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Nel 2011, i social network erano già entrati nella cultura e nella vita quotidiana di molte persone, 

ma erano uno strumento ancora relativamente recente, non sviluppato come lo sono al giorno d'oggi 

e, purtroppo, sottovalutato da molti.  
L'educazione digitale e tecnologica aveva già iniziato a farsi strada come una questione importante, 

ma ancora molti adolescenti e preadolescenti che iniziavano ad affacciarsi al mondo dei social 

network non avevano ancora ben chiari i rischi della navigazione online, e di come il cyberbullismo 

si sarebbe potuto nascondere dietro lo schermo colorato di un computer. 
Fu per questo che la ABC Family decise, in collaborazione con un magazine dedicato agli adolescenti, 

Seventeen, di realizzare un film per la televisione – il cui scopo era quello di “cancellare il dramma 

digitale”. 
Un film dal proposito educativo che, sebbene realizzato in modo didascalico, fa della propria 

didascalicità il suo punto di forza: si tratta di un film che ha come target quella fascia di adolescenti 

e preadolescenti che si affacciano per la prima volta nel mondo dell'Internet e dei social network, ma 

anche a coloro che già sono stati colpiti dal cyberbullismo e non hanno appigli a cui aggrapparsi per 

poterne uscire. 
 

Cyberbully – Pettegolezzi online racconta la storia di Taylor, una ragazza che si vede arrivare come 

regalo di compleanno un computer tutto per sé, e che immediatamente usa per registrarsi su un social 

network frequentato da amici e compagni di classe.  
Taylor è una ragazza come lo sono tante altre: ha i classici conflitti adolescenziali con la madre, ha 

delle amiche del cuore e un ragazzo per cui ha una cotta segreta. Una ragazza che frequenta la stessa 

scuola di Taylor ha preso di mira lei e le sue amiche, ma la situazione sembra essere sotto controllo, 

tanto che Taylor non da troppo peso alle sue frecciatine. 

Eppure, tutto degenera e si spezza in breve tempo, a distanza di un solo giorno dall'iscrizione di Taylor 



sul social network. A causa di una frase scritta per uno scherzo maligno, la ragazza inizia a essere 

presa di mira online, con insulti, sbeffeggi, video diffamatori e umilianti, e la situazione peggiora 

quando, essendosi fidata di un profilo online sconosciuto, Taylor si vede accusata di comportamenti 

promiscui e abbandonata da tutti, compresa una delle sue amiche, che non vuole essere coinvolta 

nella tempesta che la sta travolgendo. 
Questa situazione spinge Taylor a tentare il suicidio. 

 

Cyberbully è un film volutamente didascalico e volutamente ricco di cliché, tanto che potrebbe essere 

scambiato per banale: Taylor è la classica ragazza ingenua che compie un passo falso dietro l'altro, e 

che si ritrova coinvolta in una parabola discendente fino a che, toccato il fondo, non può fare altro se 

non risalire. 
Eppure, la didascalicità della storia e i suoi cliché sono usati per parlare in modo chiaro e diretto a 

tutti i ragazzi come Taylor; ragazzi non ingenui ma inesperti, che per la loro giovane età ed 

inesperienza non hanno le capacità e i mezzi per difendersi quando il cyberbullismo inizia ad 

avvelenare la loro vita. 

 

La figura della madre di Taylor è la voce della ragione che, nel film, cerca d'istruire con consigli chi 

si trova nella stessa situazione di sua figlia, per prevenire il cyberbullismo: pochi semplici 

suggerimenti, che sembrano banali ma che si possono rivelare efficaci – l'Internet è pubblico, tutto 

ciò che accade online può essere visto da chiunque e per questo è opportuno stare attenti e non 

condividere informazioni personali, specialmente con chi non si conosce di persona.  

Eppure, nonostante i buoni consigli, il cyberbullismo può accadere ugualmente, e il film dipinge come 

la vita di chi ne è colpito inizi a ruotare interamente intorno alle offese e agli insulti, dall'incapacità 

di staccarsi dal computer e smettere di leggere le cattiverie scritte dai cyberbulli, alle ripercussioni 

nella vita di tutti i giorni, fino alla possibilità di contemplare il suicidio. 
A quel punto, non resta che chiedere aiuto – e, come il film ci tiene a sottolineare, non c'è nulla di 

male nel chiedere aiuto quando si è in difficoltà.  

Un supporto psicologico può far comprendere che non si è soli a combattere questa battaglia, dà 

conforto e fornisce delle soluzioni per poter arginare il bullismo online. 

La soluzione vera e definitiva, tuttavia, è quella che la madre di Taylor porta avanti sino alla fine del 

film: l'approvazione di una legge contro il cyberbullismo. 

 

Cyberbully è un film con una finalità educativa diretto a un pubblico molto giovane: c'è in esso una 

volontà di dare importanza ai messaggi, più che alla storia o alla forma, ed è per questo che cerca di 

essere il più completo possibile e di non tralasciare nessun aspetto di quelle che sono le implicazioni 

del bullismo online. 
Si tratta di un film che, nella sua semplicità, mostra la realtà, ma anche come non si è soli di fronte al 

cyberbullismo e come si possa chiedere aiuto. 


