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In un’epoca in cui il cyberbullismo sembra diffondersi sempre di più a macchia d’olio, 

l’applicazione TikTok rappresenta sicuramente terreno fertile per questo triste fenomeno. 

TikTok è il nuovo social network del momento, frutto della mente dell’imprenditore cinese Zhank 

Yiming che vi ha dato origine nel 2016.  

Attraverso l’app gli utenti possono creare video musicali di una durata compresa tra i 15 e i 60 

secondi, variarne la velocità di riproduzione, aggiungere filtri e particolari effetti. 

I numeri raggiunti da TikToK sono sorprendenti: disponibile in 34 lingue, ha ormai superato i 

tradizionali Facebook ed Instagram, ha ogni giorno 150 milioni di utenti attivi ed è stato il social 

network più scaricato al mondo nel primo trimestre del 2018, con circa 45,8 milioni di download. 

Il pubblico comprende essenzialmente la fascia degli under 25, con un particolare utilizzo da parte 

degli adolescenti. 

Il primo problema connesso all’utilizzo della piattaforma riguarda proprio il bacino d’utenza: 

nonostante infatti il limite di età sia fissato a 13 anni, tale prescrizione può essere violata con 

estrema facilità, data l’assenza di sistemi di controllo. 

Ciò che più spaventa di TikToK però, è la sua correlazione sempre più stretta con il fenomeno del 

cyberbullismo.  

Il cyberbullismo può essere definito come “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 

ricatto, ingiuria, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 

trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 

diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 



minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di 

minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”1. 

TikTok si è rivelato infatti uno strumento in grado di veicolare e diffondere contenuti vessatori con 

la conseguenza di promuovere sempre più condotte volte all’ umiliazione dei soggetti più 

vulnerabili. In tale contesto categoria fortemente colpita è stata quella dei disabili, i cui video sono 

spesso finiti nel “mirino” dei bulli.  

E’ proprio in virtù di tale fenomeno che TikTok ha voluto limitare la diffusione dei contenuti da 

parte di quegli utenti “suscettibili di molestie o di cyberbullismo in base alle loro condizioni 

fisiche o mentali”. A tale fine è stato disposto che i video realizzati da disabili vengano mostrati 

solo ad utenti del proprio paese e che i contenuti non vengano pescati dall’algoritmo per essere 

mostrati nella bacheca “aperta”.  

Tale misure preventive però risultano essere fortemente discriminatorie, mirando a “censurare” le 

vittime, piuttosto che punire i cyberbulli. 

In definitiva, il social network, nonostante la sua apparente innocuità, risulta foriero di diverse 

problematiche e sarebbero opportuni maggiori interventi di sensibilizzazione sul tema rivolti a 

genitori, istituzioni scolastiche, ma anche agli stessi minori affinchè possano acquisire 

consapevolezza circa i rischi connessi all’ utilizzo dell’app. 

 

 
1 Ciò ai sensi della L. 29 maggio 2017 n.71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo”. 


