprimere, inibire o mascherare le proprie emozioni. 

La vergogna, d‟altra parte, è una fra le emozioni sociali o interpersonali per eccellenza, che si 

manifesta analogamente ai processi di mentalizzazione e di autoconsapevolezza
1818

, 

all‟interno del contesto sociale gruppale. 

Già la Hochschild individuava proprio lo sforzo che gli agenti sociali fanno per aderire, o 

comunque sforzarsi di aderire, alle aspettative sociali non solo nell‟espressione fisica 

immediata quanto nel proprio stato emotivo interno
1819

. 

Si può optare, però, anche per un non intervento che indica già di per sé l‟adesione implicita a 

valori e comportamenti predominanti del e nel gruppo. Qui il consenso – conformità implica 

che se il comportamento è il risultato della pressione del gruppo sul singolo (nella realtà come 

nel cyberspazio), questi agisce, rispettando la norma condivisa dai più, solo perché intimorito 

dal fatto di risultare diverso
1820

. E, dunque, il soggetto agisce attraverso un conformismo
1821

 

                                                           
1816

 Interessante sottolineare che la vergogna è, come tutte le emozioni, orientata culturalmente. Il dato culturale, 

cioè, gioca un ruolo fondamentale. Forte, infatti, è la differenza fra la cultura orientale e quella occidentale:nella 

prima la vergogna è già insita nello stile educativo genitoriale dove il bambino inizia a fare i conti ben presto con 

la gestione del giudizio altrui; nella seconda, invece, la famiglia affettiva odierna cresce la prole alla vergogna 

“connessa alla mancata realizzazione delle (sue) aspettative” e del contesto sociale di riferimento in un‟ottica di 

approvazione costante. In Cirillo L., Lancini M., La vergogna in adolescenza, in Psicologia Contemporanea, 

Luglio-Agosto 2017, n. 262, cit. pp. 25 - 27 
1817

 Bellelli G., Le ragioni del cuore, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 59 
1818

 Cirillo L., Lancini M., La vergogna in adolescenza, in Psicologia Contemporanea, Luglio-Agosto 2017, n. 

262,  p. 25 
1819

 Hochschild A. R., The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling, Berkeley,  University of 

California Press, 1983 
1820

 A proposito di natura dei gruppi on line e di identità di e nel gruppo, interessante è la teoria denominata 

SIDE (Social Identity Mobile of Deindividuation Effects) secondo la quale quando si crea un gruppo on line il 

soggetto cerca di conformarsi alle norme in esso condivise dove si sovrastima la somiglianza fra i membri. Ciò 

sembra accadere soprattutto quando le caratteristiche personali  ed indidivuali sono meno inciside ed evidenti di 

quelle del gruppo. Qui l‟identità collettiva viene subito riconosciuta ed in essa vi si riconosce, al contrario di 

quello che accade nel reale dove “gli indizi non verbali potrebbero far emergere le differenze indidivuali”. 
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(anche deviante) per non essere escluso ed isolato dalla “massa”: la vergogna, in tal senso, è 

un‟esperienza dolorosa proprio perché non ci si sente “all‘altezza di affrontare un compito, 

evento, una situazione, uno scambio relazionale”
1822

; piuttosto ci si sente inadeguati, falliti, 

non ammirati e non accettati. 

Il ragazzo, infatti, è combattuto fra l‟Io (Sé reale) e l‟Io (Sé) Ideale dove egli è in balia di ciò 

che gli altri dicono e vedono
1823

, al di là di ciò che si prova internamente. D‟altra parte, “la 

percezione di comportarsi secondo le attese del gruppo sociale costituisce un segnale 

importante di conferma dell‘identità (...)‖
1824

. 

Se non aderisce ai diktat del gruppo dei pari, anzi, può scatenarsi in lui una sorta di 

“ruminazione” accompagnata da pensieri negativi; ciò accade quando ci si concentra su un 

unico tema ricorrente, avente un carattere strumentale in origine (legato cioè ad uno scopo), 

dopo un insuccesso o il mancato raggiungimento di un obiettivo e , dunque, la situazione 

viene vissuta come fallimento
1825

. La ruminazione mentale è, in altri termini, la 

manifestazione di un “residuo emozionale” in quanto si pensa costantemente ai propri stati 

emozionali, alle loro cause e alle loro conseguenze in maniera negativa, concentrandosi su 

emozioni non piacevoli
1826

. 

 “L‘emozione risulta dalla valutazione soggettiva del mancato raggiungimento dello scopo e 

la ruminazione è il tentativo di ripristinarlo. Per un altro verso, emozione e ruminazione 

possono essere l‘una causa dell‘altra: l‘emozione rappresenta il segnale di discrepanza tra 

uno stato desiderato o atteso (lo scopo) e quello effettivamente raggiunto e, dunque, può 

innescare o rafforzare la ruminazione. Dall‘altro lato, però, (...) la ruminazione stessa, 

                                                                                                                                                                                     
“Questa teoria aiuta a chiarire perché alcuni ambienti on line aumentino la stereotipizzazione e i più deboli 

abbiano vita dura: le loro caratteristiche che promuovono la spersonalizzaizione e l‘identità i gruppo a spese di 

quella individuale”. In Wallace P., La psicologia di internet, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, cit. pp. 

28-29 
1821

 Si pensi all‟esperimento di Asch nel quale è stato chiesto a 4 persone (complici) di rispondere in maniera 

errata ad una serie di domande (12 per l‟esattezza) poste dallo sperimentatore (anch‟egli complice). Fra le 

persone, ve ne era una ingnara. Obiettivo era comprendere se il gruppo aveva potere decisionale sul soggetto 

inconsapevole.  Pratkanis, circa cinquant‟anni dopo, ha ripetuto l‟esperimento su un gruppo di studenti del 

college arrivando alle stesse conclusioni. Ciò ci fa capire quanto, nonostante l‟avvento di internet e delle reti, il 

gruppo reale e virtuale assume a sé il potere di manipolare l‟individuo soprattutto nella percezione dell‟assenza 

di punizioni  o di conseguenze negative.  Ivi., pp. 82-86 
1822

 Cirillo L., Lancini M., La vergogna in adolescenza, in Psicologia Contemporanea, Luglio-Agosto 2017, n. 

262, cit. p. 25 
1823

 Ibidem. 
1824

 Bellelli G., Le ragioni del cuore, Il Mulino, Bologna, 2008, cit. p. 63 
1825

 Serino C., Antonacci A., Psicologia sociale del bullismo, Carocci Editore, Roma, 2013, p. 125 

Da specificare che, la ruminazione, a piccole dosi può aiutare il soggetto a regolare le proprie emozioni, 

fungendo da bilancia al proprio benessere interiore. 
1826

 Bellelli G., Le ragioni del cuore, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 127 
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determinando una focalizzazione sulle cause e sulle circostanze che hanno determinato lì 

insuccesso, genera e rafforza lo stato affettivo negativo”
1827

. 

Circa, invece, le emozioni che i ragazzi pensano possa provare un/a ragazzo\a che fa 

prepotenze ad altri ragazzi\e, non sembrerebbe emergere il senso di colpa rientrante nella 

categoria delle emozioni autocoscienti “valutative”
1828

 ossia in quelle emozioni originate da 

un confronto tra un proprio comportamento e le norme sociali di riferimento
1829

. Senso di 

colpa che si creerebbe quando il soggetto “giudica sbagliato o inadeguato il proprio 

comportamento‖
1830

 in riferimento a se stesso, agli altri, alla persona singola, al piccolo 

gruppo o all‟intera società.  In effetti, essa trae origine dal nostro auto-giudizio che, di volta in 

volta, va a ridefinire la percezione che abbiamo di noi stessi come persone e come esseri in 

relazione. 

Il senso di colpa, allora, come emozione giocata socialmente, in una auto - compromissione 

morale di sé
1831

, avente la funzione di mantenere il comportamento degli esseri umani in linea 

proprio con le norme morali e/o sociali
1832

. 

Già Durkheim, trasponendo il suo concetto di suicidio, parlava di “assunzione di 

responsabilità” intesa come accettazione di se stessi e dei propri comportamenti agiti nel 

reale, nel tangibile
1833

. McGraw, addirittura, sostiene che la colpa è “un‘attività lineare della 

responsabilità” ossia più il soggetto sente di essere responsabile 
 
per un esito negativo, tanto 

più grande sarà il senso di colpa
1834

. 

                                                           
1827

 Bellelli G., Le ragioni del cuore, Il Mulino, Bologna, 2008, cit. p. 128 
1828

  O anche detta emozione self-conscious (Lewis, 2000). Il senso di colpa, sarebbe emozione legata agli 

interessi o al benessere della società, intesa come un insieme di persone diverse dal giudicante o dall‟agente. Per 

questo, è  stata definita emozione morale (Haidt, 2003), poiché motiva il comportamento etico. 
1829

 Il senso di colpa, infatti, è compreso nelle emozioni secondarie – complesse consapevoli le quali non sono né 

innate né universali (si pensi, al contrario, alla rabbia, alla tristezza o alla gioia che sono emozioni primordiali), e 

si inserisce nel discorso delle emozioni indotte dal contesto sociale in cui l‟individuo vive e da cui subisce le 

influenze e la pressione alla conformità. Presupponendo un‟identità di sé. In  Plutchik R., Izard E., Psicologia e 

biologia delle emozioni, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.  
1830

 Cattarinussi B., Sentimenti, Passioni, Emozioni. Le radici del comportamento sociale, Franco Angeli, 

Milano, 2006, cit. p. 125 
1831

 Miceli M., Castelfranchi C., Le difese della mente, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995. 
1832

 Secondo Kugler e Jones (1992), il senso di colpa è una sensazione spiacevole associata alla consapevolezza 

di aver personalmente violato importanti standard morali o sociali. 
1833

 Si veda, a tal proposito, la posizione di Schopenhauer che rispetto a ciò, ha parlato di senso di colpa 

derivante proprio dall‟assunzione di responsabilità. Unica via che permette all‟uomo di essere davvero libero e di 

poter disporre di proprie azioni (non, però, in termini esclusivi di “libero arbitrio”). In Corvi R., Itinerari di 

filosofia contemporanea, EDUCatt., Milano, 2014, pp. 8-10 
1834

 McGraw, K. M., Guilt following transgression: An attribution of responsibility approach, in Journal of 

Personality and Social Psychology, n.53, 1987, pp. 247-256. 
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Tale responsabilità sarebbe sociale in quanto legata ad un forte senso di responsabilità 

personale derivante da azioni che violano le norme etiche, i principi di giustizia o i valori 

morali socialmente condivisi
1835

. 

Dunque, il senso di colpa “può essere ricondotto  all‘assunzione di aver arrecato danno a 

qualcuno e/o di aver trasgredito qualche imperativo morale o norma‖,
1836

 proiettando 

l‟immagine di sé ed il proprio comportamento all‟idea di un‟azione correttiva del danno 

arrecato: se non vi è nessuna possibilità di riparazione, da colpa tale emozione si trasformerà 

in vergogna.
1837

 D‟altro canto, lo stesso senso di colpa presuppone una riflessione sulle azioni 

e sui comportamenti propri che hanno potuto danneggiare l‟altro, in una vera e propria 

assunzione di responsabilità positiva.
1838

 

Le riposte dei ragazzi riflettono il cambiamento che nella società è avvenuto, ossia il 

passaggio dalla società edipica, basata sulla colpa, sull‟idea della punizione, dell‟identità e dei 

ruoli, ad una di tipo narcisistico basata sull‟idea dell‟Io. 

Se la colpa viene meno, come i dati sembrerebbero dimostrare (in particolare fra i ragazzi di 

14 anni), viene meno anche una qualche forma di assunzione di responsabilità rispetto ad 

eventuali fenomeni devianti o comunque disfunzionali quali il bullismo ed il cyberbullismo 

nel campione analizzato
1839

. 

Invero, i ragazzi fra i 14 e 15 anni riportano anche l‟indifferenza e l‟impotenza come 

emozioni prevalenti, ciò a dimostrazione che la devianza emozionale in qualche misura è 

presente. “Si può prendere in giro gli altri anche perché alla fine nessuno se ne importa e per 

noia...”. Le ragazze pensano, infatti, che il cyberbullo faccia del male alle altre persone 

proprio per indifferenza (12,3%) unita alla soddisfazione (50,7%).  

Nel lessico psicologico, l‟indifferenza descriverebbe un distacco emozionale, “un‘assenza di 

interesse nei confronti del mondo‖
1840

 e, nel caso qui analizzato, sembrerebbe che non vi sia  

                                                           
1835

 Wicker F. W., Payne G. C.,  Morgan R. D., Participant descriptions of guilt and shame, in Motivation and 

Emotion,n. 7, 1983, pp. 25-39. 
1836

 Cattarinussi B., Sentimenti, Passioni, Emozioni. Le radici del comportamento sociale, Franco Angeli, 

Milano, 2006, cit. p. 125 
1837

 Ibidem. 
1838

 Elemento, quest‟ultimo, che farebbe la differenza nei casi di cyberbullismo in quanto il cyberbullo (ma anche 

il gruppo degli spettatori) non si sente responsabile della sofferenza che sta arrecando ad altri, piuttosto la 

condivide e si sente forte nascondendosi dietro i dispositivi tecnologici (in un feedback tangibile con la/le 

vittima/vittime; non provando empatia; celandosi dietro un apparente anonimato; disimpegnandosi moralmente; 

rinforzandosi grazie alla condivisioni e ai like). 
1839

 Rispetto a ciò, fondamentale è la riflessione intorno alla cosiddetta “giustizia riparativa” da considerare come  

“l‘insieme della pratiche centrate in modo prioritario sui bisogni delle vittime di un‘ingiustizia ma anche sui 

bisogni di chi si rende responsabile di azioni ingiuste”. In Serino C., Antonacci A., Psicologia del bullismo, 

Carocci Editore, Roma, 2013, cit. p. 122 
1840

 Zamperini A., L'indifferenza. Conformismo del sentire e dissenso emozionale, Einaudi, Torino, 2007, cit., 

p.7. 
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condivisione sentimentale verso l‟altro. Piuttosto, i ragazzi ritengono che non vi siano motivi 

validi per far del male a qualcun altro tramite i social in una dimensione di rottura “tra sé e gli 

altri, di mancanza di interesse per il mondo”
1841

; situazione paradossale in quanto il campione 

dei ragazzi pensa che si agiscano comunque comportamenti negativi nei confronti degli altri, 

gli stessi verso i quali non si prova nulla
1842

. 

Allora, l'indifferenza potrebbe rappresentare il tentativo fallimentare e fallito di acquisire una 

precisa immagine di sé, della propria percezione e del proprio mondo interiore attraverso la 

relazione con l'altro. Nel tentativo di evitare di provare sensazioni quali l‟umiliazione, 

l‟inferiorità e la debolezza
1843

. 

Alla domanda: “Come trasmetti le tue emozioni sui social network\Fb\Whatsapp?”, il 27,1% 

delle ragazze e il 10,8% di loro dichiara di non trasmetterle o comunque di non saperlo. Il 

60,0% dei ragazzi di 15 anni (variabile “età”). 

Si realizzerebbe, qui, quella che è stata definita “alessitimia” ossia l‟incapacità di 

comprendere e parlare delle proprie emozioni anche on line
1844

. Come se nel virtuale fosse 

impossibile provare e condividere emozioni. 

―Nel momento in cui superano il limite non hanno un freno (...)‖. I ragazzi ―vivono il nulla 

che li circonda, ammazzando la noia tra una birra, una canna, una rissa, una bravata, un 

selfie a rischio e un atto di bullismo
1845

”. 

A questo punto, si potrebbe parlare di un‟indifferenza strumentale in un doppio senso: come 

atteggiamento di immobilismo emozionale che viene agito non solo su se stessi irrigidendosi 

ma anche sull‟altro attraverso violenza fisica e verbale; o ancora, come atteggiamento di 

apparente non scelta, di latitanza comportamentale che si traduce in un‟adesione completa al 

gruppo, eliminando il concetto di senso, di spazio e (con)fine. 

Proprio alla domanda: “Indica quali fra queste emozioni riesci meglio a condividere su 

Fb\Whatsapp con i tuoi amici” (secondo la variabile “genere”) i ragazzi (46,1%) rispondono 

                                                           
1841

 Galimberti U., Fenomenologia del non-sentimento, da La Repubblica del 22 dicembre 2007, cit. p. 31 
1842

 Ultimamente, uno studio australiano, condotto sui tratti della personalità di circa 400 persone che utilizzano i 

social media, ha parlato di “empatia cognitiva” intendo con questa espressione la capacità di comprendere le 

emozioni altrui senza necessariamente soffrirne. In https://qz.com/1021205/psychologists-identified-the-kind-of-

emotional-intelligence-that-makes-internet-trolls-so-mean/ - Psychologists have identified the kind of emotional 

intelligence that makes internet trolls so mean del 4.07.2017 (Consultato il 12.10.2017). Si veda anche lo studio: 

Sest N., March E., Constructing the cyber-troll: Psychopathy, sadism, and empathy, in Personality and 

Individual Differences, Volume 119, 1 December 2017, pp. 69-72.  
1843

 Bellelli G., Le ragioni del cuore, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 258 
1844

 Etimologicamente a lexis thymos – mancanza di parole per le emozioni. In Sempio O. L., Cavalli G., Valle 

A., (a cura di), Comprensione sociale ed emozioni nel ciclo di vita, Carocci Editore, Roma, 2015, pp. 32-33 
1845

 In http://adolescienza.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/04/25/aumenta-la-noia-tra-i-giovani-e-

aumenta-il-vandalismo - Aumenta la noia tra i giovani e aumenta il vandalismo di Maura Manca del 25.04.2017 

(Consultato il 6.10.2017) 
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per lo più divertimento
1846

 ma il 27,1% di quest‟ultime indica proprio l‟indifferenza come 

emozione predominante
1847

.  

Circa la variabile “età”, i ragazzi di 12 e 13 anni sembrano condividere sui social e su 

whatsapp principalmente rabbia (58,6%) e tristezza (41,4%); i ragazzi di 14 anni divertimento 

al 54,4% ma anche nulla di particolare (indifferenza) al 20,2%. I 15enni, al 65,0%, 

disgusto/disprezzo. 

In altre parole, si realizzerebbe una tensione, un gap, fra l‟ “intelligenza convergente” e 

l‟“intelligenza divergente” 1848 ossia fra “la capacità di analizzare e scoprire gli elementi 

comuni associabili fra loro attraverso una sola direzione e soluzione”
1849

; e “la capacità di 

cogliere alternative di significato e di uso di diversi concetti e oggetti”
1850

. 

In effetti, l‟adolescente appiattito alla sola intelligenza convergente, sviluppa poco e male il 

pensiero creativo mentre rimane ancorato al conformismo del gruppo dominante e alla logica 

della tecnologia, on line, dove i processi cognitivi e soprattutto emozionali scompaiono o 

comunque si riducono pericolosamente. 

Bandura ha parlato di cessazione del pensiero creativo in termini di “disimpegno morale” 

intendendo l‟insieme di quei comportamenti che disinnescano momentaneamente la propria 

condotta dai principi morali vigenti socialmente, nel gruppo
1851

.  

L‟adolescente, piuttosto, cerca il confronto vantaggioso con l‟altro giustificando la propria 

condotta anche neutrale, come uguale o addirittura meno grave di quella degli altri: 

conseguente è la distorsione degli effetti che si realizza quando si minimizzano o si 

modificano i fatti e i danni arrecati a terzi
1852

. 

Soprattutto nel mondo virtuale dove i ragazzi sembrano essere indifferenti al tessuto 

emozionale che comunque li circonda.   

“Per non farsi prendere in giro dal gruppo o dai bulli...Lasciano la vittima da sola...‖ 

 

Infine, rispetto alla dimensione comportamentale (Asse “C” - variabile “genere”) connessa ai 

fenomeni e legata all‟utilizzo delle nuove tecnologie social network ed app con riferimento a 

proposte proprie per arginare i fatti in oggetto, è emerso quanto segue: 

                                                           
1846

 Le ragazze al 26,6%. 
1847

 Sempre le ragazze attraverso i post e le chat. Né ragazzi, né ragazze parlano di condividere felicità on line. 
1848

 Wertheimer M., Il pensiero produttivo, Editrice Universitaria, Firenze, 1965. 
1849

 Canestrari R., Godino A., Modelli psicologici dell'adolescenza, in Rivista Italiana di Pediatria, 11, 1985, 

pp.231-236; Canestrari R., Godino A., Introduzione alla psicologia generale, Mondadori,Milano, 2002, pp. 44-

45 
1850

 Ibidem. 
1851

 Si veda, a tal proposito, David Matza ed il concetto di “subcultura giovanile” analizzata nel Capitolo 2. 
1852

 Marotta G., Criminologia, Cedam, Padova, 2015, p. 226  
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Graf.44 

 

Alla domanda: “Riusciresti a fare a meno dei social network e di Whatsapp?‖ i ragazzi 

nell‟84,3% dei casi rispondono affermativamente, al contrario delle ragazze che nella totalità 

dichiarano di non poterne fare a meno. 
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I ragazzi usano i social soprattutto per condividere contenuti con gli altri (toto, immagini, 

video, ecc...) al 49% mentre le ragazze al 56,2% per essere informate di quello che succede 

intorno a loro, soprattutto agli amici. 

 

 

Graf.46 

 

I ragazzi non sanno rispondere al quesito (33,3% dei casi) ma dicono anche che  per evitare il 

bullismo ed il cyberbullismo sia necessario che la famiglia abbia un ruolo importante (27%);  

solo il 18,1% degli studenti maschi chiederebbero aiuto e la scuola può intervenire, secondo 

loro, per il 17,2%. 

Le ragazze, al 25,1% dichiarano che sia il gruppo dei pari a svolgere una parte rilevante, 

insieme alle autorità (17,7%). Le studentesse, però, all‟11,8% dicono che sono fenomeni che 

non si possono evitare. 
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Sempre rispetto alla dimensione comportamentale (Asse “C” - variabile “età”) è emerso 

quanto segue: 

 

 

Graf.47 

 

I ragazzi di 12 e 13 anni dichiarano di poter fare a meno dei social, mentre i coetanei 14enni e 

15enni affermano il contrario, rispettivamente al 71,7% e al 100%.  

In generale, il 57,7% risponde che i social sono necessari, il 42,3% no. 
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Graf.48 

 

I ragazzi di 12 e 13 anni usano i social esclusivamente per condividere contenuti con gli altri 

(foto, immagini, video, ecc.) mentre i ragazzi di 14 anni, al 41,9% per essere informati di 

quello che succede intorno a loro (amici)
1853

. I ragazzi di 15 anni, ancora, per essere informati 

di quello che succede nel mondo (45%). 

In generale, i ragazzi al 28% usano i social per essere al corrente di quello che accade gli 

amici e al 24,6% per condividere on line proprie immagini, foto
1854

. 

                                                           
1853

 I dati sembrano essere in linea con quelli italiani (si veda il report Istat 2014) e quelli più generali. Secondo, 

infatti, alcuni studiosi della Pennsylvania State University, si utilizano i social (in particolare Facebook) per la 

possibilità di avere una finestra sulla vita degli altri, e di soddisfare quindi l'innata curiosità nei confronti di chi 

ci sta vicino. Essere sui social inoltre ha anche di per sè un vero e proprio valore: aumenta, infatti, il capitale 

sociale di una persona, ed è associato ad un aumento dell'autostima e del benessere. A questo si aggiunge il 

fatto che si ha la falsa sensazione di avere molti amici interagendo con gli tanti altri; attraverso la scelta dei 

dati personali da condividere, in aggiunta,si può proiettare un'immagine ideale di sè, suscitando quindi una 

migliore reazione negli altri. Questo effetto è anche alla base di un altro meccanismo per cui ci si sente appagati 

se si ha una 'validazione esterna', con molte persone che attraverso 'like' e commenti mostrano di pensarla allo 

stesso modo del soggetto.‖ Facebook: difficile cancellarsi per 7 meccanismi psicologici in http://www.ansa.it 

del 30.03.2018 (Consultato il 10.04.2018). 
1854

 In aumento sembra anche la dipendenza da notifiche: molti ragazzi, commentando il questionario alla fine 

della somministrazione, hanno raccontato che utilizzano il proprio smartphone connesso ad internet per 

controllare continuamente le notifiche ossia messaggi che arrivano sul dispositivo e che ci avvisano quando 

qualcuno ci ha scritto un messaggio, ci ha commentato, ha condiviso un post, messo un like, inviato una mail, 

inviato un audio, etc... A muovere questo atteggiamento, è la curiosità immediata di vedere e capire chi ha scritto 

e commentato per, poi, poter rispondere. Abbattendo, cosi‟, i tempi di attesa e il non utilizzo (anche in classe) del 

cellulare.  
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I dati dimostrano che i minori intervistati prediligono gli strumenti di socializzazione virtuale 

per soddisfare tutta una vasta gamma di necessità e bisogni
1855

. Fra questi: il bisogno di 

sicurezza ossia il parlare con gli amici; il bisogno associativo ovvero lo scambiare idee ed 

opinioni; il bisogno di autostima intesa come la “possibilità di scelgiere e di essere scelto, 

quindi di essere un individuo gradito”
1856

 ed, infine, il bisogno di autorealizzazione cioè il 

potersi raccontare, mostrando di volta in volta la parte di sé migliore e più appetibile (in modo 

da soddisfare anche il bisogno socializzativo), l‟essere se stessi più o meno facilmente rispetto 

alla realtà
1857

.  

Il minore, quindi, viene sollecitato su due dimensioni: l‟identità sociale e la rete sociale. Nel 

primo caso, rispetto a chi è, al contesto nel quale esplica se stesso e alla relazione con gli altri; 

nel secondo caso, riguardo al gruppo degli altri on line
1858

: “in questo senso è possibile 

considerare i social network come uno spazio ibrido – interrealtà - che permette di fare 

entrare il nostro mondo reale e viceversa, offrendo a tutti noi uno strumento potentissimo per 

creare e/o modificare la nostra esperienza sociale”.
1859

   

 

 

Graf.49 
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 Parafioriti A., The big data e la conoscenza nella società del web 2.0, 2014, p. 22 
1856

 Ivi., cit. p. 23 
1857

 Ibidem. 
1858

 Ibidem. 
1859

 Riva G., I social network, Il Mulino, Milano, 2010, cit. p. 27 
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“Secondo te, come si possono evitare il bullismo ed il cyberbullismo?‖ I ragazzi di 12 anni 

hanno difficoltà a rispondere alla domanda, infatti dichiarano di non saperlo (97,1%); per i 

ragazzi 13enni, invece, la scuola potrebbe fare di più (100%). I 14enni, al 20,2% dichiarano 

che è, invece, la famiglia a dover intervenire e il 18,8% il gruppo dei pari; per il 13,6% 

comunque chiedendo aiuto. Per l‟8,8% di loro, di contro, non si può evitare. Gli alunni di 15 

anni, infine, non hanno risposto affatto, nella totalità dei casi
1860

. 

In generale, gli studenti hanno sottolineato il fatto che non parlerebbero volentieri né a casa né 

a scuola dei fenomeni perché ciò non gli assicurerebbe aiuto e protezione ma anzi 

comporterebbe ulteriori difficoltà; inoltre, i ragazzi hanno detto che i genitori del 

bullo/cyberbullo giustificherebbero in ogni caso la condotta del proprio figlio, senza arrivare 

ad una reale soluzione. Il gruppo dei pari, ancora una volta, potrebbe fare la differenza ma i 

ragazzi non specificano come.
1861

 

I dati qui sintetizzati riportano, dunque, una realtà multiforme, sia rispetto ai fenomeni in 

oggetto (in particolare rispetto al cyberbullismo) sia alla percezione emotiva ad essi connessa. 

 

4.5.2 Docenti, cyberbullismo ed emozioni: analisi dei risultati  

 

 Parallelamente, sono stati consegnati i questionari per il corpo docente, sempre in 

forma volontaria ed anonima. Anche in questo caso, la scelta è stata quella di dividere il test 

in una prima sezione (domande 1-3) che indicasse la percezione delle relazioni fra i ragazzi 

secondo i docenti; una seconda sezione (domande 4-7) che indagasse i fenomeni in oggetto, 

con particolare focus sul cyberbullismo; una terza sezione (domande 8-15) che approfondisse 

il mondo delle emozioni sempre connesse ai fenomeni, con attenzione specifica sul 

cyberbullismo
1862

 ed, infine, una quarta sezione (domande 16-20) che analizzasse la loro 

esperienza diretta e le eventuali strategie di risoluzione. 

 

 

                                                           
1860

 Non lo sa ben il 16,7% dei ragazzi.  
1861

 Il trend è in linea con quanto accade a livello nazionale. Infatti, ben “7 ragazzi su 10 sono convinti che le 

vittime di cyberbullismo dovrebbero parlarne solo con i coetanei. Dimenticati, esclusi gli adulti: genitori, 

professori e forze di polizia vengono messi in secondo piano, soprattutto dai liceali. I "grandi" vengono vissuti 

come un mondo a parte anche da parte di chi potrebbe ricevere aiuto e così resta solo, vittima ancor più 

indifesa degli attacchi online.” Pasolini C., Cyberbullismo, sette adolescenti su dieci non chiedono aiuto in 

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/06/news/sette_bambini_su_dieci_non_denunciano_agli_adulti_di_ess

ere_vittima_di_cyberbullismo-188160004/ del 6.02.2018 (Consultato il 27.02.2018) 
1862

 Al contrario di quando fatto per il questionario per i ragazzi, questa sezione è stata volutamente lasciata alla 

libera espressione dei docenti non indicando ciascuna risposta/emozione. 
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Di seguito i risultati: 

 

Graf.50 

 

Dal grafico si evince in modo chiaro che i docenti, in generale, sostengono che le relazioni fra 

gli adolescenti (rispetto a quando loro erano adolescenti) siano cambiate in peggio (49,1%). 

Fra le motivazioni: “Gli adolescenti troppo impulsivi. Poco riflessivi.” “I rapporti sono più 

superficiali”.  “Oggi le relazioni sono basate sull‘opportunismo e l‘incapacità di sostegno 

reciproco. I ragazzi appaiono più fragili e individualisti.” “I ragazzi hanno poca possibilità e 

occasioni per interagire da soli”. ―Pur di far parte del gruppo gli adolescenti facilmente 

imitano comportamenti sbagliati‖. 

Di contro, il 32,1% crede che siano rimaste invariate
1863

.  

Seguendo la suddivisione per genere, si evince che la totalità degli insegnanti di genere 

maschile indichi un peggioramento relazionale dei ragazzi cosa che, invece, è smentita dalle 

docenti donne che lo sostengono al 37,2%.  Queste, infatti, sono più neutre tanto che per loro 

le relazioni fra adolescenti sono rimaste invariate nel 39,5%. Il 23,3% di loro pensa anche che 

siano migliorate
1864

. 

 

                                                           
1863

 Invariate: ―Le interazioni sono le stesse cambiano solo le modalità e aumentano i contesti di scambio.‖ ―Le 

difficoltà di interazione ci sono sempre state; prima non venivano etichettate ed esaminate‖. 
1864

  ―Sono più spontanee le relazioni, meno costruite‖ 
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Graf.51 

 

Anche in questo caso la totalità dei docenti pensa che le relazioni familiari genitori-figli sono 

cambiate in peggio (58,5%): i docenti riportano, in tal senso, una totalità mentre le docenti lo 

pensano al 48,8%. Fra le motivazioni: “Poco dialogo in famiglia”. “Non si parla e non ci si 

ascolta‖. ―Genitori inadeguati e fallimento della famiglia‖. ―Spesso c‘è confusione di ruoli. 

E non si riconosce il lavoro degli educatori.‖  ―I genitori danno poche regole.‖ ― Mentre 

prima i genitori facevano fronte comune con la scuola oggi hanno un atteggiamento 

oppositivo. Ciò si riverbera sulla relazione genitore-figlio.‖  ―L‘‘influenza dei media ha 

inciso in maniera significativa sulla famiglia (veicolando modelli di comportamento 

sbagliati). I genitori, in tal contesto, sono incapaci di esercitare la loro autorevolezza.‖ 

―Prima il tempo che si trascorreva in famiglia era di più ed era più forte la distinzione di 

ruoli‖. ―I genitori tendono a difendere l‘indifendibile e cercano di svolgere un ruolo 

genitoriale comportandosi da amici.‖ ― Il dare troppa libertà ha prodotto, in alcuni casi, una 

perdita del proprio ruolo.‖ ―Mancanza di valori e morale in famiglia‖; ―Ruolo amicale non 

da genitori‖. 

Il 32,7% delle docenti di genere femminile crede, di contro, anche che siano addirittura 

migliorate
1865

. 
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 “ Vi è più dialogo fra genitori e figli‖; ―Più fiducia‖.  
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Graf.52 

 

Secondo Lei, i social network e Whatsapp hanno migliorato la vita degli adolescenti? I 

docenti tutti rispondono in parte (54,7%): “Da un lato gli strumenti permettono loro di aprirsi 

al mondo dell‘altro, invece, li fanno diventare dipendenti tanto da non preferire più neanche 

una chiacchierata tra amici”. “Le tecnologie sono uno strumento utile per comunicare ed 

informare ma se usate male fonte di rischi e pericoli.‖ . ―Hanno si aperto i loro orizzonti ma 

limitando gli scambi con gli adulti e i pari‖. 

Gli insegnanti di genere maschile nella totalità dei casi affermano di no: “Sono troppo 

dipendenti da essi‖. ―Per alcuni aspetti i social offrono la possibilità di condividere momenti 

e sentimenti a distanza (e ciò è un bene) ma personalmente percepisco maggiormente gli 

aspetti negativi dell‘impatto sul mondo adolescenziale (cyberbullismo)”; mentre il 67,4% 

delle insegnanti sostiene che i social e Whatsapp abbiano migliorato la vita dei ragazzi in 

parte. Per il 23,3% di loro, no. 
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Graf.53 

Per i docenti tutti, i ragazzi non percepiscono la gravità dei fenomeni bullistici e 

cyberbullistici nell‟84,9% dei casi
1866

. Gli insegnanti di genere maschile lo ritengono nella 

totalità mentre le insegnanti di genere femminile all‟81,4%
1867

.  

Fra le motivazioni: ―Non sono coscienti delle loro azioni‖; ―‖Sono ancora troppo piccoli per 

capire‖. ―Non hanno l‘esatta percezione dei loro gesti anche di quelli più semplici‖. 

―Vedono tutto come un gioco‖ .―Dipende dall‘educazione che hanno ricevuto in famiglia‖. 

 

                                                           
1866

 Solo il 13,2% del totale del campione docente ritiene che i ragazzi abbiano una percezione reale del danno 

che i fenomeni in oggetto possono produrre. 
1867

 Solo il 16,3% di loro ritiene di si soprattutto perché: “I ragazzi,oggi, sono informati grazie ai progetti 

scolastici‖. 
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Graf. 54 

 

Alla domanda: “Secondo Lei, i genitori percepiscono la gravità dei fenomeni di 

bullismo/cyberbullismo?‖, i docenti rispondono di no nel 47,2% e si nel 43,4%
1868

: ―Spesso 

sono i genitori a non comprenderne la gravità.‖ ― I genitori, immersi in una società in cui 

tutto è velocizzato, sottovalutano certi atteggiamenti ed i figli appaiono disorientati e 

legittimati a persistere in certi comportamenti sbagliati.‖  

Le insegnanti riportano, invece, al 53,5%, un dato positivo rispetto alla percezione della 

pericolosità dei ragazzi circa i fenomeni in oggetto. Rispetto a quest‟ultimo dato: “Si, nella 

misura in cui hanno ripercussioni sui propri figli”. “Definiscono episodi di bullismo eventi 

che rientrano nella normalità”. 

                                                           
1868

 “C‘è mancanza di educazione e formazione.‖ “Sono gli ultimi a saperlo”. “Mancanza di conoscenza”. 
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Graf.55 

I docenti rispondono che il comportamento violento più diffuso sia da rintracciare nel 

contesto reale (100%) mentre le insegnanti, all‟opposto, sostengono che tali agiti siano più 

ricorrenti on line (74,4%). 

Fra le motivazioni: “Nel contesto reale si possono vedere e sono sotto gli occhi di tutti”; su 

Fb/Wapp ―I ragazzi non hanno percezione di ciò che dicono‖. ―Perché non vi è esposizione 

diretta‖. ― C‘è l‘idea dell‘impunità‖. ―Hanno effetti più devastanti e sono incontrollabili‖. 
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Per i docenti, gli adolescenti riescono a comunicare le loro emozioni (sia positive che 

negative) nel quotidiano più difficilmente, nel 60,4%: “Sono poco abituati a parlare e hanno 

paura di essere derisi o di non essere capiti”. ―I ragazzi credono che la comunicazione delle 

emozioni li renda più infantili. Inoltre, nel quotidiano, appaiono più inibiti a manifestare il 

loro sentire‖. ―I ragazzi non sono abituati al confronto‖. ―Molti non le sanno riconoscere ed 

esprimere.‖ ―E‘ il contesto che spesso non riesce a farli sentire compresi.‖ ―Probabilmente 

in famiglia non viene dato sufficiente ascolto alle emozioni.‖ ―Molti alunni adolescenti si 

sentono frenati dai giudizi dei compagni.‖ 

Anche le insegnanti rispondono nel 51,2% dei casi che è più difficile che ragazzi esprimano 

nel reale le loro emozioni ma, al contrario dei loro colleghi, il 48,8% pensa che lo facciano 

più facilmente. 

 

 

Graf.57 

 

A questa domanda i docenti di genere maschile (60%) rispondono che è più difficile che i 

ragazzi riescano a comunicare le loro emozioni (sia positive che negative) nel contesto 

virtuale (anche se il 40% di loro ritiene in contrario). 

Le insegnanti, di contro, pensano che sia più facile che i ragazzi parlino delle loro emozioni 

on line (100%). Fra queste alcune risposte:―Il contesto virtuale li rende più forti‖. ― Si riesce 

a superare meglio l‘inibizione.‖ ―Possono celarsi dietro altre identità e usare faccine ed altri 

simboli per esprimere emozioni.‖ ―Forse perché si sentono protetti dal mezzo elettronico che 
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li scherma dal contatto diretto con gli altri.‖ ―Non hanno filtri ed inibizioni.‖ ―Credo sia 

insito nella tipologia di comunicazione virtuale.”  

 

 

Graf.58 

 

I docenti riportano, nella totalità dei casi (94,3%), che gli adolescenti vengono influenzati 

nelle loro emozioni (sia negative che positive) e nei loro agiti dal gruppo familiare. Quindi 

quest‟ultimo riveste, per loro, un ruolo decisivo e fondamentale
1869

. 

Queste le parole dei docenti: “Le relazioni conflittuali familiari incidono in maniera 

significativa sulle emozioni e sugli agiti degli adolescenti”. “ Famiglia resta esempio di vita.‖  

―Soprattutto in contesti familiari negativi gli adolescenti sfogano rabbia sui compagni più 

deboli e più fortunati di loro”.   

                                                           
1869

 Fra i no: “In un rapporto cosi conflittuale come quello attuale la famiglia non è più un punto di riferimento.‖ 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Uomini Donne Totale  

Secondo Lei, gli adolescenti vengono 
influenzati nelle loro emozioni (sia positive 

che negative) e nei loro agiti dal gruppo 
familiare? 

NO 

SI 

Missing 



379 
 

 

Graf.59 

I docenti sostengono, nella totalità dei casi, che gli adolescenti vengono condizionati nelle 

loro emozioni (sia negative che positive) e nei loro agiti dal gruppo dei pari. Quindi 

quest‟ultimo riveste, per loro, un ruolo altrettanto decisivo e fondamentale come la famiglia. 

Queste le parole dei docenti: “I ragazzi temono un giudizio negativo da parte dei compagni‖. 

―C‘è la tendenza ad imitare comportamenti devianti agiti nel gruppo. Per non essere isolati‖. 

―Il gruppo è fondamentale. Si sentono di appartenere a qualcosa.‖ 
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I docenti tutti dichiarano che i ragazzi sono influenzati nelle loro emozioni (sia negative che 

positive) e nei loro agiti dal mezzo informatico e da Whatsapp (98,1%). 

“Sono strumenti importanti dove i ragazzi condividono esperienze ed emozioni per 

divertimento. Spesso, però, capota che trasmettano emozioni e contenuti negativi”. “Ormai 

tutto è in vetrina‖. ―Accade perché usano quotidianamente i social.‖ ―Tendono 

all‘imitazione e all‘emulazione.‖ E‘ diventato l‘unico strumento di comunicazione‖. ―Oggi si 

comunica cosi per far parte di un gruppo; per essere accettati e conformi.‖ 

 

 

Graf.61 

 

I docenti pensano che gli adolescenti preferiscano relazionarsi on line e su Whatsapp rispetto 

al contesto reale nell‟84,9% dei casi
1870

; solo le insegnanti lo affermano al 97,7%. Fra i 

motivi: “Rispecchia la società del tutto e subito‖. “Oggi comunicano solo attraverso i 

social‖.  ―E‘ diventata una moda‖. ―Il mondo virtuale è più comodo, meno diretto nel quale 

ci si può nascondere.‖ ―E‘ un mezzo veloce e pratico.‖ ―Risulta di moda e più facile aderire 

ad hoc alle emozioni.‖ ―Si sentono più protetti e sembra allentato il rapporto causa-effetto 

tra azioni e loro conseguenze (già scarso data l‘età).‖ Inoltre: ―E‘ più facile e meno 

                                                           
1870

 La maggior parte dei docenti di genere maschile (70%), invece, sostiene che i ragazzi preferiscano il contesto 

reale per relazionarsi:  “I ragazzi hanno estremo bisogno di essere ascoltati e compresi. Ciò non avviene on 

line”.  
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impegnativo‖. ―E‘ più diretta come modalità‖. ―E‘ molto accattivante come comunicazione e 

li rende più liberi di esprimersi‖. 

 

 

Graf.62 

A questa domanda, i docenti rispondono dicendo che è la frustrazione (60% insegnanti di 

genere maschile; 32,6% insegnanti di genere femminile) la prima emozione che spingerebbe i 

ragazzi a commettere atti di bullismo; a seguire, l‟inadeguatezza per i docenti maschi (40%). 

Per le docenti, oltre la frustrazione, è anche il desiderio di affermazione (23,3%) ad incidere 

emotivamente sui ragazzi, cosi come la rabbia (20,9%)
1871

, il senso di colpa e la paura. 

 

                                                           
1871

 Interessante notare che le insegnanti riportano anche, fra le emozioni che spingerebbero i ragazzi al bullismo, 

la ricerca di una propria identità e la soddisfazione (4,7% entrambe). 
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Graf.63 

Rispetto al cyberbullismo e alle motivazioni emotive ad esso sottese, i docenti dichiarano che 

sia il bisogno di affermazione a crearlo (rispettivamente 40% negli insegnanti di genere 

maschile e 55,8% nelle docenti di genere femminile). Non manca, però, la solitudine espressa 

dal restante 40% dei docenti maschi e l‟aggressività per le colleghe donne (14%). 
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Rispetto alle diverse tipologie di minacce on line, i docenti di genere maschile riportano di 

conoscere il Trolling
1872

 (50%) e l‘Happy Slapping
1873

 (40%).  

Le insegnanti dicono di conoscere: l‟Exclusion
1874

 (30,2%); l‟Outing
1875

 (23,3%) e 

l‟Impersonation
1876

 (18,6%). Solo il 14% di loro ammette di non conoscere nessuno di questi 

termini. 

 

Graf.65 

 

I docenti dichiarano di aver gestito episodi di bullismo nel 53,5% dei casi (insegnanti di 

genere femminile): ―Sono dovuta intervenire per calmare prese in giro e derisioni.‖ ―Rissa 

                                                           
1872

 Trattasi di persona che scrive un commento provocatorio o una frase offensiva al fine di generare una 

risposta scontrosa. Il termine è utilizzato nei newsgroup, nei forum, nei blog e nelle mailing list. In 

http://www.iglossa.org/glossario/happy-slapping/ (Consultato il 12.10.2017) 
1873

 Trattasi della produzione di una registrazione video di un‟aggressione fisica nella vita reale a danno di una 

vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono  altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente 

all‟accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e 

consigliati come “preferiti” o “divertenti”. In http://www.iglossa.org/glossario/happy-slapping/ (Consultato il 

12.10.2017) 
1874

 Esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online (“lista di amici”), chat, 

post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password. In http://www.iglossa.org/glossario/happy-

slapping/ (Consultato il 12.10.2017) 
1875

 Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla 

vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia. L‟aggressore pubblica su 

un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell‟interessato, le 

confidenze spontanee (outing) dell‟amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l‟”amico” 

a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico 

comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete. In 

http://www.iglossa.org/glossario/happy-slapping/ (Consultato il 12.10.2017) 
1876

 Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla 

persona intestataria dello stesso. In http://www.iglossa.org/glossario/happy-slapping/ (Consultato il 12.10.2017) 
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tra due alunni uno dei due ha deriso l‘altro per le sue origini.‖ ―Un ragazzo impopolare per 

il suo modo di parlare ed atteggiarsi è stato oggetto di insulti e aggressioni ad oggetti 

personali per un periodo piuttosto prolungato.‖ ―Ragazzo che veniva preso in giro, offeso‖. 

―Un ragazzo di origini straniere è stato apostrofato con parole negative.‖ ―Un compagno di 

un ragazzo ha chiamato quest‘ultimo gay, lo ha picchiato in modo grave tanto da richiedere 

ricovero in ospedale‖. Interessante da capire anche il motivo per il quale, pur tenendo conto 

dei singoli casi, sembrano le insegnanti ad accorgersi e ad intervenire quando si presentano 

tali problematiche. 

 

 

Graf.66 

 

Le docenti, anche in questo caso, riportano di episodi di cyberbullismo nei quali sono 

intervenuti o comunque ne hanno sentito parlare (51,2% dei casi): “Un gruppo classe su wapp 

si scambiava parolacce contro un altro gruppo ragazzi (gli esclusi).‖ ―Alcuni ragazzi hanno 

registrato i propri compagni deridendoli e poi hanno pubblicato in rete gli atteggiamenti 

ridicoli‖. ― Una ragazza è stata bersagliata di messaggi osceni ed insulti gratuiti per non 

aver accettato la corte di un ragazzo prepotente, considerato il leader del gruppo.‖ ―Il figlio 

di un mio amico veniva preso in giro potentemente e offeso on line ogni giorno.‖ ―La foto di 

un ragazzo veniva ritoccata trasformandolo in una scimmia‖. ―In una chat di gruppo un 

ragazzo ha postato una foto di un sanitario (WC) indicando sotto il nome di una compagna di 
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classe. Indagando ho scoperto che il ragazzo che era stato in precedenza era stato lui stesso 

vittima di cyberbullismo.‖ 

 

 

Graf.67 

 

I docenti riportano il cyberbullismo come più pericoloso (60,6% genere maschile
1877

; 53,5% 

genere femminile) ma per le insegnanti anche il bullismo è pericoloso (voce “entrambi”) al 

41,9%
1878

. 

Fra i motivi che rendono il cyberbullismo più dannoso: “gli agiti on line sono meno 

controllabili; si diffondono rapidamente e per lungo tempo.“ Non vi si può porre rimedio.” 

“E‘ un comportamento nascosto e violento, difficile da affrontare.” “E‘ più difficile da 

bloccare.‖ ―Il fenomeno raggiunge più persone in poco tempo; la mortificazione della vittima 

viene ampliata a dismisura.” “Devastante a livello psicologico anche per la sua estensione: la 

vittima non sa quanti l‘abbiano vista umiliata data la pervasività pubblica‖. 

 

 

 

 

                                                           
1877

 Il 40% comunque dichiara che è più pericoloso il bullismo: “Perché è una violenza fisica che provoca 

maggiori danni‖. 
1878

 “Sono entrambi pericolosi perché sviluppano paura, sottomissione e passività nelle vittime”. 
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Graf.68 

 

Alla domanda “Pensa che inserire i laboratori emozionali
1879

 a scuola (nelle ore curriculari) 

sia una strategia possibile per intervenire a livello preventivo nei casi di 

bullismo/cyberbullismo?” rispondono di “no” i docenti di genere maschile (70%) mentre le 

docenti donne dicono di “si” (90,7%)
1880

. Nel 79,2%, i docenti pensano che sia utile e 

strategico intervenire in tal senso in classe. Dunque questa potrebbe essere una risposta 

possibile, una strada percorribile.  

 

Dal test sottoposto ai docenti emergono prospettive interessanti.  

Innanzitutto, essi hanno una visione piuttosto pessimistica dei ragazzi rispetto alle loro 

relazioni in famiglia e nel gruppo dei pari e rispetto alle loro attività quotidiane. Infatti, per i 

docenti, gli adolescenti sono troppo presi dalla tecnologia ignorando, spesso, i rapporti 

personali nel contesto reale. Internet ed i social network hanno migliorato, infatti, solo in 

parte la  vita dei ragazzi, rendendoli dipendenti dagli strumenti informatici e poco attenti ai 

rischi e ai pericoli ad essi connessi. Anche se le emozioni vengono comunicate e agite, 

secondo i professori, meglio nel virtuale che nel reale cosa che per loro comporta tutta una 

serie di problematiche relazionali per gli alunni. In tal contesto, le emotività risentono 

                                                           
1879

 Con questa espressione s‟intendono delle tipologie di didattica che partono anche dal vissuto emotivo del 

ragazzo e del contesto classe in un‟ottica di comprensione e condivisione dello stesso attraverso percorsi ad hoc 

e finalizzati (in questo caso al contrasto del bullismo e del cyberbullismo). Si veda il Capitolo 5. Paragrafo 5.3 
1880

 Da considerare, anche in questa risposta, quanto il genere influisca nella comprensione e gestione delle 

emozioni. Bisogna ricordarsi che esse sono orientate culturalmente e socialmente. 
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moltissimo dell‟influenza non solo della famiglia e dei pari ma anche e soprattutto dell‟on line 

che diventa agli occhi dei formatori, dunque, quasi un prolungamento educativo delle 

tradizionali agenzie di socializzazione. Le emozioni vissute on line diventano emulazione e 

conformismo per far parte di un gruppo (virtuale o su whatsapp) e per essere accettati e 

adatti
1881

.  

Inoltre, gli insegnanti ritengono che vi sia un fallimento generale della famiglia che non si 

occupa più di trasmettere educazione ai propri figli, delegando alla scuola e sottovalutando 

(piuttosto giustificando)  i comportamenti inadeguati che i ragazzi hanno. 

Rispetto alla gravità dei fenomeni, che non viene comunque percepita né dai ragazzi né dalla 

famiglia, emerge che il cyberbullismo è quello considerato più pericoloso oltre che il più 

diffuso.  

Le emozioni che spingerebbero il ragazzo ai fenomeni sono diverse: per il bullismo vi è la 

frustrazione, la rabbia ma anche il desiderio di affermazione e di prevaricazione; per il 

cyberbullismo anche solitudine e aggressività
1882

. A dimostrazione che, in contesto virtuale, i 

ragazzi si sentono più forti, sebbene esprimano un senso di isolamento generale
1883

. 

I docenti, ancora, riportano di aver comunque sentito parlare o di aver gestito direttamente sia 

casi di bullismo che di cyberbullismo; rispetto alle varie tipologie di quest‟ultimo, solo alcune 

le categorie più conosciute, fra queste il Trolling, l‟Happy Slapping e l‟Exclusion.  

Infine, rispetto agli interventi a scuola oltre ad accettare positivamente l‟approfondimento 

delle emozioni a scuola durante le ore curricolari (79,2%, i docenti pensano che sia utile e 

strategico intervenire in tal senso in classe), gli insegnanti propongono anche sportelli di 

ascolto dove raccogliere le richieste di aiuto in modo più serio; attività extrascuola (att. 

sportive e in parrocchia per es.), organizzazione di incontri programmati  (progetto di lettura 

di testi  e laboratori di empatia),  lo studio del diritto, delle norme costituzionali e 

dell‟educazione alla cittadinanza, in tutte le scuole di II e I grado, ed in generale ricorre 

                                                           
1881

 Si pensi alla polarizzazione del gruppo in rete che si verifica quando il gruppo influisce sulla persona in 

maniera preponderante. In aggiunta, sembra essere forte la divisione fra ingroup e outgroup on line. In Wallace 

P., La Psicologia di Internet, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, pp. 105-116 
1882

 Interessante, a tal proposito, gli esprimenti intorno alla frustrazione e all‟aggressività di Barker e Lewin. Gli 

studiosi dimostrarono, infatti, che tali emozioni-reazioni si innescano quando il soggetto (nel loro caso il 

bambino) non riesce fin da subito a raggiungere uno scopo immediato, sia da solo che ostacolato da altri. 

Tradponendo tale intuizione al contesto virtuale, si potrebbe dire che internet rappresenta un luogo frustrante che 

rende gli utenti a ripondere più facilnnete con la rabbia. D‟altra parte, gli stessi dati qui riportati sembrerebbero 

dimostrarlo. Ivi., pp.131-132 
1883

 Elemento della solitudine che si ricollega a quello del conformismo. In altre parole, i ragazzi, si 

adeguerebbero al gruppo per evitare di rimanere da soli anche se non si condividono loro idee e comportamenti. 

Paradossalmente, quindi, gli adolescenti nel gruppo dei pari si sentono comunque soli in un contesto di devianza 

emozionale dove si provano emozioni che poco coincidono con quanto provato internamente. Sia nel reale che 

tanto più nell‟on line. A metà fra nichilismo ed ipersocialità. 
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spessissimo la costruzione di un‟alleanza reale famiglia-scuola che incida sul senso di 

responsabilità dei genitori. A dimostrazione che manca nel concreto e che esistono 

discrepanze e dicotomie anche nel mondo degli adulti formatori. 

 

4.5.3 Genitori, cyberbullismo ed emozioni: analisi dei risultati 

 

 Cosi come per i docenti, anche per i genitori è stato pensato un questionario ad hoc 

che indagasse, in prima battuta, la conoscenza di quest‟ultimi rispetto ai fenomeni e che 

analizzasse, poi, le dinamiche emotive (proprie e dei loro figli) alla luce degli agiti in oggetto. 

Infine, è stato chiesto loro come si potrebbero arginare i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo.  

Di seguito i risultati. 

 

 

Graf. 69 

Sia le mamme che i papà rispondono di sapere cosa sia il bullismo. 
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Graf.70 

Nel caso del cyberbullismo, al contrario del bullismo, vi è anche un 49% dei papà che 

risponde di non sapere cosa sia il fenomeno. Le mamme sembrano più preparate ed in qualche 

modo conoscono anche il bullismo elettronico. 
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I papà riportano di sentire parlare di questi fenomeni soprattutto e quasi esclusivamente in tv e 

su internet; le mamme, invece, anche dai giornali e dalla radio (23,4%). Solo l‟8,6% di 

quest‟ultime ne ha sentito parlare a scuola. Assente questo dato nei papà. 

 

 

Graf.72 

 

Alla domanda: “Secondo lei qual è il tipo di comportamento più dannoso?”, i papà 

rispondono entrambi al 96,1% mentre le mamme al 49,2% il cyberbullismo. Sebbene il 40,1% 

di loro ammette che sia nocivo il bullismo in particolare. 

Fra le motivazioni per il cyberbullismo: “E‘ un tipo di violenza psicologica moderna‖, 

―difficilmente ti puoi difendere sul web‖; ―il bullismo on line è più dannoso perché in 

pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una 

comunità molto ampia‖; ―anche con i telefonini, i ragazzi sono più raggiungibili”; ―perché 

può estendersi ad un numero maggiore di persone; ―dà la sensazione di vulnerabilità e 

protezione perché è in anonimato”; “le offese possono durare all‘infinito‖; ―è più subdolo e 

difficile da controllare‖. 

Circa il bullismo: “è più diretto e fa male; è più controllabile‖; ―perché fa male sia sul piano 

morale che fisico‖; ―la violenza fisica può causare gravi conseguenze; può incidere sul 

ragazzo modificando il suo carattere”.  

Entrambi sono pericolosi perché “incidono sulla psicologia del bambino”. 
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Graf.73 

 

I papà ammettono di saper riconoscere i segnali del bullismo, al contrario delle mamme che 

nella totalità dei casi dichiarano di si. Fra i segnali più ricorrenti: “male fisico‖; 

“comportamento del ragazzo che cambia”; “il ragazzo appare a disagio”; “comportamento 

inusuale del ragazzo”. In realtà, non sono state fornite ulteriori e più precise informazioni a 

riguardo. La percezione è risultata molto confusa e troppo generale
1884

.  

                                                           
1884

 Fra i segnali specifici di chi è vittima di bullismo: presenza di lesioni fisiche, contusioni, tagli e graffi. 

“Perdere” le cose a scuola frequentemente. Presenza di frequenti mal di testa, dolori di stomaco, e altri problemi 

fisici. Agire in modo diverso: il ragazzo può diventare improvvisamente introverso e triste, oppure, diventare 

iperattivo e aggressivo. Peggiora a scuola o sviluppa problemi di apprendimento. Fra i segnali di chi agisce, 

invece, comportamenti violenti sui compagni: prende in giro ripetutamente; rimprovera, intimidisce, minaccia, 

beffeggia; ha un forte bisogno di dominare; prende a pugni, a calci, strattona; danneggia le cose che 

appartengono ad altri; si inquieta facilmente ed è poco tollerante; è oppositivo, insolente, aggressivo; prende 

parte ad altri comportamenti antisociali. In Olweus D., Bullismo a scuola:ragazzi oppressi, ragazzi che 

opprimono, Giunti, Firenze, 1996, p. 12-16 
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Graf.74 

 

Anche in questo caso, i papà ammettono di non saper riconoscere i segnali del cyberbullismo 

(80,41%) mentre le mamme, al contrario al 74,6% affermano di saperli individuare. Cresce 

qui, però, la percentuale di coloro che non sanno definirli (24,4%). Fra le spiegazioni più 

ricorrenti: “il ragazzo rifiuta il telefonino e tutto quello che può riguardare i contatti 

elettronici‖; ―la vittima si isola”; “quando il ragazzo si chiude in camera e non parla‖ . 

In questo caso, l‟accento viene esclusivamente posto sul ritiro e sulla solitudine non pensando 

a tutta una serie di altri segnali che possono colpire chi è vittima di cyberbullismo
1885

. 

 

 

 

 

                                                           
1885

 Il riferimento è allo stato emotivo della vittima che può manifestare paura, ansia, rabbia o depressione 

improvvisa e inspiegabile, apparire nervoso ma ha anche problemi legati al ritmo veglia-sonno,andare a scuola 

con difficoltà, è avere riluttanza a condividere le informazioni su attività online, perde o aumenta peso 

improvvisamente. I segnali del cyberbullo sono, invece: personalità piuttosto dominante (rispetto agli altri), ai 

quali piace farsi “valere” con l‟utilizzo della propria forza; possiede un temperamento impulsivo che tende a 

manifestarsi facilmente sotto la pressione di diverse frustrazioni; ha degli atteggiamenti propensi più verso 

comportamenti violenti rispetto ad altri individui; han difficoltà nel seguire le regole; appare come delle 

personalità resistenti, ovvero, dure con poca empatia e compassione verso coloro che sono stati vittimizzati; 

tende a rivolgersi agli adulti in maniera aggressiva; bravissimo nel parlare delle proprie capacità nelle situazioni 

difficili, particolarmente nei luoghi pubblici, ed infine, svolge entrambi i tipi di aggressione, ovvero, sia di tipo 

proattivo che di tipo reattivo.  In Kowalski R. M., Limber S. P., Agatston P. W., Cyberbullying: Bullying in the 

Digital Age, 2012, Wiley-Blackwell, N. J., p. 58. 
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Graf.75 

In generale, sembra che i papà siano meno attenti agli stati emotivi dei propri figli riportando 

una percentuale di non lo so al 45,1% e di mancate risposte al 51%; le mamme, dicono che i 

loro figli, invece, risultano per lo più tranquilli (43,1%) e allegri (22,8%). Altre emozioni 

negative sono in percentuale più bassa. 

I genitori, soprattutto le madri, sembrano avere una visione emotiva dei loro ragazzi positiva, 

senza particolari elementi di disagio.  
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Alla domanda: “Ha mai chiesto a suo/a figlio/a perché ci si comporta da bulli/cyberbulli?‖, 

sia i papà che le mamme rispondono di no, nel 67,3% dei casi totali. 

 

 

Graf.77 

 

Sono le mamme, nello specifico, che affermano di aver dovuto gestire episodi di 

bullismo/cyberbullismo, nel 17,8% dei casi. 

Fra le vicende raccontate: ―Viene messa in disparte dal gruppo classe più volte... e offesa‖. 

―E‘ capitato che lo hanno accerchiato in 4 ragazzi più grandi senza motivo e lo hanno 

picchiato dicendogli che era ciccione‖. ―E‘ stato preso a pugni più volte dai compagni di 

scuola‖. ―Viene preso in giro con atti sia fisici che psichici mediante prevaricazione e 

consenso del gruppo dei bulli.‖ ―E‘ stato costretto a dare dei soldi per l‘acquisto di sigarette 

elettroniche‖. ―E‘ stato escluso per la pizza e per compleanni e gli sono stati inviati video a 

sottolineare la sua esclusione.‖ ―Mio figlio viene ripetutamente preso in giro per via della 

sua statura‖. ―E‘ stata oggetto di foto e video offensivi che sono stati fatti girare in classe e 

poi in tutta la scuola‖. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Papà  Mamme Totale 

Suo/a figlio/a Le ha mai raccontato di essere 
stato/a vittima di bullismo/cyberbullismo? 

No 

SI 

Missing 



395 
 

 

Graf.78 

I papà dichiarano di provare, quando pensano al bullismo, soprattutto rabbia mentre le 

mamme oltre ad essa (20,3%), anche tristezza (25,4%) e paura (22,3%). 
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Rispetto al cyberbullismo, i papà rispondono ancora di provare rabbia mentre per le mamme 

oltre a sentire tristezza (27,4%), vengono espresse anche paura (25,9%), impotenza (15,7%) e 

solitudine (14,2%). Sensazioni, quest‟ultime, non provate precedentemente. 

 

 

Graf.80 

 

―Indichi quale fra queste emozioni pensa possa provare un/una ragazzo/a che fa prepotenze 

su altri ragazzi/e‖, i papà pensano che possano provare rabbia (76,5%) mentre le mamme 

ritengono che sia per divertimento (35%) e per soddisfazione (32%) che i ragazzi agiscano 

comportamenti violenti. Da sottolineare anche la solitudine (15,2%) e l‟indifferenza (12,7%). 
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Graf.81 

I papà dicono di aver tanta paura che il/la proprio/a figlio/a subisca violenza da qualcuno 

(amico; conoscente; sconosciuto) sui social network al 54,9%, sebbene vi sia un 35,8% che 

indichi la voce “poca”; le mamme ne hanno, invece, tantissima (69%) e tanta al 31%. 

 

 

Graf.82 

 

Alla domanda: “Secondo Lei, è importante conoscere e gestire le emozioni?‖, sia i papà che 

le mamme rispondono di si.  
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Infine, alla domanda: “Secondo Lei, come si potrebbero arginare i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo?”, i genitori rispondono attraverso un maggiore dialogo in famiglia e a scuola (per 

un uso corretto delle tecnologie e pensare a percorsi di educazione civica); il controllo e la 

supervisione sui propri figli (sui social e in generale i comportamenti on line); l‟educazione 

(rispetto per se stessi e gli altri) e la conoscenza di questi fenomeni unita al senso di responsabilità 

che deve essere altrettanto trasmesso e dicendo ai propri figli che si deve denunciare qualunque 

atto violento.  

Alcuni genitori propongono di punire il bullo attraverso la sospensione scolastica, la bocciatura 

e la rieducazione in istituti specializzati mentre, altri, dicono di vietare ai propri figli il cellulare 

o l‟iscrizione ai social network per minimizzare comportamenti a rischio. 

Ancora, padri e madri parlano di eliminazione della vergogna in famiglia rispetto a queste 

tematiche, in quanto proprio la paura di essere giudicati fa chiudere in se stessi i ragazzi e rende 

più difficile il dialogo con loro.  

In generale, il bullismo ed il cyberbullismo si possono arginare attraverso una maggiore e reale 

collaborazione scuola – famiglia, in modo da agire in linea preventiva anche se non mancano 

genitori che hanno risposto dicendo che i fenomeni non si possono, in nessun modo, 

combattere. 

Emerge un quadro abbastanza eterogeneo anche in questo caso. 

I genitori sembrano avere consapevolezza dei fenomeni e dichiarano di riconoscerne anche i 

segnali ma quando si tratta di specificarli, non sono in grado. Soprattutto per il cyberbullismo 

del quale hanno anche più paura e ritengono sia più pericoloso. Un papà dice: “io 

personalmente ho più paura del cyberbullismo, perché il bullismo nasce e finisce...‖ mentre 

una mamma: ―noi genitori spesso non riusciamo a controllare i nostri figli e i cellulari...‖. 

Queste la parole di altre madri intervistate: “Il bullismo è un atto di forza verso una persona 

più debole urtandone la sensibilità...E‘ bullismo, in particolare, quando una persona fa del 

male ma non è, secondo me, del tutto consapevole di questa cosa nel senso che non valuta 

tutti gli effetti che questa cosa crea su chi subisce. Quindi come atto di forza, motivato magari 

da diverse ragioni: perché vuole mettersi in mostra, perché vuole reagire per 

qualcosa...oppure perché gli piace scherzare in quella maniera e mi piace pensare che non 

sia veramente consapevole delle cose che fa. Perché comunque si esprime un disagio...”. 

Circa il cyberbullismo: ―Il cyberbullo è tale perché sa che sta facendo uno scherzo...‖; ―per 

farsi notare...‖; ―per prepotenza...perché è prepotente‖. 
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I genitori hanno sentito e sentono parlare dei fenomeni in tv, sui giornali e on line ma non a 

scuola. Invero, essi ammettono di non averne parlato a casa, infatti alla domanda: “ha mai 

chiesto a suo/a figlio/a perché ci si comporta da bulli/cyberbulli?‖, sia i papà che le mamme 

rispondono di no, nel 67,3% dei casi totali e quando si chiede loro se i propri figli hanno mai 

raccontato di episodi che li ha visti direttamente coinvolti, il dato si attesta sul no per l‟85,5% 

dei casi. 

Per i genitori, in aggiunta, un/una ragazzo/a che fa prepotenze su altri ragazzi/e prova rabbia 

(per i papà 76,5% in particolare), divertimento (35% delle mamme) e per soddisfazione 

(32%). I ragazzi agiscono comportamenti violenti anche per  solitudine (15,2%) e indifferenza 

(12,7%): ―perché si sente escluso...‖; ―per avere quegli atteggiamenti negativi che il gruppo 

rafforza...‖; ―per mancanza di affetto e comprensione...o per troppo affetto‖; ―per disagio, 

pensando che sia un gioco, un divertimento‖; “per inadeguatezza‖; ―per paura di essere 

mortificato ed offeso dagli altri‖; ―per delusione e fallimento...perché si sente sotto 

pressione‖; ―forse delle volte anche noi in famiglia li carichiamo di troppe aspettative...‖. 

Compare, qui, con forza il fatto che per i genitori pensano che i ragazzi commettano violenze 

come risposta alle tante attese che loro stessi ripongono sui figli i quali sfogherebbero la 

pressione e la paura di fallire attraverso atti di aggressione sia fisica che verbale nella realtà e 

nel virtuale. 

“Secondo me è difficile gestire una cosa come questa...sinceramente‖. Queste le parole di un 

papà che ammette la propria difficoltà. I padri e le madri allora, da una parte, sembrano 

assumersi le proprie responsabilità (anche perché dichiarano di non parlarne a casa de 

fenomeni) ma dall‟altra, sostengono che è la scuola a non affrontare al meglio le questioni 

legate al bullismo e al cyberbullismo, in quanto anche gli stessi insegnanti peccano di 

credibilità di ruolo, non si fanno rispettare, non danno regole e non sono preparati al meglio 

per affrontare questi episodi
1886

.  

Ecco perché essi richiedono una sincera collaborazione, progetti mirati ed incontri insegnanti-

genitori almeno una volta al mese circa il benessere dei propri figli a scuola, puntando anche 

sulle emozioni. Evidentemente queste sono azioni che nelle scuole mancano o si fanno per un 

tempo troppo limitato, non inglobando nella progettualità anche la famiglia
1887

. 

                                                           
1886

 “Secondo me invece è un rapporto di apparenza...cioè ci sono insegnanti a cui non frega proprio nulla...” 

Mamma di un Istituto secondario di I grado di Campobasso. 
1887

 Interessante, a tal proposito, l‟Indagine Doxa che analizza, fra gli adulti, la percezione rispetto ai fenomeni in 

oggetto: ―(...) Secondo 7 Italiani su 10, fenomeno in crescita è il bullismo/cyberbullismo. Addirittura, quasi la 

metà degli intervistati (45%) pensa che si sia verificato un incremento del fenomeno proprio a causa della 

grande cassa di risonanza fornita dai social media. Inoltre, un ulteriore 26% crede che la crescita sia dovuta al 

costante clima di incitamento all‘odio e alla discriminazione presente sui media. Per 1 Italiano su 4, invece, il 
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4.6 Riflessioni conclusive e prospettive della ricerca 

 

 Si riporta per praticità la riflessione di partenza sui risultati attesi dalla rilevazione: «in 

conformità degli studi pregressi concernente il fenomeno del cyberbullismo in particolare 

(ma anche del bullismo), come esito del lavoro di ricerca da me condotto, mi aspetto che la 

frequenza di quest‘ultimi sia notevole. In modo particolare, nella società odierna, l‘elevata 

diffusione dei social network potrebbe comportare un‘espansione di fenomeni bullistici on 

line che dal reale passano al virtuale. Tuttavia, ritengo che, spesso, i giovani abbiano delle 

difficoltà nell‘affrontare simili tematiche, soprattutto in riferimento alle loro emozioni e ai 

loro sentimenti, specie se incentrati nel rapporto con i propri pari. E che sia proprio questa 

una fra le motivazioni sottese al cyberbullismo. Pertanto mi aspetto che nella decodifica delle 

risposte non sempre vi sia veridicità e congruenza tra quanto scritto e quanto, invece, provato 

realmente. Mi aspetto di trovare emozioni che indicano una certa incongruenza fra quanto 

sentito internamente e quanto manifestato, nell‘ottica della devianza emozionale quale 

costrutto teorico di partenza. Inoltre, mi propongo di scoprire quali sono gli ambienti fisici e 

virtuali della loro manifestazione più ricorrenti fra i ragazzi». 

I risultati qui presentati, dimostrano che il fenomeno del cyberbullismo, cosi come quello del 

bullismo, sono presenti nella città di Campobasso realtà, quest‟ultima, che ha rivelato 

l‟eterogeneità della composizione scolastica, in termini di percezione e cognizione dei 

fenomeni e di rappresentazione degli stessi.  

Rispetto alle attese, allora, si può facilmente dimostrare che è confermata la riflessione circa 

la frequenza dei fenomeni, in quanto gli alunni intervistati hanno intercettato il fenomeno del 

cyberbullismo e del bullismo a vario titolo, come vittime dirette di fenomeni violenti oppure 

come protagonisti di azioni di derisione o offesa nei confronti di coetanei.  

Il 29.2% fra maschi e femmine dichiara, infatti, di aver assistito e\o di essere stato vittima di 

questi fenomeni (in particolare di bullismo)
1888

 attraverso diverse fenomeni fra queste: 

violenza fisica (calci e pungi in particolare), insulti, offese, derisioni, esclusione dal gruppo 

dei pari legate a diverse motivazioni
1889

. Rispetto a quest‟ultime: fragilità, debolezza, diversità 

                                                                                                                                                                                     
bullismo è sempre stato presente e non ci sono differenze sostanziali rispetto al passato, se non un incremento 

delle denunce.‖ Indagine Doxa: per gli italiani discriminazioni ancora diffuse nel nostro paese del 4.04.2018 in 

https://www.amnesty.it/indagine-doxa-gli-italiani-discriminazioni-ancora-diffuse-nel-nostro-paese/ (Consaultato 

il 9.04.2018) 
1888

 Da considerare anche che le vittime, in generale, presentano maggiore ansia e autostima più bassa al 

contrario dei bulli/cyberbulli che risultano essere più narcisisti e manipolatori verso gli altri. 
1889

  Rispetto all‟andamento nazionale: “Il 63,3% dei ragazzi e adolescenti è stato testimone di comportamenti 

vessatori di alcuni ragazzi verso altri, nei 12 mesi precedenti. Il 26,7% dichiara di avervi assistito una o più 
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sia fisica, culturale che comportamentale
1890

. Presenti, allora, sia forme di bullismo diretto che 

forme di bullismo indiretto
1891

. 

Altra conferma interessante proviene dalla percentuale più elevata di intervistati che 

riconoscono essere Whatsapp il canale più utilizzato per offendere o effettuare azioni violente, 

insieme ai social quali Facebook, inducendo la vittima in difficoltà gravi di tipo psicologico o 

relazionale
1892

.  

Gli studenti hanno anche dichiarato di conoscere amico\a che ha subito una forma di 

bullismo\cyber-violenza, il 55,9% dei casi riportando episodi concreti. Quest‟ultimi sono sia 

legati al bullismo che al cyberbullismo. 

Riguardo la pericolosità dei fenomeni, i ragazzi si dividono fra il bullismo ed il cyberbullismo 

che partono dalle scuole primarie fino alle scuole secondarie di I grado.   

In generale, le ragazze rispetto ai loro coetanei maschi, sembrano essere meno esposte a tali 

fenomeni; chiaramente da considerare anche la paura del giudizio, e la difficoltà comunicativa 

ed espressiva delle stesse rilevata durate la somministrazione stessa
1893

. 

Dei fenomeni, gli alunni ne hanno sentito parlare a scuola dai professori nel 73,7% dei casi 

totali e ciò, come sottolineato in precedenza, fa notare una discontinuità educativa e 

relazionale fra scuola e famiglia, necessaria invece per intervenire in modo preventivo sui 

fenomeni. E‟ la stessa famiglia che ammette di non parlarne con i figli dei fenomeni, 

soprattutto non hanno mai chiesto loro perché si diventa bulli/cyberbulli, al 67,3%. 

Si è riscontrato, all‟opposto, una tendenza alla sovrastimazione (sempre da parte dei gentiori) 

rispetto al fatto che eventi di questo tipo possano verificarsi realmente e all‟entità dei 

rischi.
1894

 

                                                                                                                                                                                     
volte al mese”. Fonte ISTAT: IL BULLISMO IN ITALIA: COMPORTAMENTI OFFENSIVI E VIOLENTI 

TRA I GIOVANISSIMI Anno 2014 
1890

 Rispetto all‟andamento nazionale : “le prepotenze più comuni consistono in offese con brutti soprannomi, 

parolacce o insulti (12,1%), derisione per l‘aspetto fisico e/o il modo di parlare (6,3%), diffamazione (5,1%), 

esclusione per le proprie opinioni (4,7%), aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%)‖. Ibidem. 
1891

 Rispetto all‟andamento nazionale: “Il 16,9% degli 11-17enni è rimasto vittima di atti di bullismo diretto, 

caratterizzato da una relazione vis a vis tra la vittima e bullo e il 10,8% di azioni indirette, prive di contatti 

fisici. Tra le ragazze è minima la differenza tra prepotenze di tipo ―diretto‖ e ―indiretto‖ (rispettivamente 

16,7% e 14%). Al contrario, tra i maschi le forme dirette (17%) sono più del doppio di quelle indirette (7,7%)‖. 

Ibidem. 
1892

 Il 52,5% dichiara, inoltre, di  essere stato insultato\minacciato\deriso su Whatsapp come modalità prevalente 

e il 58,3% di aver almeno una volta offeso\deriso un/a coetaneo\a, amico\a. 
1893

 Dato che sembra contrastare con quanto rilevato dall‟Istat che riporta fra le vittime del cyberbullismo per lo 

più ragazze: “Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subìto ripetutamente 

azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente vittime di 

Cyberbullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi)‖. Ibidem. 
1894

 Sembra verificarsi, qui in una condizione paradossale, il cosiddetto “pregiudizio della disponibilità” ossia la 

“tendenza a valutare la probabilità che un evento si verifichi sulla base della facilità con cui viene in mente”. 

Soprattutto se si pensa al fatto che, oggi, i mass media riportano quasi quotidianamente casi di 
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La differenziazione tra questi vari aspetti ha messo in luce la problematicità del ruolo 

dell‟insegnante come promotore di una formazione e educazione omogenea. Sta di fatto che 

proprio per le variabili esaminate e poste in evidenza, appare pressoché impossibile che si 

raggiunga un risultato educativo omogeneo e uniforme nell‟azione educativa dell‟insegnante, 

anche e soprattutto, nel ruolo di educatore civico, ovvero di educatore per la legalità ed i 

comportamenti civili di rispetto dell‟altro e di cultura della diversità. In questo senso non sono 

apparsi pochi gli episodi o i segnali di un forte scollamento tra l‟iniziativa educatrice e la 

capacità ricettiva degli alunni
1895

. 

Circa le emozioni, i ragazzi hanno dimostrato un certo interesse a comunicare le proprie 

emozioni, anche se a volte in forma disordinata; essi comunicano on line i loro stati emotivi 

tramite emoji ed immagini, oltre che attraverso i post.  

Per il bullismo essi provano maggiormente la rabbia, la tristezza e poi la paura per il 

campione maschile. Più amplie, le emozioni riportate dalle studentesse: paura, insieme a 

impotenza, solitudine e vergogna. E ancora, cosa non rinvenuta nei ragazzi, indifferenza 

insieme al senso di colpa, seguite da divertimento e soddisfazione.  

Per il cyberbullismo, i ragazzi riportano le stesse emozioni provate nel bullismo ossia rabbia e 

tristezza. Sale, in controtendenza come percezione emotiva, la paura, rispetto al bullismo. Fra 

le spiegazioni: il fatto che on line difficilmente i contenuti offensivi si possono controllare e, 

di conseguenza, si prova una profonda vergogna. 

Le ragazze si sentono, anche in questo caso, impotenti e non a caso, esse hanno vergogna e si 

sentono sole. Circa l‟on line, nello specifico, le ragazze riportano sensazioni di passività 

legate, a loro volta, all‟incapacità di agire/reagire tanto è vero che si sentono isolate e provano 

un senso di vergogna.  

Diverso, comunque, l‟utilizzo dei social a partire dal genere di appartenenza: nel caso dei 

ragazzi, questi usano i social per compensare in qualche modo il basso numero di interazioni 

faccia a faccia; le ragazze, al contrario usano i social per comunicare con i coetanei
1896

. 

                                                                                                                                                                                     
bullismo/cyberbullismo. In Wallace P., La psicologia di Internet, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, pp. 

345-346 
1895

 Rispetto all‟andamento nazionale, per i ragazzi molisani è si importante e fondamentale la famiglia ma con 

percentuali ridotte (27% e 13,5%):  “Per difendersi dai bulli il 65% degli 11-17enni (60,4% dei maschi e 69,9% 

delle femmine) ritiene opportuno chiedere aiuto ai genitori e il 41% agli insegnanti (37,4% dei maschi e 44,8% 

delle femmine).‖ Fonte ISTAT: IL BULLISMO IN ITALIA: COMPORTAMENTI OFFENSIVI E VIOLENTI 

TRA I GIOVANISSIMI, Anno 2014. 
1896

 Interessante è la prospettiva secondo la quale vi è una ulteriore differenza fra estroversi ed introversi: nel 

primo caso, i ragazzi utilizzano i social come luoghi di incontro per affinare le relazioni che già ha nella vita 

reale; al contrario, quelli più introversi usano i social per compensare la mancanza di amicizie reali in quanto sul 

web si sentono più rassicurati. In Wallace P., La psicologia di internet, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, 

p. 441. Si vedano anche: Kuss D. J.,  Griffiths M. D., On line social nwetworking and addiction: a review of the 
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Interessante, allora, è considererare la devianza emozionale sottesa non solo alla percezione 

dei fenomeni, quanto anche alla messa in pratica degli agiti cyberbullistici stessi: da un lato, i 

ragazzi vorrebbero reagire alle offese subite in prima persona o agite su altri ma rimangono 

intrappolati nella paura (di essere isolati, esclusi e minacciati sempre più e a loro volta), quasi 

contribuendo (indirettamente) a perpetuare il fenomeno; dall‟altro le ragazze provano 

indifferenza rispetto a ciò, quasi anetetizzando le emozioni proprie ed altrui o la vergogna per 

il giudizio altrui. Dove è il divertimento (indifferente), a detta dei ragazzi, ad essere il 

movente principali di tali condotte e la conformità al gruppo dei pari.  

Devianza emozionale che sembra rintracciarsi non solo, dunque, nella comunicazione on line, 

dove gli adolescenti condividono maggiormente rabbia, tristezza, disgusto e disprezzo quasi a 

rispettare ciò che viene imposto nella rete, al di là di propri stati d‟animo realmente sentiti, ma 

anche nel gruppo dei pari in contesto reale. In una conformità, in una sorta di “suicidio 

altruistico” parafrasando Durkheim, che anche in questo caso risulta strumentale ed 

indifferente
1897

.  

 

Rispetto alla domanda iniziale e all‟ipotesi di ricerca, allora, si evince che il cyberbullismo è 

sia patologia sociale off che nichilismo on line: una visione solo apparentemente dicotomica 

in quanto i ragazzi intervistati propongono allo stesso tempo una visione di difficoltà 

emozionale in contesto reale, soprattutto nel gruppo dei pari nel quale le singole individualità 

sembrerebbero scomparire
1898

, e di indifferenza strumentale agli altri. On line e su whatsapp, 

poco si comunica a livello emotivo se non il divertimento ed alcuni sentimenti considerati 

“negativi”. In altre parole, gli adolescenti si conformerebbero e adotterebbero comportamenti 

in linea con il contesto gruppale, appiattendo i loro stati emotivi pur di essere accettati e 

assumendo, al contrario, comportamenti devianti e offensivi.  

I ragazzi, dalla ricerca da me condotta, risultano alla mercè di comportamenti dissonanti che 

inibiscono le relazioni e le emozioni on line a favore di una sempre più maggiore 

connettività
1899

: infatti, i giovanissimi presentano difficoltà emotive e relazionali che devono 

                                                                                                                                                                                     
psyschological licterature, in International Journal of Envirenmental Research and Public Health, 8(9), 2011, 

pp.3528-3552 
1897

 “(...) A livello emotivo prevale la spinta della trasgressione che li porta (gli adolescenti) a pubblicare quella 

foto‖.  Custodero A., Ricerca Polizia-Sapienza: Cyberbulli sedotti dal fascino della trasgressione, in 

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/06/08/news/ricerca_cyberbullismo_sapienza_polizia_postale

_instagram_prepotenza_cibernetica_adescamento_online_sexting-167578916/ dell‟8.06.2017. Consultato il 

26.05.2018 
1898

 Il riferimento è alle condotte cyberbullistiche sia agite che subite. 
1899

 Turkle S., Insieme mai soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri, 

Codice Edizioni, Torino, 2012. 

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/06/08/news/ricerca_cyberbullismo_sapienza_polizia_postale_instagram_prepotenza_cibernetica_adescamento_online_sexting-167578916/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/06/08/news/ricerca_cyberbullismo_sapienza_polizia_postale_instagram_prepotenza_cibernetica_adescamento_online_sexting-167578916/
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riacquisire nella vita quotidiana-reale proprio perché iperconnessi e inibiti nellla possibilità di 

esprimersi. Se lo fanno, tale espressività risulta difficile e deviante. 

“I giovani devono conoscere le caratteristiche psicologiche (e sociali) degli ambienti on line e 

i modi in cui influenzano il nostro comportamento in senso positivo e negativo”
1900

: “ricordare 

l‟essere umano”
1901

 in modo da comprendere che internet è un luogo reale e non totalmente 

virtuale, fatto di interazioni ed emozioni ad esso sottese che vanno gestite. 

La devianza emozionale intesa come “discrepanza fra ciò che si sente in una determinata 

occasione e ciò che invece viene prescritto, ammesso o appropriato sentire all‘interno di 

cornici istituzionalizzate della vita sociale”
1902

, alla luce dei risultati qui proposti, risulta 

costrutto “nuovo” dal quale partire per comprendere gli agiti emotivi e non dei ragazzi tutti in 

termini di “individuazione/creazione di una prospettiva più funzionale rispetto agli 

eventi”
1903

.  

La devianza emozionale, in tal senso, diventa prospettiva interessante per comprendere i 

motivi di sacche di malessere e spaesamento di violenza verbale, fisica, psicologica sia in 

contesto reale sia nell‟ambiente virtuale, dove le emozioni giocano un ruolo altrettanto 

strategico e fondamentale. Anche secondo i genitori e gli insegnanti parte della ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1900

 Wallace P., La psicologia di Internet, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, cit. pp. 475-476 
1901

 Shea V., Netiquette, Albion Books, San Francisco, 1994. Versione on line reperibile 

su:www.albion.com/netiquette/index.html 
1902

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto, Franco Angeli, Milano, 2012, cit. p. 133 
1903

 Ivi., cit. p. 134 
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CAPITOLO 5 

DALLA DEVIANZA EMOZIONALE ALLA RISTRUTTURAZIONE 

AFFETTIVO- EMOTIVA  E SOCIALE DEGLI ADOLESCENTI NEI 

CASI DI CYBERBULLISMO 

 

5.1 Educare alle emozioni oggi: la prospettiva della Sociologia delle emozioni e la riflessione 

sull‘agire orientato giuridicamente  

 

“Il principio fondamentale della vita sociale: le emozioni sono contagiose”. 

Goleman D., 2013 

 

―Il primo passo nell‘educare al ben-essere emotivo è dar voce a ciò che si prova‖. 

Goleman D. 

 

“Educare la mente senza educare il cuore non è affatto educare” 

Aristotele 

 

 La sfida, oggi, è saper educare alle emozioni
1904

.  

Questo perché, come si è visto nel lavoro di ricerca qui presentato, è necessario gestire in 

modo corretto la propria emotività per essere in linea con quanto provato internamente e 

quanto richiesto dal contesto gruppale e comunitario di riferimento. Così da contenere, 

gestire, o meglio prevenire, acting out devianti, soprattutto nei minori e gestire
1905

 momenti e 

casi in cui quest‟ultimi si discostano dalle regole emozionali vigenti in un dato contesto 

sociale, sia esso micro che macro. Sia esso reale e/o virtuale.  

L‟emozione è da intendere, nello specifico, come costrutto psico-sociologico complesso
1906

, 

comprendente diversi elementi. Fra questi: 1. l‟arousal ossia il sistema di attivazione 

fisiologica che viene da esso regolato e mantenuto; 2. il vissuto affettivo individuale che crea 

esperienza soggettiva; 3.l‟insieme dei processi cognitivi; 4. la componente motivazionale, 

                                                           
1904

 Mazzocchi S., Educare alle emozioni. Preparare i bambini a gestire correttamente la propria emotività. In 

http://www.repubblica.it del 6 settembre 2016 (Consultato l‟11.07.2017). Si veda anche: Pellai A., L'educazione 

emotiva, Fabbri Editore, Milano, 2016. 
1905

 Meglio sarebbe prevenire.  
1906

 Molti sono gli approcci alle emozioni: l‟approccio neuro-biologico; l‟approccio socio-costruttivista (che è il 

tipo di filone seguito per lo più nel lavoro); Approccio cognitivista, cognitivista-valoriale.  Marmocchi P., 

Dall‟Aglio C., Zannini M., Educare le life skills, Erickson, Trento, 2004. 
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ossia la predisposizione all‟azione; 5. le risposte verbali e non verbali; 6. la regolazione 

sociale e culturale delle espressioni attraverso cui le emozioni si manifestano
1907

.  

―[…] L‘organismo è in un certo senso responsabile del suo ambiente e poiché organismo e 

ambiente si determinano l‘un l‘altro e sono reciprocamente determinati quanto alla loro 

esistenza, ne segue che il processo della vita, per essere adeguatamente compreso, deve 

essere considerato nei termini delle loro interrelazioni”
1908

. 

In effetti, il contesto culturale e sociale di riferimento (come si è cercato di dimostrare nel 

presente elaborato) diventa fondamentale per la comprensione delle emozioni come fenomeni 

complessi: l‟individuo, per vivere socialmente, ha bisogno di comprendere e gestire gli altri a 

partire da se stesso e attraverso strumenti cognitivi che gli consentano di interpretare 

correttamente gli stimoli emotivi che soprattutto l‟ambente esterno genera (il riferimento è, in 

particolare, all‟uso delle nuove tecnologie e dei social media)
1909

.  

Le emozioni, come già indicato, sono da intendere come emergenti sociali e in tal senso 

vanno considerate anche rispetto alla creazione di ruoli e relazioni sociali tanto nel mondo 

reale quanto nel virtuale.  

La sociologia delle emozioni, qui applicata alla devianza e all‟ambito giuridico, riconosce 

l‟importanza dell‟uomo emozionale quale non solo dotato di azioni che riflettono la vita 

quotidiana: la disciplina individua, invero, come fondamentali i legami sociali in un senso più 

ampio
1910

. 

Non a caso, “i rituali dell‘interazione, degli incontri, delle situazioni sociali condivise, con la 

componente emozionale che li caratterizza, garantiscono la tenuta della società. Il 

comportamento sociale di regge proprio su una forza motivazionale che è data dall‘energia, 

dalla fiducia, dall‘entusiasmo e dal calore emotivo fornito dagli individui”
1911

. 

Infatti, l‟attore emozionale è un attore complesso, autoriflessivo e assolutamente razionale
1912

 

il quale agisce le emozioni con agli altri, nelle relazioni sociali, che danno vita a loro volta a 

                                                           
1907

 Marmocchi P., Dall‟Aglio C., Zannini M., Educare le life skills, Erickson, Trento, 2004. 
1908

 Si pensi al concetto di “condizionalità bicontinua”. In Mead G. H., Mente, Sé e Società, Giunti Editore, 

Milano,2010, pp. 129-130   
1909

Albanese O., Lafortune L., Daniel M., Doudin P., Pons F. (a cura di), Competenza emotiva tra psicologia ed 

educazione, Franco Angeli, Milano, 2006.  
1910

 Cominelli L., Cognizione del diritto. Per una sociologia cognitiva dell'agire giuridico, Franco Angeli, 

Milano, 2015, p. 36 
1911

 Collins R., Sociological Insight. An Introduction to Non-Obvious Sociology, Oxford University Press, 1992, 

cit p. 454  in Ibidem., cit. p. 36  
1912

 Turnaturi B., La sociologia delle emozioni, in De Nardis P., (A cura di), Le emozioni e i sentimenti nella vita 

sociale, Franco Angeli, Milano, 1998, cit. p. 239 
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comportamenti ed azioni che sono evocate da esiti reali
1913

: in altre parole, le emozioni 

possono funzionare da costruzione del controllo sociale, da deterrente e anzi possono 

assumersi come suo strumento. In un ragionamento congiunto con il diritto. 

E‟ il caso specifico delle role-taking emotions le quali possono dirigersi o verso se stessi
1914

 o 

verso gli altri
1915

, consentendo all‟individuo di sentire ciò che quest‟ultimi provano o 

proverebbero in una determinata situazione
1916

. Lo stesso Vygotskij, in tal senso, già parlava 

del comportamento in termini di processo d‟interazione fra organismo e ambiente, forme che 

consentono lo sviluppo del comportamento emotivo
1917

. 

Elementi, questi, che si collegano agli eventuali agiti devianti che i minori possono porre in 

essere: capire la base emozionale di tali comportamenti risulta più che mai fondamentale 

anche in un‟ottica preventiva ed eventualmente riparativa poi.  

Collegare, infatti, tale acquisizione di consapevolezza emotiva alla sfera giuridica in termini 

di diritti/doveri, risulta un passaggio fondamentale per i giovanissimi i quali devono 

sperimentare diritti e doveri della vita collettiva, dello stare insieme
1918

. 

Fondamentale, dunque, in contesto formativo l‟insegnamento dell‟Educazione Civica, 

denominata anche Cittadinanza e Costituzione, che deve essere posta al centro della 

riflessione dell‟intero sistema scuola in modo da rendere i ragazzi consapevoli delle regole 

sociali partendo dal rispetto di sé e da una maggior consapevolezza e maturità in quanto 

cittadini
1919

.  

                                                           
1913

 Cominelli L., Cognizione del diritto. Per una sociologia cognitiva dell'agire giuridico, Franco Angeli, 

Milano, 2015, p. 38 
1914

 Si pensi alla vergogna, alla colpa e all‟imbarazzo. In questi casi si parla di reflexive taking emotions. 
1915

 In tal caso, si parla di empathic taking emotions. 
1916

 Ibidem, p. 38 
1917

 Vygotskij L. S., Psicologia pedagogica, Erickson, Gardolo (TN),  2006, p. 145 
1918

 Da specificare che esistono degli stadi di comprensione delle emozioni a seconda dell‟età del bambino le 

quali si collegano al vivere in società. Esistono tre stadi. Durante il primo stadio (4-5 anni), il bambino inizia a 

categorizzare alcune emozioni base come la gioia, la paura, la rabbia e la tristezza. Nel secondo stadio (5-9 anni), 

il bambino inizia a rendersi conto delle dimensioni interne delle emozioni, comprendendo quanto influiscano 

elementi propri, soggettivi quali i desideri, le conoscenze. Nell‟ultimo stadio (9-12 anni), il bambino comprende 

che il mondo emotivo può essere complesso e inizia a capire che esistono delle regole morali e sociali da seguire. 

In O. Albanese, C. Fiorilli (a cura di), Le emozioni a scuola, Erickson, Trento, 2012, pp. 18-20 
1919

  “Lezioni a cura di Avvocati di introduzione al diritto, con particolare riferimento al sistema costituzionale, 

alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche in relazione al processo di integrazione europea; di 

educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione; di educazione alla cittadinanza, 

anche con riguardo agli obiettivi di attuazione dei principi di pari opportunità, educazione alla parità tra i sessi, 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; di educazione al rispetto delle differenze e al 

dialogo tra le culture, nonché ai principi di solidarietà e di cura dei beni comuni. Un protocollo tra il CNF e il 

Ministero della Istruzione disciplinerà le modalità alle quali potranno rifarsi convenzioni su base locale tra 

Consigli degli Ordini forensi e Direzioni regionali scolastiche.‖ In 

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/scuola-contro-il-bullismo-e-discriminazioni-avvocati-

in-aula-per-insegnare-educazione-civica?largefont - Scuola, contro il bullismo e discriminazioni avvocati in aula 

per insegnare Educazione Civica. 

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/scuola-contro-il-bullismo-e-discriminazioni-avvocati-in-aula-per-insegnare-educazione-civica?largefont
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/scuola-contro-il-bullismo-e-discriminazioni-avvocati-in-aula-per-insegnare-educazione-civica?largefont
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L‟educazione ai diritti
1920

 promuove percorsi di approfondimento sulla Convenzione Onu sui 

Diritti dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza (CRC, 1989) e sulla Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani (DUDU, 1948), con l‟obiettivo di rendere i minori consapevoli di esserne 

soggetti titolari. Educare i diritti bambine, bambini e adolescenti significa far loro vivere 

un‟esperienza relazionale biunivoca e reciproca
1921

 con adulti significativi che li trattano come 

portatori di diritti, all‟interno di una interazione rispettosa e divertente, la quale sviluppa 

nuova consapevolezza ed è volano per affrontare tematiche sociali cogenti. Con gli adulti, 

implica l‟approfondimento dei principali documenti internazionali (CRC e DUDU) al fine di 

renderli strumento di lavoro nell‟azione educativa
1922

. 

In quest‟ottica, si pone anche la Pedagogia dei Diritti come metodo e processo che forma 

attraverso i diritti e non sui diritti le nuove generazioni e che valorizza la partecipazione e il 

protagonismo giovanile. L‟educazione ai diritti si contraddistingue, cioè, per la promozione di 

pratiche partecipative e di apprendimento attivo che valorizzano sotto diversi punti di vista 

(cognitivo, emotivo, relazionale) i soggetti partecipanti
1923

. 

Imparare a leggere le dinamiche relazionali in tal senso, cioè, diventa una competenza sociale 

razionale e guidata, considerata parte costitutiva di tutti i soggetti, ivi comprese le 

professionalità operanti in ambito educativo e formativo
1924

. 

Giocano un ruolo centrale, allora, sia i modelli affettivi che i modelli cognitivi
1925

 applicati al 

contesto ambientale di riferimento, in quanto sono queste le base sulle quali si forma il 

benessere emotivo del minore in una prospettiva futura.  

                                                                                                                                                                                     
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/329982/2018_04_06+Il+dubbio_Avvocati+in+class

e+per+insegnare+legalit%C3%A0+e+diritti/bead8c9d-e242-4824-a8c5-547a4c7031e6  del 6.04.2018  
1920

 Interessante è la connessione fra insegnamento della cittadinanza in termini di diritti/doveri e la tematica in 

oggetto. Dignità, non discriminazione, rispetto, inclusione sono solo alcuni dei temi fondamentali sui quali 

riflettere, orientando i minori. Lavorare sulla prevenzione delle condotte bullistiche/cyberbullistiche significa, 

infatti, condividere il rispetto delle regole per vivere nella società a partire dai ragazzi stessi, perseguendo in tal 

modo il bene comune e  rinforzando la coesione civile. 
1921

 Marino M., Il tratto pedagogico dei diritti umani, Anicia, Roma, 2000, p. 110. Si vedano anche Marino M., 

Per una pedagogia dei diritti umani, Anicia, Roma 2003. Biemmi I., Scognamiglio N., Verso una Pedagogia dei 

Diritti, Save The Children Italia, 2007.  
1922

 Pizi F., Educare al bene comune: linee di pedagogia interculturale, Vita&Pensiero, Milano, 2006, pp. 195-

196 
1923

 Mazzucchelli F., Sartori L., (a cura di), Emergenza educazione. Costituzione e diritto formativo, Franco 

Angeli, Milano, 2009, pp. 65 - 78 
1924

 L‟UE suggerisce, fra le competenze chiave, proprio la Competenza personale, sociale e la capacità di 

imparare a imparare “5. La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all‘incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il 

proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di 

condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo.” Raccomandazione del Consiglio  del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 

per l‘apprendimento permanente 4.6.2018.  

https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/329982/2018_04_06+Il+dubbio_Avvocati+in+classe+per+insegnare+legalit%C3%A0+e+diritti/bead8c9d-e242-4824-a8c5-547a4c7031e6
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/329982/2018_04_06+Il+dubbio_Avvocati+in+classe+per+insegnare+legalit%C3%A0+e+diritti/bead8c9d-e242-4824-a8c5-547a4c7031e6
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Secondo più ricerche scientifiche, infatti, non si può prescindere dallo studio delle emozioni 

in connessione con la qualità dei comportamenti del bambino verso compagni ed insegnanti: 

Hughes, Dunn e White hanno condotto uno studio sui bambini di tre e quattro anni arrivando a 

scoprire che quanto più è elevata la comprensione che essi hanno del mondo emotivo proprio 

ed altrui tanto più sono a minor rischio comportamenti e atteggiamenti antisociali e 

aggressivi
1926

. Bosaki e Astington, allo stesso modo, hanno rilevato che se nella popolazione 

preadolescente fra gli 11 ai 13 anni, vi è una buona comprensione delle emozioni allora vi è 

un altrettanto sviluppo positivo delle competenze sociali
1927

. 

In quest‟ottica, gli adulti già consapevoli di giocare un ruolo fondamentale nella 

scoperta/strutturazione di tali identità giovani, diventano protagonisti attivi di percorsi di 

approfondimento in una dimensione culturale di scambio reciproco (peer to peer) basata sulla 

partecipazione attiva, sulle risorse individuali e sulla creatività dei partecipanti ed incentrata 

sulla comprensione della diversità di bisogni (emozionali ed affettivi) e di interessi (giuridici) 

rispetto agli studenti.    

“E proprio perché il proposito della scuola in una democrazia è la costituzione di una 

persona libera e responsabile, la formazione critica sta nel cuore dell‘insegnamento di queste 

materie”
1928

. 

Bisogna lavorare, cioè, sugli aspetti della personalità che rendono i ragazzi sempre più 

conformi, appiattiti o devianti rispetto ad azioni e pensieri che provocano del male ai 

compagni, sia on line che nella concretezza. Capirne le ragioni, indirizzandole verso 

comportamenti “adeguati” per sé e la comunità, in un rapporto scambievole. 

Fenomeni disfunzionali quali il bullismo ed il cyberbullismo passano, infatti, attraverso quella 

che è stata definita sociologicamente “devianza emozionale”, intesa come la discrepanza fra 

stato emotivo interno e contesto di riferimento (sia reale che virtuale). Le emozioni, invero, 

rappresentano la base strutturale dell‟identità psicofisica di ciascuno di noi che si riflettono 

nel tessuto relazionale e sociale. Esse entrano in gioco nell‟educazione/formazione e 

diventano risorsa per il cambiamento positivo se nominate, riconosciute e declinate. 

Lo stesso framework teorico da me utilizzato per l‟impianto del presente lavoro di ricerca
1929

, 

ritengo che possa rappresentare davvero, per tutte le ragioni esposte, un approccio intergrato 

                                                                                                                                                                                     
1925

 Si vedano: Harris, 1994; 1999. Harris e Pons, 2001. 
1926

 Hughes C., Dunn J., White A., Trick or treat? Uneven understanding of mind and emotion and executive 

dysfunction in 'hard-to- manage' preschoolers, in Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 39, 1998, 

pp.981-994 
1927

 Bosaki S., Astington J., Theory of mind in preadolescents: relations between social understanding and social 

competence, in The Journal of Genetic Psychology, vol. 154, 1999, pp. 515-524 
1928

 Albanese O., Fiorilli C., Le emozioni a scuola, Erickson, Trento, 2012, cit. p. 93 
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ed inter-multidisciplinare grazie al quale ripensare il fenomeno del cyberbullismo in 

particolare, sicuramente come un fatto sociale totale dalle molteplici sfaccettature.  

Risulta necessario, allora, affrontare i fatti in oggetto alla luce di un approccio 

multidisciplinare che tenga conto dell‟alfabetizzazione emotiva come uno fra i principali 

strumenti operativi nella scuola e in famiglia
1930

 in grado di rendere maggiormente 

consapevoli gli studenti delle proprie ed altrui dinamiche affettive. 

Tanto per riflettere, partecipare attivamente ai processi di formazione/educazione e 

confrontarsi su episodi emozionali quotidiani all‟interno del curricolo scolastico, unitamente 

al contesto familiare. 

Spetta sicuramente agli adulti di riferimento impegnarsi per creare bambini e ragazzi più 

consapevoli, “saggi digitalmente”
1931

 e maturi sia sotto io profilo emotivo che giuridico e 

civico ma spetta anche allo stesso gruppo dei pari, che indirizzato, deve orientare i compagni 

verso un‟attenzione reciproca, verso le reazioni (relazioni) emotive interne ed esterne (e, 

dunque, le azioni) sia reali che virtuali. 

“E‘ importante prendere in carico questa dimensione (emotiva) e darle uno spazio come 

condizione della costruzione di senso”
1932

. 

 

5.1.1 Educazione ed emozioni: la Peer&Media Education come strumento formativo e di 

apprendimento 

 

“Insegnare l'alfabeto delle emozioni per aiutare i ragazzi a diventare giovani uomini 

equilibrati e sereni… la capacità di leggere e comprendere le proprie emozioni e quelle degli 

altri. Questo processo è  molto simile a quello nel corso del quale si impara a leggere… 

                                                                                                                                                                                     
1929

 Si ricorda che in Italia, due sono stati gli studiosi che si sono occupati della “devianza emozionale” applicata 

al fenomeno del bullismo: Margherita Chiarugi e Sergio Anichini , nel 2012 nel volume dal titolo “Sono un 

bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità”. Gli autori, hanno svolto attività di 

sperimentazione, ricerca didattica e aggiornamento permanente rivolto a presidi, direttori didattici, insegnanti, 

laureati, studenti e famiglie. Nonché essi sono stati gli ideatori della disciplina denominata pedagogia 

relazionale. Fra le loro pubblicazioni, Pedagogia relazionale. La comunicazione interpersonale e i suoi effetti 

nei rapporti educativi (Franco Angeli 2003, finalista al XXIII Premio Firenze - Europa. Menzione speciale al 

XXXVII Premio Letterario Silarus, 2005). 
1930

 A tal proposito, il prof. Rivoltella identifica sei tipi di famiglia: 1.La famiglia restrittiva ha un alto livello di 

controllo, ma un basso livello di accompagnamento, vieta molto. 2. La famiglia permissiva ha un basso livello di 

controllo e un basso livello di accompagnamento, lascia fare. 3.La famiglia affettiva controlla poco quello che 

fanno i figli, ma ha un alto livello di presenza educativa, aiuto costante, condivisione.  4.La famiglia lassista vede 

i media come un non problema, si fida dei propri figli. 5.La famiglia luddista elimina i media dall‟universo 

familiare, il controllo è agli estremi. 6. La famiglia mediattiva è modello di famiglia molto attento alle pratiche 

dei figli, soprattutto alla loro elaborazione nella direzione dello sviluppo del pensiero critico. In 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/gli-errori-dei-genitori-con-i-figli-iperconnessi - Che famiglia sei. 

Lassisti o attivi? Genitori e figli nell‘era dei social del 14.12.2017 (Consultato il 12.11.2018). 
1931

 Prensky M., H. Sapiens Digitale: dagli Immigrati digitali e nativi digitali alla saggezza digitale, in TD-

Tecnologie Didattiche, 50, 2010, pp. 17-24 
1932

 Albanese O., Fiorilli C., Le emozioni a scuola, Erickson, Trento, 2012, cit. p. 92 
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Analogamente, l'alfabetizzazione emotiva comporta il riconoscimento dell'aspetto e delle 

sensazioni associati alle nostre emozioni, e in un secondo tempo l'uso di tali abilità per 

comprendere meglio noi stessi e gli altri. Impariamo così ad apprezzare la complessità della 

vita emotiva e questo migliora le nostre relazioni personali e professionali, aiutandoci a 

rafforzare i legami che arricchiscono la nostra vita”.  

Kindlon&Thompson, 2000.  

 

 L‟istituzione scolastica è oggi chiamata, prepotentemente, a ripensare alla sua 

funzione e al suo ruolo formativo ed educativo, alla luce dei profondi cambiamenti sociali e 

culturali che la stessa società sta vivendo.  

“È vero che i sistemi educativi non sono più gli unici portatori di questa responsabilità. Oggi 

si parla infatti di apprendimento non formale, cioè quello che viene promosso da istituzioni 

extrascolastiche a carattere culturale (musei, biblioteche), e di apprendimento informale, 

cioè quello che si attiva in una pluralità di luoghi e situazioni, tipicamente attraverso 

l‘interazione fra i membri di un gruppo. Tuttavia la crescente diffusione delle situazioni di 

apprendimento informale e non formale non alleggerisce il compito dei sistemi educativi, ma, 

al contrario, attribuisce ad essi una responsabilità nuova. Non solo perché è 

psicologicamente e pedagogicamente importante che i differenti spazi dove si verifica 

l‘apprendimento siano tra loro connessi in relazione a modalità, contenuti, significati e 

strumenti; ma anche, o forse soprattutto, perché l‘apprendimento informale è già, per così 

dire, nella società della conoscenza”
1933

. 

La società della conoscenza nella quale oggi l‟istituzione scolastica si muove è caratterizzata 

da tre elementi fondamentali: accelerazione, globalizzazione e complessità. Per questo, 

bisogna costruire e adattare schemi di apprendimento che tengano conto di tali condizioni  ma 

che riconsiderino le emozioni connesse alle azioni del minore, ponendole al centro della 

riflessione educativa e formativa, sia a livello individuale che tanto più a livello gruppale.  

“La principale sfida per il successo dell‘uso delle tecnologie digitali nel mondo della 

formazione è legata all‘autostima degli insegnanti. Dobbiamo spiegarli che non devono 

diventare nativi digitali ma semplicemente saper fare il loro mestiere con strumenti differenti. 

In pratica devono imparare a riformulare conoscenze e modalità di apprendimento classiche 

attraverso le nuove tecnologie”
1934

.  

                                                           
1933

 Olimpo G.,  Società della conoscenza, educazione, tecnologia, TD-Tecnologie Didattiche, n. 50, 2010, cit. p. 

5  
1934

 Confalonieri E., Nativi Digitali e scuola, Università Cattolica, Milano, 2014 in Riva G., Nativi Digitali, Il 

Mulino, Bologna, 2014, cit. p. 144 
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Il tema della digital literacy, della competenza digitale
1935

, che è emerso all'interno del 

dibattito internazionale sul lifelong learning nel 2006 quando il Parlamento Europeo ha 

elaborato una Raccomandazione (2006/962/CE)
1936

, delinea il quadro delle competenze, 

inserendo tra queste proprio la digital literacy
1937

.  

Tale expertise tecnica richiesta all‟istituzione scolastica tout court risulta, però, limitativa in 

quanto sembrerebbe trascurare tutte le implicazioni cognitive e relazionali del soggetto in 

formazione mentre sembrerebbe soffermarsi esclusivamente sulle competenze tecniche
1938

.  

Fondamentale, allora, riconsiderare la competenza digitale come un costrutto complesso cui si 

intersecano dimensioni di natura diversa, fra queste non solo quella tecnologica
1939

 ma anche 

quella cognitiva
1940

, etica
1941

 ed, aggiungo, quella emotiva.  

                                                           
1935

 “La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell‘informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di 

base nelle TIC: l‘uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 

informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.‖ In 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/31-didattica-e-tic/  - La competenza digitale (Consultato il 29.11.2017) 
1936

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) - Gazzetta ufficiale dell‟Unione europea 30.12.2006 
1937

 Si raccomanda, in particolare: ―che gli Stati membri sviluppino l'offerta di competenze chiave per tutti 

nell'ambito delle loro strategie di apprendimento permanente, tra cui le strategie per l'alfabetizzazione 

universale, e utilizzino le «Competenze chiave per l'apprendimento permanente — Un quadro di riferimento 

europeo», in seguito denominato «il quadro di riferimento», riportate in allegato quale strumento di riferimento 

per assicurare che:  1. l‘istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare 

le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni 

di apprendimento, come anche per la vita lavorativa;  2. si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa 

di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di 

un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative;  3. gli adulti siano in grado di sviluppare e 

aggiornare le loro competenze chiave in tutto l‘arco della loro vita con un‘attenzione particolare per gruppi di 

destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale, come le persone che necessitano 

di un aggiornamento delle loro competenze;  4. vi sia un‘infrastruttura adeguata per l‘istruzione e la formazione 

permanente degli adulti che, tenendo conto dei diversi bisogni e competenze degli adulti, preveda la 

disponibilità di insegnanti e formatori, procedure di convalida e valutazione, misure volte ad assicurare la 

parità di accesso sia all'apprendimento permanente sia al mercato del lavoro, e il sostegno per i discenti;  5. la 

coerenza dell‘offerta di istruzione e formazione per gli adulti rivolta ai singoli cittadini sia raggiunta mediante 

forti nessi con la politica dell'occupazione e la politica sociale, la politica culturale, la politica dell'innovazione 

e con altre politiche che interessano i giovani nonché mediante la collaborazione con le parti sociali e altri 

interessati.” Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) - Gazzetta ufficiale dell‟Unione europea 

30.12.2006 
1938

 Cosi come da Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione: 1. Elaborazione delle informazioni; 2. 

Comunicazione; 3. Creazione di contenuti; 4. Sicurezza; 5.Risoluzione problemi.  In 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences (Consultato il 29.11.2017) 
1939

 Intese come l‟insieme delle Skill tecnologiche che contemplano anche il sapere rispetto all‟utilizzo degli 

stessi: “livelli più avanzati legati alla capacità di valutare le potenzialità dei contesti tecnologici in 

trasformazione, imparando a selezionare le soluzioni più opportune per affrontare ciascun compito”. In 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/31-didattica-e-tic/  - La competenza digitale (Consultato il 29.11.2017) 
1940

 Che “comprende abilità legate al trattamento dell'informazione, dalla capacità di accedere, selezionare e 

interpretare dati a quella di valutarne criticamente la pertinenza e l'affidabilità, ma anche il saper trattare testi 

e dati per produrne sintesi, analisi e rappresentazioni con tabelle e grafici.” Ibidem. 
1941

 “Questa dimensione riguarda il saper interagire con gli altri in modo corretto e responsabile, la 

circolazione del sapere online e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, il tema dell'accessibilità e 



413 
 

Più recentemente, il Consiglio dell‟Unione Europea sulle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018 parla di “competenza digitale quale 

competenza che presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico”
1942

. 

―Le persone dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di 

aiuto alla comunicazione, alla creatività e all‘innovazione, pur nella consapevolezza di 

quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. Dovrebbero comprendere 

i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie digitali in 

evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l‘utilizzo di base di diversi dispositivi, 

software e reti. Le persone dovrebbero assumere un approccio critico nei confronti della 

validità, dell‘affidabilità e dell‘impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con 

strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa con 

l‘utilizzo delle tecnologie digitali‖
1943

. 

Riva, a tal proposito, sottolinea che l‟aspetto cognitivo dell‟apprendimento tecnologico si 

connette anche all‟interazione del soggetto con l‟ambiente circostante e con gli altri, nel 

momento in cui si mediano, in un‟ottica di accomodamento, i propri schemi cognitivi
1944

.   

La Media Education e la competenza digitale (digital literacy) convergono in quella che viene 

definita, oggi, New Media Literacy proprio perché si vogliono far incontrare vecchi e nuovi 

media, in una rinnovata consapevolezza che è necessario pensare a questi temi in termini di 

inclusione sociale e partecipazione civica
1945

.  

L‟importanza della competenza digitale come chiave per la cittadinanza e l‟apprendimento 

permanente passa, nello specifico, attraverso cinque aree:  

 

                                                                                                                                                                                     
dell'inclusione.” In http://www.generazioniconnesse.it/site/it/31-didattica-e-tic/  - La competenza digitale 

(Consultato il 15.01.2018) 
1942

 Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente - 22 maggio 2018, p. 20 
1943

 Ibidem.  
1944

 Riva G., Nativi Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 149 
1945

 In http://www.generazioniconnesse.it/site/it/31-didattica-e-tic/ (Consultato il 15.01.2018) 
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A. Lettore: capacità di leggere i messaggi mediali, smontandoli per individuare 

regole, codici e generi; 

B. Scrittore: capacità di produrre messaggi mediali, con tutto quel che questo 

comporta in relazione alla responsabilità dell'essere autore e del rappresentare. 

C. Critico: capacità di comprendere valori e punti di vista veicolati dai media, 

sviluppando senso critico rispetto alla dimensione etica e socio-culturale; 

D. Fruitore: capacità di operare scelte consapevoli di consumo mediale, riflettendo 

sui propri bisogni e generando consapevolezza delle implicazioni e delle 

alternative; 

E. Cittadino: capacità di abitare i media come spazi di relazione e di costruzione di 

cultura e partecipazione.
1946  

 

La stessa media education è un ambito di studio, pratica e ricerca che va approfondito rispetto 

al rapporto che i minori hanno con le nuove tecnologie, in un duplice modo: da una parte 

indagare gli strumenti e le modalità che riguardano l‟ educazione non solo ai media (teaching 

about the media) e alle dinamiche che a loro sottendono ma anche approfondire la regolazione 

del sistema dei media tout court unitamente alla decodifica dei messaggi e alla conoscenza dei 

linguaggi mediali. Inoltre, è bene sottolineare che la media education educa anche con i media 

(teaching with the media) in quanto quest‟ultimi vengono considerati come veri e propri 

strumenti attraverso i quali realizzare l‟intervento formativo
1947

.  

Nel corso del tempo, la Media Education si è evoluta ed ha assunto nuove declinazioni in 

base ai mutamenti e ai nuovi bisogni della società. Tra gli anni 30‟ e 60‟ del secolo scorso, 

infatti, vigeva l‟approccio Inoculatorio per cui tutti i media erano pensati come strumenti di 

declino; negli anni 60‟, il filone delle Arti Popolari, vedono i media (in particolare il cinema) 

come dispositivi che necessitano di miglioramenti; la Lettura Critica degli anni 70‟, invece, 

riconosce i media come sistemi simbolici in quanto rappresentano la realtà; infine il modello 

pedagogico delle Scienze Sociali (anni 80‟) nel quale la Media Education si concentra sul 

legame fra il testo e il contesto produttivo sugli interessi, sulle abitudini di consumo del 

fruitore, sulla capacità di comprendere i media e mettersi in relazione con essi. 

Con l‟avvento del digitale e dei personal media
1948

, il focus si concentra sull‟educazione e 

sull‟interpretazione critica e la partecipazione attiva degli utenti i quali devono 

responsabilizzarsi e produrre contenuti in modo creativo
1949

.  

                                                           
1946

 http://www.generazioniconnesse.it/site/it/31-didattica-e-tic/ (Consultato il 15.01.2018) 
1947

 Si pensi all‟uso di video a carattere educativo, all‟utilizzo delle LIM o ti di tablet e smartphone a scuola. 
1948

 Considerati sempre più come ambienti di socializzazione.  
1949

 E‟ la Media Literacy.  
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Per arrivare a tali obiettivi educativi, oggi, viene sempre più spesso usato l‟approccio 

combinato della peer education e della media education che prende il nome di Peer&Media 

Education (P&M) quale modello di prevenzione ed intervento socio educativo basato su una 

metodologia attiva che integra metodi e tecniche dei due orientamenti. Tale sintesi si pone 

come comune scopo di sviluppare di percorsi di riflessione e di prevenzione partecipata su 

tematiche di interesse condiviso
1950

, attraverso l‟empowerment dei soggetti e dei gruppi 

coinvolti
1951

.  

La Media Education, letta attraverso quest‟ottica, è volta ad analizzare le dinamiche 

relazionali e le nuove forme di linguaggio digitale in modo da rendere autonomi e 

responsabili i cittadini del mondo virtuale. “Il risultato è una forma innovativa di presenza 

educativa e di prevenzione che riconosce nei media una protesi identitaria fondamentale per 

il gruppo dei pari che trova altri spazi di espressione dove integrare e ridefinire i propri 

vissuti nell‘ottica di una società digitale‖
1952

. 

Altro processo fondamentale da tenere in considerazione, parlando di queste modalità e 

strumenti formativo – educativi, è lo “scaffolding” (letteralmente, “impalcatura” o 

“ponteggio”)
1953

 ossia la possibilità di acquisire competenze e, dunque, di apprendere tramite 

l‟aiuto di un esperto
1954

. 

Esso è metafora delle strategie di sostegno offerte da una persona più esperta ad un‟altra
1955

 

che è in fase di apprendimento: è in questo momento specifico che il soggetto “agisce 

socialmente” e fa propri nuovi strumenti cognitivi che lo orienteranno autonomamente a 

decifrare problemi (cognitivi o emozionali)
1956

. Chiaramente, si pensi allo stretto rapporto 

                                                           
1950

 Temi della cittadinanza digitale,  dinamiche del presenziale e del digitale; gestione del gruppo dei pari 

presenziale e digitale. 
1951

 Il metodo è utilizzato soprattutto per interventi sul cyberbullismo, sexting e in tutti i fenomeni di 

cyberstupidity 
1952

 Paracchini F., Peer&Media Education (P&M), all‟interno del Corso on Line Peer & Media Education 

(2018-2019) (3 edizione), 2018.  
1953

 Wood D., Bruner Jerome S., Ross G., The role of tutoring in problems solving, in The Journal of Child 

Psychology and Psychiatry,   Volume 17, Issue 2, April 1976,  pp. 89–100 

Lo scaffolding è, allora, “una impalcatura che sostiene e struttura il loro comportamento, e che viene un 

po‘ alla volta interiorizzata” in Berti A. E., Bombi A. S., Corso di psicologia dello sviluppo. Dalla nascita 

all'adolescenza, Il Mulino, Bologna, 2001.  
1954

 Riva G., Nativi Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 149 
1955

 Prima fase dello scaffolding è il modelling, ossia quando si imita l‟adulto. L‟educatore o l‟insegnante fa 

vedere come si compie l‟azione, offrendo un modellamento nello svolgimento dell‟attività.  
1956

 Varisco B. M., Costruttivismo socio-culturale, Carocci Roma, 2002.  

Si pensi anche a Vygotskij che ha parlato di “zona di sviluppo prossimo o zona di sviluppo prossimale” (ZSP) 

intendendo con tale espressione la distanza tra il livello di sviluppo effettivo raggiunto dal bambino e il 

livello di sviluppo potenzialmente raggiungibile con la collaborazione di un adulto. Si veda: Vygotskij L. 

S., Il processo cognitivo, Cole M. (raccolta di scritti a cura di), Torino: Boringhieri, 1987.  Vygotskij L. S., 

Psicologia pedagogica, Gardolo (TN), Erickson, 2006. Vygotskij L. S., Pensiero e linguaggio, Laterza, 

Bari, 2008.  
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educativo fra adulto e minore in contesto scolastico ma non solo. Processo, questo, chiamato 

più propriamente “fading”
1957

.  

Uniti a questi elementi, un ulteriore livello, quello dell‟interpensiero che “consente lo 

sviluppo di processi creativi e conoscenza condivisa”
1958

.  

Fig. 7 - Riva G., Nativi Digitali, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 150 - Apprendimento e tecnologia 

Educare alle emozioni in un‟era digitale significa, in altri termini, sviluppare l‟intelligenza 

emotiva
1959

 definita “come il sottosettore dell‘intelligenza sociale che include l‘abilità di 

controllare i sentimenti e le emozioni proprie e altrui, di discriminare tra di esse e di usare 

queste informazioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni”
1960

, in maniera 

adattiva, coerente ed empatica.  

Viceversa, “chi non impara e non sviluppa queste abilità, diventa schiavo dei propri flussi 

emozionali e, non riconoscendo le emozioni altrui, può essere percepito come un individuo 

rozzo o ―stupido” e per questo essere ostracizzato dalla società”
1961

. 

 

                                                           
1957

 Collins, A., Brown, J. S., Newman, S. E., L‘apprendistato cognitivo,  in Pontecorvo C., Ajello A. M., 

Zucchermaglio C. (a cura di), I contesti sociali dell‘apprendimento, LED, Milano, 1995. 
1958

 Ibidem. 
1959

 L‟espressione “Intelligenza Emotiva” risale precisamente agli psicologi Peter Salovey e John Mayer che, in 

nell‟articolo “Emotional Intelligence” del 1990 (Baywood Pub1ishlnl Co., Inc., pp. 185-212) , hanno avviato una 

riflessione intorno al tema. Quest‟ultimo ritenuto di portata scientifica solo a partire da Goleman e poi da 

Damasio. Artusio L., Diventare emotivamente intelligenti, Psicologia Contemporanea, Maggio-Giugno 2018, 

n.267, pp. 68-71 
1960

 Salovey P., Mayer J., Emotional Intelligence, in Immagination, in Cognition and Personality, n. 9, 1990, 

p.189 
1961

 Ivi., p.201 
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Fig. 8 – Competenze dell‘intelligenza emotiva in Meyer e Salovey, 1997. In  O. Albanese, C. Fiorilli (a 

cura di), Le emozioni a scuola, Erickson, Trento, 2012, p. 104  

 

Tali meccanismi possono manifestarsi, come dimostrato nel precedente capitolo, nel momento 

in cui il soggetto trova difficoltà a discriminare le sue e le altrui emozioni
1962

; senza pensare, 

inoltre, al fatto che non solo nella realtà ma anche nell‟on line si possono innescare 

meccanismi fuorvianti emotivamente che consentono la messa in pratica, poi, di azioni 

altrettanto devianti. 

Tanto perché, rispetto alla tematica oggetto della ricerca, è necessario riflettere sulle questioni 

relazionali ed affettive riguardanti l‟uso di internet. Trattasi di creare una vera e propria 

cittadinanza digitale, in termini di diritti, responsabilità e partecipazione: diritto inteso come 

possibilità di accedere alla rete, di farne uso e di diffondere contenuti che contempla, però, il 

diritto ad un utilizzo sicuro e positivo della rete
1963

, responsabilità intesa come riflessione sul 

                                                           
1962

 Si pensi all‟”analfabetismo emotivo” trattato nei capitoli precedenti.  
1963

 In http://www.generazioniconnesse.it/site/it/31-didattica-e-tic/  - La competenza digitale (Consultato il 

19.10.2018) 
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proprio comportamento che deve tendere alla correttezza e al rispetto di sé e degli altri
1964

 ed, 

infine, partecipazione poiché i nuovi media permettono forme di adesione e condivisione da 

un livello locale a uno globale, all'interno del contesto sociale e culturale più allargato. 

Cittadidanza che va intesa anche come acquisizione di “saggezza digitale” in termini di 

“capacità di individuare soluzioni a problemi umani complicati che siano emotivamente 

soddisfacenti, contestualmente appropriate, creative e pratiche (come la famosa soluzione di 

Salomone al problema del bambino)”
1965

.  

I digitalmente saggi utilizzano gli strumenti informatici in modo positivo, creativo e 

responsabile, ma esistono anche i digitalmente abili i quali usano la tecnologia digitale a 

disposizione, invece, solo per manipolare e creare danno
1966

. E‟ questo il caso, della “stupidità 

digitale” ossia dell‟insieme di quei comportamenti umani che implica un impiego negativo 

della tecnologia, per diverse ragioni:  ―per sfuggire situazioni sgradevoli o per danneggiare 

qualcuno (...) senza rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni digitali
1967

‖ (e non) 

sugli altri.  

Saggezza digitale significa, quindi, comprendere quali siano le potenzialità, i limiti e i 

possibili danni derivati dal digitale. Docenti e genitori ne devono capire l‟importanza e 

imparare a guidare i ragazzi verso l‟apprendimento, creando contesti ideali perché imparino 

ad usare le nuove tecnologie in modo saggio e costruttivo
1968

.  

In tal quadro teorico, s‟inserisce anche la visione di Charlot il quale parla di costruzione con 

il mondo del sapere secondo tre livelli specifici, applicabili al discorso dell‟uso delle 

tecnologie: rapporto con il mondo, con i suoi oggetti e la sua cultura, rapporto con se stessi e 

rapporto con l‟altro
1969

. In tutti e tre questi ambiti, è la dimensione relazionale a dettare le 

regole perché sono le componenti intrinseche, quelle legate alle emozioni che, incrociandosi 

con i temi sociali e l‟educazione, portano all‟insegnamento e all‟apprendimento positivo e 

critico. 

Il mondo emotivo connesso al sociale, d‟altra parte, si comprende e si esprime attraverso 

concetti quali il sociale, il legale, l‟etica e la politica dove strategiche sono ancora una volta le 

relazioni umane, le norme in termini di diritti ed obblighi che consentono l‟espressione della 

propria ed altrui libertà, le regole etiche che richiamano i valori morali ed, infine, la politica 

                                                           
1964

 In http://www.generazioniconnesse.it/site/it/31-didattica-e-tic/  - La competenza digitale (Consultato il 

19.10.2018) 
1965

 Prensky M., H. Sapiens Digitale: dagli Immigrati digitali e nativi digitali alla saggezza digitale, in TD-

Tecnologie Didattiche, 50, 2010, cit. p. 19 
1966

 Ivi., p. 23 
1967

 Ibidem. Caso emblematico il cyberbullismo e tutte le sue manifestazioni. 
1968

 Ibidem.  
1969

 Charlot B., Du rapport au savoir, Anthropos, Paris, 1997, pp. 84-85 



419 
 

intesa come movimento stesso della società dalla quale dipendono le scelte e le decisioni 

collettive
1970

. 

L‟esperienza dell‟insegnamento, infatti, “richiede momenti di spiegazione delle conoscenze 

che entrano in gioco e dei momenti di discernimento, di ciò che deriva dagli argomenti 

ragionati e anche dalle emozioni e dalle dimensioni affettive”
1971

. 

E‟ la scuola l‟istituzione, dopo la famiglia, ad essere investita da tale missione educativa: basti 

pensare alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell‟infanzia e del primo ciclo 

d‟istruzione che già prevedono lo sviluppo di competenze e conoscenze tecnologicamente 

orientate
1972

 e alla più recente Legge n. 107/2015 Legge “Buona Scuola” che pone al centro al 

l‟innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell‟educazione digitale
1973

. 

Il comma 16 dell‟art. 1 della L. 107/2015 prevede, in modo specifico, “l‘attuazione dei 

principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l‘educazione 

alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al 

fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate 

dall‘articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11”
1974

. 

Attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento di indirizzo del Ministero 

dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, si sta cercando altresì di lanciare di una 

strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e di cercare un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell‟era digitale
1975

.  

Del 2015, la stessa Dichiarazione dei Diritti in Internet che afferma il pieno riconoscimento 

di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona dove centrale diventa l'importanza 

di garantire tali diritti anche online poiché “internet si configura come uno spazio sempre più  

                                                           
1970

 Albanese O., Fiorilli C., Le emozioni a scuola, Erickson, Trento, 2012, pp. 87-88 
1971

 Ivi., cit. p. 90 
1972

 MIUR - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell‘infanzia e del primo ciclo d‘istruzione del 

Settembre 2012.  
1973

 Tale normativa recepisce la Raccomandazione del Parlamento Europeo Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativa a competenze chiave per l‟apprendimento permanente.  Il  documento definisce 8 macrocompetenze 

(spesso chiamate colloquialmente, o per brevità, “Competenze Europee“). In ordine: 1. comunicazione nella 

madrelingua; 2. comunicazione nelle lingue straniere; 3. competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia; 4. competenza digitale; 5. imparare a imparare; 6. competenze sociali e civiche; 7. spirito di 

iniziativa e imprenditorialità; 8. consapevolezza ed espressione culturale. Quindi: Imparare ad imparare; 

Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonome e responsabile; Risolvere problemi; 

Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e interpretare l‟informazione. 
1974

 Si rimanda anche a nota MIUR prot. 1830 del 6 ottobre 2017 http://www.miur.gov.it/-/orientamenti-

concernenti-il-piano-triennale-dell-offerta-formativa  
1975

 A ciò si unisce l‟iniziativa dell‟associazione no profit, Parole O_Stili nata a Trieste nel luglio 2017. Parole 

O_Stili vuole sensibilizzare, responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a praticare forme di 

comunicazione non ostile, e vuole promuovere la condivisione dei valori espressi nel “Manifesto della 

comunicazione non ostile”. http://paroleostili.com/ - http://paroleostili.com/manifesto/  

http://www.miur.gov.it/-/orientamenti-concernenti-il-piano-triennale-dell-offerta-formativa
http://www.miur.gov.it/-/orientamenti-concernenti-il-piano-triennale-dell-offerta-formativa
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importante per l‘autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento 

essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e 

l‘eguaglianza sostanziale”
1976

.  

L‟Educazione civica digitale
1977

 è, allora, tema e strumento comune a tutte le occasioni di 

apprendimento che si integra nel curricolo di scuola, abbracciando le aree sensibili proposte 

dal Framework dell‟Educazione Digitale promosso dal MIUR sul sito di Generazioni 

Connesse nel gennaio 2018
1978

: 

 

Fig. 9 - Educazione Civica Digitale - https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-

digitale/ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1976

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_allegato_odg&idlegislatura=17&a

nno=2015&mese=11&giorno=03. Dichiarazione dei diritti in Internet – Camera dei Deputati del 14.07.2015. 
1977

 “Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con 

gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Ciò 

presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di 

sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo 

decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale. Presuppone anche la 

capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di 

interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche‖. 6. 

Competenza in materia di cittadinanza- Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l‘apprendimento permanente.  
1978

 Valgolio E., Il ruolo degli adulti: le tre A., in Crescere con gli schermi digitali, ‟Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano, 2018. 
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5.2 Metodi e tecniche di ristrutturazione affettivo-emotiva e sociale 

 

―Lo stesso pensiero ha origine non da un altro pensiero, ma dalla sfera delle motivazioni 

della nostra coscienza, che contiene le nostre passioni e i nostri bisogni, i nostri interessi e 

impulsi, i nostri atti e le nostre emozioni. Dietro il pensiero si chiude la sfera delle tendenze 

attive e volitive che, sola, può dare risposta all‘ultimo perché dell‘analisi del pensiero‖ 

Vygotsky L. S., 1966 

 

 

―Il rimedio è nel modo in cui prepariamo i bambini alla vita: non dobbiamo lasciare 

l‘educazione emozionale al caso, ma adottare corsi innovativi a scuola, che insegnino 

l‘autocontrollo, l‘autoconsapevolezza, l‘empatia, l‘ascolto e la cooperazione. E‘ necessaria 

quindi una vera e propria ―alfabetizzazione emozionale‖ che porti i bambini a vivere con 

intelligenza le proprie emozioni ― 

Goleman D., 1996  

 

 Nel contesto societario attuale, si assiste ad un indebolimento evidente del potere 

pedagogico – relazionale della famiglia e di altre istituzioni educative quali la scuola. In tal 

contesto, i minori sembrano essere anestetizzati emotivamente o comunque appaiono 

assumere atteggiamenti e comportamenti devianti provocati da altrettante emozioni 

“dissonanti”, sia nel contesto reale che nel virtuale. Come ho cercato di dimostrare nel 

presente lavoro, essi sembrano in balia di tutta una vasta gamma emozionale (in bilico fra 

nichilismo ed iper-socialità
1979

) che, letta secondo la lente sociologico-giuridica, permette più 

facilmente la messa in atto di azioni non sempre legalmente accettate. 

Agire secondo le norme di convivenza civile oltre che rispettare le norme giuridiche significa, 

dunque, anche ripensare ad azioni educative e formative che vanno inserite nel più ampio 

ambito delle relazioni tra soggetti, gruppi, istituzioni a tutti i livelli. I ragazzi agiscono, infatti, 

influenzandosi gli uni con gli altri in un “circuito di retroazione”
1980

: in tal senso, si pensi 

proprio all‟ambito scolastico (e a quello di classe nello specifico) dove essi possono 

riprodurre azioni violente e/o disfunzionali quali il bullismo ed il cyberbullismo
1981

.  

Fenomeni che hanno propriamente una natura sistemico-relazionale. 

                                                           
1979

 Il riferimento è non solo alle dinamiche cyber-bullistiche ma anche alle realtà relazionali più ampie che 

caratterizza la vita reale e virtuale dei minori. 
1980

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, p. 24 
1981

 Ivi., p. 25 
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Per tutte queste ragioni, si parla di ristrutturazione affettivo-emotiva comprendente 

l‟educazione alle emozioni con particolare attenzione all‟intelligenza emotiva
1982

.  

Alcune sono le strategie da porre in essere in contesto scolastico e familiare nell‟ottica della 

“ristrutturazione emotiva”
1983

. Fra queste assumere una posizione empatica contenente: 1. una 

posizione di ascolto e di attenzione realmente reciproca, aperta, flessibile e soprattutto 

avalutativa; 2. il rispetto dell‟altro (in tal caso dei minori), facendo attenzione si messaggi sia 

verbali che non verbali dell‟interlocutore; 3. una condizione di fiducia reciproca inglobando 

aspettative, bisogni, necessità, interessi dei ragazzi; 4. un dialogo efficace ed efficiente che 

sottende alla creazione di una reale relazione educativa bidirezionale
1984

. 

Ciò consente di negoziare l‟interazione fra minori ed adulti, di concordare un obiettivo 

comune e di creare una relazione di fiducia reciproca che sarà utile, poi, per l‟intero processo 

educativo.  

Ristrutturare emotivamente significa, cioè, ri-appropriarsi e definire certe emozioni che sono e 

che producono effetti devianti, contestualizzarle, utilizzarle per consentire modificazioni 

positive sia individuali che collettive (in contesto scolastico, familiare e sociale), dotarle di 

significati.  

Le emozioni, d‟altra parte, “funzionano come i sensi”
1985

, affiorano socialmente ossia nascono 

individualmente ma poi si plasmano tanto più nel contesto ambientale e relazionale (dotato di 

valori e schemi di riferimento), vengono influenzate ed influenzano il flusso comunicativo fra 

le parti, svolgono una funzione cognitiva e costruiscono l‟esperienza. 

Di seguito, alcuni esempi e metodi di ristrutturazione emotiva: “l‟assunzione come se”, “la 

comunicazione congruente”, “la drammatizzazione”
1986

. In particolare, l‟ “assunzione come 

se” funziona quando il soggetto cerca di immedesimarsi nella condizione del personaggio che 

deve interpretare, rispondendo alle possibili reazioni anche in base agli altri: è la metafora 

drammaturgica che può spiegare il perché nella vita quotidiana siamo chiamati costantemente 

                                                           
1982

 In effetti, attraverso questo approccio si cerca di superare quel dualismo mente-emozioni, per aderire ad un 

modello olistico che vede la dimensione emotiva e la dimensione cognitiva connessi fortemente. Per lo più in 

ambito scolastico ma non esclusivamente. Si pensi, per esempio, al metodo “Ruler” che si articola in particolari 

abilità – chiave. Fra queste: 1.Riconoscimento delle emozioni; 2.Comprensione emotiva; 3.Creazione di un 

vocabolario emozionale; 4. Creazione ad hoc di strategie per la gestione ed il controllo emotivo. In  Giuliani A., 

Bullismo, come si vince: educare alle emozioni e all‘intelligenza emotiva, 

https://www.tecnicadellascuola.it/bullismo-come-si-vince-educare-alle-emozioni-e-alla-intelligenza-emotiva del 

29.09.2017 (Consultato il 16.01.2018)  
1983

 Pedagogicamente e sociologicamente orientata. Il riferimento qui non è all‟ambito psicologico o clinico in 

senso stretto. L‟ottica è, nell‟intero elaborato, maggiormente preventiva ed educativa. 
1984

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, p. 44 
1985

Ivi., p. 138 
1986

 Ivi., pp. 138-139 
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a riflettere sulla mediazione e sulla modulazione di certe emozioni dettate dalla cultura e dal 

contesto sociale
1987

.  

“ (…) Significa mettere in condizione gli interlocutori di dare una nuova struttura alla loro 

visione concettuale ed emozionale, rendendo loro possibile considerare i fatti da un punto di 

vista, tale da affrontare meglio la situazione anziché eluderla, perché il nuovo modo di 

considerare la realtà ne ha mutato completamente il senso.”
1988

 

“La comunicazione congruente”, invece, consiste nello stabilire con l‟interlocutore un 

contatto di reciprocità, autenticità ed intensità, cercando di trasferire e ricevere proprie ed 

altrui emozioni
1989

; relazione che è anche fatta non solo di linguaggio verbale
1990

 ma anche di 

immagini, gesti, prossemica, azioni. I datori di cura, in generale, dovrebbe proprio focalizzare 

la loro attenzione nei confronti di eventuali situazioni disfunzionali che riguardano i minori, 

rielaborando e ristrutturando la comunicazione e le emozioni ad essa sottese.  

Infine, la “drammatizzazione” utilizzata come metodo per sperimentare ruoli ed emozioni 

altre, in un gioco di specchi che consente di comprendere realmente i significati sottesi alle 

azioni del personaggio che si interpreta. Drammatizzare vuol dire soprattutto esperienziare ed 

interagire altre forme emozionali e comportamentali in un complesso sistema di relazioni e 

significati. Idee e concetti vengono trasformati in immagini, pensieri, movimenti e vissuti in 

uno scambio comunicativo creativo, che permette al soggetto di comprendere meglio se stesso 

e gli altri, favorendo lo spirito di gruppo e la socializzazione.  

Attraverso la sperimentazione e la simulazione di personaggi, infatti, si simbolizzano 

esperienza personali, dinamiche affettive interne che portano l‟espressione di un Sé rivisto ed 

arricchito, aperto all‟altro.  

Altro strumento interessante che può essere applicato, soprattutto in contesto scolastico, è 

l‟autobiografia, ossia l‟utilizzo del racconto della propria storia di vita che può essere utile per 

riorganizzare atteggiamenti di disagio e sofferenza
1991

. Ricercare e selezionare ricordi, 

permette al ragazzo di parlare in prima persona, come protagonista, della propria vita e delle 

emozioni connesse ad esperienze significative. Ciò consente, oltretutto, di ripensare a se stessi 

in termini di responsabilità in determinate azioni singole o gruppali. 

                                                           
1987

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, p. 139 
1988

 Watzlawick P., Weakland J. H., Fisch R., Change. Sulla formazione e la soluzione dei problemi, Astrolabio-

Ubaldini Editore, Roma, 1974, cit. p. 103. 
1989

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, p. 141 
1990

 Si veda, a tal proposito, Austin L. J., Quando dire è fare, Marietti, Casale Monferrato, 1974. 
1991

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, p. 59 
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In tal senso, anche “narrare il futuro” può rappresentare un modo per “decostruire la realtà 

negativa che il soggetto si trova a dover vivere”
1992

: il minore, sia esso carnefice che vittima 

di comportamenti bullistici/cyberbullistici, può così mettere in stand-by i momenti dolorosi o 

di disequilibrio che vive e riconnettersi al presente, al reale,  grazie ad una fiducia ritrovata 

nelle proprie possibilità. 

Il tutto accompagnato, nei momenti e nella attività specifiche, da ulteriore materiale quali 

testi, favole, racconti, video, canzoni, film, etc… 

Grossa parte dei ragazzi da me intervistati, in effetti e non a caso, ha palesato l‟esigenza di  

sentirsi maggiormente ascoltato ed accolto sia nell‟istituzione scolastica che nell‟ambiente 

familiare, luoghi nei quali spesso non si affrontano tematiche legate ai temi approfonditi nel 

lavoro presente.  

In effetti, pare ci sia anche qualche resistenza o tabù rispetto al bullismo ed al cyberbullismo: 

il target degli alunni da me raggiunti riporta che a scuola, le gruppo classe in maniera 

specifica, si parla di tali problematiche ma non in modo continuativo e coerente, solo 

attraverso progetti altalenanti o attraverso l‟iniziativa individuale del singolo insegnante; altri 

riportano, addirittura, che non ne hanno mai parlato a casa
1993

.  

Si pensi al sexting, ossia alla pratica di mandare e scambiare immagini a contenuto 

sessualmente esplicito; anche qui siamo in una completa condizione di tabù: risulta 

necessario, allora, abituare fin da piccoli i ragazzi ad un corretto uso del proprio corpo e delle 

proprie emozioni, parlando con loro di sessualità e sentimenti in modo naturale e sistematico. 

Se i genitori e gli insegnanti tutti si pongono in modo conservatore rispetto a questi temi, non 

arriveranno mai ad educare i giovanissimi e, anzi, cresceranno in un ambiente formale e 

contenitivo che non gli permetterà di discernere fra cosa è giusto e cosa non lo è. Lavorare, 

quindi, sullo sviluppo e sulla consapevolezza emotiva in modo da creare in loro quel corretto 

senso critico che  consentirà loro anche di usare al meglio le nuove tecnologie: il web, infatti, 

non è virtuale ma ha degli effetti emotivi, psicologici e comportamentali tangibili.  

Sarebbe bene che gli adulti, gli educatori/insegnanti e i genitori congiuntamente, ripensassero 

all‟educazione in termini di condivisione reciproca dell‟empatia: essi dovrebbero, cioè, 

sforzarsi di comprendere i significati che i minori stessi attribuiscono alle loro esperienze 

vissute sia nella quotidianità che nel mondo del web
1994

.  
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 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, cit. p. 66 
1993

 Si veda, per questo, il Capitolo 4.   
1994

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012,p. 43 
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Va riletto, dunque, l‟intero vissuto esistenziale e relazionale dei ragazzi che sperimentano 

dinamiche, emotive e non, già molto complesse: “nella prevenzione e/o nel trattamento delle 

diverse disfunzionalità comunicative, può risultare utile enfatizzare l‘importanza del 

reciproco ascolto, valorizzando le diversità di ciascun alunno, ma anche le similitudini e il 

suo bisogno di essere capito, accettato e riconosciuto”
1995

. Questo perché spesso gli adulti 

sembrano preferire approcci più labili; in tal senso di parla di cosiddetti “riduttori di 

complessità”
1996

: gli educatori, in altre parole, cercano di dare regole che solo apparentemente 

sono utili, al fine di riportare un ordine formale all‟interno del caos (non solo in classe ma 

anche a casa), spesso banalizzando il problema
1997

. Cosi facendo, però, possono finire per 

ottenere risultati diversi e, anzi, causare effetti contrari. 

Cambi suggerisce, a tal proposito, la necessità di riconoscere nella pratica educativa e 

formativa alcuni elementi. Fra questi: “gli affetti sono sempre alla base di ogni formazione e 

vi restano come Leitmotiven; il soggetto contemporaneo ha bisogno di superare il dualismo 

tradizionale (mente/affetti), rimettendo in circolo le dimensioni affettive, abituandosi a 

riconoscerle, a riviverle, a giocarle; la scuola deve agire in maniera corretta e trasparente la 

dimensione emotiva; la formazione dei formatori (degli insegnanti in primis) non può 

avvenire senza che questa dimensione affettiva degli obiettivi venga affrontata: creare anche 

una professionalità comunicativa nei formatori, capaci di far loro leggere le potenzialità o i 

blocchi/rischi delle variabili emotive-affettive‖.
1998

 

Sperimentare una prassi educativa coerente scuola-famiglia vuol dire, invece, negoziare con i 

ragazzi anche problematiche spinose, in “un processo evolutivo che unisce l‘insegnante e il 

gruppo dei pari nella motivazione comune al cambiamento, collegando bisogni e scopi 

individuali a ciò che può interessare agli gli altri, in un obiettivo comune e condivisibile”
1999

. 

In effetti, è necessario creare un ponte di reale collaborazione (lavorare, cioè, sul cosiddetto 

“Patto Educativo”) che tenga conto dell‟urgenza di trasmettere valori educativi coerenti e 

profondi, e dunque non solo astratti, in grado di orientare il ragazzo nelle proprie scelte ed 

azioni. Vale a dire che gli adulti devono ripensare al loro incarico di educatori per 

                                                           
1995

 Ivi., p. 43 
1996

  Ivi., p. 55 
1997

 Regole che, spesso, a scuola come a casa gli adulti difficilmente seguono per loro stessi. Si pensi proprio 

all‟utilizzo dei media e a tutta una serie di comportamenti dissonanti emotivamente che i ragazzi, poi, seguono. 

Si veda, per questo, il Capitolo 3.  
1998

 Cambi F., (a cura di), Nel conflitto delle emozioni, Armando Editore, Roma, 1998, cit. p. 141 
1999

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, cit. p. 46-47 
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promuovere lezioni di vita che consentono un'analisi critica della realtà e una riflessione reale 

verso i problemi esistenziali
2000

. 

Interessante, allora, la visione di Goleman sull‟educazione alle emozioni sia per quanto 

riguarda la dimensione soggettiva che per quanto concerne tanto più quella sociale (approccio 

olistico): il soggetto dovrebbe avere, innanzitutto, un buon livello di consapevolezza emotiva; 

dovrebbe saper controllare le sue emozioni in modo appropriato; dovrebbe saper motivare se 

stesso e direzionare i sentimenti verso obiettivi positivi; dovrebbe essere empatico e, dunque, 

porsi in risonanza emotiva con gli altri, comprendendo e condividendo il loro sentire ed, 

infine, gestire le relazioni ed i conflitti che possono scatenarsi
2001

. 

Chiaramente queste azioni vanno implementate attraverso il lavoro educativo e formativo di 

tutti gli adulti, sia a scuola che a casa, che devono altresì cercare di trasmettere ai minori 

l‟importanza di “pensare” e sentire le proprie emozioni. Quest‟ultime contribuiscono ad 

arricchire il senso di autostima e il senso di autoefficacia i quali si concretizzano, a loro volta, 

nella realizzazione di traguardi relazionali coerenti con l‟età del minore, in tutti gli ambienti 

da lui frequentati. 

A ciò si aggiunge lo sviluppo della resilienza
2002

 ossia la capacità di resistere e di risollevarsi 

da una situazione altamente traumatica che può creare “un‘agonia psichica”
2003

; essa può 

essere definita, più precisamente, come “il processo che permette la ripresa di uno sviluppo 

possibile dopo una lacerazione traumatica e nonostante la presenza di circostanze 

avverse”
2004

.  

Le emozioni giocano, ancora una volta, un ruolo fondamentale: la resilienza, infatti, si attiva 

quando si il soggetto gestisce eventi spiacevoli attraverso tutte le risorse emozionali possedute 

ed intrinseche. L‟autoconsapevolezza (anche emotiva) ed il sostegno sociale sono due aspetti 

che rendono la resilienza ulteriormente possibile
2005

.  

                                                           
2000

Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, p. 46-47 
2001

 Goleman D., Intelligenza  Emotiva. Che cos‘è, perché può renderci felici, BUR, Milano, 2008.  
2002

 Termine trasposto dalla fisica che indica la capacità del metallo di riappropriarsi della propria forma iniziale 

“dopo aver ricevuto un colpo non abbastanza forte da provocarne la rottura”. In Malaguti E., Educarsi alla 

resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi, Erickson, Trento, 2005, p. 10 
2003

 Cosi come già indicato da Ferenczi (1934).  
2004

 Malaguti E., Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi, Erickson, Trento, 

2005, cit. pp. 10-11 
2005

 La Main ha scoperto che, “il modo in cui una donna incinta ricorda e riferisce il tipo di affetto che l‘ha 

legata alla propria madre è predittivo dello stile di attaccamento comportamentale che il suo bambino 

manifesterà a 10-12 mesi”. In Malaguti E., Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e 

migliorarsi, Erickson, Trento, 2005, cit. p. 12 
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Quando si entra in conflitto con un‟altra persona è facile rimanere chiusi nella propria rabbia e 

nel sentimento di umiliazione subito
2006

. Spesso, i ragazzi rispondono alla violenza con 

altrettanta aggressività o, all‟opposto, con il silenzio per quanto subito per paura di rimanere 

incompresi o per timore di essere ulteriormente esclusi. D‟altra parte chi assume un 

comportamento irruento nei confronti di altri compagni, potrebbe avere internamente conflitti 

legati al contesto o vivere problematiche soggettive. 

Esistono, per questo, “modalità educative” che possono essere utilizzate dagli adulti 

specialmente in casi particolari di bullismo e/o cyberbullismo: innanzitutto, è bene 

riconoscere ciò che sta accadendo, contestualizzare ed individuare una diversa prospettiva, in 

una visione quanto più globale possibile. Poi, è necessario proporre alternative rispetto alle 

consuete modalità d‟interazione, cercando di proporre al ragazzo (alunno) e al gruppo dei pari 

un cambiamento di ruolo da finalizzare alla costruzione di un atteggiamento di reciprocità ed 

empatia
2007

. 

“Nel caso del cosiddetto bullismo (o nel cyberbullismo) le azioni che vengono generalmente 

etichettate come provocatorie, aggressive e violente, potranno essere considerate da diversi 

punti di vista (non solo in senso negativo) come stimoli per riflettere sui modi di agire e di 

interagire in un contesto che punta all‘incontro e alla comprensione reciproca, proponendo e 

ridefinendo la realtà in una diversa luce.”
2008

 

In queste dinamiche, le tecniche di ristrutturazione affettivo ed emotiva si concentrano su una 

maggiore e più approfondita comprensione delle dinamiche emotive sottese ai fenomeni 

disfunzionali proprio a partire da un ascolto dei sentimenti che i ragazzi provano, direttamente 

e non, gestendo e condividendo tali elementi nel gruppo dei pari. Ciò sia nel reale che, tanto 

più, nell‟on line.  

Importante, alla luce di quanto detto fin qui, la conoscenza della dimensione emotiva 

personale (e anche gruppale, della classe) in modo da rendere più facile la comunicazione e la 

condivisione della stessa in un‟ottica di creazione e/o mantenimento del benessere dei ragazzi. 

In effetti, è bene che gli adulti negozino con loro le reali motivazioni e gli intenti che essi 

hanno e cerchino d‟instaurare con loro una relazione comunicativa che sia realmente 

significativa e funzionale alla motivazione e all‟agire (comunicativo)
2009

. 
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 Ristretti Orizzonti, Cattivi e buoni ragazzi, Ristretti Orizzonti, 2008, p. 21 
2007

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, cit. p. 47 
2008

Ivi., cit. p. 47 
2009

 Si tenga sotto controllo anche l‟iper-attivazione emozionale (soprattutto nel bullo/cyber bullo) e 

l‟ipoattivazione emozionale (per lo più nella vittima). Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I 

volti della violenza nella ricerca della felicità, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 56. 
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La ristrutturazione emotiva, fatta di attenzione ed apertura alle richieste e alle aspettative dei 

minori in contesto scolastico e familiare, diventa uno “strumento per proporre una diversa e 

più funzionale modalità di rappresentare situazioni, concetti ed emozioni”
2010

. 

Questo significa, in altre parole, che gli adulti tutti (datori di cura ed insegnanti) dovrebbero 

riflettere sulle modalità comportamentali ed emozionali dei ragazzi, non solo dei bulli/cyber 

bulli, delle vittime o degli osservatori per comparti, seguendo un approccio meta 

comunicativo, che indaghi ed ascolti i significati intrinseci.  

Tanto perché il contesto, sia scolastico (gruppo classe) che virtuale, può legittimare, rinforzare 

o sostenere comportamenti dettati da emozioni stereotipate ma che non sono realmente 

provate a livello individuale; piuttosto esse sono influenzate, sono maschere, prodotto di 

condizionamenti ambientali e strutturali. 

E‟ la devianza emozionale che i ragazzi possono provare nei casi di bullismo e di 

cyberbullismo, dove vengono sperimentate emozioni “devianti” che, a loro volta, producono 

atteggiamenti non nomativi che sfociano nelle offese, nella prevaricazione e nella violenza.  

In effetti, essi possono assumere comportamenti contraddittori rispetto a quelli che 

generalmente usano: essi possono sperimentare ruoli multipli, per esempio, agendo in un 

modo in contesto classe e in un altro nel mondo della rete; oppure, essi possono appartenere a 

mondi
2011

 che possiedono norme emozionali contraddittorie
2012

.  

Il bullo/cyberbullo, in effetti, può adottare strategie d‟azione che richiamano il potere, la 

leadership ed il conformismo del gruppo: egli riflette, cioè, su ciò che è secondo lui più giusto 

provare, scegliendo fra alternative emotive disfunzionali che supportano i suoi 

comportamenti. “Trattasi di una sorta di auto-ristrutturazione emotiva utile allo scopo di far 

coincidere il proprio modo di sentire con il modo in cui si deve o è opportuno sentire per 

seguire un determinato corso di azione”
2013

. 

Parafrasando la Hochschild, ciò significa che l‟individuo cerca da una parte una 

giustificazione al proprio modo di agire, auto-convincendosi, dall‟altra prova a spianarsi la 

strada per provare certe emozioni in modo utile e strategico rispetto ai suoi fini, più o meno 

legittimi, più o meno disfunzionali e/o strumentali
2014

.  
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 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, p. 47 
2011

 Si pensi ai social network o ai giochi on line. Si veda, per questo, il Capitolo 3.  
2012

 “Lo studente proveniente da un contesto familiare nel quale lo studiare con interesse e passione costituisce 

un valore, deve conciliare il proprio atteggiamento con quello dei propri compagni di classe che disprezzano 

tale valore.‖ Ivi., cit. p. 134  
2013

 Ivi., cit. p. 37 
2014

 Hochschild A. R., in Turnaturi G., (a cura di), La sociologia delle emozioni, Anabasi, Milano, 1995, cit. p. 

174  
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Il conflitto emotivo interno, dettato da situazioni anche e soprattutto esogene, fa si che si 

realizzi nei minori un disagio che è esistenziale e che si può manifestarsi in forme più o meno 

acute, più o meno intense.   

Analizzare e comprendere i comportamenti emozionali (alla luce della prospettiva qui 

presentata ed utilizzata), allora, può rappresentare la via alternativa per spiegare meglio “il 

modo in cui certe azioni disfunzionali vengono generate, mantenute in vita o sostituite da 

altre‖
2015

. 

 

5.3 Apprendimento e laboratori emozionali in contesto scolastico: analisi di buone pratiche  

 

 “Il primo passo nell‘ educare al ben-essere emotivo è dare voce a ciò che si prova” 

Goleman D. 

 Per intervenire seriamente sulle dinamiche disfunzionali dei minori in contesto 

scolastico è indispensabile, come già detto, puntare su sistemi educativi, formativi e 

didattici
2016

 che tengano conto della sfera emotiva e sociale dei minori. Ciò vuol dire, cercare 

di comprendere ed approfondire il clima della classe a partire dalle emozioni vissute in 

contesto reale e, soprattutto per gli studenti più grandi, dalle relazioni emozionali intessute on 

line.  

Il processo formativo e didattico, in altri termini, non si deve basare più sulla logica 

dell‟insegnamento centrato (teaching centered) ma su quello dell‟apprendimento (learning 

centered) dove il soggetto diventa parte attivo dell‟intero procedimento
2017

.  

E‟ possibile, allora, privilegiare un approccio di tipo learning by doing, ossia imparare 

facendo, o comunque di apprendimento per scoperta? 

Una risposta può venire dalle nuove tecnologie che giocano un ruolo fondamentale proprio 

perché, qualora utilizzate correttamente, consentono una modalità di lavoro cooperativo e di 
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 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, cit. p. 134 
2016

 Con il termine didattica ci si riferisce sia ―all‘attività di chi insegna, sia alla riflessione e alla progettazione 

operativa relative all‘insegnamento, alla definizione di orientamenti, condizioni, modalità operative che si 

ritiene possa assicurarne l‘efficacia formativa […]. La definizione di didattica rinvia a quella di insegnamento, 

identificabile come un‘attività volta intenzionalmente, in forma organizzata, […] secondo procedimenti ritenuti 

efficaci, a sviluppare (estendere, approfondire, modificare) abilità, conoscenze, valori […] il rapporto del 

soggetto con la propria cultura e con altre culture”. In Trisciuzzi L., Manuale di didattica in classe, ETS, Pisa 

1999, cit. pp. 10-11.  
2017

 In http://www.generazioniconnesse.it/site/it/31-didattica-e-tic/  - La competenza digitale (Consultato il 

18.01.2018) 
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gruppo che, poi, si riflette anche nell‟ambito dell‟uso personale dei nuovi dispositivi. 

Contemplando, sempre (se possibile) l‟aspetto emozionale che in essi è compreso.  

Scuola e nucleo familiare, infatti, contribuiscono ognuna con il proprio ruolo e le proprie 

competenze specifiche, ad accompagnare i minori educandoli agli schermi: Tisseron, per 

questo, suggerisce un metodo basato sulle tre A intese come Accompagnamento, Alternanza e 

Autoregolazione
2018

 che impone “la condivisione di strategie educative; l‘ attivazione di una 

corresponsabilità che permetta ai bambini e ai ragazzi di crescere in un contesto in cui il 

messaggio è forte e univoco e lo sviluppo di senso critico, di responsabilità ma anche di 

creatività”
2019

. 

Nello specifico, accompagnamento significa affiancamento, pazienza e cura
2020

; alternanza 

vuol dire uso dei dispositivi in integrazione alla stimolazione degli stimoli che si propongo al 

bambino
2021

 ed, infine, autoregolazione intesa come l‟evitamento dei dispositivi ma fornire lui 

gli strumenti giusti, costruire insieme un contratto sui tempi di fruizione degli schermi, 

decidere delle regole sull‟utilizzo dello smartphone che valgano anche per gli adulti
2022

. 

Le nuove tecnologie devono fungere, cioè, da “collaboration tools” nel senso che devono 

permettere il confronto e la mediazione di contenuti e significati diversi all‟interno delle quali 

s‟incrociano altrettante differenti possibilità di apprendimento e condivisione educativa.  

Si pensi, per esempio, al metodo EAS ossia – Episodi di Apprendimento Situato che consiste 

in  “moduli didattici che prevedono un breve compito di produzione multimediale, intendendo 

con questo termine fare riferimento non solo alle classiche attività quali scattare immagini o 

fare video, ma anche altre tipologie come analizzare un testo, produrre una timeline o una 

mappa concettuale, aggregare risorse o contenuti geolocalizzati”
2023

.  

E‟ importante che vi siano dei momenti precisi e programmati che contemplino tali attività. 

Fra queste: 1. la “fase di preparazione” all‟interno della quale introdurre le informazioni, 

organizzare il setting formativo e scegliendo gli strumenti tecnologici da usare; 2. la “fase 

                                                           
2018

 Tisseron S., 3-6-9-12. Diventare grandi all'epoca degli schermi digitali, Editrice La Scuola, Brescia, 2016. 
2019

 Valgolio E., Il ruolo degli adulti: le tre A., in Crescere con gli schermi digitali, ‟Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano, 2018, cit. p. 1 
2020

 In base all‟età (3,6,9 anni): si propongono azioni che favoriscano la costruzione di punti fermi spaziali e 

temporali; si privilegiano il gioco con oggetti tridimensionali (toccare, lanciare, annusare, scuotere, lasciar 

cadere…); si favoriscono la costruzione narrativa (racconto/ leggo storie…); si è attenti al tempo che il bambino 

passa davanti allo schermo; si facilita il bambino ad interiorizzare punti di riferimento temporali (allo scadere dei 

5/10 minuti faccio notare che è passato quel tempo); si sta vicino al bambino mentre utilizza i device; si riflette 

insieme a lui su quello che mi capita online e nel reale; etc... 
2021

 Favorendo i cinque sensi e creando le condizioni affinché il ragazzo distribuisca il proprio tempo liberaoin 

azioni diversificate fra loro. 
2022

 Dare fiducia e far scegliere da solo al bambino in modo equilibrato cosa guardare,con cosa giocare e per 

quanto tempo. Stimolare la capacità di assumersi dei rischi. Comprenderfe insieme a lui come i mass media 

possano influenzare e direzionare le nostre scelte.  
2023

 Ivi., cit. p. 1 
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preparatoria” nella quale produrre i contenuti specifici decisi in via iniziale; 3. la “fase 

ristrutturativa”, momento dedicato alla condivisione e all‟acquisizione di quanto 

approfondito, sottolineandone gli aspetti più importanti
2024

.  

Tale approccio, in ambito scolastico, rende i moderni dispositivi non solo strumenti di 

ricezione passiva ma anche modalità attraverso cui produrre e condividere contenuti 

multimediali sui quali i ragazzi si confrontano e discutono. 

Altro metodo di  apprendimento interessante è quello della cosiddetta “Flepped Classroom” 

(“classe capovolta”) perché il processo di insegnamento-apprendimento viene ribaltato: 

l‟insegnante non fa lezione in classe, spiega contenuti ed argomenti che poi lo studente 

rielabora a casa. Piuttosto, è l‟alunno che si informa sul tema specifico per poi ricevere 

l‟insegnamento. Egli può conoscere attraverso tutta una serie di materiali liberi e strumenti 

interattivi al di là del contesto scolastico e dell‟ambiente classe, in un‟ottica di 

approfondimento anche gruppale e di problem solving
2025

.  

In tal sede, però, vorrei concentrarmi su una modalità che, in coerenza con quanto analizzato 

fin qui, rappresenta un‟opportunità per gli insegnanti e soprattutto per gli studenti di mettere 

al centro la sfera emotiva nei processi di insegnamento e apprendimento, in ottica preventiva e 

che tende al benessere scolastico (e non): trattasi della Didattica delle emozioni®
2026

 che 

rappresenta la traduzione nella pratica scolastica dei principi dell‟Intelligenza Emotiva. È un 

format educativo che pone al centro le emozioni in quanto quest‟ultime contribuiscono “ai 

successi nell‘apprendimento, all‘interiorizzazione di saperi e significati, al miglioramento 

dell‘esperienza personale dell‘adulto che apprende e che trasferisce e applica nel proprio 

ambito professionale i risultati di quando appreso coinvolgendo le proprie risorse 

emotive”
2027

. 

Dalle sperimentazioni effettuate, tale approccio consente di aumentare i fattori protettivi e 

ridurre il disagio degli alunni; è facilmente applicabile ad ogni ordine e grado di scuola 

(specificando, però, le attività in base al target scolastico), non influisce sulla normale attività 

                                                           
2024

 Da sottolineare comunque che ciascun EAS è caratterizzato da un modulo breve., utilizzato per specifiche 

competenze (microleaning). “Da un punto di vista didattico, si lavora sull'integrazione di strategie di problem 

solving, learning by doing e reflective learning. Ciascuna fase è oggetto di valutazione da parte dell'insegnante 

(embedded assessment), che non valuta solo i prodotti finiti ma anche le competenze trasversali messe in campo 

dagli studenti come il lavoro di gruppo e la competenza digitale”. Ibidem.  
2025

 Si pensi, piuttosto, ad una didattica di tipo costruttivista. (“Learn at home, study at school”). In 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/31-didattica-e-tic/  - La competenza digitale (Consultato il 18.01.2018) 
2026

 Mariani U., Schiralli R., 10° Convegno Internazionale a cura del Centro Studi Erickson “La Qualità 

dell‟integrazione scolastica e sociale”, Rimini, 13-15 novembre 2015.  Si veda: Mariani U., Schiralli R., 

Intelligenza emotiva a scuola Percorso formativo per l'intervento con gli alunni, Erickson, Trento, 2012.  
2027

 Stefanini A., Le emozioni: Patrimonio della persona e risorsa per la formazione, Franco Angeli, Milano 

2013, cit., p. 19. Si veda anche il sito internet: http://www.educazioneemotiva.it/  
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didattica, “non costituisce un surplus di lavoro per i docenti e ha costi di realizzazione 

contenuti”
2028

. 

In effetti, gli interventi e le procedure “Didattica delle emozioni®”, di solito si realizzano in 

classe, durante lo svolgimento normale delle lezioni, lavorando specificatamente su: il 

riconoscimento, la discriminazione, la condivisione delle emozioni degli altri (empatia); la 

gestione delle proprie emozioni (in termini di autoregolazione); la modulazione dello stress 

per raggiungere obiettivi realistici (si pensi all‟autoefficacia); il senso di controllo personale. 

Diversi possono essere gli strumenti, formali ed informali, e le modalità attraverso cui 

raggiungere il benessere emotivo: lavori e discussioni di gruppo; discussioni strutturate e non; 

brainstorming; problem solving; racconti di storie, role-play; giochi pedagogici (usando 

anche i videogames didattici
2029

); ascolto di materiale audio-visivo; schede didattiche e 

formative ad hoc; lettura e commento di brani, storie, racconti; uso del disegno e delle 

immagini; attività creative ed espressive.   

A livello macro, ed in via ipotetica, si potrebbero cosi calendarizzare gli obiettivi che si 

vogliono raggiungere attraverso l‟approccio della Didattica delle emozioni®:  

 

1) Breve termine – riflettere sulle emozioni primarie; farle (ri)conoscere agli studenti 

sia individualmente che in gruppo; favorire il pensiero e la condivisione in 

contesto classe. 

2) Medio termine - fornire agli alunni strumenti per diventare maggiormente 

protagonisti dei propri sentimenti, comprendendone le atmosfere e gli scambi 

emozionali in atto con gli studenti, focalizzando l‟attenzione sull‟azione delle 

stesse (aspetto comportamentale).  

3) Lungo termine -  migliorare le competenze relazionali e la soddisfazione negli 

scambi comunicativi fra gli studenti e fra i docenti e i ragazzi stessi. Individuare 

gli elementi emotivi dissonanti (se presenti) in contesto classe e sul piano 

individuale. Inoltre, individuare metodologie di riflessione e trasmissione dei 

                                                           
2028

 Mariani U., Schiralli R., 10° Convegno Internazionale a cura di Erickson “La Qualità dell‟integrazione 

scolastica e sociale”, Rimini, 13-15 novembre 2015.   
2029

 Secondo Gee è possibile che il bambino videogiochi in modo attivo e critico. In questo modo egli: impara a 

fare esperienza del mondo agendo su di esso e comprendendolo;  acquisisce la capacità di collaborare in gruppo; 

sviluppa la capacità di problem solving; impara che esiste uno spazio progettato il quale, da una parte, manovra 

le persone e dall‟altra aiuta a creare relazioni nella società. Gee J. P,, Come un videogioco. Insegnare e 

apprendere nella scuola digitale, Milano, Cortina, 2013. 
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contenuti emotivi attraverso il curricolo scolastico (programmazione di interventi 

futuri e monitoraggio/valutazione di quelli già avviati)
2030

. 

 

Obiettivo principale è il raggiungimento del benessere personale (emotivo e non solo) e di 

gruppo (di tutti i soggetti coinvolti, compresi gli adulti educatori) a cominciare dall‟ambito 

scolastico: si pensi, al tema oggetto del presente elaborato dove, come si è cercato di 

dimostrare, le dinamiche emotive orientate sociologicamente in termini di “emergenti sociali” 

consentono o addirittura acuiscono comportamenti sia corretti che anomali (“devianza 

emozionale”)
2031

.  

Usare la Didattica delle emozioni® significa “caring thinking”, considerare le emozioni come 

frutto di razionalità per applicarle al contesto classe in maniera efficace ed efficiente non solo 

per finalità propriamente didattiche ma anche e soprattutto per monitorare e comprendere 

atteggiamenti e comportamenti degli alunni stessi, favorendo un clima positivo legato al 

benessere scolastico tout court. 

Per gli alunni, si possono raccogliere informazioni e definire obiettivi a partire dalla 

definizione delle emozioni (in correlazione ai fenomeni in oggetto, bullismo/cyberbullismo 

ma non solo); captare bisogni/necessità; analizzare le risorse motivazionali ed affettive.; 

decodificare le emozioni e gestirle in senso positivo; pianificare e realizzare azioni di didattica 

in contesto classe; essere flessibile nel trovare soluzioni e risposte ai bisogni. Rendere 

autonomi ed attivi gli studenti, oltre che partecipi/protagonisti, delle scelte in contesto classe; 

lasciare spazi di autonomia decisionale; creare momenti di scambio (in)formativo sulle 

tematiche in oggetto concentrandosi anche sui nuovi strumenti telematici; attivare il lavoro di 

                                                           
2030

 Nel caso di episodi di bullismo e/o di cyberbullismo, verificare/valutare:  A. la  conoscenza e la 

consapevolezza dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e delle sue relazioni con forme di aggressione o 

di esclusione (nell‟empirico e nell‟online) a partire e con la didattica delle emozioni® in contesto classe (per poi 

coinvolgere la famiglia con percorsi ad hoc).  B. la  conoscenza, la consapevolezza e la gestione delle dinamiche 

emozionali in contesto classe a partire dalle differenze individuali, per arrivare alla sensibilità empatica, 

all'esercizio della responsabilità personale, di gruppo e sociale (contesto familiare). 
2031

 In tal senso, interessante è la sentenza del Tribunale di Milano che si è espresso sulla  vicenda di una 12enne 

ripetutamente violentata (dal 2001 al 2003) da ragazzini di 14/15 anni. Il Giudice della X sezione civile Bianca 

La Monica,  ha condannato i genitori degli adolescenti a versare alla vittima quasi 450.000 euro di risarcimento. 

Non tanto per non averli ben vigilati, quanto per non aver dato loro una “educazione dei sentimenti e delle 

emozioni” nel rapporto con le ragazze.  L‟educazione dei figli, continua il Giudice, è “fondamentale indicazione 

al rispetto delle regole”, ma anche di “quelle indicazioni che forniscono ai figli gli strumenti indispensabili da 

utilizzare nelle relazioni, anche di sentimento e di sesso, con l‘altra e con l‗altro”. In Farrella L., Ragazzini 

violentatori, puniti i genitori. Pagheranno 450 mila euro. I giudici: «Non hanno educato i figli ai sentimenti». 

Vittima una 12enne - http://www.corriere.it/ del 4.02.2010 (Consultato il 18.01.2018). 



434 
 

gruppo (contesto classe come risorsa e rinforzo di comportamenti positivi); attivare la peer 

education
2032

.  

Anche per gli stessi docenti è, dunque, necessario applicare tale approccio in quanto possono 

lavorare limitando ansie e frustrazioni, ridurre/gestire lo stress, gestendo l‟intensità dei 

sentimenti, controllarli, conoscere la differenza fra sentimenti e azioni, fra emozionale in 

contesto empirico ed on line. Inoltre, i docenti possono singolarmente sviluppare competenze 

interne ed emotive per affrontare o simulare situazioni reali e significative nel contesto classe 

e nel contesto fra pari, favorendo lo sviluppo della competenza empatica e pro-sociale. In 

aggiunta, essi possono prendere coscienza delle interazioni con le persone significative; con i 

colleghi e gli studenti; comprendere le proprie abilità esplicite e riflesse; comprendere  le 

proprie abilità implicite e tacite. Questo per assumere comportamenti sociali di cooperative 

learning, di rispetto di accordi e impegni, di interdipendenza nel vivere una relazione 

emotiva, di scambio con gli alunni e gli altri colleghi al fine di interpretare segnali emotivi, 

sociali e comportamenti in classe e di prevenire e gestire la conflittualità e la devianza 

giovanile nelle sue diverse manifestazioni. Applicare l‟approccio emotivo, allora, per 

prevenire e comprendere al meglio i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.  

L‟insegnante deve diventare un facilitatore/mediatore emozionale poiché in contesto classe, a 

seconda del target di alunni di riferimento, può aiutare a: creare un clima emozionale positivo 

ed arricchente nello scambio reciproco (docente-discente); ad assicurare un clima favorevole 

all'apprendimento attraverso tecniche/strategie trasmissive ad hoc; a scoprire le motivazioni, i 

bisogni, gli interessi emozionali individuali e collettivi degli studenti; a modulare la gamma 

delle modalità di apprendimento – sviluppare la motivazione dei discenti; a considerare se 

stessi una risorsa del gruppo classe stesso; prevenire e comunque individuare possibili 

situazioni a rischio in contesto classe; creare un meccanismo per la progettazione comune; 

progettare un nuovo modello di esperienze di apprendimento.  

Lavorare a scuola, insieme agli studenti e alle famiglie, significa mettersi in gioco per lo 

sviluppo di una maggior consapevolezza dei fenomeni in oggetto in un‟ottica di scambio 

emozionale reciproco e relazionale positivo dove la peer education diventa mstriuumento 

educativo che consente il passaggio di testimone da una generazione all‟altra di peer con la 

costituzione di un capitale sociale a disposizione della comunità locale. 

                                                           
2032

 La peer education nasce e si sviluppa negli anni ‟80 del secolo scorso come strategia di autodifesa e 

autoaiuto all‟interno della comunità gay di San Francisco: una forma di prevenzione cha nasce dal basso nei 

confronti della diffusione del virus HIV . 
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Coltivare tutte le emozioni e altre spontanee attitudini naturali ma anche riconoscere, accettare 

e controllare (anziché inibire) le emozioni negative, superando gli stereotipi culturali legati al 

genere i quali purtroppo sono alla base di condotte violente e disfunzionali. 

E‟ ormai noto che affettività e cognizione sono strettamente legate e si influenzano 

reciprocamente, l‟efficacia didattica non può dunque prescindere dal benessere emotivo del 

bambino
2033

. Anche utilizzando le TIC.  

La fiaba, per esempio, può essere uno strumento di mediazione e di didattica emozionale in 

quanto attraverso i racconti si comunicano significati palesi e nascosti, trasmettendo i valori 

emotivi, l‟etica e la morale
2034

. Soprattutto, ma non esclusivamente, per i bambini della scuola 

dell‟infanzia.  

Altro strumento importante in ambito scolastico, dove le emozioni sono protagoniste, può 

essere la verbalizzazione di rilassamento emotivo. Si tratta di una modalità relazionale che 

interviene attraverso la lettura di un racconto in classe che “propone” l‟insegnante il quale 

favorisce e crea momenti di sollecitazione. I ragazzi,in tal modo, sono portati naturalmente a 

focalizzarsi sui temi di interesse, esprimendo la propria idea, le proprie emozioni sia a livello 

individuale che a livello collettivo. “Nell‘ascolto, ogni singolo alunno viene catturato da un 

racconto che si rivolge a lui, all‘interno di un rapporto significativo che favorisce una ricerca 

interna capace di cogliere il discorso metaforico, i suoi significati nascosti, o i suoi possibili 

e diversi significati‖
2035

. In tal modo, si crea uno spazio di condivisione reciproca, di fiducia e 

collaborazione confrontandosi con i compagni in maniera positiva e gratificante, 

condividendo non solo proprie emozioni ma anche regole di condotta etica e civile
2036

. 

Anche i cosiddetti “Laboratori di Esperienza Comunicativa (LEC)”
2037

 sono un ulteriore 

modalità e proposta per realizzare momenti di formazione ed educazione emotiva a scuola, 

con la finalità di far divenire i ragazzi più consapevoli non solo del messaggio comunicativo 

oggettivo ma soprattutto della modalità attraverso cui comunicare se stessi. Per fare questo 

diventa fondamentale che il docente tenga conto della comunicazione nelle sue manifestazioni 

verbali e non verbali, nei suoi aspetti relazionali: nel caso del bullismo/cyberbullismo, per 

                                                           
2033

 Crisafulli V., Occhicielo. Educare con le fiabe,  in http://blog.edises.it/occhicielo-educare-con-le-fiabe-6185 

del 24.01.2017 (Consultato il 22.03.2018) 
2034

 Ibidem. 
2035

 Chiarugi M., Anichini S., Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità, 

Franco Angeli, Milano, 2012, cit. p. 77 
2036

 Interessante la lettura del brano “Il drago-bullo” proposto proprio nel testo della Dott.ssa Chiarugi e del 

Prof.re Anichini. Ivi., p. 79. Si consideri anche il racconto dal titolo “Un muro di carne” dell‟avv. Scrittore 

Piccolino in Barba D., Tramontano G., ( a cura di), Bullismo scolastico, Aracne Ed., Roma, 2016, p. 167-178 
2037

 Barba D., Tramontano G., ( a cura di), Bullismo scolastico, Aracne Ed., Roma, 2016,  pp. 87-88 

http://blog.edises.it/occhicielo-educare-con-le-fiabe-6185%20del%2024.01.2017
http://blog.edises.it/occhicielo-educare-con-le-fiabe-6185%20del%2024.01.2017
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esempio, interessante è focalizzare l‟attenzione sull‟individuo (vittima, bullo/cyberbullo; 

spettatori) nella relazione che questi ha con gli altri in contesto classe
2038

. 

Rispetto alle dinamiche disfunzionali, non a caso, i LEC agiscono sulla ristrutturazione di 

situazioni problematiche a partire dalla stimolazione di percorsi creativi; ciò significa 

riflettere su propri significati attribuiti alle situazioni i quali si costruiscono, a loro volta, con e 

grazie all‟apporto dei significati che gli altri
2039

 portano.  Il docente, quindi, deve sollecitare il 

confronto positivo, il rispetto e spostare l‟attenzione alla dimensione emotiva sottesa. Ancora, 

egli deve riflettere sul proprio atteggiamento emotivo e psicologico, correggendo eventuali 

“errori” comunicativi, spesso legati all‟uso di giudizi di valore.  

In tal senso, assumere un comportamento democratico, di incontro con l‟altro è uno degli 

obiettivi che l‟insegnante dovrebbe porsi in contesto classe unitamente alla creazione di 

atteggiamenti critici, creativi e costruttivi. 

Educare all‟empatia e alle emozioni come pratica sociale. Nei LEC, si comprende quanto il 

linguaggio usato consenta di comunicare anche proprie emozioni, rendendo responsabile 

l‟alunno del proprio comportamento non solo verbale ma soprattutto di quello non verbale.  

Ultimo principio dei LEC, è il supermento di regole di condotta disfunzionali tramite 

l‟elaborazione di patti di corresponsabilità educativa, in un processo di 

mediazione/negoziazione e di interdipendenza fra teoria e pratica: il docente deve 

comprendere, infatti, che ogni bambino (sia esso vittima, bullo/cyberbullo, o spettatore) è 

portatore di enormi qualità magari sommerse, latenti ed egli deve capire anche che ciascun 

alunno agisce in base ai significati che egli attribuisce. Lavorare su questi aspetti, su queste 

dinamiche può aiutare ad introdurre una diversa visione dell‟altro, del mondo. 

Infine, il Metodo Ruler usato nei problemi comportamentali degli alunni in classe ma anche 

come mezzo di contrasto e di prevenzione al bullismo/cyberbullismo
2040

. Il professor Marc 

                                                           
2038

 Barba D., Tramontano G., ( a cura di), Bullismo scolastico, Aracne Ed., Roma, 2016,  pp. 87-88 
2039

 Ibidem.  
2040

 Nel 2009,  Laura Artusio, ricercatrice dell‘Università di Firenze, ha studiato il Metodo Ruler a Yale per 6 

mesi, facendolo poi approdare in Italia nel 2013, in forma sperimentale, presso gli Istituti Comprensivi ―Le 

Cure‖ e ―Pieraccini‖ di Firenze.Grazie al lavoro e all‘impegno della dottoressa Artusio è nato Per Lab,  una 

start-up innovativa spin-off dell‘Università degli Studi di Firenze che opera in partnership con il Yale Center for 

Emotional Intelligence della Yale University. In accordo con l‘affermazione aristotelica ―Educare la mente 

senza educare il cuore non è affatto educare‖, la dott.ssa Artusio sostiene che sarebbe una buona occasione per 

le scuole italiane l‘introduzione tra le materie didattiche di una nuova lingua: quella basata sulle emozioni. In 

Giordano C., Il diagramma delle emozioni fa la differenza in aula, in http://blog.edises.it/il-diagramma-delle-

emozioni-fa-la-differenza-in-aula-945 del 17.02.2016 (Consultato il 22.03.2018). 

Il Metodo Ruler può essere utilizzato anche in classi che presentano stress e burnout; deficit di attenzione ed 

iperattività; rischio di depressione; conflittualità; ansia e fobie; rischio di abuso da sostanze. Rinforzando la 

salute psico-fisica, la qualità delle relazioni interpersonali; la motivazione; le abilità di leadership; il rendimento 

scolastico e lavorativo (degli insegnanti). Quest‟ultimi, però, devono credere veramente nell‟efficacia 

dell‟educazione emozionale e seguire percorsi formativi riconosciuti altrimenti potrebbero verificarsi effetti 
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Brackett e il suo gruppo di ricercatori della Yale University
2041

 hanno messo a punto tale 

metodo per migliorare il clima in classe e favorire una maggiore partecipazione, empatia e 

fiducia tra le persone
2042

.  

Si rivolge, infatti, a tutti i membri della comunità: scolastica dirigenti, insegnanti, personale 

ATA, studenti e genitori.  

 

RULER è un acronimo che sta per: 

 ―Recognizing (Riconoscimento): riconoscere le emozioni nelle espressioni del volto, 

negli indizi vocali e nel linguaggio del corpo in se stessi e negli altri
2043

; 

 Understanding (Comprensione): comprendere le cause e le conseguenze delle 

emozioni; 

 Labeling (Vocabolario emozionale): classificare, dare un nome all‘intera gamma 

delle emozioni utilizzando un vocabolario ricco e sofisticato; 

 Expressing (Espressione): esprimere le emozioni in maniera appropriata nei vari 

contesti ed in considerazione del ruolo; 

 Regulating (Gestione delle emozioni): regolare le emozioni efficacemente per avere e 

muovere relazioni sane e raggiungere gli obiettivi‖
2044

. 

 

Del metodo Ruler fanno parte anche il “contratto emozionale” che consiste nella creazione di 

un vero e proprio patto stipulato fra ragazzi, docenti e genitori prevedendo regole per il 

benessere scolastico e, più in generale, per creare un ambiente di vita migliore; il “mood 

meter” ossia il diagramma delle emozioni, diviso in quattro quadranti colorati in base alla 

                                                                                                                                                                                     
controproducenti. Artusio L., Diventare emotivamente intelligenti, Psicologia Contemporanea, Maggio-Giugno 

2018, n.267, p.73 
2041

 Allievo di Mayer e Salovey. Marvin Maurer, suo nipote ed insegnante, ha deciso di mettere a punto un 

processo in cui le emozioni sono fondamentali nel processo di apprendimento. Da qui il Metodo Ruler.  
2042

 Giordano C., Il diagramma delle emozioni fa la differenza in aula, in http://blog.edises.it/il-diagramma-delle-

emozioni-fa-la-differenza-in-aula-945 del 17.02.2016 (Consultato il 22.03.2018).  Si vedano anche: Educazione 

emozionale integrata nel curricolo scolastico attraverso la formazione degli insegnanti in 

https://labuonascuola.gov.it/area/m/23399/;http://fieradidacta.indire.it/azienda/per-lab/ (Primi, insieme 

all‟Università degli studi di Firenze, a sperimentare in Italia tale metodologia nelle Scuole di Firenze); Con le 

emozioni si studia meglio a scuola arriva il metodo Ruler - 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/03/09/con-le-emozioni-si-studia-meglio-

scuola.html del 9.03.2012 (Consultato il 22.03.2018); Bullismo, si combatte con il metodo Ruler attraverso 

l‘intelligenza emotiva in https://www.orizzontescuola.it/bullismo-si-combatte-metodo-ruler-lintelligenza-

emotiva/ del 29.09.2017 (Consultato il 22.03.2018) 
2043

 Partire dalla domanda: Come ti senti?  Per poi rispondere (non soltanto con il classico “bene”) attraverso la 

condivisione di un vocabolario emozionale ricco di maggiori informazioni in quanto questa tipologia di 

comportamento aiuta a connettersi in maniera positiva, sviluppando un clima di fiducia. Artusio L., Diventare 

emotivamente intelligenti, Psicologia Contemporanea, Maggio-Giugno 2018, n.267, p.73 
2044

 Giordano C., Il diagramma delle emozioni fa la differenza in aula, in http://blog.edises.it/il-diagramma-delle-

emozioni-fa-la-differenza-in-aula-945 del 17.02.2016 (Consultato il 22.03.2018). 

https://labuonascuola.gov.it/area/m/23399/
http://fieradidacta.indire.it/azienda/per-lab/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/03/09/con-le-emozioni-si-studia-meglio-scuola.html%20del%209.03.2012
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/03/09/con-le-emozioni-si-studia-meglio-scuola.html%20del%209.03.2012
https://www.orizzontescuola.it/bullismo-si-combatte-metodo-ruler-lintelligenza-emotiva/
https://www.orizzontescuola.it/bullismo-si-combatte-metodo-ruler-lintelligenza-emotiva/
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piacevolezza e all‟energia che sviluppa la comprensione delle proprie ed altri emozioni 

creando un clima di condivisione e comunicazione; il “blueprint‖ ossia un questionario
2045

 

che il docente somministra in caso di conflitto in classe fra due o più studenti che prevede 

domande mirate sul litigio e sulle emozioni ad esso sottese
2046

. Le risposte di uno vengono poi 

fatte conoscere all‟altro, e cosi per tutti gli studenti nel conflitto, permettendo alle parti di 

capire il punto di vista dell‟altro, degli altri
2047

. Ultimo strumento del metodo Ruler i “meta-

momenti”
2048

 ossia momenti in cui ogni alunno ragiona sulle proprie emozioni, sulle cause e 

su cosa comporterà il restare di un certo umore. È la fase in cui si possono sviluppare strategie 

per migliorare le pratiche riflessive e le abilità di risoluzione dei problemi e di gestione delle 

emozioni
2049

.  

Il metodo Ruler si aggiunge al tradizionale programma nel senso che trova spazio nel 

curriculum scolastico integrandosi con esso e può davvero diventare un ottima possibilità 

d‟azione per intervenire sul contesto classe conflittuale, promuovendo il benessere scolastico 

globale. 

Interessante è, altresì, il modello DECIDE
2050

 che lavora nello specifico sulla capacità di 

assunzione delle decisioni da parte dei ragazzi. L‟acronimo sta per:  

 

 Describe the Problem (Descrivi il problema);  

  Explore to identify solutions (Esplora per trovare soluzioni);  

  Considera le conseguenze di ciascuna soluzione (Consider the consequences of each 

solutions);  

  Identifica la soluzione migliore( Identity the best solution) 

 Do it (Decidi di applicarla) 

                                                           
2045

 Domande RULER possono essere: R. Quale/i emozione/i lui/lei sta provando?  U. Come mai? Quali sono le 

possibili conseguenze? L. Quale vocabolario descrive meglio i suoi sentimenti? E. Come li sta esprimendo? R. 

Come sta gestendo le sue emozioni e quelle degli altri? (Cosa avrebbe potuto fare di più efficace?). In Artusio 

L., Diventare emotivamente intelligenti, Psicologia Contemporanea, Maggio-Giugno 2018, n.267, p.73 
2046

 I soggetti coinvolti nel conflitto rispondono alle domande previste per poi confrontarsi reciprocamente e 

pensare a ciò che è accaduto in modo positivo e costruttivo. Artusio L., Diventare emotivamente intelligenti, 

Psicologia Contemporanea, Maggio-Giugno 2018, n.267, p.71 
2047

 Si è riscontrato chiaramente, nelle scuole dove si è utilizzato il blueprint, che i bulli/cyberbulli e le loro 

vittime erano portati a riflettere su ragioni e conseguenze dei loro comportamenti, riducendo aggressività ed 

ostilità. In Giordano C., Il diagramma delle emozioni fa la differenza in aula, in http://blog.edises.it/il-

diagramma-delle-emozioni-fa-la-differenza-in-aula-945 del 17.02.2016 (Consultato il 22.03.2018). 
2048

 Processo di 6 step che si concentra sulle emozioni più difficili come rabbia, ansia, e stress favorendo la 

riflessione sullo stimolo che genere l‟emozione stessa e la scelta conseguente di una risposta efficace. Artusio L., 

Diventare emotivamente intelligenti, Psicologia Contemporanea, Maggio-Giugno 2018, n.267, p.71 
2049

 Giordano C., Il diagramma delle emozioni fa la differenza in aula, in http://blog.edises.it/il-diagramma-delle-

emozioni-fa-la-differenza-in-aula-945 del 17.02.2016 (Consultato il 22.03.2018). 
2050

 Durrant L., Frey D., Newbury K., Discover skills for life, Educational Assessment Publishing Co., San 

Diego, CA, 1991 
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 Evaluate your decision and learn from it (Effettua la valutazione della tua decisione e 

impara da essa)
2051

 

 

Trattasi di una strategia formativa ed educativa sperimentata soprattutto negli Stati Uniti dove 

gli alunni, soprattutto adolescenti, vengono invitati a studiare romanzi realisti, in un 

programma scolastico specifico; il fine è quello di scoprire una serie di storie e personaggi, 

immedesimandosi in loro e prendendo decisioni non prive di conflitti e dubbi. L‟obiettivo è, 

infatti, quello di assumere buone abitudini comportamentali in termini di assunzione di 

decisione sane per sé e gli altri
2052

. 

Anche in Europa si insegna a creare empatia. Nelle scuole danesi, in particolare, dal 2016 è 

obbligatoria un‟ora di educazione sociale strettamente legata al concetto di empatia. Si chiama 

Klassens tid ed è l‟esperimento che vede i bambini protagonisti di azioni pratiche e teoriche 

che consentono loro di imparare ad ascoltare gli altri, ad approcciare i problemi in maniera 

costruttiva e a maturare nella loro personalità una forte appartenenza di gruppo, con 

attenzione anche alla famiglia
2053

.  

Ascoltare il vissuto esperienziale ed emotivo dei minori, dunque, siano essi bambini, 

preadolescenti o adolescenti, consente loro di renderli consapevoli e sicuri di sé e degli altri, 

permetto loro di crescere in modo responsabile e rispecchiare i sentimenti in modo dia 

modularli nella vita quotidiana e nelle relazioni-decisioni. Ciò permette di affrontare più 

serenamente non solo la vita scolastica nel rapporto fra pari e con i docenti ma soprattutto la 

loro vita futura utilizzando al meglio la tecnologia.  

D‟altra parte, come emerge dalla ricerca da me condotta, gli insegnanti sarebbero propensi ad 

attivare a scuola percorsi e laboratori che considerino le emozioni veicolo di trasmissione 

educativa e formativa, in uno scambio arricchente, positivo e preventivo di condotte a 

rischio
2054

. 

“Oggi i giovanissimi sono più soli e più depressi, più rabbiosi e ribelli, più nervosi e 

impulsivi, più aggressivi e quindi impreparati alla vita, perché privi di quegli strumenti 

                                                           
2051

 In Albanese O., Fiorilli C., (a cura di), Le emozioni a scuola, Ed. Erickson, Trento, 2012, p. 123 
2052

 La sperimentazione ha prodotto dei risultati positivi sia per i ragazzi che per gli insegnanti. Fra questi, ha 

permesso agli alunni di sviluppare un maggior controllo sul mondo sociale e ha offerto loro la possibilità di 

accrescere le capacità decisionali. Ivi., p. 128  
2053

 Uno fra i compiti è quello di far preparare a ciascun alunno  turno una torta e mentre ne mangiano una fetta 

raccontano agli altri i loro problemi, le loro aspettative, le loro preoccupazioni. L‟ora di empatia, non fa bene 

solo agli studenti ma anche agli insegnanti che riescono in questo modo a comprendere meglio e più da vicino i 

bisogni dei propri alunni. In https://www.tecnicadellascuola.it - A scuola di empatia: l‘esperimento che spopola 

e vince il bullismo del 3.11.2018 (Consultato il 5.11.2018). 
2054

 Nel 79,2%, i docenti pensano che sia utile e strategico intervenire in tal senso in classe. Si veda il Cap. 4.  
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emotivi indispensabili per dare avvio a quei comportamenti quali l'autoconsapevolezza, 

l'autocontrollo, l'empatia, senza i quali saremo sì capaci di parlare ma non di ascoltare, di 

risolvere i conflitti e di cooperare”
2055

.  

 

5.4 Azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno: nuove prospettive ed interventi 

 

“È tutto, come sempre, un fatto di misura. Internet è un tesoro, che però rischia di dare allo 

studente l'illusione di ottenere tutto con poco sforzo. Ciò può costituire un esempio 

estremamente negativo. Assistiamo al deconcentramento progressivo di giovani e adulti, 

incapaci di vivere fino alla fine un pensiero”. 

Franco Ferrarotti, 2018 

 

 E‟ evidente “che ci sia un bisogno fondamentale di aiutare i giovani adolescenti ad 

acquisire (...) dei principi utili per arrivare a prendere delle decisioni in modo consapevole e 

deliberato”
2056

. Per fare ciò, di pregnante importanza è lo sviluppo sociale ed emozionale da 

parte dei giovanissimi, altrimenti viene meno anche la capacità di assunzione delle loro scelte. 

In effetti, l‟istituzione scolastica e anche la famiglia stanno orientando il loro lavoro educativo 

e formativo verso tale direzione, verso un patto educativo ancora più stretto e convergente sui 

temi del bullismo e del cyberbullismo
2057

.  

Si pensi, al Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani che in 

occasione del Safer Internet Day (SID)
2058

 e della Giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo
2059

, propone di istituire una patto di corresponsabilità nazionale tra le famiglie, 

le associazioni e le istituzioni impegnate su tale fronte, finalizzato a definire le linee 

strategiche di un percorso formativo inclusivo, solidale e di cooperazione sotto l‟egida del 

MIUR
2060

. O anche al Tavolo tecnico inter-istituzionale per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo previsto dalla Legge n.71/2017, costituto presso la Presidenza del Consiglio 

                                                           
2055

 Galimberti U., I vizi capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, Milano, 2003, cit. p. 104  
2056

 Carnegie Council of Adolescent Development, Turning points: preparing American youth for the 21th 

century, Carnegie Corporation, NY, 1989, cit. p. 12  
2057

 Si pensi, in via preliminare e basilare, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla 

Costituzione Italiana. 
2058

 Che di solito ricorre il 6 febbraio di ogni anno nell‟ambito di una serie di eventi specifici sul tema della 

sicurezza on line in ambito Europeo. 
2059

 Che di solito ricorre il 7 febbraio di ogni anno. 
2060

 In  https://www.orizzontescuola.it/safer-internet-day-bullismo-coordinamento-nazionale-docenti-disciplina-

diritti-umani-istituire-patto-famiglie/ - Safer Internet Day e Bullismo, Coordinamento Nazionale Docenti 

disciplina Diritti Umani: istituire patto tra famiglie del 31.01.2018 (Consultato il 22.09.2018). 
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dei Ministri ma coordinato dal MIUR
2061

. Inoltre, in occasione del SID2018
2062

, l‟allora 

Ministra dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, e il Presidente 

dell‟Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, hanno firmato un 

Protocollo d‟intesa per promuovere tra le nuove generazioni un uso critico e consapevole 

delle tecnologie digitali
2063

. 

Compito del tavolo tecnico, l‟elaborazione di un Piano di azione integrato per il contrasto e la 

prevenzione del cyberbullismo e di un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio 

dell‟evoluzione dei fenomeni, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e 

delle comunicazioni e con altre Forze di polizia. 

Azioni istituzionali che si pongono in continuità con quanto già pensato negli anni precedenti 

in ambito scolastico in contesto italiano: dallo «Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria» DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato 

dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
2064

, 

                                                           
2061

 Hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell‟Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, del Ministero della Giustizia, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute, della 

Conferenza Unificata, dell‟Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l‟infanzia e 

l‟adolescenza, del Garante per la protezione dei dati personali. Si veda, a tal proposito, la guida del Garante 

Privacy per non rimanere intrappolati nelle ´reti sociali´ disponibile all‟indirizzo: 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+soc

ial+network.pdf - Social privacy. Come tutelarsi nell´era dei social network.  
2062

 Il SID è previsto nelle direttive europee in materia di cyberbullismo ai sensi della decisione 1351/2008/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 “relativa a un programma comunitario 

pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione” . L‟Europa, 

attraverso  il programma comunitario Safer Internet chiama tutti i paesi membri ad attuare una serie di progetti 

mirati all‟educazione per l‟utilizzo della Rete già avviati grazie al Programma dell'Unione Europea Daphne. Da 

ricordare anche l‟agenda digitale 2014-2020 che prevede misure per la tutela e la protezione dei minori in Ue 

online nel programma di sviluppo della rete Connecting Europe Facility (CEF Telecom), sempre afferenti al 

Safer Internet e alla Cybersecurity. E‟ stata, infine, istituita l‘EAN, la Rete Europa Anti-bullismo, che vede il 

coinvolgimento di 17 organizzazioni provenienti da 13 Paesi dell‟Unione Europea, di cui 4 italiane (fra cui Save 

The Children  e Telefono Azzurro).  
2063

  In https://www.orizzontescuola.it/cyberbullismo-insediatosi-oggi-al-miur-tavolo-tecnico-elaborera-piano-

azione-integrato/ - Cyberbullismo, insediatosi oggi al Miur il Tavolo tecnico. Elaborerà Piano Azione Integrato 

del 7.02.2018 (Consultato il 22.09.2018) 
2064

 “Disciplina i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche che, in autonomia, sono tenute ad individuare i 

comportamenti che configurano infrazioni e comportamenti a rischio degli studenti. Le sanzioni, erogate dal 

consiglio di classe, sono ispirate al principio di gradualità e si attengono al principio della riparazione del 

danno: «esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 

conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore 

della comunità scolastica” (Art.4 Comma 5). 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+social+network.pdf
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+social+network.pdf
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alle “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” Direttiva del 16 Ottobre 

2006 Ministero della Pubblica Istruzione
2065

.  

Del 2007, sono le “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e 

la lotta al bullismo DM 5 febbraio 2007, n. 16” che focalizza in modo più sistematico 

l‟attenzione sul bullismo alla luce dei fatti di violenza perpetrati sia dentro che fuori la scuola:  

si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni ―di 

sistema‖ da ricondurre nell‘ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali, 

nel cui ambito assume un ruolo fondamentale la proposta educativa della scuola verso i 

giovani‖.
2066

  

Il DPR 235/2007, in tal senso, introduce il patto educativo di corresponsabilità
2067

 ossia lo 

strumento operativo che pone al centro la creazione di un‟alleanza educativa fra studenti, 

famiglie e scuola in modo da far divenire consapevoli i ragazzi sull‟importanza delle regole, 

dei diritti e dei doveri propri ed altrui,  infondendo un senso di senso di identità, appartenenza 

e responsabilità diffusa. Il patto viene redatto grazie a tutte la parti in gioco le quali devono 

condividere obiettivi, aspettative e strategie educative da attuare. E‟ all‟interno di questo 

documento aperto a possibili modifiche, inoltre, che si discute anche dell‟uso della 

Tecnologia in classe. 

Nel 2014, invece, viene presentato il Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo che diventa fenomeno specifico sul quale fare sensibilizzazione 

sulla popolazione scolastica
2068

, nel 2015 viene pensata la Dichiarazione dei Diritti in Internet 

                                                           
2065

 “Tutte le condizioni per far sì che la  legalità e la democrazia siano una pratica diffusa nella comunità 

scolastica e nei processi di apprendimento con l‘obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili, 

aperti alle altre culture e liberi di esprimere sentimenti, emozioni e attese, capaci di gestire conflittualità e 

incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente per l‘affermazione dei 

valori di libertà e giustizia” (Art. 1 Comma 1). 
2066

 In premessa. Vengono istituiti  presso ciascun «Ufficio scolastico regionale degli osservatori regionali 

permanenti sul fenomeno del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica 

Istruzione» (Punto 2); viene creato il portale internet (www.smontailbullo.it) quale “luogo” di raccordo di tutti i 

soggetti coinvolti; viene attivato un numero verde nazionale (800 66 96 96). Infine, il decreto prevede  “d‘intesa 

con le Forze dell‘Ordine, le Associazioni a tutela dell‘infanzia e gli organi competenti, specifici protocolli di 

comportamento per favorire nei ragazzi, assidui frequentatori della rete, comportamenti di salvaguardia e 

contrasto, segnalando alla polizia postale tutti i video e le foto illegali e lesivi dei soggetti coinvolti” (Punto 4). 
2067

 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. Art. 3. Patto educativo 

di corresponsabilità e giornata della scuola. Sono le singole scuole a definire contenuti e modelli applicativi del 

patto, a partire dalle esigenze reali del contesto in cui si trovano.  
2068

 Tale documento ha visto la partecipazione di diversi attori istituzionali, quali: il Vice Ministro dello Sviluppo 

economico, Mise, Agcom, la Polizia postale e delle comunicazioni, il Direzione Centrale della Polizia Criminale, 

l‟Autorità per la privacy, il Garante per l‟infanzia e il Comitato media e minori, Confindustria digitale, 

Assoprovider, Google e Microsoft. Tale atto si è reso ulteriormente necessario in quanto “le reti sociali dei 

giovani di oggi possono rappresentare lo spazio privilegiato per la nascita di dinamiche malsane che rischiano di 

svilupparsi anche off-line” (Premessa) in accordo con quanto già previsto dalla Convenzione Internazionale sui 
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della Camera dei Deputati e, in continuità, nello stesso anno il MIUR adotta le Linee di 

Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
2069

 

rinnovatesi per l‟anno 2017 cosi come previsto dalla Legge n. 71/2017 che norma  il 

fenomeno
2070

.   

Anche a livello locale, le Regioni in particolare si sono munite di specifici indirizzi legislativi 

in accordo con le indicazioni nazionali; è il caso della Regione Molise che lo scorso 18 

maggio 2017, ha presentato una proposta di legge regionale sulla prevenzione e il contrasto al 

fenomeno del bullismo
2071

. La Lombardia il 7 febbraio 2017 ha approvato la Legge regionale 

“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo”, che affida a Regione il compito di promuovere e sostenere 

interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte 

le sue manifestazioni
2072

. E ancora, la Regione Puglia il cui Consiglio Regionale, nella seduta 

del 18 settembre 2018, con propria delibera n.225 ha approvato la Legge Regionale recante 

“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo” e la Regione Piemonte che lo scorso 5 febbraio 2018 si è dotata anch‟essa di 

una Legge Regionale sul tema
2073

.  Infine, la Regione Umbria che, attraverso La Legge 

Regionale n.4/2018
2074

 vuole prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita 

educativa, sociale e psicologica dei minorenni. 

                                                                                                                                                                                     
Diritti del Bambino, adottata a New York dall‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e 

ratificata dall‟Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
2069

 Linee guida disponibili all‟indirizzo: http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf  
2070

 Per approfondimenti si veda il Capitolo 3.  
2071

 “La Regione Molise pertanto, in un ottica di centralità della persona umana e del bambino in particolare, 

con tale proposta di legge decide di programmare, strutturare e finanziare azioni di sensibilizzazione e di 

informazione, iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo, corsi di formazione e programmi di 

assistenza, recupero e gruppi di supporto, sul presupposto che, agire in via di prevenzione sia il più efficace 

mezzo di contrasto ad atti di bullismo e cyber bullismo”. http://consiglio.regione.molise.it/content/il-consigliere-

micone-presenta-la-proposta-di-legge-sulla-prevenzione-e-il-contrasto-al del 18.05.2017 (Consultato il 

22.09.2018).  
2072

 In http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/bullismo-cyberbullismo (Consultato il 22.09.2018) 
2073

 La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e dagli articoli 11, 13, comma 1 e 14, 

comma 1 dello Statut , promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno 

del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di: a) tutelare e valorizzare la 

crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili; b) 

valorizzare il benessere tra pari; c) prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza; d) supportare i 

soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori. In 

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEG

GI&LEGGE=2&LEGGEANNO=2018  
2074

 Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali. In https://welforum.it/wp-

content/uploads/2018/05/Umbria_LR_4_2018.pdf  

http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf
http://consiglio.regione.molise.it/content/il-consigliere-micone-presenta-la-proposta-di-legge-sulla-prevenzione-e-il-contrasto-al
http://consiglio.regione.molise.it/content/il-consigliere-micone-presenta-la-proposta-di-legge-sulla-prevenzione-e-il-contrasto-al
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/bullismo-cyberbullismo
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/bullismo-cyberbullismo
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=2&LEGGEANNO=2018
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=2&LEGGEANNO=2018
https://welforum.it/wp-content/uploads/2018/05/Umbria_LR_4_2018.pdf
https://welforum.it/wp-content/uploads/2018/05/Umbria_LR_4_2018.pdf
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Il primo giugno 2018, è stata anche avanzata l‟idea di un nuovo disegno di legge per far 

introdurre a scuola una nuova materia: l‟insegnamento dell‟intelligenza emotiva per 

sollecitare l‟alfabetizzazione emozionale. L‟iniziativa non si limiterebbe tuttavia alla didattica, 

ma prevedrebbe anche un‟impostazione diversa della classe, come per esempio l‟introduzione 

del circle time ossia il disporre il circolo banchi e sedie degli alunni per far lavorare gli 

studenti in piccoli gruppi e avvalersi dell‟e-learning, sempre basato sulle emozioni
2075

. 

Prevedere laboratori emozionali in contesto classe, allora, potrebbe rappresentare una 

modalità per prevenire fenomeni disfunzionali e per rendere maggiormente consapevoli i 

ragazzi delle loro azioni reali e virtuali. Gli stessi ragazzi, i docenti e i genitori da me 

intervistati hanno risposto positivamente a tale richiesta, pensando che questa possa  davvero 

una possibilità relazionale per garantire il benessere scolastico globale. 

Molti sono anche gli interventi normativi e le proposte di indirizzo MIUR sul tema del 

bullismo e del cyberbullismo (non prive di problematiche)
2076

, in coerenza con le normative 

nazionali europee e con la Convenzione sui diritti dell‟infanzia
2077

, che si accompagnano ad 

una serie di iniziative progettuali il cui scopo è quello di aprire e mantenere un dialogo 

costante con minori e famiglia
2078

. 

Parimenti, la scuola deve attrezzarsi per leggere dinamiche e relazioni spesso disfunzionali dei 

ragazzi, deve comprendere e far capire il ruolo soggettivo ed intra-soggettivo del fare 

esperienza delle emozioni (emoting)
2079

 proprio perché indispensabile alla creazione di un 

benessere d‟aula che si riflette sul benessere stesso degli studenti. 

A tal proposito, vale la pena citare un progetto di educazione sentimentale negli istituti 

scolastici piemontesi promosso dalla Consulta regionale giovani nella persona di Gabriele 

Molinari, esperimento pilota che viene pensato e attuato per la prima volta in Italia 

consistente in “due ore di educazione sentimentale nelle quarte e quinte superiori delle scuole 

                                                           
2075

 Tonni E., Intelligenza emotiva a scuola. Proposto all‘on. Bellucci un disegno di legge per introdurla come 

materia didattica in https://www.orizzontescuola.it/intelligenza-emotiva-a-scuola-proposto-allon-bellucci-un-

disegno-di-legge-per-introdurla-come-materia-didattica/ del 1.06.2018 (Consultato il 10.10.2018). 
2076

 “Uno studio interessante, di comparazione delle strategie per il contrasto e la prevenzione del 

cyberbullismo, è stato condotto da Nocentini et al. (2015), per valutare gli interventi presenti nei principali 

database scientifici, che abbiano dato qualche prova della loro efficacia accertata o che almeno siano stati 

creati con un metodo scientifico. È emerso come solo pochissimi programmi abbiano un‘utilità concreta nella 

prevenzione e nel contrasto al cyberbullismo, se si considera la velocità di sviluppo e diffusione delle 

tecnologie‖. Civita A., Nuovi mutamenti sociali e cyberbullismo, in Studi di Sociologia XXXX, n. 10, 2018, cit. 

p. 11  
2077

 Convenzione ONU sui diritti dell‟infanzia e dell‟adolescenza (Convention on the Rigths of the Child) del  20 

novembre 1989. L‟Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.  
2078

 Per approfondimenti, si veda il Capitolo 3.  
2079

 Newberry M., Gallant A., Rile P., (a cura di),  Emotion and School: Understanding How the Hidden 

Curriculum Influences Relationships, Leadership, Teaching, and Learning,  Advances in Research on Teaching, 

Emerald Group Publishing Limited, UK., Vol. 18, 2013, p. 28 
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piemontesi per contrastare aggressività, bullismo e violenza, sia nei rapporti di coppia sia tra 

amici. Le ―lezioni d‘amore‖ saranno suddivise in due parti: la prima sarà dedicata a una 

ricostruzione storico- filosofica dei principali motivi di dissidio di genere, da Adamo ed Eva 

fino alla letteratura moderna, mentre la seconda riguarderà gli strumenti affettivi 

fondamentali per impostare una relazione sana ai tempi di Facebook e dei social network. Il 

progetto coinvolgerà in una prima fase duemila ragazzi tra novembre e marzo”
2080

. 

Fra le altre iniziative, l‟introduzione del “contratto etico” consegnato agli alunni, letto a casa, 

studiato e poi sottoscritto in classe: con il documento, si sottoscrive la pari dignità tra docenti 

e studenti, i quali si impegnano al rispetto dei compagni, della scuola e del rapporto 

educativo
2081

.   

E, sempre sulla stessa scia educativa, la possibilità per gli Istituti impegnati in progetti 

specifici di ottenere una certificazione ufficiale, la Prassi UNI/PdR 42.2018
2082

  una sorta di 

bollino di qualità per gli interventi più efficaci riguardanti i fenomeni in oggetto.  

Come già accennato in precedenza, fondamentali anche percorsi di mediazione scolastica e 

peer education nelle scuole intesa quest‟ultima come strategia orizzontale che coinvolge 

direttamente i ragazzi nella progettazione e nella condivisione di piste di lavoro, di obiettivi e 

di strumenti da impiegare nella prevenzione e nel contrasto al bullismo sia reale che 

elettronico.  

Per peer education s‟intende un tipo di educazione che ha come modello la relazione fra pari, 

“processo grazie al quale dei giovani, istruiti e motivati, intraprendono lungo periodo di 

tempo attività educative, informali o organizzate con i loro pari al fine di sviluppare il loro 

sapere, modi di fare, credenze e abilità per renderli responsabili e proteggere la propria ed 

altrui salute (benessere)‖
2083

.  In tal senso, i peer educator sono studenti selezionati e formati 

che hanno l‟interesse comune di condividere esperienze, idee, competenze ed abilità con il 

gruppo di interesse.  

 

                                                           
2080

 Giacosa M., Piemonte, "lezioni d'amore" sui banchi di scuola: via ai corsi per duemila studenti  in 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/08/27/news/piemonte_lezioni_d_amore_su_banchi_di_scuola_via_ai_c

orsi_per_duemila_studenti-205031295/amp/ del 27.08.2018 (Consultato il 10.10.2018) 
2081

 Giuliani A., Bullismo, per vincerlo contratto etico con gli studenti e prof ―capitano”. Arriva pure il bollino 

Uni per le scuole, in https://www.tecnicadellascuola.it/bullismo-per-vincerlo-contratto-etico-con-gli-studenti-e-

prof-capitano-arriva-il-bollino-uni-per-le-scuole del 18.09.2018 (Consultato l‟11.10.2018) 
2082

 Fra questi: Accredia - l‟ente unico nazionale di accreditamento,  l‟organismo terzo ed  indipendente che 

controlla tutti gli enti accreditati. Ibidem.  
2083

 Training for Trainers, Peer Education pubblicato dal Joint Interagency Group on Young People‟s Health 

Development and Protection in Europe and Central Asia (IAG) del 2004, p. 10. Manuale disponibile al link: 

http://lft.ee/admin/upload/files/Peer%20education%20training%20materials%202003%20eng.pdf  

https://www.tecnicadellascuola.it/bullismo-per-vincerlo-contratto-etico-con-gli-studenti-e-prof-capitano-arriva-il-bollino-uni-per-le-scuole%20del%2018.09.2018
https://www.tecnicadellascuola.it/bullismo-per-vincerlo-contratto-etico-con-gli-studenti-e-prof-capitano-arriva-il-bollino-uni-per-le-scuole%20del%2018.09.2018
http://lft.ee/admin/upload/files/Peer%20education%20training%20materials%202003%20eng.pdf
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Fig.10 - Patto etico-formativo fra peer educator e formatore. In Di Cesare G., Giammetta R., L' 

adolescenza come risorsa. Una guida operativa alla peer education, Carocci Editore, 2011. 

 

Scopo della peer education è fare prevenzione e rendere più consapevoli i compagni su 

tematiche specifiche, come il bullismo ed il cyberbullismo. Far conoscere ai ragazzi i rischi e 

i pericoli dei social network, proteggere la privacy, la reputazione on line e far comprendere il 

significato di rispetto tout court e della diversità, fare attenzione ai giochi virtuali e anzi usare 

al meglio quelli a scopo didattico
2084

, sensibilizzare sul tema della pubblicazione di proprie ed 

altrui immagini o video, sono solo alcuni degli obiettivi educativi e formativi da porsi come 

educatori. 

Per questo, in Molise, è stato avviato nel 2016 il progetto dal titolo: “Bulli tra reale e virtuale: 

il ruolo dei pari come elemento di trasformazione”. 

L‟istituto Omnicomprensivo di Sant‟Elia a Pianisi, nella persona del Prof.re Gianluca 

Tramontano e della Dott.ssa Rebeca Andreina Papa, ha presentato il progetto per i tre plessi 

delle scuole medie di Sant‟Elia a Pianisi (CB), Pietracatella (CB) e Tufara (CB). Tra i partner 

che hanno preso parte alle attività: l‘Università degli studi del Molise con la cattedra di 

sociologia della devianza del Prof.re Davide Barba ed Edi Onlus - Educazione ai Diritti 

dell‟Infanzia e dell‟adolescenza, polo di eccellenza nella formazione sui diritti  dei minori che 

collabora su tutto il territorio nazionale con enti pubblici, istituzioni scientifiche ed 

associazioni. Fra queste Save the Children Italia. Il progetto ha avuto la durata di 9 mesi 

(Marzo 2017 – Novembre 2017 con presentazione risultati a Dicembre 2018) ed ha formato 

                                                           
2084

 E‟ una questione, per gli adulti, che riguarda un‟educazione ai media e ai videogiochi che deve 

accompagnarsi all‟ alternanza, alla conoscenza degli strumenti e al dare loro un senso, cosi come suggerisce 

Tisseron. 
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fra gli studenti, i peer – gli educatori alla pari che, a loro volta, sono entrati in aula, 

accompagnati dalle formatrici (me compresa), ed hanno sensibilizzato i coetanei. Inoltre, si è 

lavorato, attraverso laboratori specifici con focus sulla pedagogia dei diritti, insieme agli 

insegnanti e ai genitori per sensibilizzarli sui temi del bullismo e del cyberbullismo.  

In continuità con le attività progettuali, durante tutto il mese di Agosto 2017 è stato 

organizzato un tour estivo di sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo dal titolo: I-peer 

connessi in tour, che ha visto la partecipazione dei peer educator e delle insegnanti degli 

Istituti sopra citati, oltre che le educatrici. Diversi i paesi e le città molisane coinvolte 

attraverso molteplici attività, fra queste: giochi all‟aperto di gruppo, laboratori di musica e di 

pittura oltre che la visione dei video interattivi realizzati nell‟ambito del progetto nazionale 

Generazioni Connesse avente come tema centrale il tema della prevenzione dei rischi on line, 

del cyberbullismo stesso, del ruolo delle emozioni nella vita.  

La risposta è, dunque, partecipazione. “Le campagne che funzionano davvero contro il 

bullismo sono quelle costruite dal basso, con i ragazzi che sono e che si sentono protagonisti. 

E con protagonisti intendo che siano proprio loro a crearle
2085

”. 

Fra gli approcci più interessanti e più efficaci, va sottolineata la “Pedagogia del contratto” 
2086

 

intesa come strategia educativa che si focalizza sulla negoziazione e sul confronto fra soggetti 

diversi rispetto ad un tema, ad una problematica, ad una sfida al fine di trovare soluzioni e 

comprendere vicendevolmente le emozioni vissute. Nel caso del bullismo e del 

cyberbullismo, genitori, insegnanti e ragazzi creano delle alleanze comuni per intervenire e 

per arginare tali fenomeni. Il docente incontra gli alunni, condivide con loro il problema, e 

sempre insieme a loro analizza le possibili strategie di risoluzione e comprendendone le 

emozioni in uno scambio reciproco. La famiglia, all‟interno di tale circuito comunicativo, 

deve cercare di negoziare, di essere coerente con il mandato sociale della scuola e far capire ai 

propri figli che è bene contrattare “insieme”, attraverso il dialogo e lo scambio. 

Abbracciare la “pedagogia del contratto” significa accogliere l‟altro, co-costruire soluzioni 

comuni, riconoscere che tutti gli attori sono portatori di benessere: “Si minaccia la punizione 

                                                           
2085

 Ivano Zoppi – Presidente di Pepita Onlus in Bullismo, gli esperti: I discorsi degli adulti non funzionano, ma 

le voci dei ragazzi fanno breccia  - https://minotauro.it/bullismo-gli-esperti-i-discorsi-degli-adulti-non-

funzionano-ma-le-voci-dei-ragazzi-fanno-breccia/ del 23.04.2018 (Consultato l‟11.10.2018). 
2086

 Sul tema dsi veda Meirieu P., Pedagogia. Dai luoghi comuni ai concetti chiave, Aracne, Roma, 2018.  

Meirieu P., Fare la Scuola, fare scuola. Democrazia e pedagogia, Franco Angeli, Milano,2015.  

Meirieu P., Pedagogia: il dovere di resistere, Edizioni del Rosone, Foggia, 2013.  

Meirieu P., Apprendre .. oui, mais comment, ESF, Paris, 2009. 

https://minotauro.it/bullismo-gli-esperti-i-discorsi-degli-adulti-non-funzionano-ma-le-voci-dei-ragazzi-fanno-breccia/
https://minotauro.it/bullismo-gli-esperti-i-discorsi-degli-adulti-non-funzionano-ma-le-voci-dei-ragazzi-fanno-breccia/
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per sollecitare la sottomissione‖ mentre si contratta per crescere, nella cornice della 

responsabilità condivisa
2087

. 

La scuola deve reinventarsi e deve rimodulare, alla luce di quanto detto, l‟intervento 

educativo e formativo con i ragazzi mettendoli al centro. L‟insegnante deve essere promotore 

della persona, intervenendo sulla classe per ottenere un benessere collettivo e prevenire, in tal 

modo, anche il burnout nei docenti
2088

.  

Secondo alcune ultime ricerche sul tema, gli insegnanti italiani risultano sempre più stressati: 

quasi metà dei docenti che lavorano nelle scuole del nostro Paese è in situazione di burnout di 

livello medio, e per 1 docente su 5 la situazione è già abbastanza grave
2089

. 

Fra i fattori che paiono assumere maggiore rilevanza per la categoria oltre a quelli sociali e 

cognitivi sono proprio quelli emotivi che si riferiscono al tipo di competenze emotive e 

relazionali possedute dai docenti.  

Quell‟insegnante che presenta un buona padronanza della propria componente emotiva, 

soprattutto della capacità di comprendere e regolare le proprie emozioni, potrà  padroneggiare 

anche quelle della classe, dei ragazzi che sta formando in un circuito circolare positivo sia 

relazionale che orientato agli obiettivi di apprendimento. L‟insegnante cosiddetto “affettivo”, 

valorizza ciascun allievo che attivamente e criticamente partecipa alla costruzione del suo 

Sapere.  

Lavorare sulle emozioni nel contesto di apprendimento diventa, allora, un‟ opportunità che a 

mio avviso andrebbe offerta a tutti (in primis ai minori), attraverso periodici appuntamenti 

dedicati all‟educazione emotiva. Da condividere fra tutti gli attori sociali in gioco
2090

. 

                                                           
2087

 Meirieu P., Lechoix d‘éduquer. Ethiqueet Pédagogie, ESF, Paris,1991,cit. p. 39 
2088

 Il burnout indica un deterioramento dell‟impegno, il graduale processo di perdita durante il quale si acuisce 

la discrepanza fra i bisogni della persona e le richieste lavorative. I fattori che incidono sullo stress 

dell‟insegnante, nello specifico, possono essere divisi in due macro-categorie: fattori esogeni (riferibili all‟ 

ambiente esterno, di natura storico-sociale e psicosociale) e fattori endogeni (legati alle caratteristiche di 

ciascuna persona). Si pensi anche alla depersonalizzazione, all‟esaurimento emotivo e all‟insoddisfazione 

professionale. Monticone I., Stress e Burnout degli insegnanti, Sovera Edizioni, Roma, 2005 p. 25. 

Sul tema si vedano anche: Albanese et al., 2008; Greenglass, Burke, e Konarski, 1997; Brouwers, Will, e Welko, 

2001; Hakanen, Bakker, e Schaufeli, 2006; Day e Qing, 2009; Doudin et al., 2009a. 
2089

 “Dallo studio effettuato emerge che il 24 per cento dei docenti in esame soffre di ―esaurimento emotivo‖ di 

livello medio e il 20 per cento di livello alto. In altri termini, il 44 per cento degli insegnanti coinvolti nella 

ricerca accusa malesseri che vanno dall‘ansia all‘insonnia e, nei casi più seri mal di testa, ulcera, mal di 

pancia, irritazione e tristezza. Lo studio ha analizzato anche la ―depersonalizzazione‖ (freddezza, distanza 

emotiva) conseguente al burnout che colpisce con un livello medio-alto il 43 per cento del campione esaminato”. 

Intravaia S., Insegnanti italiani sempre più stressati e alunni più aggressivi in 

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/22/news/insegnanti_italiani_sempre_piu_stressati_e_alunni_piu_aggr

essivi-191927939/ del 22.03.2018 (Consultato il 15.10.2018). 
2090

 “L‘affettività si configura sempre più come l‘agente strutturale delle dinamiche interattive e come la vera 

incognita della programmazione efficace dell‘insegnamento, programmazione che pare voler imbrigliare 

l‘evento educativo entro i margini ristretti della progressione delle competenze, quasi per tenerle lontane 

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/22/news/insegnanti_italiani_sempre_piu_stressati_e_alunni_piu_aggressivi-191927939/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/22/news/insegnanti_italiani_sempre_piu_stressati_e_alunni_piu_aggressivi-191927939/
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I corpi sociali tutti, compresi quelli intermedi
2091

, devono lavorare ed agire affinché ci sia 

sempre di più un accompagnamento emotivo dei ragazzi ed una gestione di fenomeni 

disfunzionali che li possono riguardare. Tanto nel reale quanto nel virtuale. 

“L‘esperienza emotiva, quindi, può essere vista come un continuo processo di armonici 

aggiustamenti che disvelano le nostre transazioni con il mondo materiale e sociale”
2092

.  

Il contesto familiare, in tal senso, deve divenire luogo positivo di scambio relazione ed 

educativo nel quale mantenere un equilibrio nell‟uso della tecnologia ed essere un modello  

formativo positivo per i figli. E‟ necessario, per questo, ritagliarsi momenti personali con i 

propri bambini, disintossicarsi dai dispositivi, prediligere la comunicazione vis à vis e 

soprattutto educare alle emozioni, insegnando fin da piccoli ai minori la comprensione di sé, 

degli altri e del mondo attraverso la lente emotiva.  

Bisognerebbe scongiurare l‟ipotesi di rendere analfabeti da un punto di vista emotivo i minori 

e, al contrario, lavorare per attribuire importanza all‟emotività come primo strumento di 

relazione sociale, facendo in modo che essi possano riconoscerla e gestirla nel corretto modo, 

seguendo le regole del sentire e “guidare” il conflitto
2093

.    

Anche nel mondo on line ciò deve essere reso possibile in quanto, soprattutto i pre-

adolescenti e gli adolescenti, vi trascorrono moltissimo del loro tempo. Monitorare la vita 

virtuale e aiutarli a proteggersi, dunque, creando un clima di reciproca fiducia ed alleanza con 

la scuola.  

Circa il fenomeno del cyberbullismo, andrebbe posta attenzione anche sui cambiamenti nelle 

abitudini quotidiane e nell‟umore dei minori, soprattutto dopo aver trascorso del tempo in rete 

                                                                                                                                                                                     
dall‘inquinamento affettivo”. In Cambi F.., (a cura di), Nel conflitto delle emozioni, Armando Editore, Roma, 

1998, cit. p. 200 
2091

 Non solo, dunque, la l‟istituzione scolastica e la famiglia, ma anche le formazioni sociali tutte che 

rappresentano e si autorappresentano (comitati, rappresentanze, etc...), devono partecipare insieme e con 

continuità a questo processo di ri-creazione di legame sociale e di partecipazione attiva alla vita democratica. Si 

pensi alle associazioni ludico-ricreative ed educative presenti su un determinato territorio nel caso più 

strettamente educativo.  
2092

 Parkinson B., Emotions in direct and remote social iteration: getting through the spaces between us, in 

Computers in Human Behavior, 2008, pp. 1510-1529 
2093

 Secondo uno studio longitudinale condotto dai ricercatori dell'Università della Pennsylvania e del Nord 

Carolina Chapel Hill su un campione di  974 adolescenti, coloro che hanno sperimentato un clima familiare più 

positivo e un‟educazione genitoriale più competente anche dal punto di vista emotivo hanno riportato abilità di 

problem solving più efficaci e sperimentato comportamenti meno violenti nelle loro relazioni sentimentali una 

volta diventati adulti. Gli adolescenti di famiglie meno coese e più conflittuali, al contrario, hanno registrato 

meno probabilità di apprendere strategie di interazione e di relazione positiva (in termini di amore ed empatia). 

In Xia Mengya, Fosco Gregory M., Lippold Melissa A., Feinberg Mark E.,  A Developmental Perspective on 

Young Adult Romantic Relationships: Examining Family and Individual Factors in Adolescence, in Journal of 

Youth and Adolescence, July 2018, Volume 47, Issue 7, pp 1499–1516 Studio disponibile al link: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10964-018-0815-8  

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10964-018-0815-8
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o dopo aver controllato lo smartphone o il computer
2094

; sull‟atteggiamento riguardo l‟uso 

delle tecnologie
2095

; sulla valutazione, inoltre, dell‟andamento scolastico e della sua rete di 

relazioni sociali.  

I genitori devono aiutare, dunque, i ragazzi ad affrontare eventi stressogeni perché solo in 

questo modo possono affrontare in autonomia la propria crescita come processo positivo
2096

 e 

resiliente: “abituare i figli, già da bambini, a vivere i piccoli stress perché acquisiscano 

efficacia, autonomia, capacità strategiche di soluzione, tutti elementi importanti per 

affrontare la vita che come sappiamo un po‘ è leggera e un po‘ no”
2097

. 

Al contempo, bisogna pensare che vi sarà una sempre maggiore quantità di dispositivi digitali 

e piattaforme online a disposizione dei giovani utenti. Le ITCs continueranno a plasmare la 

vita dei bambini, nel bene o nel male, proprio come l‟Internet delle Cose e l‟intelligenza 

artificiale contribuiranno a trasformare il panorama digitale su scala globale
2098

.  

Per concludere, è importante e urgente che si rifletti su nuove e integrate strategie di contrasto 

le quali devono essere maggiormente efficaci, orientate alla comprensione del mondo emotivo 

dei minori e della eventuale devianza emozionale “patologica” dei ragazzi: le caratteristiche 

intrinseche del digitale fungono da cassa di risonanza di comportamenti aggressivi e violenti e 

come canale di diffusione dei meccanismi devianti e antisociali e per questo necessitano di 

essere studiati e monitorati. Rendere lo spazio digitale migliore per i bambini, richiede 

collaborazione e cooperazione tra i governi, le agenzie delle Nazioni Unite
2099

, le associazioni 

internazionali a tutela dell‟infanzia, la società civile, il settore privato e il mondo no profit, il 

mondo accademico e la comunità scientifica, la scuola, le famiglie e gli stessi bambini
2100

. 

Non solo nell‟interesse dei minori ma della società intera perché insegnare competenze 

digitali ai bambini e insegnare loro a sentire il mondo emotivo proprio ed altrui significa 

                                                           
2094

 Manca M., Linee guida per i genitori sul cyberbullismo. Come riconoscere se il figlio è cyberbullo o 

cybervittima e come intervenire? in https://www.adolescienza.it/sos/sos-genitori-adolescenti/linee-guida-per-i-

genitori-sul-cyberbullismo-come-riconoscere-se-il-figlio-e-cyberbullo-o-cybervittima-e-come-intervenire/ del 

17.05.2017 (Consultato il 15.10.2018).  
2095

 Ossia monitorare se i minori ci passano più ore per tenere sotto controllo quello che accade in rete. Ibidem. 
2096

 Trattasi di quello che scientificamente viene chiamato “eustress” ossia quella forma di stress positivo, che 

produce conseguenze positive. Selye H., The stress concept, in Canadian Medical Association Journal, Oct 23; 

115(8): 718, 1976. Link al documento: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1878840/  
2097
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renderli capaci di navigare in modo autonomo e consapevoli fra rischi ed opportunità, in una 

società che si complessifica sempre di più.  

“L‘integrazione tra i diversi mondi comunicativi e relazionali potrebbe rendere nuovamente 

centrale quel processo interiore di costruzione della situazione sociale, che parte 

dall‘interiorizzazione dell‘altro e dalla creazione di spazi, di distanze, di lunghezze d‘onda, 

su cui sviluppare ogni forma di produzione della società”
2101

.  
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CONCLUSIONI 

 

 Ogni nuova tecnologia, indipendentemente dal messaggio trasmesso, costituisce in 

primis un modus operandi di elaborazione informative che ridefinisce l‟architettura della 

mente (De Kerckhove,2001)
 
con ripercussioni sulle modalità di interpretazione e di relazione 

con la realtà (Ferrara, 2016), ignorando o agendo in modo disfunzionale le regole affettive. Il 

cyberbullismo, alla luce della devianza emozionale (Hochschild, 1979; Thoits, 1984, 1985, 

1990), ne è espressione evidente: il sentire e l‘acting out diventano dissonanti internamente al 

punto che i minori sembrano operare scelte comportamentali non funzionali, in “una tensione 

intrinseca fra obiettivi, mezzi‖ (Merton 1949, 1956, 1957, 1964; D‟Andrea, 2005, p.80), fra 

emozioni shock intrinseche e contesto, dove il vero legame sociale viene meno (Hirschi,1969) 

o viene agito con distorsioni e dove si neutralizzano emozioni e comportamenti considerati 

devianti (Matza, 1957).  

Le emozioni sono agite con intenzionalità e capacità (più o meno) critiche poiché forme del 

“pensiero valutativo (Nussbaum, 2004) ed emergenti sociali che svolgono un ruolo 

imprescindibile nelle decisioni pubbliche e private (Cerulo M., 2014), nelle scelte personali 

necessarie per vivere in comunità. 

La questione, come direbbe in altre parole Fforde, è legata alla de-socializzazione ossia della 

mancanza di veri legami sociali che soccombono all‟adesione materialistica del nostro tempo 

e che portano a vivere nell'individualismo egoistico, disgregatore di quella che nel passato era 

la Comunità (Fforde, 2005).  

Ancor prima, Durkheim con il concetto di anomia ha ben delineato il passaggio critico dalla 

“solidarietà meccanica” alla “solidarietà organica” dove nella prima i valori e le norme erano 

condivise, erano della e nella collettività all‟interno della quale gli individui erano assimilabili 

agli ingranaggi di uno stesso meccanismo
2102

.Oggi vi è più una modificazione del proprio Io, 

invece, che diventa passivo, che si uniforma nella sua sfera emotiva e che viene dato in pasto 

al mercato, alle mode, al reale privo di veri legami, all‟on line (Hochschild, 2012). 

Esiste, allora, una devianza emozionale sottesa al bullismo e al cyberbullismo che diventa, 

paradossalmente, una nuova forma di normalità e di adattamento in quanto non assume forme 

più estreme e patologiche ma si adegua al contesto nel quale si struttura, sia on line che 

virtuale.  
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 Al contrario della società a solidarietà organica nella quale gli individui sono come gli organi del corpo 

umano: ciascuno ha funzionalità specifiche e non fungibili fra loro.  
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Il contesto sociale, rimandando segnali dicotomici, produce nell‟agente sociale stati emotivi 

divergenti che modificano la struttura decisionale e comportamentale con ripercussioni 

devianti e frustranti.  

D‟altra parte, la teoria dell‟apprendimento sociale suggerisce che le emozioni, cosi come la 

stessa identità personale, sociale e le forme comportamentali, vengono apprese in base a 

nuove esperienze e pratiche che vengono continuamente condivise e mediate nel tempo, in 

modo più o meno stabile; emozioni che, a loro volta, derivano dalle esperienze di vita e/o 

dalle attività del soggetto in evoluzione e crescita.  

La ricerca più recente, infatti, valorizza la logica dell‟adattività all‟ambiente sociale di 

riferimento (Bellelli&Schiena, 2012) in quanto considera le emozioni come elementi variabili, 

flessibili e aperte che si plasmano, a partire dal soggetto, nel contesto nel quale si situano. 

L‟emozione è, dunque, assimilata a una strategia euristica di giudizio (Ibidem). La stesssa 

teoria del contagio emotivo (Schoenewolf, 1990) spiega che anche nell‟on line esiste la 

possibilità concreta di emozionarsi, e dunque di agire, al di là dell‟interazione verbale pura in 

quanto la comunicazione si compone di altro, di aspetti non verbali, analogici e digitali i quali 

manipolano ed influenzano tutti i comportamenti
2103

.   

Dal punto di vista relazionale, ciò significa che la sincronia emotiva fra soggetti, in special 

modo fra i preadolescenti e gli adolescenti, si realizza sia nel modeling cognitivo ed emotivo 

degli adulti di riferimento sia nel modeling fra pari, con fenomeni di contagio emozionale 

rintracciabili non solo nella sfera interiore dei minori ma anche nella piattaforma sociale delle 

relazioni virtuali. 

La distinzione fra mondo reale e virtuale e mondo on line e off line non esiste, anzi le due 

dimensioni coesistono, si sovrappongono e si mescolano continuamente (Wellman, 2004) 

In tal senso, può essere considerato il Cyberbullismo una patologia sociale off o una forma 

espressiva di nichilismo on line, cosi come ipotizzato nel presente lavoro di ricerca? 

La risposta è una sintesi fra i due aspetti, entrambi contemplati e parte del fenomeno che 

spiegherebbero comportamenti emotivi ed agiti dai minori dal reale al virtuale e viceversa: 

patologia sociale perché, allo stato attuale, il cyberbullismo investe una intera generazione di 

minori come fenomeno, fatto sociale trasversale legato alla difficoltà di sentire e gestire le 

emozioni proprie ed altrui in modo corretto, in un appiattimento empatico e in una sempre più 

crescente virtualità che, seppur legata al contesto pragmatico, finisce per azzerare il 
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coinvolgimento e l‟impegno relazionale profondo dei ragazzi. Dove il web, e i social network 

in particolare, diventano strumenti sostitutivi del legame sociale e non strumenti integrativi.  

Dai dati sul campione di studenti delle scuole secondarie di I e II grado della città di 

Campobasso, emerge che rispetto alle emozioni verso il cyberbullismo, i ragazzi provano 

rabbia (55,9%) e tristezza (31,9%). In controtendenza, come percezione emotiva la paura è al 

12,3%, rispetto al bullismo dove è al 6,4%. Fra le spiegazioni: il fatto che on line 

difficilmente i contenuti offensivi si possono controllare e, di conseguenza, si prova una 

profonda vergogna. Tale emozione, se da un lato può bloccare la vittima
2104

, dall‟altra non 

trova espressione né nei perpetuatori delle violenze, né negli osservatori i quali, anzi, 

condividono i contenuti lesivi e isolano il soggetto preso di mira. E‟ una questione di ruoli 

sociali ma anche di emozioni correlate e di contesto reale-virtuale. Le ragazze si sentono 

impotenti (25,6%) e non a caso, esse hanno vergogna (21,7%) e si sentono sole (15,8%). 

Circa l‟on line, nello specifico, le ragazze riportano sensazioni di passività legate, a loro volta, 

all‟incapacità di agire/reagire tanto è vero che si sentono isolate e provano un senso di 

vergogna.  

La vergogna indica quel profondo e amaro turbamento interiore (riverberato socialmente) che 

assale l‟individuo quando si rende conto di aver fatto o detto qualcosa di riprovevole o 

disonorevole ed è motivo di disprezzo sociale. Nella vittima tale emozione si capovolge, 

interiorizzandosi, diventando espressione del nascondersi, di essere trasparenti: ci si sente 

scoperti, in qualche modo smascherati e da qui nasce il desiderio di diventare invisibili anche 

se non si è compiuto nessuna azione negativa o suscettibile di giudizio. La vittima prova 

vergogna per una qualche sua qualità - particolarità fisica o comportamentale non apprezzata 

dal gruppo dei pari mentre non è sperimentata dai perpetuatori di violenze ed offese i quali, al 

contrario, diffondono le responsabilità del gesto lesivo. 

Sociologicamente, infatti, la vergogna si distingue in “vergogna del fare” ossia legata all‟agito 

(aischyne) e dalla “vergogna dell‟essere” (aidòs) che implica l‟essenza dell‟individuo, della 

sua identità (Vetrone, 1991). 

I motivi, invece, per cui un ragazzo agisce prepotenze su altri coetanei è, a detta del campione 

intervistato, il divertimento (51,5%)
2105

, seguito dalla rabbia (29,9%).  

Riguardo il divertimento, si deve sottolineare che il termine indica ciò che è atto a sollevare 

l‟animo, ad allontanare il pensiero dalle preoccupazioni quotidiane; quindi va inteso come 
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 Da considerare il fatto che molto dipende anche dalla tipologia di quest‟ultima. 
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 D‟altra parte, il divertimento nel 46,1% dei casi, è anche l‟azione che più motiva l‟utilizzo dei social media 

da parte dei ragazzi nelle attività virtuali quotidiane. 
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passatempo, come piacere che distoglie da attività più serie. Letto in questa ottica, 

sembrerebbe che i minori usino violenza verso i propri compagni per allentare una qualche 

tensione, per diluire emozioni e sentimenti che implicano un senso di responsabilità; per 

rispondere alla noia.  

Per le ragazze, invece, è la soddisfazione a caratterizzare il fenomeno intesa come successo, 

popolarità, dimostrazione di valore (50,7%), seguita da solitudine (17,2%) ed indifferenza 

(12,3%). 

Ecco anche perché, i bulli-cyberbulli, agiscono per “scherzo”. In generale, i ragazzi ritengono 

che i motivi prevalenti per far del male al proprio compagno siano da ricondurre al 

divertimento e alla soddisfazione.  

Quest‟ultime sono le principali giustificazioni che ricorrono negli episodi di violenza fra pari: 

i prepotenti, di solito, minimizzano o meglio sembrano “neutralizzare” il danno arrecato alla 

“vittima”, giustificandolo come scherzo, passatempo. Qui, però, agisce anche una sorta di 

compiacimento nel far del male dove il gruppo dei pari, anche in questo caso, sembra giocare 

un ruolo fondamentale. 

La sfera emotiva dei ragazzi si collettivizza nel gruppo, fino a diventare un terreno fertile 

anche per azioni negative, devianti e proprio su tale terreno risulta più facile condividere 

malumori e frustrazioni: le emozioni si fanno veloci, immediate, strumentalizzate, non 

contemplative ma, al contrario, vengono prodotte e consumate voracemente
2106

 

(Lacroix,2001). La predominanza, nella società contemporanea e nei legami sociali attuali, di 

emozioni a connotazione “negativa” finisce per immolare gli individui, soprattutto i minori, 

alle immagini emotive di rabbia, collera, frustrazione, indifferenza che contribuiscono ad 

alimentare agiti disfunzionali. 

I ragazzi riescono a condividere su Facebook e Whatsapp, allora, anche tristezza (24,%) e 

rabbia (21,1%). Nelle conversazioni, anche le ragazze esprimono emozioni negative come 

l‟essere nervosi, la paura ed in particolare l‟ansia confermando gli studi in questo senso 

(Battisti et al., 2004) .  

Importante notare che essi esprimono emozioni non solo “positive” ma anche “negative” che 

si riferiscono a dispiacere, dolore, malinconia. Sono emozioni, queste, che (al contrario di 

quelle shock) sottendono ad una qualche richiesta di aiuto nella loro funzione adattiva
2107

 o 

comunque rispecchiano una sofferenza “generazionale” di fondo.  
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 Si noti la differenza fra emozioni–sentimento ed emozioni-contemplazione (Lacroix,2001). 
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che la società sembra mal tollerale tali stati d‟animo “negativi” che invece, nell‟on line, rivendicano di essere 
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E come trasmettono le proprie emozioni on line? Alla domanda, i ragazzi rispondono per lo 

più attraverso le faccine/emoticon (71,6%) e le foto (28,4%); le ragazze, non solo usano gli 

stessi mezzi ma entra come modalità per condividere le emozioni, la scrittura di post (45,3%) 

a dimostrazione che esse in qualche modo conservano un‟attenzione per la parola, per la 

comunicazione dialogata. A tal proposito, pubblicano molte citazioni supportate da immagini 

per esprimere le loro emozioni che diventano virali poiché scopo ultimo è quello di 

condividerle, in modo precostituito, con gli altri e di coinvolgere la platea del social usato. Le 

ragazze, inoltre, sembrano scrivere con proprie parole, pensieri ed idee che appartengono loro 

in un dato momento, pubblicando frasi più lunghe. Al contrario dei maschi, parlano più di 

fisicità e di sessualità, pubblicando più foto personali. 

Interessante, invece, il 27,1% di loro e il 10,8% che dichiara di non trasmetterle o comunque 

di non saperlo fare. Presumibilmente, esse non hanno la consapevolezza della loro sfera 

emotiva, non ci pensano o parrebbero realmente incapaci.  

Anche in questo caso, singolare la prospettiva della devianza emozionale poiché essa indica 

una discrepanza fra ciò che si sente, ciò che viene espresso e la stessa modalità di 

condivisione (che può essere diversa). Il fatto di credere di non condividerle presupporrebbe 

un‟indifferenza a se stessi, alla propria sfera emozionale, e agli altri che le porterebbe quasi a 

non sentire nulla. In uno scambio di contenuti superficiale e comunque fine a se stesso. 

La stessa indifferenza, intesa come stato emotivo cosciente, diventa strumentale in un doppio 

senso: essa è atteggiamento di immobilismo emozionale che viene agito non solo su se stessi 

irrigidendosi ed isolandosi ma anche sull‟altro attraverso violenza fisica e verbale; e ancora, 

come atteggiamento di solo apparente non scelta, di latitanza comportamentale che si traduce 

in un‟adesione completa al progresso tecnologico, eliminando il concetto di senso, di spazio e 

(con)fine.  

E‟, quindi, in grossa parte sbagliato pensare che in rete non si trasmettano emozioni: non 

esiste un barriera fisica del medium che elimina la sfera emotiva ma piuttosto esiste un limite 

mediale che funge da amplificatore, cassa di risonanza di comportamenti ed emozioni che 

spesso nella vita reale sono già agite e pensate in modo deviante.  

E‟ vero, anzi, che a seconda dei “palcoscenici” e delle relazioni siano essi reali o virtuali, i 

ragazzi agiscono e manifestano le proprie azioni sociali attraverso una razionalità strumentale 

                                                                                                                                                                                     
trasmessi e condivisi. La stessa vittima di bullismo/cyberbullismo non è detto che posti in rete foto, immagini, 

video, frasi che rispecchiano tale andamento emotivo ciò a dimostrazione del fatto che spesso i ragazzi che pur 

sono connessi, non parlano e non esprimono realmente e coerentemente le loro emozioni.  
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dove le emozioni sono veicolate in base a regole culturali e a regole interazionali in uno 

scambio vicendevole (Cerulo, 2015). 

Le due relazioni, siano esse concrete che simulate, si pongono quindi in continuità: la 

relazione online si “sovrappone e si interseca” con quella offline (Boccia Artieri, 2012) e i 

legami sociali reali si sovrappongono e si integrano tra loro (Rainie&Wellman, 2012). La 

devianza emozionale è espressione di tale dicotomia in una continuità relazionale. Floridi 

(2014) parla per questo di  onlife, di una vita perennemente connessa, dove le relazioni sono 

agite per mezzo della tecnologia in continuità e non in contrapposizione. Esiste la necessità di 

condividere con gli altri anche i lati più personali di sé per avere un riscontro che permette di 

costruire la  propria identità, in una sorta di continua estroflessione dell‟io (Tisseron,2001). 

Nella vita onlife, e nel cyberbullismo, le emozioni rappresentano una modalità di interazione 

funzionale agli ambienti che spesso non sono autentiche, non sono in linea con quanto ci si 

aspetterebbe di provare, dove quelle sentite internamente dal soggetto emergono in maniera 

deviante e fuorviante.  

Tale condizione, consente ai giovani di esporre le proprie emozioni al rischio della dicotomia 

e della dualità contestuale e di non poterle più (ri)conoscere ed agire positivamente.   

“Distaccarsi dal santuario interiore che ciascuno custodisce potrebbe comportare il rischio 

di trasformarsi in automi sociali (…), in camaleonti sociali in base alle circostanze, 

dipendenti dai contesti e dagli stati emotivi da essi veicolate e quindi pronti a manifestare le 

emozioni da essi imposti” (Cerulo, 2015).  

L‟individuo è, prima di tutto, un essere umano senziente che è capace di ascoltare le emozioni 

proprie ed altrui, di carpirne il senso più profondo e di utilizzarle razionalmente secondo 

regole di management specifiche.  

In coerenza, i ragazzi dicono anche che per arginare il bullismo ed il cyberbullismo sia 

necessario che la famiglia rivesta un ruolo più decisivo (27%) anche se nel 33,3% dei casi non 

rispondono al quesito. Le ragazze, al 25,1% dichiarano che sia il gruppo dei pari a svolgere 

una parte rilevante, insieme alle autorità (17,7%). Le studentesse, però, all‟11,8% dicono che 

sono fenomeni che non si possono evitare. Da una parte, i minori credono che scuola e 

famiglia debbano intervenire in modo più incisivo mentre, dall‟altra pensano che non si possa 

far nulla.  

Quello che emerge, è un quadro preoccupante: gli studenti non parlano del cyberbullismo e 

del bullismo a casa ma solo e parzialmente a scuola e, in via residuale, si informano tramite 

internet. La problematica, quindi, non viene considerata nella sua complessità, nelle sue 
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conseguenze e nell‟ottica di responsabilità e, per questo, diviene difficile anche pensare ad 

interventi preventivi in ambito sia formativo che educativo. 

Una fra le proposte indicate nel lavoro è l‟introduzione della Didattica delle Emozioni®, 

dell‟intelligenza emotiva e dei laboratori emozionali i quali, pensati per alunni, docenti e 

genitori, potrebbero non solo facilitare l‟apprendimento ma anche e soprattutto garantire un 

più ampio benessere scolastico e relazionale che fa leva sia sulla sfera individuale che 

collettiva dei soggetti tutti. 

Le emozioni concorrono, invero, “ai successi nell‘apprendimento, all‘interiorizzazione di 

saperi e significati, al miglioramento dell‘esperienza personale dell‘adulto che apprende e 

che trasferisce e applica nel proprio ambito professionale i risultati di quando appreso 

coinvolgendo le proprie risorse emotive” (Stefanini, 2013). 

La Hochschild, all‟interno del paradigma della sociologia delle emozioni, parla di “Io 

senziente” ad indicare la capacità di sentire, di provare le emozioni in modo adeguato alla 

situazione nella quale il soggetto viene a trovarsi, consapevole di farlo (Cerulo, 2014,pp.14-

15).  

Esso diventa una sorta di accomodamento, di possibilità che proprio l‟Io ha di aderire, per 

ciascuna situazione sia reale che virtuale, al dato emotivo che in essa è contenuto. Esso, 

altresì, rappresenta uno spazio che interpreta le proprie emozioni e le proprie azioni in 

riferimento anche al rapporto io conscio-incoscio (Ibidem).   

“(...) L‘io senziente è consapevole del sentimento ma anche dei tanti codici culturali 

attraverso i quali prende forma” (Hochschild, 2015). E‟, inoltre, colui il quale ha “la capacità 

di provare sentimenti ed è consapevole di farlo” (Ibidem). “Diversamente da un calcolatore 

privo di vita o da un cieco esecutore di emozioni incontrollate, l‘io senziente è consapevole 

del sentimento, ma anche dei tanti codici culturali attraverso i quali prende forma” 

(Hochschild,2006). E, ancora, l‟Io senziente è “quella capacità di provare emozioni a 

seconda della situazione sociale nella quale è situato il soggetto (...) che mescola emozioni e 

ragione nel suo agire sociale, che riesce a fermarsi e riflettere sulla sua emozionalità che non 

si ferma alla facciata comportamentale dei suoi stati emozional-sentimentali ma prova a 

comprendere il senso ed il significato di un sentire, evitando di lasciarsi trasportare da 

situazioni emotive create da altri e che spesso non gli appartengono” (Hochschild, 2013) 

Grazie all‟Io senziente, in altre parole, si riconoscono le proprie ed altrui emozioni, si 

giudicano e comunicano a seconda delle situazioni e ciò si rende ancora più urgente nel 

contesto mass mediale dove l‟individuo mette in atto azioni, comportamenti legati a idee e 

pensieri, in un incrocio fra razionalità ed emotività. 
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Il sentire, il provare emozioni a partire da se stessi, rientra in quella abilità emozionali insieme 

all‟autoconsapevolezza, al controllo degli impulsi, alla codifica dei segnali sociali e delle 

azioni altrui ugualmente nel mondo virtuale (Goleman, 2016). 

Sviluppare un proprio Io senziente può rappresentare una risorsa perché stimola la creatività, 

la fantasia, l‟indipendenza, l‟immaginazione contenendo fenomeni paradossali di fuga dalla 

realtà e dalle relazioni o di invischiamento totale in esse. 

Riguardo al cyberbullismo tale approccio sociologico è interessante e ben si integra con 

l‟insegnamento delle regole di cittadinanza e di convivenza civile dove è la via del contratto 

(Hoffman, 2015) a costituire insieme le norme di utilizzo e di pratica dei nuovi dispositivi in 

un‟ottica relazionale. Grazie, altresì, alla Peer&Media Education che consente di acquisire 

life skills e competenze e di prevenire ed arginare fenomeni quali il bullismo ed il 

cyberbullismo.  

Diritto e sfera emotiva diventano, dunque, due facce della stessa medaglia integrandosi fra 

loro
2108

. Ed ecco perché è necessario ed urgente rimettere al centro della riflessione 

sociologica e giuridica le emozioni in quanto fondamentali nei processi educativi e formativi 

delle giovani generazioni che si trovano in bilico fra reale e virtuale, fra emozioni disincarnate 

e fluide. Fondamentale è riflettere criticamente sui processi emozionali umani, soprattutto nel 

giovane uomo in formazione, nell‟ambito della sociologia delle emozioni applicata a 

fenomeni di devianza giovanile (Riva, 2014)
2109

. Tale impostazione permette di indagare su 

più livelli e in modo interdisciplinare, l‟habitus emotivo del minore quale espressione 

predittiva di comportamenti ed azioni in un dialogo con le istituzioni (famiglia, scuola) e 

l‟altro generalizzato.  

Molti restano, però, gli interrogativi come menzionato nel corso della trattazione, riguardo 

l‟“applicabilità” del costrutto non solo al tema del cyberbullismo e del bullismo ma anche a 

quella serie di comportamenti e pratiche on line che rimandano al mondo emotivo sia dei 

minori che degli adulti. Una ulteriore criticità è rappresentata dagli strumenti e i metodi di 

“misurazione” e “valutazione” degli aspetti psico-sociali e culturali, oltre che emotivi, sottesi 

al fenomeno indagato senza varcare il confine con le altre discipline
2110

.  

                                                           
2108

 Si pensi alla Raccomandazione del Consiglio EU  del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l‘apprendimento permanente.  
2109

La devianza va letta anche attraverso internet e i social media i quali modificano,da un alto,gli schemi 

cognitivi di organizzazione dell‟azione e dall‟altro alternano la capacità del soggetto di sentire, percepire ed 

esprimere le emozioni. Si pensi anche alla teoria del contagio emotivo.  
2110

 A tal proposito, si pensi alla sentiment analysis anche detta social media analysis o web sentiment analysis 

già applicata alla rilevazione, all‟andamento (al cambiamento eventuale) e alla misurazione del flusso emotivo 

degli utenti su Facebook attraverso i feed delle notizie. La sentiment analysis viene utilizzata anche per il social 

web marketing, riguardo la credibilità e l‟affidamento di un marchio (brand reputation) basandosi sulle 
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Attraverso i diversi capitoli è stato, del resto, ricorrente il richiamo all‟influenza dei fattori 

sociali e culturali sulle emozioni che rivestono un ruolo fondamentale nelle scelte, nelle 

decisioni, nei comportamenti. Non solo emozioni intese come espressione di sé, ma emozioni 

sociali in quanto legate confronto sociale (Festinger, 1954), all‟influenza del gruppo 

(Sykes&Matza, 1957), alla pressione di una norma condivisa (come nel caso delle emozioni 

morali) (Bellelli&Schiena, 2012), alla costituzione stessa dell‟ambiente socio-emotivo 

(Hochschild, 2013; Thoits, 1984, 1985, 1990). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
esperienze e sulle emozioni provate dai clienti. Tale strumento d‟indagine risulterebbe utile per intercettare 

comportamenti difunzionali in rete (sia sui social che su blog e chat), allo scopo di comprendere (in ottica 

preventiva) il contagio emotivo fra gli internauti, anche minorenni attraverso l‟analisi di post, commenti, like, 

emoji e repost.  
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Allegati 

Questionario anonimo Alunni Secondaria I e II grado   

 

Rispondi sinceramente! 

 

Sesso:  M    F                            Età:                                   Nazionalità:                       

 

Città provenienza :                                Scuola/Istituto:                                               Classe:  

 

1. Sai cos’è il bullismo? 

o SI 

o NO 

 

Se Si descrivilo in 2 righe 

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

2. Sai cos’è il cyber-bullismo? 

o SI 

o NO 

 

Se Si descrivilo in 2 righe 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

3. Chi ti ha parlato di questi fenomeni? (Indica la persona, il suo ruolo ed il luogo). 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

 

4. Secondo te, qual è il tipo di comportamento più dannoso?  

o Bullismo 
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o Cyberbullismo  

 

Perché?  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

5. Ti è mai capitato di  assistere e/o di essere stato vittima di questi fenomeni? 

o SI  

o NO 

 

Se SI racconta come  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

6. Conosci qualche tuo amico/a che ha subito una forma di bullismo/cyber-violenza? 

o SI  

o NO 

 

Se SI racconta come  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

7. Ti è mai capitato di essere insultato/minacciato/deriso nella vita reale? 

o Si  

o No 

o Qualche volta (indica quante...........) 

 

8. Ti è mai capitato di essere insultato/minacciato/deriso su internet/Facebook? 

o Si 

o No  

o Qualche volta (indica quante...........) 

 

9. Ti è mai capitato di essere insultato/minacciato/deriso su Whatsapp? 
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o Si 

o No  

o Qualche volta (indica quante...........) 

10. Hai mai  offeso/deriso qualcuno/a, un tuo coetaneo/a o un/a tuo/a amico/a?  

o SI  

o NO  

 

Se SI specifica come e perché  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

11. Indica quali tra queste emozioni ti suscita il fenomeno del bullismo (Indicane fino ad un 

max di 3) 

o Rabbia 

o Tristezza 

o Paura 

o Divertimento 

o Solitudine 

o Nulla di particolare (indifferenza) 

o Vergogna 

o Senso di colpa 

o Impotenza 

o Soddisfazione 

 

12. Indica quali tra queste emozioni ti suscita il fenomeno del cyberbullismo. (Indicane fino 

ad un max di 3) 

o Rabbia 

o Tristezza 

o Paura 

o Divertimento 

o Solitudine 

o Nulla di particolare (indifferenza) 

o Vergogna 

o Senso di colpa 

o Impotenza 

o Soddisfazione 

 

 

13. Indica quali fra queste emozioni pensi possa provare un/una ragazzo/a che fa prepotenze 

ad  altri ragazzi/e. (Indicane fino ad un max di 3) 

o Rabbia 

o Tristezza 

o Paura 



509 
 

o Divertimento 

o Solitudine 

o Nulla di particolare (indifferenza) 

o Vergogna 

o Senso di colpa 

o Impotenza 

o Soddisfazione 

 

14. Indica quali fra queste emozioni pensi possa provare un/una ragazzo/a che subisce 

prepotenze da altri ragazzi/e. (Indicane fino ad un max di 3) 

o Rabbia 

o Tristezza 

o Paura 

o Divertimento 

o Solitudine 

o Nulla di particolare (indifferenza) 

o Vergogna 

o Senso di colpa 

o Impotenza 

o Soddisfazione 

 

15. Indica quali tra queste emozioni riesci meglio a condividere su Facebook o su Whatsapp 

con i tuoi amici. (Indicane fino ad un max di 3). 

o Rabbia 

o Tristezza 

o Paura 

o Divertimento 

o Solitudine 

o Nulla di particolare (indifferenza) 

o Vergogna 

o Senso di colpa 

o Impotenza 

o Soddisfazione 

o Disgusto/Disprezzo 

o Felicità 

 

16. Come trasmetti le tue emozioni sui social network/Facebook e su Whatsapp? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

17. Quanta paura ti fa l’idea di subire violenza da qualcuno (Amico; Conoscente; 

Sconosciuto) su Facebook e/o su Whatsapp? 
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o Nessuna 

o Poca  

o Tanta  

o Tantissima 

 

18. Riusciresti a fare a meno dei social network e di Whatsapp? 

o SI 

o NO 

 

Perché?  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

19. Perché usi i social network?  

 

o Per condividere contenuti con gli altri (foto, immagini, video,ecc) 

o Per far parte di un gruppo (ce l'hanno tutti, ormai si comunica così) 

o Per divertimento 

o Per facilitare alcuni aspetti della vita quotidiana (compiti, appuntamenti, ecc) 

o Per essere informati di quello che succede intorno a noi (amici, vicini, ecc) 

o Per essere informati di quello che succede nel mondo 

o Per giocare on line  

o Altro (Specificare).......................................................................................................... 

 

20. Secondo, come si possono evitare il bullismo ed il cyberbullismo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Grazie per la collaborazione! 
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Questionario anonimo Docenti Secondaria I e II grado  

 

Genere        M     F                           Età   

Istituto                                            Classe                                     Disciplina  

 

1. Da quanti anni Lei è docente? _____ 

2. Secondo Lei, rispetto a quando era adolescente, come sono cambiate le relazioni amicali fra 

adolescenti? 

o In meglio 

o In peggio 

o Sono rimaste invariate 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

3. Secondo Lei, rispetto a quando era adolescente, come sono cambiate le relazioni familiari fra 

genitori-figli? 

o In meglio 

o In peggio 

o Sono rimaste invariate 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

4. Secondo Lei, i social network e Whatsapp hanno migliorato la vita degli adolescenti? 

o SI 

o NO 

o In parte 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

5. Secondo Lei, i ragazzi percepiscono la gravità dei fenomeni di bullismo/cyberbullismo? 

o SI 

o NO 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

6. Secondo Lei, i genitori percepiscono la gravità dei fenomeni di bullismo/cyberbullismo? 

o SI 

o NO 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

7. Secondo Lei, sono più diffusi gli agiti violenti nel contesto reale o in internet/Whatsapp? 

o Contesto reale 

o Facebook/Whatsapp 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

8. Secondo Lei, gli adolescenti riescono a comunicare le loro emozioni (sia positive che negative) 

nel quotidiano? 

o Più facilmente 

o Più difficilmente 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

9. Secondo Lei, gli adolescenti riescono a comunicare le loro emozioni (sia positive che negative) 

nel contesto virtuale? 

o Più facilmente 

o Più difficilmente 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

10. Secondo Lei, gli adolescenti vengono influenzati nelle loro emozioni (sia positive che 

negative) e nei loro agiti dal gruppo familiare? 

o SI 

o NO 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

11. Secondo Lei, gli adolescenti vengono influenzati nelle loro emozioni (sia positive che 

negative) e nei loro agiti dal gruppo dei pari? 

o SI 

o NO 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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12. Secondo Lei, gli adolescenti vengono influenzati nelle loro emozioni (sia positive che 

negative) e nei loro agiti dal mezzo informatico e da Whatsapp? 

o SI 

o NO 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

13. Secondo Lei, gli adolescenti preferiscono relazionarsi on-line e su Whatsapp rispetto al 

contesto reale? 

o SI 

o NO 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

14. Secondo Lei quali emozioni spingono il ragazzo al bullismo? Ne specifichi almeno tre. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

15. Secondo Lei quali emozioni spingono il ragazzo al cyberbullismo? Ne specifichi almeno tre. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

16. Conosce il significato dei seguenti termini?  

o dashboard 

o trolling 

o outing 

o flaming 

o harassment  

o impersonation 

o exposure  

o trickery  

o exclusion 

o non conosco nessuno di questi termini 

 

17. Ha mai gestito episodi di bullismo a scuola? 

o SI 

o NO 

 

Se SI può descrivere brevemente l’episodio? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

18. E’ mai venuto/a a conoscenza di episodi di cyberbullismo? 

o SI 

o NO 

 

Se SI può descrivere brevemente l’episodio? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

19. Secondo Lei  quale tipologia di fenomeno è più pericolosa? 

o Bullismo 

o Cyberbullismo 
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Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

20. Pensa che inserire i “laboratori emozionali” a scuola (nelle ore curriculari) sia una strategia 

possibile per intervenire a livello preventivo nei casi di bullismo/cyberbullismo? 

o SI 

o NO 

Può spiegarne brevemente il motivo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Ha altri suggerimenti a proposito?  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

Grazie per la collaborazione! 
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Questionario anonimo Famiglie – bullismo/cyberbullismo 

 

Genitore:     O Madre          O Padre            O Tutore legale e/o facente le veci del minore                        

Età:                              Numero componenti famiglia:                                            

Nazionalità:                       Città provenienza:                                         Professione:     

Titolo di studio:                                       

Scuola/Istituto di suo/a figlio/a:     O Secondaria 1° grado  O Secondaria 2° grado   

 

1. Sa cos’è il bullismo? 

o SI 

o NO 

 

2. Sa cos’è il cyber-bullismo? 

o SI 

o NO 

 

3. Dove ha sentito parlare di questi fenomeni? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

4. Secondo Lei, qual è il tipo di comportamento più dannoso?  

o Bullismo 

o Cyberbullismo  

 

Perché?  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

5. Sa riconoscere i segnali del Bullismo?  

o SI 

o NO 

 

Se si, quali sono? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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6. Sa riconoscere i segnali del Cyberbullismo?  

o SI 

o NO 

 

Se si, quali sono? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

7. Quali sono gli stati emotivi prevalenti di suo/a figlio/a? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

8. Ha mai chiesto a suo/a figlio/a perché ci si comporta da bulli/cyberbulli? 

o SI  

o NO 

 

Se SI racconti in poche battute 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

9.  Suo/a figlio/a Le ha mai raccontato di essere stato/a vittima di bullismo/cyberbullismo? 

o SI  

o NO 

 

Se SI racconti in poche battute 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

10. Indichi quali tra queste emozioni Le suscita il fenomeno del bullismo (fino ad un max di 

3) 

o Rabbia 

o Tristezza 

o Paura 

o Divertimento 

o Solitudine 

o Nulla di particolare (indifferenza) 

o Vergogna 

o Senso di colpa 

o Impotenza 
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o Soddisfazione 

 

11. Indichi quali tra queste emozioni Le suscita il fenomeno del cyberbullismo (fino ad un 

max di 3) 

o Rabbia 

o Tristezza 

o Paura 

o Divertimento 

o Solitudine 

o Nulla di particolare (indifferenza) 

o Vergogna 

o Senso di colpa 

o Impotenza 

o Soddisfazione 

 

12. Indichi quali fra queste emozioni pensa possa provare un/una ragazzo/a che fa 

prepotenze ad  altri ragazzi/e (fino ad un max di 3) 

o Rabbia 

o Tristezza 

o Paura 

o Divertimento 

o Solitudine 

o Nulla di particolare (indifferenza) 

o Vergogna 

o Senso di colpa 

o Impotenza 

o Soddisfazione 

 

13. Quanta paura Le fa l’idea che suo figlio/a subisca violenza da qualcuno (Amico; 

Conoscente; Sconosciuto) su Social Network (Facebook e/o su Whatsapp)? 

o Nessuna 

o Poca  

o Tanta  

o Tantissima 

 

14. Secondo Lei, è importante conoscere e gestire le emozioni? 

o SI 

o NO 

 

15. Secondo Lei, come si potrebbero arginare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Grazie per la collaborazione! 
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Altra risposta non posso darvi che ―grazie‖, e ancora ―grazie‖. 

(William Shakespeare) 

 

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno 

fiorire la nostra anima. 

(Marcel Proust) 

 

IMMENSAMENTE, INFINITAMENTE GRAZIE. 

 


