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Il cyberbullismo – da intendersi come tutte quelle molestie che si possono subire tramite email, siti 

web, chat e piattaforme social – è ormai un tema affrontato su più fronti per difendere gli 

adolescenti dai rischi collegati all’uso di Internet. 

Uno dei modi più usati per sviscerare tale tematica in tutte le sue parti più profonde e più reali è il 

cinema.  

Diversi sono stati i film o i cortometraggi che si sono dedicati alla lettura di tale fenomeno, e chi in 

maniera più “efficace”, chi meno, hanno saputo raccontare cinematograficamente le vicissitudini di 

ragazzi di giovane età, alle prese con incomprensioni, pressioni, molestie e intimidazioni tramite le 

piattaforme social. Quello che si percepisce dalle sceneggiature è la costante presenza triadica di: 

- un protagonista, di solito un adolescente, con problemi di timidezza o tendenzialmente di 

socializzazione, che si affaccia sul mondo del web per provare a omologarsi ai coetanei; 

- una famiglia, quella del protagonista, che nella maggior parte dei casi è presente e 

amorevole con il ragazzo ma priva di quella “forza” o unità tale da incoraggiarlo dall’uscire 

dall’impasse di una vita da reietto e bullizzato (trattasi spesso di famiglie iperstressate 

distratte o che si approcciano in maniera più paritaria, trattando il giovane come se fosse un 

adulto in grado di badare ai propri problemi in maniera autonoma, senza fornirgli alcuno 

strumento sul come diventarlo); 

- un bullo (o un gruppo di bulli) che vittimizza il protagonista, in un’escalation di 

comportamenti che passano da prese in giro, scherzi crudeli fino ad arrivare a percosse e 

violenze fisiche. 

Ne sono esempi: 

Cyberbully – Pettegolezzi online (2011): ispirato a una storia vera, tratta il caso di una ragazza che 

iscrittasi su un social network, riceve minacce e ritorsioni in forma anonima, da parte dei suoi 

compagni di classe; 

A girl like her (2015): tratta la storia di una ragazza vittima di bullismo da parte di una coetanea, 

popolare nell’Istituto che entrambe frequentano e che perseguita la protagonista senza darle pace, 

spingendola a riprendere le minacce subite e a mostrarle a tutta la sua famiglia; 

Audrie & Dasie (2016): è la storia di due ragazze vittime di violenza sessuale, che vengono 

attaccate sui social media dalle loro comunità perché ritenute colpevoli di essere state consenzienti e 



di essere (senza alcuna prova) di facili costumi per il semplice errore di aver esagerato con l’alcool 

e di essersi volontariamente cacciate nei guai.  

Alcune di queste storie hanno dei lieti fine: il protagonista si ribella, dimostra il coraggio di 

affrontare i persecutori, riprende in mano la propria vita; ma altri purtroppo, narrano dei finali 

macabri, in cui alla fine i giovani si tolgono la vita per la troppa pressione subita.  

Ecco dunque in tutta la sua potenza, la forza del cinema, che da strumento diventa MANIFESTO: 

un modo per descrivere il problema, dal lato più positivo a quello più triste, che permette di 

acquisire consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie libertà.  

D’altra parte però, come una medaglia che ha due lati, viene da chiedersi…perché pochi, se non 

nessuno, hanno trattato il tema incentrandosi sul persecutore? 

Si tratta di una riflessione d’obbligo: data la potenzialità del canale cinematografico, perché 

risultano così esigue le pellicole che scavano a fondo le personalità dei “bulli”? O meglio: perché i 

bulli si comportano in quel modo?. 

Ritengo che un’analisi maggiormente approfondita sui cosiddetti “cattivi” possa essere di notevole 

aiuto: in primis a riconoscere la tipologia di bullo, al fine di evitare alla potenziale vittima di 

entrarne in contatto; e in secondo luogo, ciò aiuterebbe a scoprire come ridurre efficacemente le 

minacce, gli insulti e le pressioni.  

Saper reagire attraverso la comprensione del prossimo scongiurerebbe di dover trovare 

molteplici escamotages (tra cui il suicidio) per uscire dall’isolamento e dalla paura dell’essere una 

vittima. 

Perché non realizzare una pellicola che sveli la psicologia (e di conseguenza la via d’uscita) del 

bullo, permettendo così alle vittime di sapersi adeguatamente difendere?  

D’altronde, il cinema è pieno di racconti sul come ci si sente a essere vittime: a parer mio, ne 

servirebbero di più sul come reagire e prevenire, ove possibile, il problema.  

 


