
Le prepotenze on line: il cyberbullismo.

a cura di L. Pisano

Per denominare le azioni aggressive ed intenzionali, eseguite persistentemente
attraverso strumenti elettronici (sms, mms, foto, video clip, e-mail, chat rooms,
istant messaging, siti web, chiamate telefoniche), da una persona singola o da
un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo che
non  può  facilmente  difendersi,  è  stato,  recentemente,  proposto  il  termine
“cyberbullismo” (Patchin, Hinduja, 2006, Smith, 2007, Willard, 2007).
A differenza  di  quanto  accadeva  nel  tradizionale  bullismo  in  cui  le  vittime,
rientrate  a  casa,  trovavano,  quasi  sempre,  un rifugio  sicuro,  un luogo che le
proteggeva  dall’ostilità  e  dalle  angherie  dei  compagni  di  scuola,  nel
cyberbullismo le persecuzioni possono non terminare mai.
I  cyberbulli,  sfruttando la  tecnologia,  non più  vincolati  da  limiti  temporali (la
durata della giornata scolastica) e geografici (la presenza fisica degli studenti in
un  determinato  luogo),  possono  “infiltrarsi”  nelle  case  delle  vittime,
perseguitandole,  24  ore  su  24,  con  messaggi,  immagini,  video  offensivi,
ovviamente con effetti amplificati rispetto alle tradizionali prepotenze.

Va aggiunto che, se nel bullismo off line, i bulli sono studenti, compagni di classe
o di Istituto con i quali la vittima ha costruito una relazione, i cyberbulli possono
essere degli sconosciuti oppure persone note che on line si fingono anonime o
che, sollecitando l’inclusione di altri “amici” anonimi, rendono impossibile per la
vittima risalire all’identità di coloro con i quali interagisce.

La percezione d’invisibilità e anonimato presunta, perché ricordiamo che ogni
computer o telefonino lascia una traccia durante il funzionamento, attiva inoltre
nei cyberbulli un’alta disinibizione.

Rispondendo appieno a quella moderna logica narcisistica che detta l’importanza
del mostrarsi e del far parlare di sé ad ogni costo, può anche, però, accadere che
i cyberbulli  decidano di rendersi  visibili,  pensiamo a quanti pubblicano su un
proprio blog, video, immagini, scritte offensive nei confronti di compagni di classe
o docenti, magari chiedendo ai navigatori di commentarli e votarli.

In  entrambi  i  casi,  comunque,  di  visibilità  o  invisibilità,  l’assenza  di  feedback
tangibili  da  parte  della  vittima -  “Io  non posso vedere te”!  (Willard,  2007) -
ostacola  la  comprensione  empatica  della  sofferenza,  molto  di  più  di  quanto
avviene nel tradizionale bullismo, dove il prepotente, per un freddo tornaconto
personale (Mealey, 1995; Fonzi, 1999), il  bisogno di dominare nella relazione,
non presta attenzione ai vissuti dello studente vessato.

Chiarito  il  rapporto  tra  cyberbullo  e  cybervittima,  approfondiamo,  ora,  il  ruolo
degli  spettatori  (Salmivalli,  1996),  quegli  studenti,  cioè,  che  assistono  alle
vessazioni on line e che - a differenza di quanto accade nel tradizionale bullismo
nel  quale  sono  quasi  sempre  presenti,  incoraggiando  e  fomentando  i
comportamenti  prevaricatori  dei  più  forti  -  nel  cyber  bullismo possono essere
assenti, presenti, conoscere la vittima o ignorare la sua identità. 



Se presenti, possono assumere una funzione passiva (se si limitano a rilevare,
nelle proprie E-mail, SMS, Chat, atti di cyberbullismo diretti ad altri) o attiva (se
scaricano - download - il materiale, lo segnalano ad amici, lo commentano e lo
votano), diventando, di fatto, dei gregari del cyberbullo o cyberbulli essi stessi. Il
contributo  attivo  può  essere  fornito  su  sollecitazione  del  cyberbullo  stesso  -
reclutamento  volontario -  oppure,  su  spinta  autonoma,  senza,  cioè,  aver
ricevuto specifiche ed espresse richieste - reclutamento involontario.

Per quanto riguarda la stabilizzazione del ruolo sociale ricoperto dallo studente,
alcune ricerche (Ybarra and Mitchell, 2004) hanno evidenziato che,  mentre nel
bullismo, solo il bullo, il gregario e il bullo-vittima (vittima provocatrice) agiscono
prepotenze, nel cyberbullismo, chiunque, anche chi è vittima nella vita reale o ha
un basso potere sociale, può diventare un cyberbullo. E’ bene però precisare che
Raskauskas  e  Stoltz,  in  una  ricerca  del  2007,  hanno  verificato  che  molte
cybervittime sono anche vittime di bullismo tradizionale e molti cyberbulli sono
anche bulli  nella vita  reale,  mettendo,  dunque, in discussione l’iniziale  tesi  di
Ybarra e Mitchell.

Infine,  importanti  differenze  tra  bullismo  e  cyberbullismo,  sussistono  nella
possibilità  di  “reclamizzare”  i  comportamenti  vessatori:  mentre  le  azioni
bullistiche vengono generalmente raccontate ad altri studenti della scuola in cui
sono avvenuti i fatti o ad amici frequentanti scuole limitrofe, restando, di fatto,
abbastanza  circoscritte  nello  spazio,  il  materiale  cyberbullistico  può  essere
diffuso in tutto il mondo e, soprattutto, è indelebile: ciò che viene pubblicato su
internet non è, infatti, facilmente cancellabile. 
Aggiungiamo, poi, che anche quando il materiale offensivo non viene caricato in
rete  (update),  comunque i  cyberbulli  possono,  attraverso  i  programmi gratuiti
“peer  to  peer”,  trasferirlo  on  line,  autorizzando,  persone  conosciute  o
sconosciute,  ad  operare  il  download  dal  proprio  computer.  Possibilità  che
contribuisce  a  rendere  sempre  più  difficile,  attualmente  diremo  impossibile,
arginare il fenomeno.

Le molteplici  forme del  cyberbullismo sono suddivisibili  in  diverse tipologie  di
cyber-violenza (Willard, 2007a, 2007b, Pisano, Saturno, 2008). Qui di seguito le
elenchiamo con esempi liberamente tratti direttamente dalla rete.
                
FLAMING   

20.10.35        Val@rio:  ah busta di piscio
20.11.00        bellissima:  ma stai zitto ke ti odiano tutti
20.12.35        Val@rio:  stai solo ke zitta
20.12.55        bellissima:  io sarò pure busta anke se nn e vero,… però sn ben voluta
20.13.35        Val@rio:  busta e pure stupida
20.14.00        bellissima:  te ciccione e pure esiliato

Il flaming (battaglie verbali online) è una forma di cyberbullismo atipica, in quanto
i  messaggi  elettronici,  violenti  e  volgari,  sono inviati  da  due  contendenti  che
hanno lo stesso potere, che non necessariamente si frequentano nella vita reale
e che si affrontano “ad armi pari”, per una durata temporale delimitata dall’attività
on  line  condivisa.  E’,  pertanto,  molto  probabile  che  nei  prossimi  anni  venga
eliminata dalle categorie ufficiali del cyberbullismo.
Può  essere  comunque  utile  sapere  che  durante  la  partecipazione  alle  chat
(soprattutto  le  ragazze)  e  ai  videogiochi  interattivi  (soprattutto  i  ragazzi),



moltissimi  preadolescenti  ed  adolescenti  si  “divertono”,  insultandosi
reciprocamente.  In  alcuni  casi  studiati  dalla  nostra  equipe  è  stato  possibile
riscontrare  che  gli  studenti  che  nella  vita  reale  subivano  bullismo,  on  line  si
prendevano la rivincita, aggredendo sulle chat room i compagni dei quali erano
vittime a scuola. 
Inoltre, moltissimi games interattivi on line (giocatore contro giocatore, giocatore
contro game software, multi giocatori, ad esempio i MMORPGs) permettono agli
iscritti,  durante  il  gioco,  di  comunicare  (chat)  ed  ultimata  l’attività  ludica  di
discutere le caratteristiche del gioco ed i risultati ottenuti nei Forum dedicati. 
Non raramente, sia nelle chat che nei Forum vengono presi di mira, con insulti e
minacce,  soprattutto  i  principianti  (new  user)  che,  con  il  pretesto  di  errori
inevitabilmente  connessi  all’inesperienza,  diventano oggetto  di  discussioni
aggressive (fenomeno denominato negli Stati Uniti “baiting”).
Infine,  anche  gli  spettatori,  coloro  cioè  che  non  partecipano  direttamente  al
conflitto,  hanno  un  ruolo  nell’alimentare  o  spegnere  la  conflittualità,  con
commenti e riflessioni su quanto è avvenuto.

Consigliamo  di  non  sottovalutare  il  flaming,  quanto  meno  perché  una  lunga
sequenza  di  messaggi  insultanti  e  minacciosi  (flame war)  potrebbe,  in  alcuni
casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale. 

Proprietà: intenzionalità, escalation simmetrica (contendenti in posizione one up che lottano per
l’affermazione del potere), durata circoscritta all’attività on line condivisa. 
Aspetti  giuridici:  comportamento  deviante  (soggetto  che,  infrangendo,  con  il  suo
comportamento, una norma, viola quel complesso di regole, implicite ed esplicite, condivise dalla
maggior  parte  delle  persone  che  appartengono  ad  uno  specifico  sistema,  famiglia,  scuola,
società). 

HARASSMENT 

“Mi sono state fatte delle telefonate anonime e dopo aver risposto non parlava nessuno. E’ capitato
numerose volte e poi ho scoperto che erano dei miei compagni” (Federica, 16 anni)

“Su di  me niente, ma su molte  mie amiche sì,  come ho detto  prima arrivavano e-mail  con le
descrizioni e immagini volgari. Ho denunciato questa cosa, ma continuano a farlo e molte volte
capita  anche  nel  computer  di  mio  fratello  (maggiore)  e  ancora  oggi  io  ho  il  computer  sotto
sequestro” (Valentina, 14 anni)

Dall’inglese “molestia”, l’harassment consiste in messaggi insultanti e volgari che
vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso l’uso del computer e/o del
videotelefonino. Accanto ad e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su
Blog e  Forum e spyware  per  controllare  i  movimenti  on line  della  vittima,  le
telefonate mute rappresentano sicuramente la forma di molestia più utilizzata dai
cyberbulli soprattutto nei confronti del sesso femminile.
 “A differenza  di  quanto  accade nel  flaming e  nel  flame war,  riscontriamo la
persistenza dei comportamenti  vessatori  (che non sono dunque circoscritti  ad
una specifica attività on line) ed una relazione sbilanciata nella quale, come nel
bullismo off  line,  la  vittima è sempre in  posizione down (Watzlawick,  Beavin,
Jackson, 1971), subisce, cioè, passivamente le molestie o, al massimo, tenta,
generalmente  senza  successo,  di  convincere  il  persecutore  a  porre  fine  alle
aggressioni. In alcuni casi, il cyberbullo, per rafforzare la propria attività offensiva,
può anche coinvolgere i propri contatti on line (mailing list), che, magari pur non



conoscendo  direttamente  lo  studente  target,  si  prestano  a  partecipare  alle
aggressioni on line” (Pisano, Saturno 2008, pp. 42).

Proprietà: intenzionalità,  relazione  complementare  rigida  (persecutore  in  posizione  one  up,
vittima in posizione one down), persistenza, talvolta stabilizzata dal contributo attivo e richiesto di
altri utenti della rete (reclutamento volontario). 
Aspetti giuridici: comportamento criminale (soggetto che viola una norma contenuta nel codice
penale). Nello specifico: art. 594 c.p, ingiuria; art. 595 c.p, diffamazione.

CYBERSTALKING 

“Sull’e-mail di msn mi scrisse un certo L.R. (che più volte mi aveva offeso nel passato) queste
seguenti parole (mi scuso subito per il linguaggio che userò): sei una merda e una merda rimani, ti
farò pentire di essere nata, prima o poi dovrai venire a scuola, sei una stronza ed un’egoista, sei
una ragazzina” (Laura, 15 anni)

“Io sono stato vittima di cyberbullismo tramite sms, dopo aver conosciuto una ragazza, in seguito 
ad averla frequentata un paio di volte, mi arrivavano sms che mi minacciavano di essere picchiato 
se non lasciavo stare questa ragazza” (Paolo, 16 anni)

Quando  l’harassment  diviene  particolarmente  insistente  ed  intimidatorio  e  la
vittima  comincia  a  temere  per  la  propria  sicurezza  fisica,  il  comportamento
offensivo  assume  la  denominazione  di  cyberstalking,  facilmente  riscontrabile
nell’ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei e soprattutto nel caso
di rapporti  sentimentali  interrotti  tra pari.  In questo caso,  il  cyberbullo,  oltre a
minacciare l’ex partner di aggressioni fisiche e/o sollecitarlo ad importanti gesti
autolesivi,  può  promettere  di  diffondere  on  line  il  materiale  riservato  in  suo
possesso  (fotografie  sessualmente  esplicite,  videoclip  intimi,  manoscritti
personali), qualora la vittima, ad esempio, non accetti nuovi rapporti sessuali.

Caratteristiche differenti presenta, invece, la relazione perversa che si struttura
tra un adulto (generalmente tra i 25 e i 40 anni di età), cyberpredatore sessuale e
la giovane vittima che giunge a contatto con il potenziale abusante chattando in
apposite  chat-room  riservate  agli  adolescenti.  Avvenuto  il  primo  incontro
virtuale,  l’abusante,  che  generalmente  non  mente  riguardo  il  proprio  aspetto
fisico e le motivazioni sessuali, si prende tutto il tempo necessario per sviluppare
una relazione che solo molto gradualmente diventerà off line. (Finkelhor, 2002)
Ecco  allora  che  se  durante  l’adescamento  (grooming  relazionale),  il
cyberpredatore non ricorre quasi mai al cyberstalking per conquistare la giovane
vittima, (di età, generalmente, compresa tra i 13 ed i 15 anni), frequentemente
utilizza le minacce quando la stessa tenta di sottrarsi al legame perverso.

Proprietà: intenzionalità,  relazione  complementare  rigida,  persistenza,  grave  pericolo  per
l’incolumità fisica della vittima. 
Aspetti giuridici: comportamento criminale. Nello specifico: art. 594 c.p., ingiuria; art. 595 c.p.,
diffamazione;  art. 580 c.p., istigazione al suicidio,  art. 610 c.p., violenza privata,  art. 612 c.p.,
minaccia.

DENIGRATION

“Mi hanno chiamato sul telefono per insultarmi e dirmi che avrebbero messo su internet qualcosa 
su di me”. (Roberto, 14 anni)
“Mi hanno scritto via e-mail che avevo la testa troppo grande e che puzzavo di pesce. Poi hanno 
organizzato una votazione e tutti dovevano esprimere il loro parere su un blog”. (Antonio, 15 anni)



“Io sono stato vittima del saiber bullismo dai miei amici perché io vengo dal sud e hanno messo 
delle mie fotografie su internet per insultarmi”. (Concetta, 14 anni)

“Nicola, che si fa chiamare il Vice-comandante, ha organizzato su un blog una votazione su di  
me: Arianna è una piagnona? Nel blog erano riportate le risposte dei miei compagni di classe, i  
voti e le statistiche”. (Arianna, 17 anni)

A  differenza  di  quanto  avviene  nel  cyberstalking,  l’attività  offensiva  ed
intenzionale  del  cyberbullo,  che  mira  a  danneggiare  la  reputazione  e  la  rete
amicale di un coetaneo, può concretizzarsi anche in una sola azione (esempio:
pubblicare  su  un  sito  una  foto  ritoccata  del  compagno  di  classe  al  fine  di
ridicolizzarlo,  indire  una  votazione  on  line  per  screditare  una  studentessa,
diffondere sul web materiale pedopornografico per vendicarsi dell’ex fidanzata,
etc.),  capace  di  generare,  con  il  contributo  attivo,  ma  non  necessariamente
richiesto,  degli  altri  utenti  di  internet  (“reclutamento  involontario”),  effetti  a
cascata non prevedibili. 
In questi casi, i coetanei che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le
fotografie, i videoclip o il link ad un blog non sono, necessariamente, le vittime
(come, invece, prevalentemente avviene nell’harassment e nel cyberstalking) ma
gli spettatori, talvolta passivi del cyberbullismo (quando si limitano a guardare),
più facilmente attivi (se scaricano - download - il materiale, lo segnalano ad altri
amici, lo commentano e lo votano).
La denigration è,  infine, la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata
dagli studenti contro i loro docenti: numerosi sono, infatti, i videoclip, gravemente
offensivi, presenti su internet riportanti episodi della vita in classe. In alcuni casi
le  scene rappresentate  sono evidentemente  false e,  dunque,  recitate,  in  altri
sono, purtroppo, vere.

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, contributo attivo
ma non necessariamente richiesto degli spettatori (reclutamento involontario). 
Aspetti  giuridici:  comportamento  deviante  che,  nei  casi  più  gravi,  diviene  criminale.  Nello
specifico: art. 594 c.p., ingiuria; art. 595 c.p., diffamazione; art. 615 bis c.p., interferenze illecite
nella vita privata, art.  528 c.p., pubblicazioni oscene,  art. 600 ter c.p., comma 3, divulgazione
materiale  pedopornografico.  Inoltre,  sotto  il  profilo  civile,  art.  10  codice  civile,  abuso
dell’immagine altrui ed artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l’esposizione, la riproduzione e
la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione
degli articoli 161 e 167 del D.L. 196 del 2003, in tema di privacy.

IMPERSONATION

“Ciao Andrea Ascolta Ieri Mattina Mi Hanno Fregato La Nave Cioe Rubato L'account Non So Come 
Hanno Fatto” (Luigi, 15 anni, Forum di un game on line)

“Un bastardo mi ha craccato laccount e adex devo rientrare!! come posso sapere chi mi ha
craccato il contatto??? risp please!!!!” (Simone, 16 anni)

“Se  uno  studente  viola  l’account  di  qualcuno  (perché  ha  ottenuto
consensualmente la password1 o perché è riuscito, con appositi programmi, ad
individuarla) può, allora,  farsi  passare per questa persona e inviare messaggi
con  l’obiettivo  di  dare  una  cattiva  immagine  della  stessa,  crearle  problemi  o
metterla  in  pericolo,  danneggiarne  la  reputazione  o  le  amicizie”.  (Pisano,
Saturno, 2008, pp.42)

1 Talvolta lo scambio della password è considerato dagli studenti un segno di
“vera amicizia”.



I cyberbulli sono soliti rubare con programmi illegali (cifr: craccare) la password
utilizzata dai coetanei per accedere alle chat rooms o ai games on line:

1) nel primo caso si rivolgono soprattutto alle ragazze, con l’obiettivo
di  danneggiarle  sotto  il  profilo  sessuale.  Il  cyberbullo  che  si  è  impadronito
dell’account di una ragazza può, infatti, inviare, dalla casella elettronica violata,
messaggi hard e/o fare proposte sessuali ad altri internauti maschi, frequentanti
la chat room che, ignari del processo di mascheramento in atto, si formeranno
una cattiva opinione della ragazza;
2) nel  secondo caso sono colpiti  quasi  esclusivamente i  ragazzi.  Il
cyberbullo, impadronitosi fraudolentemente della password2 di un altro giocatore,
gli distrugge gli aerei, le navi, le munizioni, gli avatars (l’alter ego del giocatore),
azzerando i risultati ottenuti in mesi di attività on line. 

Nel nostro lavoro nelle scuole non raramente abbiamo riscontrato 
casi di studenti che si alzavano nel cuore della notte, angosciati dal 
pensiero che qualche cyberbullo avesse “craccato” la password e 
distrutto la flotta navale.

Ma come fanno i cyberbulli a rubare la password? 
Esistono diverse possibilità:
1) la vittima utilizza una password semplice da indovinare (come il proprio
nome,  quello  del  partner  o  di  uno  dei  due  genitori,  oppure  il  nomignolo
dell’animale  domestico),  alla  quale  il  cyberbullo,  informato  sulla  situazione
familiare della vittima, può risalire senza particolari difficoltà;
2) il  cyberbullo  potrebbe  utilizzare  il  servizio  automatico  di  recupero
password che  permette  di  averne una nuova se  si  è  dimenticata  la  vecchia,
rispondendo,  grazie  alle  conoscenze  che  ha  sulla  vittima,  alle  domande  di
sicurezza (ex: qual è il tuo eroe preferito? Qual è il tuo animale preferito?);
3) il  cyberbullo  può  sempre  acquisire  nuove  informazioni  sulla  vittima,
operando una ricerca su Google. Poiché la maggior parte degli studenti ha un
profilo su un social network (Badoo, Splinder, Facebook, etc) non sarà difficile
reperire informazioni potenzialmente utili per trovare una password;
4) la vittima risponde ad e-mail fasulle nelle quali, il cyberbullo spacciandosi,
ad esempio, per un tecnico di Microsoft, richiede dati personali o suggerisce di
accedere, attraverso un link, ad una pagina “camuffata”, molto simile a quella del
sito conosciuto dall’utente, nel quale lo invita ad inserire “user” e “password”;
5) la  vittima  potrebbe,  infine,  involontariamente  caricare  dei  programmi
infetti,  software  spia  (keylogger)  che  generano  Worm  e  Trojan,  capaci  di
prelevare la password ed inviarla automaticamente al cyberbullo. 

Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, durata circoscritta nel
tempo (fino a quando la vittima scopre la violazione dell’account). 
Aspetti  giuridici:  comportamento  criminale.  Nello  specifico:  art.  615 ter,
accesso  abusivo  ad  un  sistema  informatico  o  telematico,  art.  615 quater,

2Ricordiamo che la password, necessaria per accedere ad un videogioco, viene
scelta dal giocatore durante le fasi di registrazione al sito ospitante il game on line.
Indicati  il  nick name (pseudonimo) e l’e-mail,  il  giocatore riceve sulla casella di
posta elettronica personale la richiesta di confermare l’iscrizione. 



detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici, art.
616 c.p., violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

OUTING AND TRICKERY

A differenza di quanto avviene nel bullismo tradizionale, nell’outing e nel trickery,
il cyberbullo può avere inizialmente un rapporto di potere bilanciato con la futura
vittima  (relazione  complementare)  o  quantomeno  fingere  di  averlo,  per  poi
assumere una posizione prevaricatoria (relazione complementare rigida con il
bullo in posizione one up).
Dopo un periodo di apparente amicizia, nel corso del quale viene in possesso di
informazioni riservate sul conto della futura vittima, il cyberbullo pubblica su un
Blog o diffonde attraverso e-mail, senza alcuna autorizzazione dell’interessato, le
confidenze spontanee (outing) del/la coetaneo/a e le sue fotografie riservate ed
intime e/o sollecita l’”amico/a” a condividere on line dei segreti  o informazioni
imbarazzanti su se stesso/a, un compagno di classe o un docente (trickery), per
poi diffonderli ad altri utenti della rete.
Ma  può  anche  minacciare  di  fare  tutto  ciò,  qualora  la  vittima  non  si  renda
disponibile ad esaudire le sue richieste, talvolta anche sessuali. 
Sono questi i casi in cui l’outing evolve nel cyberstalking.

Proprietà: intenzionalità,  relazione  inizialmente  bilanciata  che  rapidamente
evolve in complementare rigida,  talvolta persistenza, contributo  attivo ma non
necessariamente richiesto degli spettatori.
Aspetti  giuridici:  comportamento  deviante  che,  nei  casi  più  gravi,  diviene  criminale.  Nello
specifico: art. 595 c.p., diffamazione; art. 615 bis c.p., interferenze illecite nella vita privata, art.
528  c.p.,  pubblicazioni  oscene,  art. 600  ter  c.p.,  comma  3,  divulgazione  materiale
pedopornografico. Inoltre, sotto il profilo civile,  art. 10 codice civile, abuso dell’immagine altrui
ed  artt.  96  e 97,  legge 22 aprile  1941,  n.  633,  l’esposizione,  la  riproduzione e la  messa in
commercio non consensuali del ritratto di una persona. In ultimo ricorre la violazione degli articoli
161 e 167 del D.L. 196 del 2003, in tema di privacy.

EXCLUSION 

“Il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo
online (“lista di amici”), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti
protetti  da  password.  Spesso  gli  studenti  per  indicare  questa  modalità
prevaricatoria utilizzano il termine “bannare”. 
E’ bene  precisare  che  la  leadership  di  un  giovane  studente  è,  attualmente,
determinata non solo dai contatti che ha nella vita reale, ma anche dal numero di
“amici” raggiungibili on line. L’exclusion è, allora, una severa punizione, impartita
dai  coetanei,  che  determinando  una  netta  riduzione  di  collegamenti  amicali,
riduce la popolarità, dunque, il potere”. (Pisano, Saturno, 2008, pp.43).
Ovviamente il cyberbullo non “banna” un qualsiasi utente che ha assunto on line
comportamenti  contrari  alle  regole  di  buona  condotta  (netiquette)3 ma  uno

3 Insieme delle norme comportamentali che devono essere rispettate dagli utenti di
una chat, forum o altro servizio on line.



specifico coetaneo, spesso compagno di classe, a volte già vittima di bullismo
relazionale durante l’orario scolastico.
Con  il  risultato  che  per  lo  studente  vittima  di  ostracismo,  le  prepotenze,
riverberandosi circolarmente dal mondo off line a quello on line, non terminano
mai.
In rari casi, la relazione complementare rigida tra il cyberbullo e la vittima può
evolvere  in  una  escalation  simmetrica  e,  dunque,  in  flaming:  se  la  persona
esclusa dall’attività on line riesce, con adeguati programmi “anti-ban4”, a rientrare
on line, esprimerà tutta la sua collera, insultando, a sua volta, il cyberbullo. 

Proprietà: intenzionalità,  relazione  complementare  rigida,  persistenza,  contributo  attivo  e
richiesto degli spettatori (reclutamento, generalmente, volontario).
Aspetti giuridici: comportamento deviante.

CYBERBASHING O HAPPY SLAPPING
Aftab (2007) e Smith (2007) inseriscono tra le diverse forme di  cyberbullismo
anche  l’happy  slapping  (trad:  “schiaffo  allegro”),  sottolineando,  però,
l’inadeguatezza della denominazione popolare che tende a mistificare e quindi
minimizzare la problematica.
Si tratta, infatti, di un comportamento criminale che ha inizio nella vita reale (un
ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo
mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino) e che poi continua,
con  caratteristiche  diverse,  on  line:  le  immagini,  pubblicate  su  internet  e
visualizzate  da  utenti  ai  quali  la  rete  offre,  pur  non  avendo  direttamente
partecipato al fatto, occasione di condivisione, possono essere, commentate e
votate.  Il  video  “preferito”  o  ritenuto  il  più  “divertente”  viene,  addirittura,
consigliato.
Nei casi in cui le aggressioni sono preparate e, quindi,  recitate dai ragazzi,  il
comportamento deviante non rientra nelle categorie del cyberbullismo.

Proprietà: intenzionalità,  relazione  complementare  rigida,  talvolta  persistenza,  reclutamento
involontario. 
Aspetti giuridici: comportamento deviante nei casi di filmati falsi, comportamento criminale nei
casi di vere aggressioni. Le aggressioni off line sono perseguibili  ai  sensi degli  artt.  581 c.p.,
percosse, 582 c.p., lesioni personali, 583 c.p., circostanze aggravanti. Per la divulgazione on line
valgono le stesse norme indicate per la denigration.

Concludiamo, elencando, a titolo informativo, alcuni comportamenti che, seppur
a volte molesti e contrari alle regole di netiquette, non rientrano tra le forme di
cyberbullismo: 
- il  mailbombing:  invio  ripetuto  di  e-mail  non  aggressive  allo  stesso
destinatario;
- l’eccessivo ricorso al  cross-posting o multiposting sui Forum (eccessive
repliche ad uno stesso argomento);
- l’invio di e-mail senza oggetto;
- nell’invio  di  una  e-mail,  l’inserimento  di  numerosi  indirizzi  privati  nel
campo denominato “A” (visibili, quindi, da tutti i destinatari); 
- l’uso delle lettere maiuscole per scrivere una e-mail;
- il ricorso a colori illeggibili nella stesura di una mail. 

4 Software specializzati nel contrastare l’allontanamento dalla comunità virtuale.


