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IL FENOMENO MOBBING : DAL CONFLITTO ALL’ACCORDO 
 

 

Da Seneca : 

“ Il successo non è tutto  

Non si può sempre comandare 

Non si può essere sempre i primi 

O amministratori delegati o presidenti 

Si può cercare di essere uomini equilibrati,generosi,tolleranti, 

Imparare il distacco dalle cose di questo mondo “ 

PREMESSA 

 
Il lavoro nobilita , dicevano i professori ai tempi del liceo ! 

Non so se nobiliti , ma è sicuro che il lavoro è l’elemento determinante nella vita di una 

persona ed assume diversi significati a seconda delle motivazioni e aspettative che si hanno . 

Nella nostra società Occidentale questa risorsa , sempre più scarsa , è la più ambita e 

desiderata da tutti . 

Quanto tempo passiamo sul luogo di lavoro ?                                                                                

Senza dubbio più della metà della nostra giornata . 

E quante energie , speranze , delusioni , gratificazioni , aspettative , mettiamo in quel 

contenitore che è il lavoro ?  

E’ a causa di questi investimenti emotivi e cognitivi che nascono tanti dei nostri conflitti e 

stress , che se non vengono gestiti e risolti evolvono nel mobbing . 

Da una ricerca del 2001 di H Ege sulle Condizione del lavoro nell’Unione Europea , si 

evidenzia che sei milioni di lavoratori sono soggetti a violenza fisica sul posto di lavoro , tre 

milioni subiscono molestie sessuali e dodici milioni di lavoratori sono soggetti a mobbing o a 

intimidazioni da parte di colleghi di lavoro .  
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ILFENOMENO DEL MOBBING  

 
Cosa è il Mobbing ? 

La risposta immediata  che una persona potrebbe dare è : “ Non lo so con precisione , e 

comunque non mi riguarda ” . 

Invece  sapere cos’è il Mobbing , significa possedere degli strumenti per correre ai ripari in 

caso si presentasse il problema .                                                                                                                  

Tutto quello che accade nel nostro ambiente incide su di noi in maniera più o meno rilevante 

e ci condiziona .                                                                                                                                       

Così se nel nostro ambiente di lavoro si scatena il mobbing , anche se non ci colpisce 

direttamente dobbiamo scegliere che ruolo interpretare ,  poiché anche se restiamo in silenzio 

o in disparte o ancora se siamo indifferenti ,  dobbiamo assumerci la responsabilità che con il 

nostro comportamento , qualsiasi esso sia , contribuiamo allo svolgimento del fenomeno . 

Parlare del Mobbing non è cosa facile poiché tanto si è detto e tanto si è scritto  e a volte pare 

essere visto come una moda , una trovata pubblicitaria  di questa società .  

 Il Mobbing lo si può associare  ad un concetto d’ingiustizia .                                                                  

Le ingiustizie ci sono sempre state all’interno dei luoghi di lavoro , tanti  sono gli esempi 

presi dall’esperienza personale , così come dalla storia delle organizzazioni del lavoro . 

Queste ingiustizie ci sono sempre state , ma il fatto di analizzarle una per una , di capirle , il 

fatto che ci siano professionisti diversi : medici , psicologi , avvocati , che tentano di 

studiarle e cercano una metodologia per discriminarle una dall’altra , è molto più che una 

moda .                                                                            

E’ il prendere in considerazione i problemi del singolo individuo che è inserito in una 

collettività . 

Man mano che la società progredisce non è più prevalente il discorso sulla massa , ma si 

tende a focalizzarsi sui problemi del singolo individuo . 

Il benessere soggettivo , la qualità della vita , è divenuto un valore collettivo e la società si 

organizza per tutelarlo . 

 Si è consapevoli che il bene del singolo è vantaggioso per il gruppo . 
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La collettività ha preso come valore che la vessazione psicologica , la prepotenza , l’angheria 

, non sono da considerarsi come il fastidioso e inevitabile risvolto dell’organizzazione del 

lavoro da punire solo nei casi più visibili , ma questi atteggiamenti devono essere considerati 

come patologie sociali e dunque bisogna intervenire con strumenti specifici . 

Questo è evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea 

(Bruxelles,11/03/2002)   

“ Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società : una nuova strategia comunitaria per 

la salute e la sicurezza 2002-2006 “ , che in un passaggio si esprime sottolineando : 

” La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro deve pertanto 

accompagnare tali trasformazioni e tali nuove esigenze al fine di PROMUOVERE UN VERO 

BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO , che sia tanto fisico quanto psicologico e sociale               

e che non si misura semplicemente con l’assenza di infortuni o di malattie professionali . ” 

Persona considerata non solo come “ strumento “  funzionale alla produttività , ma anche 

come mente , corpo, relazione , una visione globale della persona .  

La Carta Costituzionale , nel suo articolo 32 , e la Legge ordinaria  , nell’articolo 2087 cc , 

tutelano infatti tutti indistintamente i cittadini , siano essi forti e capaci di resistere alle 

prevaricazioni o siano viceversa più deboli e quindi destinati anzitempo a soccombere . 

 

 

DEFINIZIONE DEL MOBBING 

 

Il termine MOBBING deriva dall’inglese “to mob” che significa assalire , affollarsi intorno a 

qualcuno, ed è un termine usato da poco tempo riguardo al contesto lavorativo.  

L’etologo Konrad Lorenz , utilizzò questo termine per descrivere il comportamento di un 

gruppo di animali . 

Egli indicò come Mobbing il comportamento di un gruppo di animali di piccola taglia contro 

un animale di taglia più grande. 

In seguito Heinemman a partire dagli anni ’70 , usò il termine mobbing per definire il 

comportamento di un gruppo di scolari , durante le ore di scuola , contro un singolo 

compagno . 

Atteggiamento che oggi viene chiamato BULLISMO . 
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Negli anni ’80 Leymann , osservò per primo questo comportamento sui luoghi di lavoro . 

Così si è cercato di definire MOBBING  che secondo H.Ege “ si intende una forma di terrore 

psicologico sul posto di lavoro , esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori 

ripetuti da parte di colleghi e/o superiori “ .                                                                                                      

Secondo l’orientamento della giurisprudenza italiana ( Cass. Civ. n. 8438/2004 ) , 

consolidatosi negli ultimi anni , il  Mobbing è “ una successione di fatti e comportamenti 

posti in essere sul posto di lavoro al solo scopo di recare danno al lavoratore , rendendone 

penosa la prestazione , condotto con frequenza ripetitiva ed in un determinato arco 

temporale sufficientemente apprezzabile e valutabile “ .                                                                                                                                          

In sintesi : il fenomeno comprende rapporti ostili diretti in modo sistematico da uno o più 

individui contro (nella maggior parte dei casi)  una singola persona , la quale si trova da sola 

senza aiuto e difesa , a dover far fronte ai ripetuti attacchi e si trova in una situazione di 

grande disagio creata dal ripetersi delle MOBBING ACTIVITIES  , ossia comportamenti 

mobbizzanti . 

Per ritenersi MOBBIZZANTI questi comportamenti ostili devono ripetersi di frequente , 

almeno una volta alla settimana e per un periodo non inferiore ai 6 mesi . 

Il risultato evidente di questi maltrattamenti è un danno sociale , mentale , psicosomatico . 

Il Mobbing può essere definito come una VESSAZIONE , cioè un maltrattamento 

continuato inflitto a inferiori o persone più deboli .  

Bisogna distinguere una situazione di Mobbing da un conflitto momentaneo in ambito 

lavorativo . 

L’attenzione va data non sul cosa viene fatto alla persona e sul come viene fatto , ma sulla 

frequenza e sulla durata di ciò e sull’intenzionalità nel fare questo danno ad una vittima . 

L’attenzione va data anche ai sintomi psicofisici generati da tutto questo .  

Non può essere considerato Mobbing l’atteggiamento di un capo che si arrabbia , o il 

rimprovero di un collega , perché si tratta di azioni sporadiche , occasionali e che non sono 

intenzionate a ledere particolarmente una o più persone . 

Leymann nel ’93 ha studiato in modo approfondito il fenomeno Mobbing e ha messo in 

risalto tre settori dove viene colpisce il mobbizzato . 

1°)  Riguarda la COMUNICAZIONE  con la persona attaccata .                                                      

Si tende a non ascoltarla , a bay passarla durante i dialoghi , a rimproverarla sul lavoro o per 

la vita privata , ad isolarla ed ignorarla . 

Un vero terrorismo psicologico . 
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2°)  Riguarda la REPUTAZIONE  della persona .                                                                                 

Vengono usate strategie per demolirla , con pettegolezzi , offese , ridicolizzandola su suoi 

aspetti fisici , umiliandola  o deridendola su opinioni o punti di vista da lei espressi . 

3°) Riguarda il manipolare la PRESTAZIONE  lavorativa della persona .                                         

Si rende la persona inoperosa , non dandole più mansioni , o le si danno compiti umili e 

degradanti per il ruolo che riveste , la si squalifica  facendole fare cose senza senso .  

 

 

IL MOBBING E GLI ATTORI DEL CONFLITTO  

 
Il mobbizzato , la vittima del fenomeno Mobbing , chi è ?  

Si può definire una persona che presenta dei sintomi psicofisici , che viene colpita da stati 

depressivi , che si assenta dal lavoro e a volte si licenzia . 

Manifesta malattie che lo portano a frequenti visite specialistiche e a ricoveri in ospedale . 

All’esordio del fenomeno mobbing la persona analizza la situazione  pensando  di essere nel 

giusto e che siano gli altri o l’altro a sbagliare , ad avercela con lui per un qualche motivo . 

Di seguito inizia ad avere dei dubbi sulla propria validità , si sente sfiduciato , indeciso fino a 

provare disorientamento , accusa sé di non essere in grado di reagire , di essere debole . 

Brigitte Huber ha elaborato una teoria sulla tipologia del soggetto che viene mobbizzato . 

Ad esempio può essere il soggetto che si trova solo, in minoranza : una donna in un ufficio di 

soli uomini, o in aziende tipicamente maschili, esercito,polizia ecc. 

Un lavoratore definito diverso,con handicap,o straniero,o omosessuale. 

Il lavoratore che ha successo,che eccelle,che è più intelligente,geniale od efficiente  

degli altri. 

Il lavoratore nuovo che si inserisce in un gruppo già coeso e che non viene accettato perché 

visto come pericoloso . 

I MOBBERS chi sono? 

Anche in questo caso si sono tracciate delle tipologie di mobbers 

Sono persone che :di fronte a più possibilità di comportamento , nelle situazioni da affrontare 

, scelgono quella più aggressiva . 
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Quando si trovano coinvolte in situazioni di Mobbing , invece di smorzarle , si impegnano 

affinché il conflitto aumenti e prosegua . 

Hanno la consapevolezza del danno arrecato e non dimostrano alcun senso di colpa . 

In effetti spesso incolpano altri e sono convinti di aver agito a delle provocazioni . 

Altri partecipanti al conflitto sono gli SPETTATORI PASSIVI , sono coloro che pur non 

partecipando attivamente al Mobbing , sono consapevoli di ciò che sta accadendo , ma non 

intervengono . 

Attraverso il loro comportamento la situazione si può dissolvere o aumentare , tutto dipende 

dalla loro presa di  posizione nei confronti del mobbizzato . 

Non si schierano e non vogliono avere a che fare con nessuna delle due parti , anche se 

intimamente hanno un loro punto di vista . 

Non vogliono assumersi nessuna responsabilità , se ne lavano le mani . 

Il Mobbing può trattarsi di molestie verticali : discendenti (dal superiore al subordinato ) o 

ascendenti ( dal subordinato al superiore ) , di vessazioni orizzontali ( tra colleghi di pari 

livello ) o di molestie miste . 

In tutti i casi viene coinvolto il gruppo di lavoro e l’organizzazione del lavoro . 

La presenza o la tolleranza del fenomeno Mobbing è spesso il risultato di contesti lavorativi  

“ malati “, con disfunzioni organizzative . 

La caratteristica principale del gruppo di lavoro è l’uniformità all’interno del luogo di lavoro  

( azienda ) , e di una mansione ( o di una funzione ) . 

La persona che non vive l’azienda in modo conforme alla regola condivisa ( vale a dire come 

la vivono gli altri ) , o svolge la propria mansione in modo “ diverso “ ( si impegna e produce 

troppo o troppo poco , comunica e si relaziona agli altri in maniera “ diversa “ ) , diviene 

automaticamente a rischio . 

Un rapporto positivo con i colleghi nell’ambiente di lavoro è importante per la stima di sé e 

per la conferma della propria validità . 

Il consenso sociale , avere un’identità all’interno del gruppo di lavoro , consente di ricevere 

approvazioni e di sentirsi a proprio agio nel gruppo . 

La persona mobbizzata è un individuo che ad un certo punto non si sente più di fare parte di 

un gruppo di lavoro , poiché i suoi colleghi o i suoi “ capi “si delineano come diversi da lui e 

lo isolano.  
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All’inizio sente che il suo prestigio e il suo valore come lavoratore , sono messi in 

discussione e cerca di ridurre questa percezione di “ disarmonia “ verso il gruppo . 

In seguito , fallita tale strategia , diviene il capro espiatorio per il gruppo . 

I Mobbers negano e sdrammatizzano la situazione conflittuale . 

Gli spettatori si defilano e restano indifferenti all’ evento . 

Uno studioso del fenomeno Mobbing : Francesco Merlo nel suo articolo “Il mal d’ufficio , 

l’ultima trovata della filosofia buonista “scrive : “ benché sgradevole , stressante , doloroso 

e maleodorante, il mobbing è anche uno straordinario strumento di selezione , l’ordalia 

medievale che rende forti e seleziona i migliori , la dura strada dell’apprendistato , della 

fatica , della rabbia . 

In qualche modo il mobbing è la vita stessa di un ufficio , perché la maldicenza e la calunnia 

, l’invidia e il trabocchetto sono i mob , gli spasmi della violenza subalterna , necessari al 

mediocre come alla seppia è necessario emettere l’inchiostro per nascondersi e sfuggire nel 

buio all’attacco dell’animale più feroce . 

Non esiste persona di successo che non abbia incontrato e superato il mobbing , e che  , 

subendo il mobbing , non si sia forgiato “ . 

La descrizione  di Merlo è del luogo di lavoro come di una giungla . 

Oltre ad essere una visione di inciviltà , segue anche una logica di spreco . 

Spreco di energie dell’individuo che deve pensare più a difendersi che a lavorare , spreco di 

energie per l’azienda che vede la produzione rallentata , spreco di energie anche per la 

società che dovrà sostenere i casi più gravi con cure sanitarie .  

L’autore quindi punta sull’analisi dell’organizzazione lavorativa e sulla prevenzione . 
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IL FENOMENO DEL MOBBING E LE DONNE  

 
Le donne sono vittime del Mobbing molto più spesso degli uomini .  

H.Ege in una sua ricerca evidenzia che su 469 lavoratori vittime di Mobbing , 199 sono 

uomini e 270 sono donne . 

Questa ricerca conferma che il Mobbing colpisce di più il sesso femminile ( costituiscono il 

57 % delle vittime nella sua ricerca ) in confronto al sesso maschile . 

La chiave di lettura di questi risultati può essere collegata a vari fattori socio-culturali. 

Le donne sono più attente , degli uomini , ai problemi che riguardano la loro salute psico-

fisica ,   

si rivolgono prima al medico e evidenziano prima una disfunzione nell’ambiente del lavoro . 

L’uomo tarda ad ammettere di essere mobbizzato , per lui è come prendere atto del suo 

fallimento , 

con conseguente perdita dell’autostima e dell’immagine di sé valida . 

Il lavoro è molto importante nella vita di un uomo , la maggioranza degli investimenti 

affettivi , cognitivi , di energie , li mette in questo settore . 

L’uomo pensa di poter esprimere se stesso , al meglio , solamente nel lavoro e nella carriera 

professionale . 

Per questo motivo tarda a chiedere aiuto , è più difeso , e davanti ad una situazione di 

mobbing tende a bloccarsi e ad irrigidirsi .  

Ammettere di stare male è ammettere di non farcela da solo. 

Nessuno deve essere informato , nessuno deve sapere , così la sua immagine sociale non 

viene intaccata .  

L’uomo chiede aiuto quanto le conseguenze del Mobbing subito , si acutizzano e si 

verificano sintomi psico-fisici gravi . 

Le donne dimostrano un altro atteggiamento verso il fenomeno Mobbing . 

Dopo la prima fase dove si colpevolizzano per quello che sta accadendo , cercano di reagire 

chiedendo aiuto e analizzando la situazione in modo obiettivo , non negando ciò che sta 

succedendo.  

Per questo motivo le donne ammettono prima degli uomini il Mobbing , e cercano soluzioni 

attraverso riflessioni e strategie . 
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Le donne sono , inoltre , più vittime del fenomeno Mobbing per vari motivi socio-culturali . 

Donne che lavorano in ambienti prettamente maschili e sono più valide , più efficienti dei 

colleghi ,creano concorrenza e vengono squalificate , umiliate , isolate dai colleghi . 

I dati statistici mostrano una prevalenza del fenomeno Mobbing sulle donne soprattutto in 

contesti territoriali dove la cultura non è ancora abbastanza aperta al lavoro femminile o 

all’attribuzione alle donne di incarichi di responsabilità .  

Le donne presentano prima dei colleghi uomini , disturbi psicosomatici causati dal mobbing , 

anche perché hanno meno energie per affrontare le difficoltà che insorgono sul posto di 

lavoro . 

La mancanza di energie dipende dal carico familiare che spesso le donne hanno , e che fino a 

pochi anni fa ,le escludeva da ruoli lavorativi di responsabilità . 

Il cambiamento di mentalità nei confronti di una donna che investe energie nella sua carriera 

professionale ,c’è stato ,anche se ancora oggi poi si presentano casi di discriminazione verso 

il sesso definito “ debole “. 

Deve far riflettere che in Asia e in Africa le donne sono abituate da millenni a svolgere lavori 

manuali pesanti . 

Donne gracili che trasportano carichi pesanti . 

Nei paesi industrializzati le donne sono state escluse da molti settori del mondo del lavoro 

,perché giudicate “ deboli “, finalmente ,oggi , le donne sono riuscite ad accedere a 

professioni che erano riservate solo agli uomini . 

Il prezzo pagato a volte è di subire il Mobbing .  
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CAUSE SCATENANATI IL FENOMENO MOBBING  

  

Il fenomeno Mobbing è un comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti verso 

una persona che viene ritenuta vittima e tenuta in situazioni di inferiorità . 

Si sono identificate come cause scatenanti del fenomeno Mobbing le disfunzioni nella 

organizzazione del lavoro . 

In particolare nelle situazioni lavorative dove vi è del personale ritenuto superfluo ed in più 

,o dove l’azienda non sarebbe in grado di eliminarlo per vie legali ; diventa più pratico 

rendere difficile la permanenza sul luogo di lavoro , ai soggetti in questione ,attuando una 

manovra per escluderli . 

Obiettivo di queste strategie aggressive , di queste vessazioni , vi sarebbe o il licenziamento 

spontaneo del soggetto , ormai esausto da questi atteggiamenti .                                                    

Altra ipotesi è un estromissione dal lavoro da parte dell’azienda . 

Questo si verifica quando un soggetto si assenta per periodi di malattia per depressione o 

ansia o sintomi psicosomatici , che si prolungano fino all’inevitabile licenziamento . 

Altre cause scatenanti il Mobbing possono essere un’alta competività verso un collega 

ritenuto valido , valido , efficiente , tutto proteso al dovere e alla responsabilità . 

Oppure atteggiamenti mobbizzanti vengono attuati su un capro espiatorio,su un collega visto 

come  più sensibile o più fragile , o quello considerato “antipatico “ o “ rompiscatole “, un 

collega omosessuale , o di etnia o di religione diversa . 

In tutti i casi è sempre il collega considerato “ diverso “ dal gruppo che viene preso di mira . 

Alla base di tutto vi è sempre un conflitto e una scarsa comunicazione fra le parti. 

Il conflitto nasce da contrasto di opinioni , punti di vista diversi , prese di posizioni , e si 

cristallizza in nome di verità che ogni parte pensa di avere , senza la possibilità di mediare . 

L’intervento dei vertici o di altri responsabili servirebbe a trovare una negoziazione , una 

conciliazione tra le posizioni in contrasto .    
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FASI DEL MOBBING 

 
Secondo un ricercatore Leymann il fenomeno del Mobbing si attua seguendo un modello di 

inizio e progressione che avviene attraverso 5 fasi . 

Mentre un altro ricercatore H.Ege definisce queste fasi come un “ processo “e l’ ha delineato 

per la realtà italiana , in 6 fasi . 

LA FASE 0 : CONDIZIONE ZERO : 

Condizione fisiologica di conflitto “normale “ tra colleghi , divergenze accettate e non 

rappresentano Mobbing , ma se vi è un proseguio possono possono diventare condizione per 

il suo sviluppo . 

E’una situazione di competitività tra colleghi , senza la volontà di distruggere l’altro , ma 

solo di emergere nel gruppo .I rapporti tra colleghi sono formali . 

La 1° FASE : CONFLITTO MIRATO : 

L’obiettivo di un gruppo di colleghi è quello di colpire una vittima individuata nel gruppo di 

lavoro. 

I soggetti si alleano per distruggere l’avversario , vi è intenzionalità nei loro atteggiamenti , 

vale a dire “ fargli le scarpe “. 

Le strategie usate sono quelle atte alla derisione del soggetto preso di mira , spesso 

invadendo anche la sua sfera personale . 

Il soggetto è deriso ed isolato . 

A questo punto si può intervenire con il dialogo tra le parti e smorzare il conflitto , se non 

avviene questa comunicazione la situazione evolve  

 

2°FASE : INIZIO DEL FENOMENO MOBBING : 

La freddezza dei colleghi verso il soggetto “ vittima “ è sempre più generalizzata , e il 

soggetto si sente più a disagio , in loro presenza e in difficoltà a portare a termine la sua 

mansione lavorativa . 
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Il mobbizzato diviene bersaglio di attacchi e viene colpevolizzato come causa attiva del 

conflitto . 

Il soggetto no comprende la motivazione di queste vessazioni e si chiude in sé rimuginando 

su sue possibili responsabilità . 

Nella 3° FASE APPAIONO I PRIMI SINTOMI PSICOSOMATICI : 

Il soggetto mobbizzato entra in uno stato depressivo , con caduta dell’autostima e del valore 

di sé . 

La sua insicurezza deriva anche dal fatto che si sente solo a dover affrontare la situazione , 

non ha alleati . è sempre più isolato . 

Si sente insicuro ed ansioso ogni volta che si reca al lavoro . 

Iniziano a manifestarsi problemi di salute e sintomi psicosomatici ,disturbi che spesso lo 

portano a richiedere visite specialistiche e ad assentarsi dal posto di lavoro . 

In questa fase è ancora possibile intervenire per risolvere il Mobbing. 

Occorre usare strategie di mediazione e negoziazione per trovare un accordo tra le parti. 

La responsabilità è dell’azienda e dei colleghi che restano nell’indifferenza e nella passività . 

La 4° FASE È DOVUTA AD ERRORI ED ABUSI DELL’AMMINISTRAZIONE : 

Il fenomeno si aggrava anche per gli errori e la leggerezza con cui viene affrontato il 

problema da parte dell’ufficio del personale e dei superiori . 

Spesso si sdrammatizza la situazione e si accusa il mobbizzato di paranoia o di delirio di 

persecuzione . 

Il soggetto vessato si sente sempre più solo e aumentano i suoi disturbi , che da sintomi 

diventano malattia psicosomatica . 

All’inizio del Mobbing i sintomi psicosomatici erano : 

Disturbi del sonno , mal di testa  e vertigini , sudorazione improvvisa , disturbi circolatori, 

tachicardia , ipertensione , dolori di stomaco , inappetenza o attacchi di bulimia . 

Nel proseguio del mobbing i sintomi si trasformano in vere e proprie malattie : 

Disturbi del ritmo cardiaco , infarto ,carenze immunologiche , malattie allergiche , malattie 

apparato 

gastro-enterico. 

Inoltre disturbi psicologici , depressione , attacchi di panico . 
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5° FASE : SERIO AGGRAVAMENTO DELLA SALUTE PSICO-FISICA DELLA 

VITTIMA : 

IL mobbizzato entra in depressione con assunzione di psicofarmaci e si assenta dal lavoro 

spesso . 

Il soggetto si sente perseguitato , ma mette in discussione la sua capacità di giudizio . 

L’intervento di esperti con cui condividere le sue ansie può essere d’aiuto per prendere atto 

di ciò che sta accadendo . 

Anche la sfera affettiva personale viene coinvolta in questa fase . 

I suoi rapporti interpersonali sono alterati sia dall’aggressività del mobbizzato , che scarica 

sui familiari , sia per la chiusura che deriva dal suo stato depressivo . 

La 6°FASE : ESCLUSIONE DAL MONDO LAVORO : 

Il mobbizzato abbandona o è espulso dal mondo del lavoro .                                                                                                               

Il soggetto o si licenzia perché peggiora il suo stato di salute psico-fisico , o i vertici cercano 

di farlo uscire dal mondo del lavoro a causa delle sue continue assenze dal posto di lavoro e 

attraverso varie modalità : prepensionamento , trasferimento ad altro incarico o ad altra 

azienda . 

In questa fase possono esserci tentativi di suicidio , manie ossessive di vendetta verso i 

mobber . 

Una domanda che spesso viene rivolta allo psicologo è su come sia possibile distinguere , 

con certezza un caso di mobbing da una sindrome paranoica o da una mania di persecuzione . 

Sul piano prettamente psicologico , oltre alle prove oggettive , se un soggetto crede di essere 

mobbizzato un serio problema comunque esiste  , sia per il soggetto che per l’azienda in cui 

lavora . 

Problema che va preso in considerazione . 

Inoltre bisogna tenere presente che sono a rischio di mobbing tutte le persone che in qualche 

misura appaiono come “ diverse “ o vengono considerate tali . 

Quindi anche il paranoico , perché visto come diverso va incontro a rischio Mobbing . 

Anche le donne soprattutto in ambienti  di lavoro dove la maggioranza è maschile ; il 

lavoratore o la lavoratrice di successo , il portatore di handicap , il lavoratore appena assunto 

e quello più efficiente o di successo . 
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PREVENZIONE DEL FENOMENO MOBBING : DAL CONFLITTO 

ALL’ACCORDO 

 
La prevenzione del Mobbing passa attraverso percorsi di FORMAZIONE- 

INFORMAZIONE per tutti i componenti del gruppo di lavoro di una azienda . 

Si è già visto che il gruppo ha una sua identità e una sua uniformità e ha un suo inconscio 

collettivo. 

Per questo la prevenzione del mobbing deve passare attraverso lo studio della comunicazione 

del gruppo di lavoro e attraverso una positiva comunicazione tra il gruppo e i vertici . 

Bisogna considerare e monitorare i livelli di potere e di leadership , le relazioni fra i suoi 

membri , il clima aziendale , il rapporto fra il gruppo e i vertici . 

Dal Mobbing ci si difende attraverso la consapevolezza della situazione . 

La vittima deve arrivare a capire che i propri problemi non sono originati da sue idee 

paranoiche , ma da una situazione reale . 

Il compito del mobbizzato è di riconoscere chi sia o chi siano i mobber , se hanno alleati e se 

possono influenzare il datore di lavoro . 

Questa passo permette di fare un’analisi obiettiva della propria realtà lavorativa e quindi 

avere la possibilità di difendersi . 

Un altro passo è staccarsi dalla situazione . 

Spesso la persona mobbizzata non riesce ad allontanarsi dal problema e ci pensa in 

continuazione, creando tensione e conflitto anche in famiglia , che ne paga le conseguenze . 

Il mobbizzato con questo pensiero ossessivo tende ad isolarsi , si chiude in uno stato 

depressivo entrando in una crisi coniugale che va ad aggiungersi alla crisi che già sta vivendo 

sul lavoro . 

E’emerso che le vittime hanno ottenuto risultati e si sono difesi meglio , se hanno trovato 

delle attività alternative che li hanno distratti dalla loro situazione . 

Un passatempo che stimoli sia il corpo che la mente permette al mobbizzato e alla sua 

famiglia di affrontare meglio la persecuzione . 

Altro passo è scegliere un consulente giusto che possa dare informazioni riguardanti il 

fenomeno del mobbing . 
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Occorre intervenire al più presto , appena si ha la sensazione di essere mobbizzati , 

mettendosi in contatto con esperti , per avere spiegazioni , consigli , e per compiere interventi 

necessari  e indicazioni adeguate al proprio caso . 

Meglio se questi esperti sono consulenti esterni all’azienda e neutrali , né propensi al datore 

di lavoro , né al lavoratore . 

L’intervento dell’esperto è utile perché aiuta la persona mobbizzata a non sentirsi sola a 

fronteggiare il suo malessere. 

Poi perché consente al datore di lavoro di mediare , evitando così costi all’azienda , 

utilizzando le risorse dei lavoratori nella gestione del conflitto e di attuare dei cambiamenti . 

Il Mobbing è un costo sia per lo Stato , che per la persona , che per l’azienda . 

Costa alla società che deve sopportare i costi per terapie psico-fisiche di sostegno , spese 

mediche e ricoveri . 

Costa al lavoratore per i danni psico-fisici e sociali , conseguenti al mobbing . 

Danni che si riflettono sulla sua vita affettiva , sessuale e di relazione . 

Costi economici per le visite mediche , i medicinali e le azioni legali . 

Infine costo per l’azienda perché il mobbing colpisce il lavoratore , visto come risorsa per 

l’azienda. 

I danni sono sulla produttività , sulla motivazione da parte dei lavoratori , crea un clima di 

tensione e negativo , nel gruppo di lavoro . 

Inoltre procura un danno all’immagine dell’impresa e spese per le azioni legali .  

Intervenire sul mobbing significa agire sul benessere psico-fisico del lavoratore , sulla 

produttività dell’azienda , evita conseguenze finanziarie e sociali . 

L’esperienza del mobbing è paragonata ad un incendio che scoppia attorno al soggetto . 

Sa cosa sia il fuoco , lo riconosce subito ,sa cosa può succedere , sente la paura perché brucia 

tutti gli oggetti e provoca gravi ustioni sul corpo . 

Quindi il soggetto si attiva per sedarlo e per evitare che dilaghi . 

Il mobbing è così , può restare circoscritto in una piccola zona o dilagare incontrollato . 

La prevenzione assomiglia agli impianti antincendio che entrano in azione alla più piccola 

quantità di fumo . 

Così nel mobbing ogni persona dovrebbe avere degli strumenti per riconoscerlo e per 

bloccarlo . 
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Alla base del mobbing vi è una distorsione dei messaggi tra colleghi e tra i vertici , una “ 

carta dei valori “ non condivisa da tutti . 

Una frattura nel gruppo , che può sanarsi solo con la mediazione . 

Intervenire sul fenomeno mobbing vuol dire intervenire sul conflitto che si apre prima . 

Significa creare all’interno di una azienda la “ cultura del litigio “,  così come la definisce  

H. Ege . 

“ Cultura del litigio  “ non significa possedere più armi e strategie con cui reagire al conflitto 

, ma avere una visione più ampia , più chiara e lucida del conflitto che si è emerso . 

Tutto questo porta beneficio all’azienda , al datore di lavoro ,  ma pure ai dipendenti e ai loro 

famigliari . 

Vedere il conflitto per quello che è nella realtà , riuscire a fare un esame di realtà ,de-

emozionandolo , vale a dire togliervi ogni emozione individuale . 

Considerare il conflitto come una diversità di vedute , un punto di vista diverso dal proprio. 

Differenza che non significa essere nel giusto o meno , ma si tratta di diversità .    

La  “ cultura del litigio  “porta la persona che si trova coinvolta in un litigio a considerarlo 

come una critica alla mansione , al lavoro che sta compiendo e non come un attacco a sé , 

alla propria autostima . 

Questo atteggiamento porta a circoscrivere il litigio alla sfera lavorativa , a non ampliarlo al 

sé personale ; porta a trovare le energie per capirlo , affrontarlo , mediarlo e risolverlo . 

Nelle aziende italiane questa cultura del litigio è poco conosciuta . 

Il conflitto , di solito , viene nascosto , sentito come un tabù , o sottovalutato , 

sdrammatizzato , tutto ciò per non rovinare l’immagine pubblica dell’azienda . 

Mentre la “ cultura del litigio  “ è un vantaggio per l’azienda sia per il profitto economico 

che per le relazioni tra i dipendenti e i vertici . 

Nascondere  il conflitto , non comunicare su questo problema , si rischi di perdere il controllo 

sulla situazione . 

Il conflitto continua ad espandersi sotto l’apparente situazione di “ normalità “, il “ non detto 

“ aumenta il malumore , la confusione e l’insicurezza . 
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Questo clima aziendale negativo conduce alla “ Condizione zero “, descritta da H.Ege  nelle 

sue sei Fasi del Mobbing . 

Bisogna stimolare le persone a parlare apertamente dei problemi , dei disagi , delle 

incomprensioni. 

Il metodo giusto è incoraggiare al dialogo aperto e ad un ascolto efficace . 

Parlare del conflitto , in questi casi , diventa un argomento come un altro , su cui dibattere e 

confrontarsi . 

Un condividere punti di vista diversi che alla fine si ricompongono per raggiungere un 

compromesso condiviso dalle parti . 

In questo modo si interviene sui problemi ,sul nascere di questi e si risparmiano tensioni ed 

energie per far fronte alla crisi . 

In alcune aziende tedesche esistono delle “ stanze del conflitto “, in cui i lavoratori possono 

trovarsi per discutere e per chiarire le loro divergenze . 

Se il litigio si inasprisce e si crea una frattura nella comunicazione , c’è la possibilità di fare 

intervenire  “ uno specialista del conflitto “. 

Una figura imparziale , formato nell’ambito della  “ cultura del litigio  “, che deve mediare 

tra le parti . 

Il suo compito è quello di tenere il conflitto solo sul settore prettamente tecnico e 

professionale , evitare che sbandi sul piano personale e privato . 

In questo modo si evitano offese , “ colpi bassi “, recriminazioni , il conflitto rimane 

confinato nell’ambito in cui è nato . 

Vengono considerati i punti di vista dei contendenti e si trova una soluzione condivisa da 

entrambe le parti . 

Trasformare la rabbia distruttiva in energia innovativa . 

Il conflitto diviene limpido , chiaro , analizzabile da tutti i partecipanti . 

Un’azienda che riesce a fare questo intervento ha l’opportunità di risolvere il conflitto subito 

e raramente si trova ad affrontare situazioni di mobbing . 
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Inoltre può contare su un clima aziendale positivo e sereno , con un profitto economico 

maggiore . 

Infatti i dipendenti motivati e sereni rendono di più , visto che situazioni di stress causano 

danni sia alla salute che al tono dell’umore delle persone . 

Il trasformare l’energia distruttiva di un conflitto , in energia innovativa che viene messa per 

trovare soluzioni alla sua risoluzione , è vantaggioso per l’azienda  , poiché i contendenti 

investono energie comuni per uno stesso obiettivo e creano così sinergie nuove .  

Cambiando la logica data dalla nostra cultura , che porta all’individualismo , in una nuova 

cultura che porta ad accettare le diverse opinioni , non come minacce , ma come opportunità 

di crescita , arricchimento ; si può aiutare a creare il “ sentimento di squadra “. 

“ La cultura del litigio  “ si basa su queste linee guida , sempre secondo H. Ege : 

Prendere coscienza della situazione : il conflitto incontrollato danneggia tutti , lavoratori 

,azienda,  famigliari .  

Informarsi : cercare informazioni attraverso corsi di formazione . 

Prepararsi : assumere esperti di mediazione e di gestione del conflitto che preparino alla 

libera discussione . 

Analizzare : analisi del conflitto esistente , delle persone coinvolte e dei diversi punti di vista 

a riguardo . 

Creare : i vertici aziendali devono creare nuovi modi per gestire i conflitti , anche spazi fisici 

protetti per riunirsi per dialogare e trovare soluzioni . 

Gestire : si contratta sulle possibili soluzioni e si trova un accordo condiviso . 

H . Ege ha delineato delle strategie per il soggetto che subisce Mobbing , da utilizzare per 

non soccombere al fenomeno . 

Difendersi dal Mobbing si può de-emozionando il conflitto : evitare di portare il conflitto 

sul piano personale  . 

Assentarsi dal posto di lavoro se si sta male : levarsi fisicamente dal conflitto , per trovare 

energie per raccogliere le prove documentate del danno subito  . 
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Cercare di provocare una corrispondenza : riuscire a provocare delle risposte scritte dal 

mobber , come prove tangibili del danno  . 

Intensificare la propria vita privata : cercare di crearsi una vita privata fuori dal lavoro , 

ridimensionare gli investimenti fatti sul mondo del lavoro . 

Imparare a scrivere : liberarsi la mente dal pensiero ossessivo , scrivere i propri vissuti 

emersi dal conflitto , farlo come autoanalisi  o indirizzare gli scritti ad altri . 

Non sminuirsi mai : cambiare atteggiamento verso la situazione , mantenere la propria 

autostima , cercare nuove risorse in sé e nuove possibilità di lavoro .  

L’azienda deve premunirsi dal fenomeno del Mobbing , ponendo l’attenzione sugli obiettivi e 

sui premi non calibrati ,che possono creare competizioni distruttive . 

Bisogna anche valutare i conflitti legati alla definizione dei ruoli e ai conflitti che nascono da 

carichi lavorativi sovradimensionati . 

L’azienda , può influenzare o meno la nascita di conflitti ,quindi occorre costruire 

competenze e cultura del personale , attraverso la formazione specifica , per aumentare la 

capacità di confronto e la condivisione di soluzioni ai conflitti che emergono . 

Occorre prevedere dei sistemi gestionali chiari e equi , per sfruttare l’effetto imitazione . 

Per fare ciò è indispensabile che il manager aziendale e i collaboratori esterni siano neutrali , 

visto che i conflitti non si risolvono se si inaspriscono i litigi , mettendosi dall’una o dall’altra 

parte . 

Per questo motivo è utile che le figure adatte alla negoziazione ,siano esterne all’azienda e ai 

lavoratori . 

Da tutti i ricercatori sul Mobbing viene sottolineato che per evitare , vessazioni ,stress e 

disagi è necessaria una comunicazione chiara e corretta all’interno dell’azienda e da parte di 

tutti i lavoratori. 
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SUPERARE IL MOBBING  

 
Per affrontare il fenomeno del Mobbing oltre ad avere informazioni a riguardo ,consultare un 

esperto del settore , avere una formazione appropriata , occorre valutare la propria capacità di 

COPING . 

Cosa è Coping ? 

Sono strategie ed energie con le quali le persone affrontano situazioni potenzialmente 

stressanti . 

Si tratta della capacità individuale di adattarsi a dei cambiamenti nella propria vita lavorativa, 

affettiva , personale . 

Un ricercatore Hanisch ( 1999 ) , l’ha definito come : 

“strategie che le persone utilizzano per negoziare i cambiamenti di vita quali le transizioni 

lavorative e possono influenzare in maniera significativa sia il benessere che accompagna le 

transizioni stesse, sia il potenziale d’impiego futuro”. 

Il coping è quindi un processo dinamico e non un’entità statica: cambia anche all’interno di 

una stessa situazione in risposta al cambiamento che richiede un evento stressante . 

Al di là della numerosità delle definizioni, da cui si può dedurre la complessità del costrutto ; 

si può ricondurre il coping ad una serie di tratti distintivi:  

Il coping ha molte funzioni, inclusa la regolazione dello stress e la gestione delle cause . 

E’ influenzato dalle caratteristiche valutate del contesto stressante e dalla capacità di 

controllo di questo.  

Il coping è influenzato dalle risorse personali, tra le quali l’ottimismo , il nevroticismo e 

l’estroversione .  

Il suo obiettivo è quello di elevare il benessere personale , nel breve o nel lungo periodo , 

anche se le strategie adottate non sono sempre efficaci . 
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Due ricercatori , Frydenberg e Lewis distinguono : 

Coping orientato al problema :                                                                                                      

quando le azioni messe in atto sono tese ad agire sul contesto per risolvere le difficoltà . 

Coping orientato all’emozione :                                                                                                      

quando la persona agisce non tanto per modificare la situazione , quanto per intervenire sul 

proprio vissuto emotivo , contenendo le ansie .  

Inoltre emergono sei fondamentali strategie di Coping :  

Ricerca di supporto sociale :  

Si condivide il problema con altri , per cercare una soluzione ad esso . 

Il problema viene affrontato, ma è richiesto un sostegno esterno .  

Analisi e valutazione della situazione: 

E’ una strategia centrata sul problema che porta ad un’azione sistematica , ma anche ad 

impegnarsi per risolverlo .  

Il problema è direttamente e consapevolmente preso in carico dalla persona .  

Ricerca e appartenenza/desiderabilità: 

Significa la tendenza a porre in primo piano l’esigenza di occuparsi della propria relazione 

con gli altri . 

Il problema passa in secondo piano, perché prevale il bisogno  di conforto emotivo e 

l’appoggio morale . 

Rifiuto/evitamento del problema:  

Implica il rifiuto del problema che appare impossibile da risolvere , si tende a negare la 

situazione e vi è  la consapevolezza di farlo . 

Ricerca di distrazioni rilassanti/consolatorie: 

Significa evitare il problema concentrandosi su attività fisiche o intellettuali . 

Il problema viene evitato, ma manca il rifiuto consapevole . 

Autocolpevolizzazione/autocritica: 

Indica il prevalere di una modalità emotiva fatta da preoccupazioni e dal senso di rinuncia . 

La situazione è percepita dalla persona come segnale di un fallimento personale e si ha la 

conseguente caduta dell’autostima . 
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Il concetto di Coping è collegato ad un altro concetto quello di RESILIENZA  . 

E’ un termine che deriva dal latino resalio , salio , che significa saltare , rimbalzare . 

In fisica , questo termine viene usato , per descrivere la proprietà di un materiale di resistere 

agli urti e alle sollecitazioni senza spezzarsi . 

Nel linguaggio informatico la resilienza concerne la qualità di un sistema che gli permette di 

continuare a funzionare a dispetto di problemi legati a difetti dei suoi elementi costitutivi . 

In psicologia indica la capacità di un soggetto di trovare le energie necessarie per “ risalire la 

china”dopo un trauma . 

Significa recuperare energie fisiche e psichiche per far fronte alla situazione traumatica . 

Resilienza non indica solo una capacità di resistenza , ma anche una elasticità e un nuovo 

adattamento . 

Vuol dire far emergere le risorse latenti e canalizzarle . 

Affrontare e superare il Mobbing significa anche puntare su altri aspetti della propria vita . 

Cercare gratificazioni anche fuori dal mondo del lavoro , non identificarsi con questo e 

imparare a investire le energie  “giuste “ . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

DATI SUL MOBBING  

Secondo il monitoraggio sul fenomeno Mobbing in Italia , effettuato dall’ Ispesi  ( Istituto per 

la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ) , sono circa un milione e mezzo i lavoratori italiani 

vittime del Mobbing su 21 milioni di occupati . 

La percentuale delle vittime è più alta al Nord  ( 65% ). 

Il fenomeno colpisce in prevalenza le donne ( 52% ) . 

Composizione : oltre il 70 % lavora nella pubblica amministrazione . 

Sempre secondo l’Ispesi , il Mobbing ha un costo molto elevato per il datore di lavoro : la 

produttività di un lavoratore cala del 70 % . 

Categorie più esposte : gli impiegati con licenzia media  con il 79 % ,                                     

seguono i diplomati con il 52 % , infine i laureati con il 24 % . 

Durata delle azioni mobbizzanti : il 40 % dei casi ha durata da un anno a due anni , il 30 % 

dei casi oltre due anni , il 27 % dei casi da sei mesi a un anno . 

Dati Europei : nell ‘Unione Europea le persone vittime di vessazioni sul posto di lavoro 

sono circa 12 milioni , pari all’8 % degli occupati . 

In testa alla classifica dei paesi dove più numerosi sono i casi di Mobbing si pone 

l’Inghilterra con il 16,3 % , segue poi la Svezia con il 10,2  % , la Francia con il 9,9 % , la 

Germania con il 7,3 % e l’Italia con il suo 4 % , si pone al di sotto della media Europea . 
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Tutela nei confronti del Mobbing  

 
Dal Mobbing ci si può difendere sia in sede civile che in sede penale . 

Sede Civile : è possibile richiedere il risarcimento del danno biologico e di tutti i danni 

conseguenti per le lesioni arrecate all’integrità psico-fisica del lavoratore vittima del  

Mobbing . 

La norma di riferimento , nella generalità delle pronunce della giurisprudenza è l’art 2087 del 

Codice Civile , che impone al datore di lavoro : “ … d’adottare , nell’esercizio dell’impresa 

le misure che , secondo la particolarità del lavoro , l’esperienza e la tecnica , sono 

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “ . 

Sede Penale : mancando , nel nostro ordinamento , norme che tipizzano il Mobbing come 

fattispecie di reato , è onere dell’interprete cercare singole figure di reato nell’ambito del 

fenomeno del Mobbing . 

Le fattispecie delittuose di riferimento possono essere , allora , a seconda dei casi , l’ingiuria , 

la diffamazione , la violenza sessuale , le lesioni personali colpose , l’omicidio colposo . 

Legislazione : manca una normativa ad hoc e la crescente esigenza d’apprestare una qualche 

forma di tutela alle vittime ( in continuo aumento ) del Mobbing , hanno comportato un gran 

proliferare di proposte di legge in merito . 

Di recente è approdato in Senato un progetto di Legge , frutto dell’attività svolta dal 

Comitato  costituito in seno alla Commissione  Lavoro del Senato , che ha portato alla stesura 

di un nuovo testo unificato . 

Sono stati numerosi gli emendamenti presentati sia dalla maggioranza che dall’opposizione . 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL MOBBING  

 
Sono diversi gli strumenti usati per valutare se un soggetto ha subito o meno il Mobbing . 

Queste tecniche evidenziano se un lavoratore soffre di manie di persecuzione , è un 

simulatore o realmente è vittima di Mobbing . 

Oltre ai colloqui clinici , fondamentali per raccogliere la “ storia “ della persona , si 

utilizzano      test di personalità ( Rorschach , TAT ) . 

Lo psicologo Dr. Giuseppe Castellani ha ideato il MOBTEST  che è un reattivo clinico ad           

auto- somministrazione , la sua comprensione da parte dell’esaminato è immediata e non 

presenta difficoltà d’interpretazione . 

Gli items che lo compongono derivano da una serie di altri questionari e sono stati rielaborati 

:  scale per l’ansia , per la depressione , motivazioni lavorative , presenza di disturbi 

psicosomatici , ecc …. 

Dato che il MOBTEST  è un test clinico ad auto- somministrazione , occorre che l’esaminato 

voglia collaborare e mettersi in gioco . 

Questo test serve per verificare il grado di Mobbing e del danno subito . 
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CONCLUSIONI    

 
Il fenomeno del Mobbing è una realtà in aumento in questi ultimi anni . 

Questo perché oggi si trascorre la maggior parte del tempo nel luogo di lavoro , e in questa 

sede si investono energie e aspettative , si intensificano le relazioni con i colleghi . 

Il rischio è di non saper gestire i conflitti che se lasciati andare , non presi in considerazione 

si trasformano in vessazioni e angherie . 

Il Mobbing causa un danno alla salute fisica e psichica e se non “fermato” porta all’uscita 

della persona dal mondo del lavoro . 

Si può evitare il Mobbing attraverso l’informazione e la formazione su come gestire i 

conflitti . 

Inoltre una comunicazione efficace e una capacità di ascolto dei disagi dell’ “altro “ può 

evitare problemi maggiori , sia all’azienda che al lavoratore . 

Anche se tutto questo non viene fatto e il fenomeno Mobbing non viene bloccato , si può 

intervenire trovando energie per chiedere aiuto ad esperti , cercando risorse latenti per “ 

reagire “ e risolvere la situazione . 

Come diceva Seneca  ( da Seneca per i Maneger  )  

 CONDIVISIONE  E CONFRONTO :  

“NON BISOGNA MERAVIGLIARSI SE CIASCUNO SPIEGA LO STESSO PUNTO 

SECONDO LE SUE ATTITUDINI: 

NELLO STESSO PRATO IL BUE CERCA L’ERBA , 

Il CANE LA LEPRE, 

LA CICOGNA LE LUCERTOLE .” 
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