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Il bullismo è un fenomeno che per la prima volta ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica 

Scandinava e poi Britannica nel XX secolo, quando lo studioso Dan Olweus iniziò a studiare il 

fenomeno, che in poco tempo si diffuse e che si manifestò esplicitamente a seguito del suicidio di 

alcuni giovani che non sopportavano più le ripetute offese inflitte dai loro compagni.  

Tale termine è cosi rimasto legato all’ambiente giovanile, soprattutto scolastico, anche se il fenomeno 

si manifesta anche in contesti differenti assumendo diversi termini. Gli atti   di bullismo causano o 

possono causare un danno fisico o emozionale (comportamentale) alla vittima.  

Il fenomeno, evolutosi, assume forme diverse soprattutto dagli anni 2000 conquistando anche il 

mondo digitale, prendendo il nome di cyberbullismo. Nonostante il contesto in cui si manifesta, il 

fenomeno ha caratteristiche comuni che vanno dall’allontanamento alla violenza fisica a quella più 

sottile verbale, tipica del web, forma che va diffondendosi tra i giovani soprattutto sui social. La 

ricerca dell’EU Kids Online1 ha analizzato il rapporto degli adolescenti con i social, ma soprattutto 

il fenomeno dell’hate speech, fenomeno molto frequente e spesso alla base di eventi di cronaca legati 

al cyberbullismo. L’Hate speech è il fenomeno che comprende tutte le forme ed espressioni mirate 

all’odio razziale, xenofobia, forme di violenza e discriminazione verbale.  

La ricerca evidenzia l’alto numero di ore di utilizzo dei social tra i giovani e la frequenza dei 

messaggi di odio sui social. Gli adolescenti intervistati, nonostante riconoscano la negatività di tali 

espressioni, di cui spesso nemmeno sono consapevoli, dichiarano innanzi a fenomeni del genere di 

non riuscire a reagire diventando loro stessi vittime o autori di violenza verbale. Perché è importante 

comprendere e soffermarsi su tale fenomeno?! L’hate speech non è soltanto una manifestazione 

verbale poiché con il tempo può avere effetti rilevanti sulla persona che assiste o subisce, costituendo 

la miccia per atteggiamenti aggressivi o atti di violenza. È un fenomeno che vissuto, ritenuto nella 

 
1Maria Chiara Pedroni, Gli adolescenti e l’hate speech online. Un fenomeno in crescita, che può essere contrastato solo 

con l’educazione, Erickson, in Rivista lavoro sociale. Metodologie e tecniche per le professioni sociali, vol 19 n 2 Aprile 

2019, 41. 



quotidianità fenomeno “normale” può portare il giovane a considerarlo una forma comunicativa 

usuale ed accettabile. Probabilmente nemmeno noi adulti ci siamo resi conto di essere di fronte a 

questo fenomeno, perché spesso non facciamo caso all’odio che si nasconde dietro le parole, ai 

termini o ai toni e che potrebbero segnare un vissuto.  

Oggi è diventato importante per tutti dire la propria apertamente e spesso per affermare il proprio 

pensiero si utilizza l’hate speech. Diventa così normale usare modi violenti e aggressivi per 

emergere a danno di altri. Si pensa spesso che le parole non possano ferire, non procurino danni 

evidenti eppure hanno un peso, la cui portata viene amplificata sul web. 

Tipico del bullismo è il rapporto asimmetrico tra la vittima e il bullo. Il potere che il carnefice esercita 

sulla vittima incide sul vissuto, soprattutto in rete. Ecco allora che forse i nostri ragazzi dovrebbero 

comprendere l’importanza del mezzo che usano e di quanto sia grande e sfuggente, dovrebbero essere 

accompagnati ed educati all’utilizzo. Un uso consapevole si apprende e si impara in famiglia. I social 

network non sono solo la strada della notorietà, ma anche uno strumento immateriale che può avere 

effetti imprevisti sulle vite: “La violenza nasce dall’ambiente in cui cresce, anche se non 

necessariamente violento”2. 
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