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Sessismo
15 ottobre 2019

Natascha Kampusch vittima anche di
cyberbullissimo

Dopo più di otto anni prigioniera di Wolfgang Přiklopil, ha dovuto affrontare gli attacchi
web di una società ancora patriarcale come racconta nel suo nuovo libro Cyberneider:

diskriminieurung im Internet.
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E ra il 23 agosto 2006 quando una ragazza di 18 anni è apparsa in una stazione di polizia austriaca
denunciando di essere stata prigioniera in uno scantinato di una casa alla periferia di Vienna per
otto anni e mezzo. In totale 3096 giorni rinchiusa contro la sua volontà in una stanza di 5 metri
quadrati senza �nestre, dopo che un uomo l'aveva rapita quando aveva 10 anni mentre tornava da

scuola. Il predatore era un ex tecnico Siemens di 36 anni, Wolfgang Přiklopil , e la sua vittima, Natascha
Kampusch, la bambina che dopo diventata un caso mediatico nel Paese dopo la sua scomparsa. Si pensava
fosse �nita in una rete di pedo�li ed era stata cercata instancabilmente senza mai essere trovata. La fuga e la
liberazione della 18enne ha commosso il pianeta. Durante l'ultimo periodo della prigionia, il suo carceriere le
permetteva di uscire in giardino. Il 23 agosto 2006 l'allora 18enne riuscì ad appro�ttare della disattenzione di
Přiklopil per allontanarsi e chiedere aiuto a una vicina che la portò dalla polizia. Nella stessa data l'uomo che
l'aveva rapita e tenuta in ostaggio, un misogino secondo i suoi colleghi, si suicidò gettandosi sotto un treno.

L'INFERNO DOPO L'INFERNO
Natascha non solo ha deciso di non rimanere
anonima, come fanno di solito la maggior parte
degli ex bambini che hanno una storia simile alla
sua, ma ha scelto di raccontare e raccontarsi. Due
settimane dopo essere fuggita rilasciò
un'intervista televisiva, successivamente ha scritto
un libro 3096 giorni e venduto i diritti per un �lm
3096 Tage. Nel 2019 un nuovo libro Cyberneider:
diskriminieurung im Internet, che letteralmente
signi�ca Cyberodio: discriminazione su internet. In
queste pagine descrive il suo secondo inferno.
Quello che l'attendeva dopo la libertà: minacce di
morte, umiliazioni, cyberbullismo che la polizia
ha ignorato. Un crescendo che l'ha portata alla
depressione e a un nuovo isolamento, questa
volta a casa sua: «Le molestie online sono
diventate parte della mia routine. Ci sono stati
giorni in cui non uscivo perché tutto era troppo
dif�cile», spiega in un'intervista al settimanale
Bild. «Avresti dovuto rimanere nel seminterrato
dove ti hanno rinchiuso», le scrivevano alcuni. Altri
mettevano in dubbio la sua storia chiedendole
perché non fosse scappata prima. «Ho fatto molte
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denunce, ma non è successo nulla perché dicevano i fatti erano in una zona grigia. Ad esempio, se qualcuno mi
scriveva: 'Muori', secondo la polizia era un suggerimento, non una minaccia diretta. Ad un certo punto, mi
sono stancata di rivolgermi a loro e ho smesso». Da qui l'idea di raccontarsi ancora: «Non voglio
nascondermi. Non l'ho mai voluto. Per questo nel mio libro voglio dire alle persone come ci si sente quando si
è vittime di cyberbullismo».

DOPPIA VITTIMIAZZAZIONE: QUANDO IL PATRIARCATO COLPISCE DUE VOLTE
Insomma, Natasha è stata due volte vittima. Prima dell'abuso di Přiklopil e poi di tutti quelli che l'hanno
attaccata, con la complicità delle istituzioni che sono rimaste passive, perché non le perdonano di aver
respinto �n dall'inizio la sottomissione, la vergogna e l'ostracismo sociale a cui le donne vittime di crimini di
genere dovrebbero arrendersi. Per molti la sua colpa è quella di aver guadagnato soldi con un libro o con un
�lm sulla sua storia. Quindi adesso le tocca pagare il prezzo (patriarcale) della doppia vittimizzazione. Poi ci
sorprendiamo ancora se esistono donne che dopo aver denunciato devono cambiare cognome o che si
pentono di essersi fatte avanti con le forze dell'ordine.
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