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Nella notte fra il 4 e il 5 genna-
io 2013 decise di farla finita: 
scrisse poche righe e si lanciò 

dalla finestra di casa. Aveva 14 anni 
Carolina Picchio, studentessa di No-
vara, vittima del cyberbullismo: un 
suicidio che in Italia squarciò il velo 
d’una realtà ancora poco nota. Da 
qualche settimana viveva il trauma 
provocato da immagini e commen-
ti umilianti che alcuni compagni di 
scuola, tra i quali l’ex fidanzato, ave-
vano condiviso. Una situazione diffi-
cile, ma lei combatteva per provare 
a tirarsi fuori. Poi, accadde qualcosa 
che spezzò la sua resistenza. Qualco-
sa che il padre, Paolo Picchio, ancora 
indaga alla ricerca d’un perché.

Come ricorda quei giorni?
Un intontimento totale, assoluto. 
Non sapevo nulla, non capivo le mo-
tivazioni d’un fatto così sconvolgente. 
Continuavo a domandarmi: ma dove 
ho sbagliato? Perché l’ha fatto?
Quali risposte si dava?
Nessuna risposta, non ne trovavo. 
Carolina era bella, forte, intelligen-

so se stessi, questo finisce per scaricar-
si sul prossimo: depravati che trasfe-
riscono la loro insicurezza. Servono 
supporti clinici che si facciano carico 
sia delle vittime che degli aguzzini: 
un centro che si metta in rete con le 
scuole a livello informativo e di pre-
venzione, formando gli insegnanti.
Un risultato a cui lei sta lavorando...
Sì: il 10 ottobre, al Fatebenefratelli di 
Milano, sarà inaugurato il primo cen-
tro europeo di contrasto al cyberbulli-
smo. Nasce da un’intesa col ministero 
dell’Istruzione, università e ricerca, 
che ha stanziato 200 mila euro per 
avviarlo, e sarà intitolato a Carolina. 
Ma il professor Luca Bernardo, che 
lo dirige, ha in animo anche disloca-
zioni periferiche, nei capoluoghi di 
regione, perché le iniziative di scuole 
e associazioni si vanno moltiplicando.
Come opererà il centro?
Disporrà di psicologi, medici e pe-
diatri, per prevenire forme di au-
tolesionismo in chi subisce atti di 
cyberbullismo, perché i dati sono 
impressionanti: l’11 per cento delle 
vittime tenta il suicidio, oltre la metà 
ci ha pensato e il 77 per cento si di-
chiara depresso e triste.
Un fenomeno di vaste proporzioni...
Il centro è partito in via sperimentale 
a febbraio e solo a Milano sono sta-
ti richiesti 700 interventi, risolvendo 
120 casi di ragazzi che avevano subito 
traumi psicologici o fisici. Bisogna ca-
pire che le vittime del cyberbullismo 
non sono come quando si tornava a 
casa con l’occhio pesto: qui vieni 
ferito internamente e a ogni ora del 
giorno. Non c’è via di scampo, sei alla 
mercé dei tuoi persecutori.
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te, aveva molte qualità. Sapevo che, 
come tanti coetanei, viveva una sua 
dimensione social, ma non era una 
personalità sottomessa.
Invece, cosa scoprì?
A una festa, sotto l’effetto di sostanze 
aggiunte alla sua bevanda, perse co-
noscenza. Fu filmata mentre vomita-
va, con la testa nel water. Mimarono 
situazioni sconce, atti di esibizioni-
smo. Lei era una ragazza pudica e 
riservata, specie nella sfera sessuale.
E quel video cominciò a circolare?
Se lo scambiarono fra loro: un grup-
po di amici, suoi compagni di scuola. 
Un’azione di stalkeraggio per cui rup-
pe i rapporti e cambiò istituto.
Tutto ciò non servì?
Anzi, il contrario. I suoi aguzzini lo 
vissero come uno sgarbo e vollero far-
gliela pagare, diffondendo le immagi-
ni in rete: forse proprio la sera in cui 
Carolina si uccise, perché in un quar-
to d’ora quel video raccolse 2.600 like 
e generò una marea di insulti.
Che impatto ebbe il suicidio?
Per la prima volta si cominciò a parla-
re seriamente di cyberbullismo, pren-
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mentre benedice 
l'immagine di 

Carolina Picchio 
che gli porge 

il padre, Paolo 
Picchio, 67 anni. 

Il 6 novembre 
quest'ultimo 

interverrà a un 
dibattito sul 

cyberbullismo 
organizzato a 

Novara dall'oratorio 
di San Martino. Si 
tratta d'un ciclo 
di serate rivolte 

a educatori, 
animatori e 

famiglie, per 
riflettere su un 
fenomeno dai 

risvolti inquietanti: 
«Oltre il 95 per cento 
dei ragazzi possiede 

uno smartphone - 
osserva Picchio - e 

un quarto di essi 
rimane sveglio 

durante la notte 
per continuare 

a chattare. Il 
deficit di sonno 

porta con sé stati 
depressivi e rende 

queste persone 
aggredibili dalle 

droghe, attraverso 
cui cercano modi 

alternativi per 
ritrovare l'energia 

perduta»

«Le parole son peggio delle botte»

La vicenda è stata raccontata da 
Repubblica (14 agosto): «Poi l'altra 
Carolina ha deciso che la partita con i 
bulli doveva vincerla lei».
È la vicenda d'una ragazza di 
Costalunga (Brescia), stessa età e 
stesso nome di Carolina Picchio, che si 
infliggeva tagli alle braccia «per provare 
a lenire il dolore dell'anima».
I fatti risalgono alla primavera 2012: 
«Ero al Parco Castelli con la parrocchia: 
quattro giorni di evangelizzazione. Chi 
voleva saliva sul palco e raccontava la 
sua esperienza di fede. Vado su, e parlo. 
Il giorno dopo mi dicono che hanno 
postato il video su Fb. Da lì in poi iniziano 
a dirmi di tutto: sfigata, cesso, sei grassa, 
sei piena di brufoli, fai schifo...».
I tentativi di difesa sono sterili: «All'inizio 
rispondevo, ma era peggio. Andavano 
giù ancora più pesanti. Arrivavo a casa, 
sbloccavo il telefono e trovavo gli insulti: 
ammazzati, buttati dalla finestra... Se 
ti dicono che devi morire il tuo unico 
desiderio è la morte».
La svolta avviene il 31 dicembre 2014: 
«Mi sento una fallita, e cosi prendo 
l'Ipod e una lametta e scappo di casa. 
Mi siedo sopra un ponticello, inizio a 
tagliarmi. Poi mi butto giù. Mi risveglio su 
un'ambulanza».
La risalita parte da lì: «Ho iniziato a 
fregarmene. Ho acquistato più sicurezza, 
adesso mi voglio bene. Ho capito che 
[i bulli] sono vittime anche loro. Che 
per curare le vittime bisogna curare i 
bulli. [...] Carolina Picchio non l'ho mai 
conosciuta, ma so che sarebbe fiera di 
me. Aveva ragione quando diceva "le 
parole fanno più male delle botte". Ma 
oggi so che le botte si possono curare, 
basta rivolgersi a chi hai vicino e non 
cercare di fare tutto da soli».

dendo coscienza che il cosiddetto vir-
tuale non è svincolato dalla vita reale. 
Ed è venuto a galla un mondo som-
merso, di genitori che sono sempre 
gli ultimi a sapere, perché il silenzio 
dei ragazzi è generato dalla vergogna 
e dalla paura che venga loro tolto lo 
smartphone. E poi dirigenti scolastici 
che non hanno la minima idea delle 
responsabilità che gli competono.
Quali sono i contorni del fenomeno?
Riguardo alle vittime, diventano abu-
liche, non vogliono più studiare, se 
sono ragazze spesso cadono nell’ano-
ressia. Poi c’è il problema speculare, 
cioè quello degli aguzzini. In Italia 
l’85 per cento dei genitori ritiene che 
l’educazione vada delegata alla scuo-
la: è assurdo. La prima educazione è 
quella familiare, un dovere e un ob-
bligo sanciti dalla Costituzione e dal 
Codice penale. Gli adolescenti che 
postano immagini sconvenienti met-
tono nei guai pure mamma e papà.
Come si interviene, perciò?
Chi compie atti di cyberbullismo 
manca di empatia, della possibilità di 
esprimere l’affettività. Se c’è odio ver-

La notte in cui Carolina saltò nel buio
per potersi liberare dai suoi aguzzini
Aveva 14 anni: col suo suicidio fece scoprire il cyberbullismo all'Italia
Da allora il padre si è impegnato per dare una speranza alle vittime

Il 10 ottobre al Fatebenefratelli di Milano apre un centro per contrastare il fenomenoCopertina

Presto una legge
Il 13 settembre si è 
aperta alla Camera 
dei deputati la 
discussione sul 
disegno di legge 
1.261 in materia 
di bullismo e 
cyberbullismo. 
Prima firmataria 
la senatrice Elena 
Ferrara, che fu 
insegnante di 
musica di Carolina 
Picchio, e che ha 
già portato il testo 
all'approvazione 
unanime in Senato. 
«Proprio Carolina - 
ha ricordato Ferrara 
- nella sua lettera 
d'addio auspicò 
che più nessuno 
potesse subire 
ciò che aveva 
coinvolto lei. Il web 
non ha coscienza. 
Dobbiamo essere 
noi, in quanto 
comunità, a 
costruirla assieme». 
Le dichiarazioni 
della senatrice sono 
state pubblicate 
il 9 settembre 
da Key4biz.it, 
quotidiano on line 
di digital economy.
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