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Martedì 9 febbraio scorso, in
occasione del Safer Internet
Day, 270 mila studenti si sono
connessi da tutta Italia, tramite i
computer delle loro aule, per as-
sistere ad un incontro con la po-
lizia di Stato.
Anche la nostra classe ha parte-
cipato all’evento #cuoriconnes-
si, che ha avuto ospiti illustri co-
me Franco Gabrielli, capo della
Polizia, e Giovanna Boda, capo
Dipartimento delle risorse uma-
ne e finanziarie al Ministero
dell’Istruzione. Il tema trattato è
stato il web che, oltre ad essere
un luogo di incontro, è anche
un luogo di pericoli, tale e quale
alla vita reale ma forse troppo
sottovalutato. In merito a ciò, è
stato preso in visione un video
realizzato da una scuola campa-
na, che parla di bullismo e cy-
berbullismo. Nel video si raccon-
ta la storia di un ragazzo che, tra-
mite il web, riesce a rendere ma-
nifesto questo fenomeno.

Nella sua scuola avvengono at-
ti di violenza sia fisica che psico-
logica nei confronti di un ragaz-
zo e lui li condivide online, riu-
scendo a renderli virali e liberan-
do dai bulli l’amico. «Il video –
ha spiegato Franco Gabrielli –
racconta dell’elemento più im-
portante per uscire da situazio-

ni di bullismo: l’empatia». Ga-
brielli ha parlato poi degli aiuti
che la Polizia pratica in rete, co-
me il Commissariato Online e la
Polizia Postale, a cui rivolgersi
per reati compiuti su internet:
«Molte volte si scrive pensando
che il messaggio svanisca dopo
essere stato letto, ma la verità è

che Internet non è immateriale,
tutto ciò che si fa sul web ha
conseguenze nella vita reale».
Tra noi giovani, la lontananza
dalla realtà impedisce la perce-
zione del limite: è impossibile
capire di aver esagerato se non
si ha la minima idea di ciò che
sta provando la persona dall’al-

tra parte dello schermo.
Quando si scrive sulla chat non
si pensa alla reazione che l’inter-
locutore può avere e al dolore
che, anche senza volere, si può
causare. Un brutto scherzo o
una battuta cattiva sono come
degli aghi appuntiti che penetra-
no nella carne, sembrano inno-
cui ma feriscono in profondità.
Molto spesso gli aggressori au-
mentano poiché le persone più
insicure, per ottenere l’approva-
zione degli altri e per non diven-
tare ‘sfigati’, scelgono di stare
dalla parte del più forte non pre-
occupandosi della sofferenza
della vittima. Quasi sempre i ra-
gazzi bullizzati si vergognano
della propria situazione, tenen-
dola nascosta a più persone pos-
sibile. Ciò viene brutalmente
sfruttato dai bulli poiché la re-
pressione nasce proprio dalla
mancanza di sostegno e aiuto.
Uno dei tanti messaggi che
l’evento #cuoriconnessi ha volu-
to dare è quindi quello di utiliz-
zare la tecnologia come un pon-
te con cui relazionarsi con gli al-
tri, invece di uno strumento con
cui isolare i più deboli. Diamo
più peso alle parole, non solo il
9 febbraio ma sempre.
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Quasi sempre le vittime di bullismo si vergognano della propria situazione, tenendola nascosta a più persone possibile.

Connessi con il cuore: «No al cyberbullismo»
Saper utilizzare Internet e conoscerne i limiti, la lezione della polizia di Stato. «La rete come ponte e non modo di esclusione dei più deboli»
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«L’empatia è un
linguaggio universale
e si nasconde anche
nei piccoli gesti»

Per essere persone migliori

L’empatia, arma contro l’ignoranza e la cattiveria
«Un dono che spesso ci dimentichiamo di avere»

Ogni persona è un
’ecosistema’ a sè con i
propri retroscena, basta un
sorriso per essere gentili
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«Tutto ciò che si fa
sul web ha
conseguenze nella
vita reale»

In classe abbiamo riflettuto
molto sull’empatia, che è la ca-
pacità di mettersi nei panni de-
gli altri e di vedere per mezzo
del loro spirito. Mi sorprende co-
me questa sia un linguaggio uni-
versale e che possa essere mo-
strata persino senza l’ausilio del-
le parole: anche un sorriso può
racchiudere empatia.
Tuttavia molti si dimenticano di
questo dono, non riuscendo a
coltivarlo o ignorandolo di pro-

posito. Una domanda sorge
quindi spontanea: perché esse-
re empatici e gentili? Ogni per-
sona è una sorta di grande eco-
sistema dove tutti gli elementi
come paure, speranze, sogni e
delusioni vivono in armonia.
L’equilibrio può però venire in-
terrotto per un qualsivoglia mo-
tivo. Ed è lì che la più semplice
cura si rivela essere la bontà dei
nostri cuori. Una buona azione è

in grado di rimarginare le ferite
dello spirito. La ricompensa sa-
rà la felicità per aver aiutato
qualcuno ed a mio parere non vi
è bisogno di altri premi.
Vi sono anche termini che pos-
sono nuocere, detti per pura
cattiveria o per ignoranza. Essi,
oltre a lasciare cicatrici profon-
de in colui che li subisce, si ritor-
cono contro chi li ha usati. Spes-
so queste parole vengono usate
per sembrare forti, ma la verità
è che ci rendono miserabili.
L’empatia è un grande dono per
combattere l’ignoranza della
cattiveria. Usiamola.
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