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Prefazione
don Marco Uriati*

Una grande mole di evidenze: questa è l’impressione che si fa 
largo man mano che si procede nella lettura di questo saggio dal 
titolo accattivante. Evidenze molteplici, differenti per tipologia e 
per ambiti di provenienza, eppure convergenti verso una mede-
sima direzione: una fitta coltre opaca si è stesa su quel punto-luce 
che è la differenza di genere. Si tratta di “evidenze”, cioè di acca-
dimenti e dinamiche concrete che stanno sotto gli occhi di tutti, 
disponibili per l’osservazione scientifica dei ricercatori come pure 
per la riflessione ordinaria di ogni persona. Una volta afferrate 
e descritte non necessitano di prove o dimostrazioni ulteriori: 
hanno l’eloquenza dei fatti. Perché, dunque, nonostante risaltino 
per chiarezza, solo di recente – e non senza fatica – si fanno largo 
come punti fermi per una ripartenza di pensiero e di vita?

Il lavoro di Rita Torti, oltre a mettere sotto gli occhi di tutti 
tali evidenze, ha il pregio di far risaltare, come in un lavoro a 
sbalzo, tutto il non-detto e il dato-per-scontato che a lungo ha 
tacitato la forza e la luminosità della differenza di genere. Il finale 
di una favola molto nota racconta che un bimbo, condotto ad 
ammirare lo sfoggio del nuovo vestito del re, ha gridato: «Ma il re 
è nudo!». Era proprio così; sua maestà credeva di indossare stoffe 
particolarmente pregiate per leggerezza e trasparenza, in realtà era 
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coperto dal nulla. Nella trama della favola è la libertà di sguardo 
di quel bambino a svelare il presupposto che falsifica la rappresen-
tazione della realtà, dalla mente del sovrano fino a quella dell’ul-
timo suddito del regno. Il pregio particolare che le pagine di que-
sto volume regalano è la libertà di sguardo dell’autrice che smonta 
stereotipi assodati, dà la parola a silenzi sorprendenti e rimette al 
centro il mistero racchiuso nell’essere uomo e nell’essere donna, 
riconsegnandolo – libero da letture precostituite – all’ascolto di 
ciascuna, di ciascuno e di tutti insieme.

L’inaugurazione di uno sguardo più libero sul punto-luce della 
differenza di genere può sgombrare il campo per una ricerca più 
profonda nei confronti del mistero di Dio. La cosa si fa evidente 
nella restituzione che l’autrice fa delle rappresentazioni del divino 
contenute nei disegni e negli scritti di bimbi e bimbe e, ancor più, 
nei linguaggi assodati in libri di testo e in esperienze ecclesiali 
esplicitamente dedicate all’educazione religiosa e all’ascolto dei 
testi delle Scritture. “Dire Dio” è certo impresa non facile, e tale 
sempre resterà, ma se è vero che «il modo in cui si parla del mondo 
esprime il mondo di cui si sta parlando» (P. van Buren), allora un 
“modo” solo al maschile o – più ancora – frutto di un punto di 
vista parziale che pretende di rappresentare tutti e tutte, è un fil-
tro molto riduttivo nell’ascolto di Colui che nessuno ha mai visto 
e nel racconto della vicenda di quel Gesù che ce ne ha rivelato il 
Volto. Forse è giunta l’ora per una teologia più conscia della par-
zialità di sguardo di chi la esercita, più rispettosa del mistero di 
Dio perché attenta a risonanze e pensieri diversificati per genere. 
Questo lavoro, bello e promettente, è tutto davanti a noi.

Il saggio è scritto da una donna; se a leggerlo è un uomo, quali 
pensieri gli nascono in cuore? Chissà... posso dire di me, invi-
tando altri ad andare più avanti. Posso parlare, in generale, di un 
senso di leggerezza. Forse è vero che una interpretazione della vita 
solo “al maschile” porta con sé i vantaggi che ogni predominanza 
promette; certo è che molto maggiori sono le pesantezze e le soli-
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tudini. Ben venga che qualcuno chieda e si aspetti che ogni uomo 
esprima ciò che egli pensa, prova e vede dal suo specifico punto di 
vista e taccia – o meglio – ascolti ciò che ogni donna pensa, prova 
e vede a partire da sé. Portare il peso dell’intero genere umano 
non è affatto una comodità, dover parlare per tutti rende sterile e 
generico anche il parlare di sé. A forza di parlare dell’umanità in 
generale va a finire che si rimane sconosciuti a se stessi proprio in 
ciò che ci è più intimo: la nostra maschilità. C’è, infine, un grap-
polo di domande che fioriscono in me nell’accogliere il contenuto 
di queste pagine dentro la vicenda di ministero che mi è affidata 
– quella di presbitero – e che la tradizione ecclesiale ci consegna 
esclusivamente al maschile. Quando ci saranno diaconi, preti e 
vescovi che eserciteranno il loro ministero più consapevoli della 
parzialità maschile del nostro sguardo sarà un bel giorno per tutta 
la Chiesa. Le donne, che hanno già fatto un bel tratto di strada, 
tutt’altro che facile, ci dicono che si può fare. 
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Introduzione
Per una pedagogia delle differenze di genere

Barbara Mapelli*

Vi è nel Prologo di questo testo una frase che ne chiarisce gli 
intenti e i significati, ma che al tempo stesso propone il tema di 
fondo, le culture che sono scenario alla ricerca di cui il libro dà 
conto, nella sua giusta prospettiva, sia teorica che di lavoro e pra-
tiche educative. La frase si rivolge a chi, a vario titolo, è educa-
tore o educatrice – ma mi chiedo: chi non lo è? – e invita ad assu-
mere che la domanda sul senso, oggi, di maschilità e femminilità 
sia una domanda rivolta soprattutto al sé di ognuno.

E qui sta il nodo di complessità rispetto alla tematica di genere 
quando la si voglia scegliere come sguardo e prospettiva di let-
tura di realtà, tessuto di fondo dell’intento educativo. Qui sta la 
complessità ma anche la necessità di questo sguardo, poiché esso 
consente non solo di comprendere il mondo e le relazioni che 
ci circondano, ma innanzitutto di comprendere, ciascuno e cia-
scuna, se stesso e se stessa. Come e chi siamo in questo mondo, 
il significato delle nostre convinzioni, il timore di mutarle e al 

* Già componente del Comitato pari opportunità del Ministero Pubblica 
Istruzione e consulente presso il Ministero Pari Opportunità, ha insegnato 
Pedagogia delle differenze di genere presso l’Università Milano Bicocca, con 
cui prosegue la collaborazione. Membro del Comitato scientifico della Fonda-
zione Badaracco e della Libera Università dell’autobiografia, è vicepresidente 
della Libera Università delle donne.
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tempo stesso la percezione o il sentimento di inadeguatezza, 
che dovrebbe essere uno dei sentimenti che guidano la continua 
ricerca di chi educa o semplicemente vive. Qui sta la profonda 
differenza del valore pedagogico delle culture di genere rispetto 
ad ogni altro paradigma educativo. Esse sono pervasive di ogni 
gesto, pensiero, vocazione, discorso e relazione, tra donne e 
uomini, tra generazioni: sono culture che si scambiano con uno 
sguardo, la scelta di una parola piuttosto che di un’altra, la stessa 
attitudine o postura del nostro corpo nei confronti di chi ci parla 
o ascolta. Divenire consapevoli di tutto ciò credo sia necessario, 
come dicevo, non solo per educare ma semplicemente per vivere, 
con attenzione viva e occhi aperti, emozioni e pensieri più vicini 
alla materia profonda – e misteriosa – della nostra interiorità. Ma 
forse proprio qui sta la difficoltà che tiene lontani molti e molte 
dal desiderio di questa consapevolezza: è arduo entrare in dialogo 
con noi stesse e stessi, con questa materia che ha strutturato e 
struttura il nostro essere donne e uomini, anche sfuggendo alla 
logica binaria che sottende a questa dualità, poiché essere donne 
e uomini lo si può in molti modi, secondo le forme con cui ogni 
soggettività singola interpreta il copione della propria identità 
sessuata. Non tutti hanno il coraggio di questo dialogo con il 
proprio sé più profondo, che costringe a una riflessione sull’intera 
vita, sulle scelte, le direzioni – più o meno libere, più o meno 
vincolate a stereotipi, pregiudizi potenti e celati nella cultura 
diffusa – che abbiamo scelto per il nostro esistere. Perché pensarsi 
veramente non come individui neutri ma sessuati significa rimet-
tersi in gioco in ogni momento o ambito della vita, in relazione 
con sé, in relazione con l’altro e altra. 

Cosa sia la categoria interpretativa genere è ben detto nel 
primo capitolo di questo testo, lo ripeto con parole mie. Genere 
è l’insieme di quelle culture, storie, ma anche stereotipi, che si 
sono accumulati nel tempo e che ci fanno percepire quello che 
significa nel contemporaneo essere donna o essere uomo e ci aiu-
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tano anche a percepirci come donna o come uomo. Un insieme 
di culture che si sono accumulate su una differenza biologica ori-
ginaria, cui sono stati attribuiti sensi anche al di là di quanto essa 
in sé può significare. Percepire e percepirci come donna e uomo, 
con una storia, unica perché è la nostra, ma che ha radici lunghe, 
che affondano nel passato, in un passato anche remoto di gene-
alogie femminili e maschili che ci hanno reso quel che siamo, 
stili di vita, ruoli, convinzioni e atteggiamenti, comportamenti 
nel mondo e nelle relazioni, nel discorso senza fine che ognuno 
intrattiene con sé.

È indubbio che queste culture dell’essere donna o uomo ci 
vincolano anche nel presente e direi con un duplice aspetto: il 
genere ci aiuta a muoverci nella realtà e a conoscerci e ricono-
scerci come donne e uomini, e questa è la sua funzione positiva, 
ci aiuta anche nello stabilire relazioni, poiché ci consente di avere 
maggiori elementi per conoscere e riconoscere l’altro o l’altra. Ma 
vi è anche l’aspetto negativo, poiché la nozione di genere può 
irrigidirsi, divenire stereotipo vincolante e limitare la libertà delle 
persone, che si sentono e sono costrette ad adeguarsi ad alcune 
immagini precostituite. Gli imperativi sii uomo o sii donna, anche 
se non pronunciati, possono divenire dei dover essere faticosi, tal-
volta dolorosi, in ogni caso degli ostacoli allo sviluppo e crescita 
libera soprattutto di chi è piccolo o piccola.

Per questo ritengo sia indispensabile introdurre nell’educa-
zione questa riflessione e le pratiche di sensibilizzazione all’appar-
tenenza e identità di genere, non solo per offrire strumenti a tutti, 
educatori ed educatrici, genitori, e, soprattutto, bambine e bam-
bini, per riconoscere e contrastare gli stereotipi di genere, legati 
cioè all’appartenenza sessuale, ma anche – ed è altrettanto impor-
tante – per apprendere insieme che la cultura di genere può essere, 
è senz’altro, anche una risorsa, poiché ci insegna che non siamo 
tutti uguali al mondo, fortunatamente, che siamo differenti, e la 
differenza di genere è quella originaria, e che questo significa che 
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ciascun sesso, ma anche ciascun soggetto è portatore di contri-
buti diversi a quel vivere comune che è lo stare nel mondo come 
donne e uomini. Dunque l’affermazione che spesso si sente anche 
in ambito educativo, siamo tutti uguali credo che sia in parte sba-
gliata: è giusta nel momento in cui si oppone a qualunque discri-
minazione e disuguaglianza, ma è sbagliata perché le differenze 
vanno riconosciute, valorizzate, offrono ricchezza, forza al vivere 
comune. Forse la dizione più esatta sarebbe siamo tutti e tutte 
uguali nella differenza, nella differenza di genere, nella differenza 
che ognuno rappresenta nel suo essere nel mondo, come indi-
viduo unico e irripetibile, ma che trova nella sua appartenenza 
sessuale i vincoli e le risorse, che si radicano in culture condivise 
nei secoli della nostra storia, per riconoscere il senso attuale di tali 
storie e riconoscersi come protagonisti di narrazioni collettive che 
abbiamo contribuito a formare e possiamo contribuire a mutare, 
a migliorare, per noi, per chi verrà dopo di noi. Per compren-
dere e praticare vera uguaglianza, quella cioè che non riconosce 
alcun primato a un modello unico e falsamente neutrale – uomo, 
bianco, detentore di diritti e poteri – ma riconosce piuttosto lo 
stesso valore ai molti modi di essere umani.

Discutere, comprendere e accettare le differenze di genere è 
quindi una grande apertura che insegna a comprendere, accettare 
e valorizzare tutte le altre differenze.

E il discorso non può che proseguire con una riflessione sugli 
stereotipi, particolarmente diffusi e tenaci per quanto riguarda le 
soggettività sessuate. Gli stereotipi sono, come è detto nel testo, 
le differenze prescritte, obbligate, quelle che non esprimono più 
risorse ma divengono vincoli ed escludono. Gli stereotipi che pre-
definiscono le caratteristiche dell’essere donna o uomo, ma anche 
quelli che fingono una neutralità forzata. 

Un esempio molto recente è la sperimentazione in Svezia di 
una scuola per l’infanzia in cui femmine e maschi vestono allo 
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stesso modo, sono banditi i giochi e i giocattoli identificabili con 
l’uno o l’altro sesso: il neutro è insomma il paradigma su cui si 
basa ogni atto, intento educativo. Una neutralità che non esiste 
nella realtà e mi chiedo: questi bambini e bambine come possono 
imparare a comportarsi quando escono in un mondo che non 
rispecchia certamente l’opacità grigia dell’indifferenziato? Quali 
strumenti la scuola offre loro per comprenderlo? E le maestre? 
Anche lì sono prevalentemente donne, e questo come viene spie-
gato?

Non bisogna fingere una realtà che non esiste, ma aiutare a 
interpretare quella vera, in cui si vive e in cui si strutturano attese, 
anche per i più piccoli e più piccole, secondo il sesso di apparte-
nenza. Aiutare a interpretare per rendere competenti a scelte più 
libere, ma anche ad usare per il proprio percorso di comprensione 
e vita quelle culture che le genealogie maschili e femminili che 
ci hanno preceduto hanno nel tempo costruito, liberandole dai 
vincoli di potere e subordinazione.

Ma è un lavoro lungo e complesso quello sugli stereotipi, 
ricordo ad esempio nella ricerca qui presentata le violenze che 
sembrano appannaggio dei maschi – i gatti torturati, le bambole 
malmenate – ma anche le passività femminili, quasi un formato 
standard che si applica senza volerlo anche da parte delle inse-
gnanti, le quali, poi, le ritrovano puntualmente nelle bambine. 
Con i corollari, per queste ultime, di un’attitudine o, per meglio 
dire, un addestramento alla permalosità e al pettegolezzo poiché 
è prescritto che in nessun altro modo si debba esprimere l’ag-
gressività femminile. E questa aggressività, di fatto largamente 
inespressa, queste rabbie taciute sono la causa prevalente delle 
depressioni femminili (e le donne detengono un triste primato 
numerico in queste patologie).

L’aggressività maschile trova sfogo, sembra, nella violenza esi-
bita, vissuta, ma non è tanto questo che dovrebbe suscitare rifles-
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sione, quanto ciò che vi sta alle spalle, una maschilità fragile, sof-
ferente, a disagio perché non trova modelli. Come se – e questo 
vale per piccoli e adulti – la virilità non fosse qualcosa che si pos-
siede, ma invece qualcosa che si deve sempre dimostrare. È chiaro 
come nell’uno e nell’altro caso solo un’educazione, una sensibiliz-
zazione al genere può avviare alla comprensione dei tanti fattori 
che motivano comportamenti e atteggiamenti stereotipati.

E vi sono varchi, come dimostra questa stessa ricerca, in cui 
i pregiudizi mostrano aree di debolezza, territori da esplorare e 
cui dare valore. Padri che vengono riconosciuti nel loro sforzo di 
superare le distanze e gli atteggiamenti tradizionali della pater-
nità. Fatiche singole, ma che possiamo ritrovare in non pochi 
esempi di una transizione, certamente non facile, verso figure di 
diversa genitorialità. Esempi di comportamenti femminili fuori 
dagli stereotipi di bambina tranquilla, acquiescente, esempi di un 
coraggio declinato al femminile che non ripercorre le storie di 
temerarietà maschile e si mostra in tutta la sua capacità innova-
tiva. Nuovi modelli, che non si devono fissare in nuovi stereotipi, 
ma che piuttosto vanno attraversati e proposti come modalità di 
un agire più libero, di un pensare e pensarsi oltre, al di là delle 
forme previste e prescritte.

Ma vi è un grande problema e giustamente nel testo vi si fa 
preciso riferimento: la scuola, soprattutto la scuola dei primi anni, 
non ha figure educative maschili. Come liberare allora piccoli e 
piccole dallo stereotipo che di loro si possono prendere cura solo 
le donne? Come liberarli e liberarle da un’immagine che prescrive 
certe attività o propensioni cosiddette naturali al solo sesso fem-
minile? È una responsabilità questa che ci assumiamo di fronte 
alle nuove generazioni cui presentiamo ancora una realtà – la 
prima realtà sociale in cui si trovano a vivere – ricca di pregiudizi, 
di recinti nei quali alcune sono accolte, gli altri stanno fuori. Ed 
è una condizione limitante per le une e per gli altri, oltre che un 
cattivo esempio educativo.



13

Introduzione

Ho avviato questa mia breve riflessione accennando alla com-
plessità che le tematiche di genere assumono in particolare nei 
contesti educativi, poiché si tratta di un’educazione che, prima 
di rivolgersi agli altri e alle altre, deve fare i conti con il sé di 
ognuno, di chiunque sia in contatto con un’infanzia riconosciuta 
come sessuata.

Occorre allora, ne sono convinta, pensare a una formazione – 
per docenti e genitori – che parta dal sé di ciascuno e ciascuna, 
che si avvii da una narrazione, la propria, per conoscerla nelle 
sue crucialità, esistenziali e quotidiane, in cui l’appartenenza di 
genere si è mostrata col suo volto prescrittivo, ma anche come 
risorsa personale, culturale cui riferirsi nei momenti delle scelte, 
nei momenti della riflessione sui propri compiti, legati al vivere, 
al relazionarsi, all’educare.

Per questo motivo, e proprio a partire da una ricerca come 
questa, penso che una formazione autobiografica sia il momento 
iniziale, ineludibile di ogni percorso che addestri a una maestria 
sessuata, per donne e uomini, un apprendimento alla cura di sé 
necessario preludio alla cura degli altri e delle altre.
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«Ma tu la pipì come la fai?»: alle origini di una ricerca

Nel novembre 2012 l’Ufficio Scuola della diocesi di Parma ha orga-
nizzato il convegno “Ma tu la pipì come la fai? Femmine&maschi: 
i bambini ne parlano, noi ne parliamo ai bambini”. Era la dodice-
sima edizione di un’iniziativa nata per ragionare, con educatrici/ 
educatori, insegnanti e genitori, sulle domande che bambini e 
bambine rivolgono ai grandi e che, in modo più o meno diretto, 
coinvolgono l’aspetto evidenziato nell’intestazione comune a 
tutta la serie dei convegni: “La fede dei bambini da -9 mesi a 8 
anni”1.

Il tema scelto per il 2012 era appunto quello della dualità fem-
minile/maschile. Bambine e bambini ne prendono coscienza fin 
da piccolissimi osservando le differenze corporee, su cui inda-
gano con curiosità e domande spudorate; e fin da piccolissimi 
imparano, per lo più inconsapevolmente, a elaborare questa dua-

1 Si veda la sezione “Ufficio Scuola” del sito della diocesi di Parma (www.
diocesi.parma.it), “Convegno sulla fede 0-8 anni”. L’Ufficio Scuola è affian-
cato, nel Tavolo di progetto, dall’Ufficio Catechistico e dall’Ufficio Famiglia 
della diocesi. Tradizionalmente l’iniziativa è strutturata in due incontri che 
focalizzano l’attenzione uno sul versante pedagogico-antropologico, l’altro su 
quello religioso. Il convegno 2012 si è svolto il 22 e 23 novembre: alla prima 
serata hanno partecipato Barbara Mapelli (pedagogista), Vincenza Pellegrino 
(antropologa e sociologa) e Giacomo Mambriani (educatore); la relazione del 
giorno successivo era affidata alla biblista Marinella Perroni.
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lità in significati, rappresentazioni, comportamenti, percezioni e 
autopercezioni, forme di relazione fra simili e con l’altra o l’altro: 
un processo che continua per l’intero arco della vita e incide su 
tutte le dimensioni dell’esistenza, compresa quella religiosa.

L’esperienza dei primi anni costituisce un fondamento pro-
fondo, un riferimento ineludibile, in cui ha grande influenza il 
rapporto che bambini e bambine intessono quotidianamente con 
il mondo adulto e con i comportamenti, i segnali, le indicazioni di 
senso che esso mette loro a disposizione. Per questo è importante 
che coloro che a vario titolo esercitano un ruolo educativo assu-
mano come rivolta innanzitutto a sé la domanda sulla maschilità 
e femminilità, la quale spesso viene elusa proprio perché tanto 
evidente è il dato biologico su cui si fonda.

Da queste convinzioni è nato il lavoro preparatorio in vista del 
Convegno, articolato in questionari rivolti a insegnanti, genitori, 
catechiste/i e in attività espressive per bambini e bambine della 
scuola Primaria. Grazie all’interesse del Coordinamento Teolo-
ghe Italiane i disegni e i testi delle classi e le riflessioni e osser-
vazioni di insegnanti e genitori sono diventati il motore che ha 
dato avvio e orientamento a questo libro: ne propongo un’analisi 
interpretativa nella Parte Seconda.

Per cogliere il contesto che dà a questi materiali l’opportuna 
profondità e prospettiva, nei capitoli precedenti (Parte Prima) 
traccio un percorso all’interno delle dinamiche sociali in cui con 
maggiore evidenza idee ed esperienze di femminilità e mascoli-
nità si incontrano e interloquiscono, a volte anche confliggendo. 
Trattandosi di appunto di un percorso, e non di una rassegna, ho 
ritenuto di segnalare di volta in volta, nei riferimenti bibliogra-
fici, solo alcuni degli studi, delle autrici e degli autori a cui fac-
cio riferimento, come punti di partenza per chi desideri esplorare 
autonomamente i vasti territori delle singole tematiche e disci-
pline. Il capitolo iniziale è dedicato a una preliminare e necessaria 
puntualizzazione sul concetto di “genere” e sul ruolo che esso ha 
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avuto e può avere nel cammino verso rapporti più giusti e reci-
proci tra uomini e donne.

Nei capitoli della Parte Terza, infine, il quadro di acquisizioni, 
domande, realtà in movimento che emerge dalle due precedenti 
(di cui perciò quest’ultima sezione presuppone la lettura) è messo 
in dialogo con realtà legate all’esperienza religiosa. L’intento è 
quello di evidenziare alcuni modelli di maschilità e femminilità 
trasmessi insieme ai contenuti e alla testimonianza della fede 
cattolica, e di coglierne le relazioni con quelli elaborati e diffusi 
da altri soggetti sociali. Alle riflessioni sollecitate dai disegni dei 
bambini e delle bambine segue quindi l’analisi di alcuni libri di 
testo per l’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola 
Primaria; di un’importante rivista rivolta a chi si occupa di educa-
zione alla fede dei giovani («Note di pastorale giovanile»); e infine 
della riflessione sul maschile/femminile elaborata dall’AGESCI 
(Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani).

Il titolo di questo libro è la citazione letterale di una domanda 
posta da Tommaso, un bambino di 7 anni. 

Potrebbe sembrare relativo solo all’ultima parte del testo, ma, 
come vedremo, non c’è modo di separare l’esperienza e la trasmis-
sione della fede dalle categorie e dalle forme con cui si vivono la 
femminilità e la maschilità nel complesso dell’esistenza personale 
e sociale. Si sarebbe quindi potuto cambiare l’ordine delle parti 
del libro, ma certo non evitarne la compresenza e nasconderne 
l’interrelazione.


