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“Tellonym”, è questa l’app del momento più scaricata dagli adolescenti e come lo stesso nome 

suggerisce, sono due i concetti chiave che si celano dietro questa piattaforma: tell= dire e 

anonym=anonimo. 

La funzione principale di questa app è quella di consentire agli utenti di mandare messaggi in 

anonimo con il risultato che ciascuno potrà inviare i contenuti più disparati, senza il rischio di 

doverci “mettere la faccia”. Risulta dunque immediato come Tellonym rappresenta terreno fertile 

per il cyberbullismo, costituendo principalmente uno spazio di sfogo, senza censure di alcun tipo.  

La piattaforma viene utilizzata prevalentemente per porre domande e soddisfare le curiosità più 

morbose oppure per esprimere giudizi senza filtri, non certo per veicolare messaggi positivi. 

L’utilizzo dell’app, disponibile sia per Android che per Ios, è elementare: basta scaricarla sullo 

smartphone e procedere alla creazione dell’account, registrandosi. 

Per inviare un Tell occorre cliccare sull’ icona apposita, si può decidere inoltre se inviare il 

commento in anonimo e quando inviarlo, selezionando il timer (da 5 minuti a 8 ore). È possibile 

anche condividere il proprio profilo su altri social (Instagram, Twitter), così da aumentarne la 

visibilità e i followers. 

È importante sottolineare però che Tellonym non è il pioniere dell’anonimato, ma ha dei 

predecessori: nel 2012 infatti, “Ask.fm”, inizialmente sito e poi app, consentiva di lasciare 

commenti in forma anonima, nel 2017 “ThisCrush” permetteva la pubblicazione dei contenuti 

mediante stories ed accanto a questo spopolava “Sarahah”, basato sul medesimo funzionamento. 

Si può dunque constatare come nonostante il passare degli anni e le numerose esperienze negative 

con i social rientranti in questa tipologia, sia rimasto immutato il desiderio dei ragazzi di 

“ascoltare” i pensieri degli utenti anonimi, di porre domande e lasciare commenti quasi sempre 

provocatori. 



Ciò che continua ad emergere in maniera costante sono i bisogni degli adolescenti di conoscere il 

giudizio degli altri su sé stessi e di dare sfogo alla propria frustrazione attraverso la garanzia 

dell’anonimato. Sarebbe interessante comprendere come tutti questi bisogni possano essere 

soddisfatti in maniera funzionale e mediante il giusto canale, non di certo attraverso una piattaforma 

che porta a minare l’autostima, incita al cyberbullismo e crea dipendenza. 

 

 


