
Articolo sul cyberbullismo 

 

Giovedì 14 ottobre la mia classe, insieme alla 1°D e alla 2°D, si è recata al Monte 
Granatico per ascoltare il discorso, accompagnato anche da immagini e video, della 
polizia postale riguardante il cyberbullismo. I poliziotti ci hanno spiegato in modo 
chiaro, ma anche abbastanza divertente, cos’è effettivamente questo fenomeno, 
dandoci una visione piuttosto ampia di tutti gli aspetti e di tutte le conseguenze 
riguardanti questa tematica. Con il progresso tecnologico è ormai molto semplice 
poter conversare con altre persone: ciò oltre a portare dei vantaggi, ha anche 
favorito lo sviluppo del cyberbullismo. Spesso, infatti, i cyberbulli, di solito i più 
grandi, si nascondono dietro ad uno schermo e pensando di essere invisibili, 
sfruttano la timidezza e l’ingenuità dei più piccoli, per colpire le loro debolezze o 
insicurezze facendo commenti sgradevoli, ad esempio, sul modo di vestire, sul 
carattere, sul fisico ecc. A differenza del bullismo, che si verifica in un luogo reale e 
con l’aggressione fisica, il cyberbullismo è online, quindi in internet e sui social e si 
manifesta per lo più verbalmente o con la diffusione di video e foto. Nonostante 
queste offese non avvengano “faccia a faccia” possono comunque causare 
sofferenze alla vittima. Le conseguenze sono spesso gravissime: disturbi 
dell’alimentazione soprattutto se si è vittime di body shaming, ma anche 
autolesionismo, depressione e isolamento. Nei casi più gravi si  può anche arrivare 
al suicidio; ciò avviene fondamentalmente per la paura di confidarsi con qualcuno ed 
esporre i propri problemi. Penso che le parole della polizia postale siano state molto 
utili per sensibilizzare un po’ tutti su questo argomento, facendo riflettere sui rischi 
che vengono corsi da chi cerca di ledere la reputazione di altre persone.  Inoltre i 
poliziotti ci hanno parlato anche dell’esistenza di alcune applicazioni utili per 
segnalare anonimamente le offese o i comportamenti scorretti di cui si è vittima. 
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