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In questi anni credo sia capitato a tutti di imbattersi nel tema dei ruoli di genere.  

Nella ludoteca dove presto servizio, mi è capitato di assistere in più occasioni 

alla difficoltà che ancora esiste sull’accettazione di ciò che non è 

convenzionale. Ne è un esempio l’episodio seguente: 

B. è un bambino di 8 anni ben inserito nel gruppo degli utenti della ludoteca. 

Durante le ore passate con gli altri bambini e con noi educatori lo abbiamo 

visto spesso disegnare arcobaleni, giocare con le bambole, mettersi lo smalto; 

tutte cose erroneamente associate solo all’universo femminile. Un giorno 

abbiamo notato che, cercando di non farsi vedere, è entrato in bagno per 

provarsi delle mollette rosa. Abbiamo pensato che il suo imbarazzo poteva 

essere legato a giudizi subiti da coetanei. Così abbiamo chiesto spiegazioni 

direttamente a lui, con delicatezza per non fargli pesare l’episodio delle 

mollette. Ci ha detto che nessuno lo prendeva in giro per qualcosa, ed era vero 

perché nei giorni seguenti non ci sono stati contrasti tra lui e gli altri bambini. 

Così ci è venuto il dubbio che la fonte potesse essere la scuola. Purtroppo ci 

siamo dovute ricredere quando pochi giorni dopo la madre lo ha 

accompagnato. Parlando del più e del meno, ci disse di avergli comprato una 

tuta gialla sottolineando che tanto ormai quel colore è sdoganato anche per i 

maschi. Aggiunse anche di non avergli comprato il diario del suo cartone 

preferito perché sicuramente i compagni lo avrebbero preso in giro, trattandosi 

a suo dire di un cartone da femmine. A quel punto noi operatrici spiegammo 

alla madre che sarebbe andato bene qualunque colore per la tuta e che per il 

diario forse avrebbe potuto usare parole più gentili verso il figlio.  

Nonostante l'atteggiamento dei genitori, B. sa che con noi è libero di esprimersi 

perché la ludoteca è un luogo protetto.  

 



Io spero che da questo luogo i bambini possano trovare la forza di essere sé 

stessi durante la loro crescita. Perché gli adulti di domani siano migliori dei 

precedenti.  
 


