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Nascosti dentro uno schermo… 

Il bullismo informatico spiegato nel film The Cyberbully 
a cura di Mara Zanetti, Dott.ssa mag. in “Diritti dell’Uomo ed Etica della Cooperazione 

Internazionale”, Università degli Studi di Bergamo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaret “Maisie” Costance Williams è nota al mondo come la giovane attrice che ha 

magistralmente interpretato il ruolo di Arya della casata Stark nella pluri-rinomata serie televisiva 

Game of Thrones e il personaggio di Wolfsbane nel film The New Mutants. Eppure “Maisie” non 

è nota solo per la sua carriera da giovane promessa dello schermo. Lei, assieme a molte altre 

celebrità, è official supporter del Diana Award’s Anti-Bullying Campaign1, la campagna di 

sensibilizzazione e prevenzione al bullismo e al cyberbullismo fondata nel 2011 come parte del 

programma istituito nel ‘99 in ricordo della scomparsa Principessa Diana. La Williams in alcune 

interviste ha dichiarato di essere molto vicina a queste tematiche, essendone stata vittima in primis 

proprio durante le riprese della serie TV2, arrivando ad affrontarle in un film del 2015. 

 

The Cyberbully, diretto da Ben Chanan, è un teen drama britannico che racconta la vicenda di 

Casey, interpretata dalla stessa Williams, un’adolescente che interagisce con i suoi amici e utenti 

tramite i social network e le chat con lo pseudonimo di Chronic Youth (Gioventù Cronica). 

Tramite questo profilo, Casey si diverte a condividere video imbarazzanti con l’unico scopo di 

mettere in ridicolo gli autori, incoraggiando e fomentando gli altri utenti, scatenando in questo 

modo una vera e propria shitstorm3 di commenti.  

 
1Anti-Bullying Program, in https://antibullyingpro.squarespace.com/our-supporters. Per conoscere i programmi, si 

rinvia a questo link: https://www.antibullyingpro.com/ 
2R.Nicholson, “Game of Thrones’ Maisie Williams: ‘I’m still petrified of my peers’ ”,in The Guardian, 17 ottobre 2017, 

in https://www.theguardian.com/stage/2018/oct/17/game-of-thrones-maisie-williams-interview-marvel 
3Con il termine shitstorm si intende una situazione che degenera in commenti aggressivi e/o provocatori tra più soggetti. 

Questa strategia è molto diffusa nel Web, in particolare all’interno dei social network, per denigrare un soggetto o, 

semplicemente, provocare in lui una reazione aggressiva. “Shitstorm: una catastrofe per le pubbliche relazioni in rete”, 
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Improvvisamente i suoi amici, Megan e Alex, la mettono al corrente di un tweet del suo ex-

fidanzato Nathan in cui dichiara che la loro storia, e di conseguenza il loro rapporto sessuale, non è 

andato a buon fine perché lei fa uso di antidepressivi. Casey rimane sconcertata dal messaggio; non 

sa come possa essere accaduto e il perché di un simile affronto. La conversazione si chiude finché, 

tutto d’un tratto, non compare un messaggio del suo amico Alex dicendole di aver hackerato il 

profilo Twitter di Nathan, così che lei possa escogitare un messaggio di risposta. A vendetta 

compiuta, Casey è soddisfatta nel vedere la mole di commenti suscitata, ma scopre che il messaggio 

non è stato inviato dal suo migliore amico, quanto da un hacker che si fa chiamare il Vigilante o “il 

protettore delle vittime di cyberbullismo”.    

 

Com’è stato ampiamente analizzato in altri contributi, il cyberbullismo altro non che è il 

corrispettivo online del bullismo. Esso si compone di specifiche caratteristiche: 

  

•  la diffusione, si diffonde più facilmente e più rapidamente in ogni luogo e possiede 

un’alta esposizione al coinvolgimento di più soggetti; 

•  l’assenza di empatia, nonostante vi sia un’interazione fra più interlocutori, non vi è 

tuttavia un’interazione diretta con gli altri utenti sintonizzati sul Web. Ovvero, quando 

si compie un’azione di violenza4 in rete, non siamo ampiamente coscienti delle 

ripercussioni che le nostre azioni hanno verso l’altro, dunque non possiamo realmente 

renderci conto di ciò che la vittima sta provando; 

•  l’anonimato, in quanto aiuta i “cyberbulli” a nascondersi dal compiere le loro azioni 

e fa sì che essi siano difficili da rintracciare; 

•  l’accessibilità, prendendo spunto da un vecchio detto: “tutto quello che viene 

condiviso nel cyberworld, resta nel cyberworld”. Vale a dire che qualunque cosa una 

persona “posta”, aggiorna, invia o riceve all’interno di internet, può essere 

ripetutamente condivisa da altre persone. 
 

Queste poche e semplici caratteristiche producono un impatto emotivo e psicologico rilevante. 

All’interno del film vengono riassunti tutti i possibili risvolti che il cyberbullismo trasmette nelle 

persone che ne sono o sono state vittime. Nel film la protagonista, Casey, si trova a dover fare i 

conti con il suo cyber-alter-ego: un vigilante che stana i bulli informatici e li costringe a guardare in 

faccia le conseguenze che i loro commenti e le loro azioni hanno avuto sulle loro vittime.  

Il film di Chanan, in questo senso, ci porta a concepire il bullismo informatico come un fenomeno 

non circostanziato nella stanza di un adolescente, ma al contrario come un fenomeno che 

oltrepassa le pareti che dividono il mondo reale da quello virtuale5.  

La trama trascende le classiche unità spazio-temporali in cui vi si delineano un tempo e un luogo 

preciso d’azione, concentrandosi, invece, sulle conseguenze del gesto di Casey nel tentativo di 

vendicarsi per l’umiliazione subita dall’ex.  

Il regista ci fa riflettere sul ruolo che i diversi spett/attori assumono nel reato di bullismo 

informatico: quello degli utenti, sia le vittime che gli stessi autori, che popolano il mondo del Web; 

quello del padre di Casey, ignaro dei comportamenti della figlia; e non da ultimo noi, gli spettatori 

silenti impossibilitati a reagire per tutta la durata del film. 

  

 
in IONOS, 14 agosto 2019, in https://www.ionos.it/digitalguide/online-marketing/social-media/shitstorm-cose-e-come-

evitarlo/ 
4Utilizzo il termine “violenza” prendendo spunto da Olweus in cui definisce l’atto di bullismo come “abuse”. Vedi D. 

Olweus, “Annotation: Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program”, in Journal 

of Child Psychology and Psychiatry, vol. 35., n. 7, 1994, 1173. 
5A.L. Pennetta, Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza, Giappichelli ed., Torino, 2019, 38. 
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Casey diventa sia vittima che carnefice del suo stesso gesto, in quanto fu proprio uno dei suoi 

commenti a istigare al suicidio di un’utente del Web, ricordando gli eventi noti alla cronaca come la 

vicenda di Amanda Todd6, Hana Kimura7 e la nostra Carolina Picchio8. 

The Cyberbully, dunque, è un film che insegna alle giovani generazioni, ma anche agli adulti, di 

imparare a spegnere gli sche(r)mi che ogni giorno circondano la nostra quotidianità, senza 

dimenticare che la vita non si trova dentro uno schermo, ma oltre le porte delle nostre camere. 

 
6M. Dean, The story of Amanda Todd, in The New Yorker, 2012, in https://www.newyorker.com/culture/culture-

desk/the-story-of-amanda-todd 
7N. Brighella, Il cyberbullismo uccide. La storia di Hana Kimura, in Videodrome News, 2020, in 

https://videodromenews.com/article/cyberbullismo-uccide-hana-kimura  
8P. Picchio, La mia Carolina uccisa da 2.600 like, in Corriere della Sera, 2016, in 

https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/mia-carolina-uccisa-2600-like-3655a4f8-7bd2-11e6-a2aa-

53284309e943.shtml 
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