
Buon pomeriggio a tutti […]  
 
Allora… parliamo un po’ di cyberbullismo! Qualcuno sa di cosa si tratta? Il cyberbullismo è un tipo 
di attacco continuo, ripetuto, offensivo che avviene in rete. Spesso, infatti, sentiamo parlare di 
storie tragiche che riguardano il cyberbullismo, tra gli esempi più tristemente noti ci sono quelli di 
Carolina Picchio e Tiziana Cantone; di esempi drammatici e conosciuti purtroppo ne esistono 
tantissimi, per questo motivo bisogna sempre essere prudenti quando si naviga su Internet. Siamo 
talmente abituati a sentire questi tipi di storie che quasi ci siamo rassegnati al fatto che sia 
normale, ci limitiamo a dire “eh poverine” e dopo cinque minuti già ci è passato di mente. A scuola 
quando ci spiegano i pericoli di internet, quasi ci annoiano con tutti quei discorsi, tutte quelle 
parole, che in teoria dovrebbero sensibilizzarci sull’argomento, ma che alla fine non ci raccontano 
veramente quali sono i veri rischi; ci riempiono la testa di frasi fatte come “attento alle persone 
con cui chatti” oppure “attento a cosa scrivi” e così via. E in questa maniera si finisce per sminuire 
l’attenzione sull’argomento. Pensiamo di conoscere tutto sul tema, ma è davvero così?  
 
Con questa riflessione adesso vi immergerò in un’altra realtà del cyberbullismo, una realtà con un 
finale positivo. La mia storia, il mio vissuto. Vedete, quando avevo circa 15 anni sono stata anche 
io vittima di cyberbullismo. Infatti, alcune mie compagne di classe un giorno hanno iniziato a 
scrivere commenti negativi su Facebook, prendendomi in giro per il mio aspetto, per le mie 
passioni… è stata come una doccia gelata in mezzo al deserto. Non riuscivo a capire. In quel 
momento la mia mente era annebbiata, offuscata da mille pensieri che viaggiavano nella mia 
testa. Viaggiavano troppo velocemente per essere captati. Continuavo a leggere quelle parole, 
frase dopo frase, ripetendomi “non può essere vero, sarà solo uno scherzo”. Ma quale scherzo? 
Qui ci va di mezzo la mia immagine. Ma perché hanno preso di mira proprio me? Insomma in 
classe eravamo 30, non me ne capacitavo. Forse non ero alla loro altezza, all’altezza di qualche 
loro standard. Era perché non indossavo abiti firmati? Perché non avevo un’iPhone? Perché ero 
una secchiona, stavo sempre col naso sui libri e facevo fatica a rapportarmi con loro? Quella notte 
non ho dormito, ho continuato a pormi domande senza trovare una risposta che potesse fare al 
caso. L’indomani le ho affrontate: io da un lato, loro quattro dall’altro. Ho fatto loro presente 
quanto quell’azione mi avesse ferito, che non capivo per quale motivo l’avessero fatto. Insomma: 
se avessero avuto bisogno di un passatempo avrebbero potuto trovare altro, o no? Perché 
deridere una persona? Hanno continuato a ridermi in faccia, affermando come non stessi agli 
scherzi, quanto fossi pesante, quanto nessuno mi sopportasse. Mentre loro ridevano, io ero piena 
di dubbi. In questi casi è davvero difficile reagire, anche perché raramente si trova qualcuno che si 
schieri dalla tua parte, che ti difenda. Si viene presi dalla paura, paura di essere i prossimi ad 
essere presi di mira e questo non va bene, perché è meglio stare dalla loro parte, piuttosto che 
contro di loro. Un po’ come quando avviene una rissa per strada e ci si gira dall’altra parte, 
indifferenti, come se fosse normale. Perché rimaniamo paralizzati di fronte a tale atto? Solo 
perché avviene nella vita virtuale, e non c’è il corpo di mezzo, non significa che scrivere commenti 
superficiali ma offensivi contro una persona possa essere interpretato come atto di normalità. 
Siamo talmente abituati alla realtà del web che ci passa di mente il fatto che Internet sia in realtà 
un mezzo molto rapido: si impiega pochissimo tempo a scrivere un commento; tuttavia, chi riceve 
il commento offensivo non ne rimane indifferente. In quel momento sentivo dei sassi pesantissimi 
sul petto, che non andavano via dal petto nonostante continuassi a respirare profondamente. Più i 
giorni passavano, io, che avevo già un fondo di depressione di mio, continuavo ad andare giù… fino 
a quando non mi sono resa conto che in quella maniera non potevo continuare ad andare avanti. 
Che avevo bisogno di qualcuno che mi ascoltasse, che mi curasse. I miei genitori hanno fatto 
un’analisi profonda, personale, sulla loro vita, frequentando l’analisi collettiva oltre che i gruppi di 



psicoterapia che frequentano ancora oggi perché non si sono stancati di migliorare e crescere, e 
per quanto io sapessi di avere un porto sicuro rivolgendomi verso quella direzione inizialmente ero 
presa da un senso di onnipotenza che mi diceva: no, devi farcela da sola. Ma dalla depressione non 
se ne esce da soli. Non bisogna demonizzare la cura e pensare “oddio se vai dallo psicologo sei 
matto, dallo psichiatra peggio ancora, sei da rinchiudere”. Io penso che nella vita ci voglia pulizia e 
soprattutto che la vita è una sola e dobbiamo vivercela bene, facendo ricerca, studiando, 
coltivando le passioni che ci fanno stare bene, con le persone che ci fanno stare bene, capire e 
viverci i rapporti umani, quelli importanti che fanno la differenza nella vita di ognuno di noi. E 
questo insegnamento che tengo a sottolineare l’ho preso dal gruppo di psicoterapia che 
frequento: cerchiamo di vivere di più la vita reale e non quella virtuale, fredda e vuota, da cui 
purtroppo oggi siamo circondati. Quante volte capita che usciamo con gli amici e ci ritroviamo a 
parlare con delle persone che fissano costantemente lo schermo del telefono? Per concludere, vi 
lascio con una frase che mi ha colpito molto: me l’ha detta un ragazzo incontrato per caso sul 
tram, che guardandosi intorno e vedendo tutti chiusi nel proprio mondo, con gli sguardi fissi sul 
telefono, ha iniziato a chiacchierare con me asserendo “la parola ormai è diventato un dono raro, 
nessuno si parla più” e questo mi ha fatto molto pensare, e spero faccia riflettere anche voi. 
Grazie.  


