
 

I Feel Blue 
 

Parlare di cyberbullismo ci spinge a riflettere sulle conseguenze e sul peso delle 

parole. Spesso le critiche e gli insulti vengono scritti senza pensare realmente al 

loro significato e all’impatto dannoso che possono avere su chi li riceve, la maggior 

parte delle volte incapace di sopportarli, specialmente in un’età delicata come la 

nostra.  

Una valanga di commenti negativi che travolge un adolescente è un’onda troppo 

impetuosa, troppo violenta e troppo grande da contrastare. E’ sostanzialmente 

troppo. 

Le conseguenze di questo comportamento sono evidentemente dannose eppure è 

quasi impossibile non trovare insulti o addirittura minacce sotto post o foto di 

utenti comuni, non solo di personaggi pubblici esposti maggiormente alle critiche.  

Non è possibile dare una motivazione universalmente valida per questi 

comportamenti e quindi è anche complesso trovare una soluzione mirata, ma quello 

su cui è necessario intervenire è l'educazione e, soprattutto, la sensibilizzazione su 

questo argomento. Ormai i bambini imparano a scrivere sul cellulare quasi prima 

di impugnare una penna, ma non viene insegnato loro come muoversi all'interno 

della rete e soprattutto non vengono avvertiti dei pericoli in cui possono incorrere e 

dell'attenzione che bisogna porre nella navigazione sul web. Sicuramente tutti 

abbiamo partecipato a diversi progetti in ci è stato spiegato il fenomeno del 

cyberbullismo, ma questi di norma vengono introdotti troppo tardi rispetto alle fasi 

della crescita. Se il telefono viene impugnato fin dalla tenera età allora anche 

durante i primi anni della scuola elementare bisognerebbe istruire i bambini e 

renderli fruitori attenti e informati. Forse all'inizio ne rimarranno spaventati ma 

sicuramente poi guarderanno ciò che hanno tra le mani con occhi diversi e 

consapevoli. 

 

Siamo dieci ragazzi del Liceo Scientifico Statale Einstein e frequentiamo la VH 

dell’anno scolastico 2020-2021.  

Abbiamo realizzato questo murale per il progetto “Hackathon” indetto dalla Regione 

Lombardia per sensibilizzare sul tema del cyberbullismo perché pensiamo che sia 

molto importante mettere le persone a conoscenza di ciò che succede in rete e 

richiamarle alla responsabilità delle proprie azioni. 

Il murale rappresenta un mezzo di comunicazione ben visibile ed accessibile a tutti, 

ha un effetto e un impatto immediati su chi ne fruisce. Questo permette di 

agevolare ancora di più la diffusione del messaggio di lotta al cyberbullismo che 

vogliamo trasmettere. 

 

 

Descrizione murale 
 
Il cyberbullismo è un comportamento o atto provocatorio, molesto e offensivo che si 

sviluppa all’interno del web, principalmente sui social network. 

Gli adolescenti sono la fascia piú colpita, in particolare le ragazze che sono piú 

spesso vittime di giudizi estetici e stereotipi di genere. Per questo motivo abbiamo 



 

scelto di rappresentare una ragazza solitaria in uno spazio astratto, il quale 

rappresenta, insieme alle cuffie, il suo isolamento rispetto alla realtà.  

I colori tendenti al viola e al blu e la voragine nera in cui la ragazza sprofonda, 

rappresentano i sentimenti negativi e la sensazione di abbandono che vengono 

provati dalle vittime di cyberbullismo. 

Tra le mani regge un cellulare, mezzo nel quale si insidiano le cause della sua 

condizione, che sono rappresentate dalle tre figure che ne fuoriescono, 

simboleggianti gli insulti, le minacce e l’indifferenza di cui quotidianamente è 

vittima. Il personaggio centrale, vestito con giacca e cravatta, rappresenta la classe 

politica la quale, utilizzando spesso un linguaggio violento e non consono alla 

discussione pubblica, ha liberalizzato e legittimato l'uso di questo genere di 

comunicazione, che inquina anche i rapporti comuni, spesso nascosto dietro un 

profilo anonimo su internet. La figura di destra strappa con la mano un documento 

che rappresenta la Legge Mancino del 1993, contro la discriminazione, l’odio e la 

violenza e la Legge numero 71 del 2017 contro il cyberbullismo.  

Le prime leggi contro il bullismo e la violenza sono state emanate recentemente e 

solo tre anni fa è nato un documento ufficiale che punisce civilmente questo tipo di 

comportamento dannoso e lesivo. . La terza figura rappresenta, invece, tutti coloro 

che alimentano e diffondono discorsi d’odio spesso senza avere coscienza della 

dannosità delle loro azioni e nascondendosi dietro ad un profilo anonimo. 

 

 

Il nodo vicino alla presa della corrente rappresenta il progetto “Un Nodo Blu” 

promosso dal MIUR e dall’Associazione “Generazioni connesse”. 

 

● @SaferinternetIT - @MIURsocial: Profilo Twitter 

● Generazioni Connesse - @MIURsocial: Profilo Facebook 

● generazioni_connesse - @MIURsocial: Profilo Instagram 

Francesca Betti, Giorgia Bottinelli, Francesco Breglia, Veronica Callisto, Alice Capelli, 

Arianna Fugazza, Ettore Maupoil, Filippo Montrone, Moreno Motta, Chiara Riva 
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