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Abstract 

Il contributo intende presentare i risultati di una ricerca che esplora le biografie di alcuni uomini 

(educatori di nidi e scuole dell’infanzia) che, superando le ‘gabbie’ professionali di genere, svolgono 

ruoli strettamente legati alla cura dei/delle più piccoli/e. Si indagano le traiettorie di vita di tali 

soggetti, per intercettarne i biographical turning points (Bonica, Cardano 2008) e le motivazioni che 

hanno consentito loro di scegliere mansioni considerate ‘femminili’. Si esplora, inoltre, come tali 

educatori vivano la professione, quali meccanismi di cura e relazione mettano in campo, se e quanto 

il loro lavoro cambi/abbia cambiato il modo di percepirsi. Si esplora, soprattutto, se il tipo di 

maschilità che veicolano venga concettualizzato – così come la letteratura sottolinea (Giomi, 

Magaraggia 2017) – come un’efficace forma di prevenzione alla violenza, anche di quella sui minori 

a opera degli adulti/e. 

La cura, come è noto, è stata/è considerata prerogativa femminile. Essenzializzando la specificità 

procreativa della donna e trasformando tale specificità in “destino di genere” (Ottaviano, Mentasti 

2015), la cura non è rientrata nel modello “egemone” (Connell 1995) della maschilità con varie 

conseguenze, tra cui un carico spesso eccessivo per le donne, ma anche un’impossibilità per gli 

uomini di esplorare quelle parti di sé legate al contatto fisico, alla fragilità e all’interdipendenza 

(Ottaviano, Santambrogio 2017) e anche di pensarsi come oggetto di violenza. Mettere in atto pensieri 

e azioni di cura, sperimentare limiti e fragilità proprie e altrui, infatti, attiva consapevolezze sulla 

vulnerabilità come specifico umano (Butler, Gambetti & Sabsay, 2016) e mostra la necessità di messa 

in comune di beni e collaborazione e di reciproca presa in carico, esperienze che attivano argini alla 

violenza implicita nei rapporti di subordinazione, tra uomini e donne ma anche tra adulti/e e minori. 

È noto che in ambito educativo si assiste, non solo in Italia, alla progressiva femminilizzazione della 

professione docente (OECD 2017): nei servizi per la prima infanzia i maschi sono quasi del tutto 

assenti e forti sono le resistenze al cambiamento (CSGE 2012; Aina, Cameron 2011). Anche ciò 

contribuisce alla “rigenderizzazione” (Abbatecola, Stagi 2017), nella direzione di una decisa quanto 

spesso inconsapevole conferma delle ‘gabbie’ in cui femmine e maschi vengono confinati e 

dell’ordine di genere. La violenza trova terreno fertile laddove la gerarchia tradizionale autorizza i 

maschi egemoni a prevaricazioni e discriminazioni nei confronti di maschi subalterni, donne e 

minoranze varie ma anche autorizza gli adulti/e a esercitare violenza nei confronti di minori. 

Ci pare, dunque, interessante andare a ‘intercettare’ i maschi impegnati nella prima socializzazione 

educativa esterna alla famiglia (nidi e scuole d’infanzia), per attestarne la presenza e, soprattutto, per 

raccogliere contro-narrazioni (Bamberg, Andrews 2004) – attraverso interviste biografiche – che 

diano conto e maggior legittimità alla responsabilità maschile nella cura e permettano di verificare se 

viene veicolata una concezione non tossica della maschilità (Kupers 2005). Evidenziare che entrambi 

i sessi possono e devono condividere il compito della cura (educativa) contribuisce a una visione 

socio-culturale nella quale diversità e differenze non vengano pensate e socializzate in forma 

gerarchica, ma gilanica (Eisler 1989) e apre spazi di possibile ridefinizione delle relazioni 

intra/intergenere e intergenerazionale in ottica paritaria e non violenta. Offrire narrazioni nuove che 
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mettano in discussione immagini e narrazioni egemoniche e normative sulla mascolinità è infatti 

fondamentale anche per aiutare i maschi, adulti - o più facilmente minori - vittime di violenza sessuale 

innanzitutto a riconoscere tale violenza e in secondo luogo ad autorizzarsi a ribellarsi e chiedere aiuto. 


