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Quando si parla di bullismo immediatamente ci immaginiamo un ragazzo, maschio, che maltratta 

fisicamente un altro ragazzo, spintonandolo, trattenendolo per terra, insultandolo, rubandogli la 

merenda oppure opprimendolo per ottenere il compito in classe ecc., mentre difficilmente riusciamo 

a figurarci una ragazza a capo di un gruppo di bulle. 

Questo accade perché la nostra società, ancora troppo legata ad alcuni stereotipi, ci ha abituati a 

pensare che tutti i fenomeni che presentino dei caratteri di violenza siano associabili al genere 

maschile, per la stessa convinzione per cui ogni atto di violenza è volto ad affermare il proprio potere 

e che quest’ultimo sia, appunto, da associare alla virilità. 

Quando, però, facciamo questi ragionamenti non consideriamo una parte molto ampia della società, 

cioè quella composta da soggetti di genere femminile. 

Ebbene, il fenomeno può essere declinato anche “in rosa”: il bullismo che vede come carnefice una 

ragazza che afferma il proprio potere con modalità diverse rispetto a quello maschile, ma non per 

questo meno dolorose per le vittime. 

Nonostante i comportamenti maschili e quelli femminili caratterizzanti il bullismo tendano sempre di 

più ad assomigliarsi, agevolati soprattutto dall’uso degli smartphone che garantiscono spesso 

l’anonimato o che rendono comunque difficile la propria identificazione (es. con diffusione di video 

o messaggi minatori e vessatori veicolati dalla messaggistica istantanea), alcuni studi hanno 

individuato degli elementi tipici del bullismo femminile: 

- la bulla non agisce da sola: si crea un gruppo di gregarie, che più che esserle amiche sono 

ragazze su cui esercita manipolazione, che la temono e obbediscono ai suoi ordini al fine di 

compiacerla e non diventare loro stesse delle vittime  

- la “capogruppo” spesso resta in disparte e delega gli atti alle sue compagne 

- ad essere preso di mira e criticato è soprattutto l’aspetto fisico, un argomento molto sentito 

dalle giovani, specialmente in adolescenza: non è solo il peso, l’altezza, la lunghezza o il 

colore dei capelli ad essere al centro dei pesanti giudizi, ma spesso lo è anche il modo di 

vestire o quello di porsi 

- le bulle sono avvezze al pettegolezzo, alle dicerie e all’assegnazione di nomignoli alle proprie 

vittime, con l’intento di beffeggiarle e deriderle; infatti, molti degli atti denigratori sono 

indiretti, avvengono alle spalle della vittima 

- le bulle tendono anche all’esclusione e alla marginalizzazione: se la vittima non rispetta i 

canoni imposti dalla bulla, non solo non potrà far parte della sua cerchia di amicizie, ma subirà 



anche lo scherno. In questo caso possiamo parlare di aggressione relazionale, che ha lo scopo 

di isolare la vittima 

Come possiamo osservare, mentre una componente importante degli atteggiamenti vessatori del bullo 

è data dalla violenza fisica, che lasciando segni evidenti sulla vittima è identificabile facilmente, la 

bulla predilige la componente psicologica, fatta di sussurri, minacce più o meno velate, pettegolezzi, 

manipolazione, comportamenti che a primo impatto non sono percepibili, ma che hanno lo scopo di 

minare l’autostima della vittima.  

Essendo meno riconoscibili, sono anche meno considerati e ciò spiega perché numericamente le 

percentuali del bullismo maschile siano più elevate rispetto a quello femminile. 

Perché questa differenza di comportamento? La risposta è da ricercare nella società, nelle 

aspettative e nei ruoli che questa pone sia a carico dei maschi, sia a carico delle femmine: queste 

ultime vengono educate a non essere violente, a porsi sempre in modo educato, a comportarsi in modo 

gentile e mansueto, quindi, sinteticamente, a fare più silenzio possibile. Così, negli atti di bullismo, 

le ragazze prediligono mezzi che rispecchino queste aspettative e assicurino loro di passare 

inosservate. 

Anche il fenomeno del bullismo è legato ad alcuni stereotipi, tra cui quelli che ritraggono il bullismo 

come un fenomeno diffuso tra le classi sociali più basse: esistono bulle che provengono da famiglie 

non benestanti, ma anche bulle di estrazione sociale alta; così come non è vero che le bulle debbano 

necessariamente aver subito dei traumi infantili o essere state vittime di violenze domestiche (anche 

se in diversi casi questi traumi costituiscono un terreno fertile per lo sviluppo di comportamenti 

aggressivi) o che siano figlie uniche. 

Che le bulle siano di famiglia ricca o meno, figlie uniche o con sorelle/fratelli, vestite alla moda o no, 

quello che muove le azioni della bulla è la ricerca di approvazione da parte degli altri, 

un’affermazione della propria autostima e la ricerca del potere, spesso mosse anche da un 

sentimento di gelosia nei confronti della vittima. 

Alla luce di questi fattori, il bullismo femminile viene etichettato come bullismo indiretto e spesso 

la bulla non viene considerata come tale, quindi come soggetto aggressivo, bensì come una semplice 

pettegola.  

Esiste una letteratura, seppur non molto ampia, che analizza il bullismo al femminile.  

I testi che frequentemente ho ritrovato nelle mie ricerche sono: Quando il bullismo è al femminile, di 

Emanuela Calandri e Tiziana Begotti, un saggio divulgativo che si propone di analizzare le 

sfaccettature del bullismo femminile, esaminando le caratteristiche delle protagoniste, delle figure di 

riferimento e del loro impegno nel contrastare e prevenire il fenomeno; Comprendere il bullismo 

femminile. Genere, dinamiche relazionali, rappresentazioni, di Giuseppe Burgio, che si propone di 

raccogliere studi interdisciplinari sulla materia per dare uno strumento utile e concreto a chi finora si 

è sentito deluso dalle ricerche sul fenomeno; Bulle da morire, di Emanuela da Ros, che a differenza 

degli altri due libri è un testo narrativo. 

L’attribuzione di un genere al fenomeno del bullismo non è funzionale solo alla differenziazione dei 

comportamenti, ma da una parte aiuta a comprendere quanto gli atti di bullismo possano essere 

utilizzati in un processo di costruzione della propria personalità, la ricerca della quale è tratto 

fondamentale dell’adolescenza e nella pre-adolescenza (ed è per questo motivo che i casi di bullismo 

sono più frequenti in queste fasce d’età), anche se negativo e disfunzionale; dall’altra parte, 

riconoscere quali siano i tratti tipici del bullismo da parte dei maschi e di quello da parte delle 

femmine permette di individuare degli strumenti educativi migliori ed efficaci, poiché adatti al tipo 

di comportamentoi. 
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