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L’urgenza di esserci e di essere online pur non necessariamente attivi e visibili ma comunque osservatori 

e osservatrici, è il nodo intorno a cui si strutturano le relazioni tra i e le più giovani. Il presente paper intende 
esplorare la relazione tra nuovi mezzi e profonde continuità con i modelli sessuati maschili e femminili, cui 
ragazze e ragazzi attingono spingendo ad una osservazione delle dinamiche che fuoriescono dalla 
rappresentazione oppositiva dei generi e dei suoi modelli sessuati. Nelle relazioni cyber le relazioni si 
stabiliscono senza distanziarsi dai modelli dominanti e le stesse forme bulle trovano dirette connessioni con 
la realtà off line nell’attingere a codici di sopraffazione che prendono di mira chi tende a distanziarsene, a 
cominciare dalle caratteristiche fisiche, che in un’era performativa e dell’apparenza come primato trovano i 
restrittivi canoni estetici lo strumento per segnare l’in e l’outgroup. 

Il paradigma eterosessuale sembra rinnovare la sua validità e l’omofobia emerge come pretesto molesto 
e di stigma contro chi se ne distanzia, rassicurando così la validità sessuale di chi perpetra l’aggressione, poco 
importa che sia fisica o non dato che sono le cronache a testimoniare quanto gravi possano essere le 
conseguenze su chi viene perseguitato. I/le ragazzi/e divengono sorveglianti di un implicita eteronormatività 
che sentono personalmente di dover dimostrare sanzionando al contempo chi nutre persino il sospetto di 
allontanarsene. L’omofobia bulla è così una faccia del medesimo fenomeno, in cui l’eteronormatività più 
largamente socialmente accettata diventa un mezzo di rassicurazione sull’incerta via della costruzione 
identitaria che ha bisogno di essere mostrata, costantemente comunicata. La sessualità esibita da ragazzi e 
ragazze in forma volontaria o di predazione (come le immagini rubate che circolano tra coetanei) descrivono 
uno spazio cyber in cui maschi e femmine condividono mezzi e contenuti nella medesima direzione sessuata, 
lontani entrambi da un modello paritario. Quest’ultimo del resto non è neppure radicato nella realtà da cui i 
giovani attingono, famiglia, media, gruppi dei pari, istituzioni scolastiche. 

Dalla società dal sessismo dilagante infatti attingono bulli e bulle, ma anche pupe e machi. I dati disponibili 
vanno a confermare una prevalente direzione sessuata delle violenze cyber soprattutto contro le giovani 
altrettanto però emerge che le stesse partecipano di tali dinamiche in maniera attiva. Dunque sul sessismo 
convergono ragazze e ragazzi, risultando questo persino favorito dall’assenza di fisicità, facendo emergere 
quanto di esso è internalizzato da entrambi i generi. Il presente paper intende indagare proprio 
sull’ampliamento dello spazio della violenza in una direzione sessuata bidirezionale che non rinnegando 
l’assetto tradizionale si riproduce in un contesto fertile quanto più condizionato dal più ampio processo di 
risessuazione. Vecchi codici sessuati dentro nuovi strumenti e relazioni. Questo il focus dell’analisi. 
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