Verso una nuova cyber-vittimologia: adolescenti, web e devianza online

Spesso, attraverso i media , sentiamo parlare di vittime in modo troppo superficiale e generale.
Lo studio della vittimologia ci permette di comprendere come certi individui diventino vittime e
gli effetti psico-sociali su di loro.
La vittimologia è lo studio scientifico della vittimizzazione che concentra l’attenzione sui rapporti
tra vittime e autori dei reati, le interazioni tra vittime e il sistema di giustizia penale e le connessioni
tra vittime e di altri gruppi sociali e istituzioni.
I fattori e le interazioni sono molti per comprendere la vittimizzazione, si deve prendere il tempo di
rivedere ciò che è accaduto prima, durante e dopo un atto criminale.
Questo, non solo per determinare il ruolo e il modus operandi del criminale, ma quale sia il ruolo
della stessa vittima (Strano, 2003).
La vittimizzazione diventa cosi una parte della vita della vittima: l’incontro fisico è termina, ma il
vittimismo rimane, le vittime entrano in un mondo prevale il senso di colpa per quello che è
successo (Bisi, 2006).
I primi studi infatti, fanno riferimento ai primi anni quaranta , quando il criminologo tedesco Von
Henting (1948) scrisse un’opera che diventerà poi il punto di riferimento per i futuri studi
vittimologici: “The criminal and his victim”.
L’opera stabiliva tre concetti fondamentali:
-criminale-vittima: non si nasce vittima o criminale ma sono gli eventi a determinare i ruoli;
-vittima latente: ci sono alcune categorie di vittima che per fattori psico-sociali sono predisposti a
ricoprire tale ruolo;
-rapporto aggressore-vittima: richiama l’aspetto sistemico-relazionale tra i due.

Con Von Henting (1948) infatti, l’attenzione si sposta sulla relazione o meglio sul carattere duale
dell’interazione criminale reo-vittima che diventano una coppia di attori sociali, un binomio
inscindibile mentre precedentemente, l’attenzione veniva focalizzata esclusivamente sull’autore del
reato, le sue responsabilità e caratteristiche (Gulotta, 1976).
Secondo lo studioso Christie (1986) e’possibile costruire una classificazione in base alle varie
tipologie di vittime: accidentali, passive, simulatrici, consenziente, simboliche.

Vi è la possibilità che la vittima stessa adegui l’immagine di sé ad uno stigma capace di confinare il
soggetto all’interno di dinamiche comportamentali legate all’autoesclusione e all’isolamento ,
sfocianti spesso in un vittimismo lamentoso, sia che questa non sia completamente innocente e che
rientri nella dinamica criminale (Cipolla, 2013).
Lo studioso Sparks (1982) afferma come un soggetto possa contribuire al proprio ruolo di vittima
in base a determinati comportamenti che lui definisce “elementi”.
Nel dettaglio distinguiamo:

-Elemento di precipitazione: la vittima con la propria condotta incoraggia, provoca l’aggressore;
-Elemento di facilitazione: la vittima casualmente o meno si trova in contesti a rischio;
-Elemento di vulnerabilità: per la sua condotta particolare o posizione sociale;
-Elemento di opportunità: in un determinato momento la vittima è la preda più “facile “;
-Elemento di attrattività: la vittima possiede qualcosa che richiama l’attenzione del criminale.
violenza verbale, hate speech: colpiscono i vip come le persone comuni.
Nella società contemporanea interconnessa, c’è inoltre una chiaro legame oggi tra tecnologia ,
vittimologia e comunicazione violenta .
L’hate speech , la violenza verbale all’interno di piattaforme social sono tra i fattori chiave che
trasformano i media e le virtual community in campi di battaglia , dove odio e linguaggio sono le
armi più utilizzate : cyber-stalking e cyber-bullismo, ne sono un esempio.
Sono chiare azioni criminali, dietro anonimato, che sfruttano il potenziale della Rete e che si
nutrono di pregiudizi razziali, politici; attacchi in Rete, sulla base dello stile di vita, delle scelte,
dell’aspetto fisico della vittima ecc…
La rete non ha modificato l’essenza dei discorsi d’odio: sono sempre esistiti, cambiandone però
persistenza e l’amplificazione.
Spesso non si sa di avere in mano uno strumento potentissimo per far circolare informazioni che
restano nel tempo e producono danni reali, non virtuali, afferma Giovanni Ziccardi, docente di
informatica giuridica.
Nella vittimologia la comunicazione e la relazione ( che si trasforma poi in azione determinando
quello che viene definito processo di vittimizzazione) sono due aspetti che non possono essere
esclusi nell’investigazione e negli studi socio-criminologici.

I recenti casi di suicidio in diretta sul web, in seguito a fenomeni di cyberbullismo o dovuti alla
presenza di psicopatologie o a seguito di azioni manipolatorie e cruenti giochi online ( es. caso
discusso di“Blue Whale” in Russia), fanno riflettere da un punto di vista vittimologico, sociologico
e non sol.
Questi comportamenti oggi, con dinamiche interne da un punto di vista relazionale, emotivo,
psicologico sicuramente differenti, hanno però due punti in comune: la maggior parte si sviluppano
all’interno dei social network e riguardano adolescenti.
La violenza e la morte diventano materiale virale, cliccato e condiviso, che sta creando una “nuova”
figura: la cyber-vittima (Arntfield M., 2015).
I social network sono strutture relazionali che hanno lo scopo di connettere persone (Colombo F.,
2013).
Internet ha dato loro un enorme sviluppo e creato le condizioni per la loro diffusione globale:
Facebook,, Twitter, Google+, LinkedIn.
All'interno del Web 2.0, i social network sono una componente della più vasta famiglia dei social
media. Facebook, in particolare, conta più di 800 milioni di membri attivi (Facebook, 2012),,
rendendo la sua popolazione maggiore rispetto a quella della maggior parte dei paesi.
Il tempo dedicato all’utilizzo di tali piattaforme da ogni persona, ha indicato, drasticamente, nel
corso degli ultimi anni, come le persone facciano sempre più affidamento su di essi.
Negli ultimi mesi, storie di adolescenti che utilizzano i social network per costruire identità,
percorsi di microcelebrità e distribuire foto/video di percosse, torture, omicidi, ma in particolar
modo suicidi in diretta, sono emersi nel recente racconto mediatico del reale in tutto il mondo
(Ahlert, 2011).
Ogni azione sul web come like, post, tweet , lascia delle “tracce del nostro Sè”, frammenti della
nostra identità, a nostra insaputa che non possiamo controllare e cancellare: quello che il sociologo
De Kerchkove definisce “inconscio digitale”.
Tale fenomeno rappresenta oggi la quotidianità e quindi ogni aspetto della vita sociale: ciò può
generare depressione, invidia, ricerca di potere e visibilità e trasformare un semplice utente in una
cyber vittima, a volte del tutto inconsapevole (Ziccardi, 2016).
“Raccontarsi e mostrarsi” nei social, in particolare attraverso video autoprodotti e l’autoscatto, è
oggi una moda di massa: psicologi e sociologi li definiscono “atti egoistici” o “tentativi di autocelebrazione” in una società dove, chiunque, sembra aver aderito ad una cultura della fama
(Couldry, 2015).
Qualsiasi barriera oggi tra privacy, violenza, identità delle vittime o di un criminale, immagini o
notizie su minori, sembra essere abbattuta: niente più limiti e tutele.

Il fatto che si stia vivendo in una società tecnologica e violenta, dell’immagine e dell’esibizionismo,
lo dimostrano numerosi casi di cronaca di devianza online, che raccontano un tipo di
comportamento omicidiario e suicidario, da parte soprattutto di minorenni.
Tali eventi sono accompagnati sempre più spesso da nuove pratiche mediali (un video o selfie ) che
rimangono in Rete per sempre, come forma di “ricordo” o di “memoria digitali a lungo termine”
(Ziccardi, 2017) che ritraggono l’atto violento e la morte della vittime in diretta.
La stessa agenzia investigative Fbi ha segnalato addirittura l’esistenza di numerosi gruppi chiusi
all’interno dei social media, dove è possibile confrontarsi sul tema del suicidio, chiedendo ai
membri suggerimenti su come e quando mettere in pratica tale comportamento in Rete.
Il criminologo David Garland (2004) e il pedagogista americano Henry Giroux (Couldry, 2015)
parlano di “cultura della violenza e della crudeltà” in seguito non solo alla spettacolarizzazione, ma
ad una “raffinata de-selezione di ciò che vediamo”.
La violenza in tv e in Rete diventa quotidiana narrazione trans-mediale che ci rende più protagonisti
(“spett-attori”) e forse garantisce, con troppa facilità, una semplice, inconsapevole e violenta
entrata nel mondo della micro-celebrità virtuale, alla ricerca di visibilità e potere.
Il tema attuale, ancora aperto, è la relazione tra adolescenti, web e le forme di devianza in Rete.
In particolar modo, è necessario capire come la rappresentazione di atti violenti e comportamenti
suicidari si sviluppa all’ interno delle piattaforme social, chi sono le cyber-vittime, modus operandi
e che effetti sociali provoca sui “nuovi pubblici” online, la visualizzazione di questo tipo di
contenuti nella vita online e offline.
Tre i principali oggetti d’indagine su cui concentrarsi:
-definizione e tipologie di cyber-vittima e di cyber-suicidio: considerare una nuova definizione,
profilo e tipologia di vittima che nasce all’interno dell’ambiente digitale, cosi come del
comportamento suicidario, ripartendo dall’analisi del sociologo Durkheim e considerando la natura
interattiva dei nuovi media;
- ripercorrere la storia della vittima, modalità di utilizzo del web e rappresentazione del
comportamento violento/suicidario sui social (Facebook, Instagram, You Tube).
Questi sono elementi importanti che evidenziano questa relazione adolescente-web e devianza, cosi
da studiarne attentamente le differenze: biografia vittima, contenuti postati in Rete, caratteristiche
foto/video ritraente comportamento suicidario-violento ,valutando la possibilità di individuare
nuove tipologie di vittime online, di suicidio ed utilizzo delle piattaforme social, che alla fine hanno

come base comune l’assenza di educazione ai media e con i media digitali, che più che strumenti di
interconnessione e partecipazione, diventano palcoscenici violenti ed autocelebrativi.
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