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“Le parole fanno più male delle botte”. 
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“Perché questo?! Beh, bullismo tutto qui! Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno 

male. Ma io mi chiedo? A voi non fanno male? Siete così insensibili?” 

Ecco le ultime parole di Carolina Picchio, la quattordicenne uccisa dal cyberbullismo.   

Ed è proprio vero, le parole feriscono molto di più delle botte, feriscono l’anima di una persona, 

distruggono la dignità.  

Quella che doveva essere una serata di divertimento tra amici si è trasformata in una tragedia. 

Ragazzi adolescenti, tra i tredici e i quattordici anni si riuniscono ed organizzano una festa, si fuma 

e si beve, si esagera e qualcosa va male.  

Carolina si sente male e va in bagno a vomitare e dopo qualche secondo perde i sensi e sviene. I 

compagni inizialmente non capiscono la gravità della situazione e iniziano ad assumere nei suoi 

confronti atteggiamenti violenti verso di lei attraverso esibizioni di atti sessuali.  

Altri compagni invece, assumono un atteggiamento ancora più grave perché invece di bloccare la 

situazione che stava degenerando, riprendono la scena con il telefonino dove si vede Carolina che 

sta male e pubblicano tutto sul web. 

Carolina, una ragazza bellissima a cui sono stati negati sogni e passioni.  

Tutto distrutto così, in un attimo, quell’attimo in cui la vergogna di vedersi in quel video prende il 

sopravvento su tutto e prevale la voglia di scomparire.  

Proprio così, scomparire per voler dare un segnale, per voler dimostrare che alcuni avvenimenti non 

devono più ripetersi.  



Carolina Picchio è stata uccisa da quel fenomeno sociale chiamato cyberbullismo.  

Ma analizziamo il problema. Il cyberbullismo è fenomeno sociale che avviene nella fascia d’età tra i 

12 e i 17 anni. 

Secondo il ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca per cyberbullismo si intende la 

manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo.  

Il bullismo avviene quando una persona o un gruppo di persone prende di mira una vittima 

attraverso violenza fisico-psicologica, generalmente la vittima è una persona fragile e vulnerabile.  

Come avviene la violenza? Attraverso atti intimidatori, attacchi fisici e verbali, qualsiasi atto fatto 

con il solo fine che la vittima si senta inferiore rispetto al resto della società. Purtroppo spesso il 

bullo raggiunge il proprio obiettivo, ce la fa ad infliggere quella violenza psicologica alla sua 

vittima.  

Come nel caso di Carolina Picchio, “le parole fanno più male delle botte”.  

Questo fa ancora più male quando le parole vengono divulgate tramite uno smartphone sulla rete, e 

non si tratta solo di parole ma anche di immagini, video e audio in cui viene ripresa la vittima che 

viene derisa dal branco e avvengono vere e proprie persecuzioni attraverso frasi o messaggi che 

vengono inviati alla vittima anche quando ella si trova nella propria abitazione, è qui che parliamo 

di cyberbullismo.  

Quindi, sono stati i mezzi social e la tecnologia a diffondere questo fenomeno o il cattivo utilizzo da 

parte dei ragazzi? La poca attenzione da parte dei genitori?  

Spesso la vittima che subisce cyberbullismo prova vergogna e si chiude in sé stessa isolandosi dal 

mondo intero e non facendo vedere i segnali di quello che ha subito e tutte le sue fragilità. 

 Quali sono i segnali a cui i genitori devono prestare attenzione? 

• Rifiuto ad andare a scuola: il ragazzo si rinuncia ad alzarsi dal letto per andare sa scuola, fa i 

capricci senza dare alcuna spiegazione; 

• Isolamento: Chiusura dalla vita sociale e da qualsiasi contatto con il mondo esterno e con le 

attività ludico-sportive; 

• Irritabilità: Il bambino si dimostra nei suoi comportamenti in modo aggressivo e violento nei 

confronti anche della mamma o dei fratelli; 

• Perdita improvvisa di appetito o eccessivo senso della fame: il bambino perde peso o 

viceversa aumenta di peso. Insorgenza di disturbi psico fisici come per esempio vomito o 

mal di stomaco. Il bambino ha difficoltà a prendere sonno oppure presenta disturbi durante il 

sonno: si sveglia all’improvviso, ha incubi durante la notte. 

Il bullismo e il cyberbullismo possono sconvolgere la vita dei giovani adolescenti e anche delle loro 

famiglie.  

È importante quindi che la famiglia e la scuola si attivino per cercare di contrastare questi fenomeni 

sociali. In che modo farlo? Facendo prevenzione e sensibilizzazione: i genitori e gli insegnanti sono 

i primi promotori della campagna di sensibilizzazione, educando i ragazzi ed educandoli al rispetto 

verso il genere umano e verso le persone senza alcuna distinzione o discriminazione.  

Il bullismo è un reato ed è punito. Nella maggior parte dei casi i ragazzi minorenni che hanno 

provocato il bullismo e che quindi sono stati bulli vengono puniti in base alla gravità del reato e 



spesso, trattandosi di minori il Tribunale per i minorenni decide di punire i ragazzi con la cosiddetta 

“messa alla prova” del ragazzo che prevede un periodo di prova in cui il ragazzo sarà sottoposto a 

svolgere delle attività socio-educative per fare in modo che il minore sia reinserito nella società 

come quanto previsto dal D.p.r. 448/1988. 

Infine, serviva che una ragazza decidesse di porre fine alla propria vita per promulgare la legge sul 

cyberbullismo? 

Ebbene sì, nel 2017 è arrivata la tanto attesa legge 29 n 71, che definisce il cyberbullismo come: 

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ingiuria, denigrazione, 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 on line 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”.  
  

 

 


