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Una visita al reparto gio-
cattoli di un supermer-
cato è un viaggio in una 

realtà rigidamente dicotomizza-
ta dove - in mille sfumature di ro-
sa - sono esposti i giocattoli per 
bambine: principesse e fashion 
dolls in abiti succinti, minielet-
trodomestici e bambolotti, truc-
chi e fiocchi. A fianco, automez-
zi, pistole giocattolo, costruzioni e 
banchi da lavoro sono i passatem-
pi proposti alla controparte ma-
schile. L’apartheid si ripete nei ca-
taloghi e nella maggior parte dei 
siti internet, e anche i “moderni” 
giochi elettronici non sfuggono 
alla divisione: calcio, corse e gio-
chi di ruolo per bambini; cuccio-
li da accudire o boutique da rifor-
nire per le bambine. Una divisone 

per sessi che si ripropone nel re-
parto abbigliamento. La di-

visione in generi dei pro-

Il colore delle bambine
deve essere per forza rosa?
Tendenze parallele fra chi abbandona  
lo stereotipo (e torna all’antico) e chi, invece,  
rende femminile anche la proposta  
naturalmente unisex. Non senza conseguenze
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dotti per bambini è talmente ri-
gida da risultare quasi surreale. 

Il rosa nel marketing
L’uso del rosa per definire il fem-
minile è un codice relativamen-
te recente. Parte a metà Ottocen-
to, e si afferma nella cultura popo-
lare lentamente, in parallelo con 
la differenziazione dell’abbiglia-
mento infantile e la definizione 
precoce del genere. Precedente-
mente tutti i bimbi fino ai 6 an-
ni erano pragmaticamente vesti-
ti di bianco. Dopo una parentesi 
unisex negli anni Settanta, si ri-
torna al rosa dalla metà degli Ot-
tanta per vari motivi: la possibi-
lità di conoscere il sesso del na-
scituro, ma anche l’idea che diffe-
renziando per sesso si compra di 
più e si “ricicla” di meno (diven-

ta più difficile ve-
stire il figlio ma-
schio con la tu-
tina rosa della 
sorella). Dall’ab-

bigliamento il rosa 
è dilagato in tutti i cam-

pi. Diventando un codi-
ce quasi obbligato, utilizza-
to dai blog femminili, dalla 
campagna per la prevenzio-

ne del tumore al seno, perfino 
nel logo del movimento di sensi-

bilizzazione SeNonOraQuando. 
Un colore che diventa un boome-
rang perché è il modo più sem-
plice per ghettizzare un prodot-
to e assegnargli il codice “solo per 
bambine”, che sia un computer o 
una cucina giocattolo.

L’esempio  
delle costruzioni 
L’esempio più recente di gende-
rizzazione di un prodotto sono 
le costruzioni. Una categoria na-
ta indifferenziata si è man ma-

no “sessualizzata”: meno crea-
tività, più istruzioni e una serie 
di proposte “maschili” (camion, 
macchine da corsa, robot). Tan-
to che per “parlare” all’altra me-
tà del mercato la Lego ha lancia-
to i Lego Friends, subito segui-
ta da Mattel. Rainbow ha già an-
nunciato per il prossimo autunno 
l’arrivo delle costruzioni targate 
Winx. Un modo per stimolare le 
bambine in aree quali la rappre-
sentazione spaziale, che secondo 
alcuni pedagogisti favorirebbe la 
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predisposizione per le scienze a 
la scelta di professioni come l’in-
gegneria? Non proprio. Secondo 
il New York Times la motivazione 
principale sarebbero i papà che 
partecipano di più alla vita fami-

liare e allo shopping, e si sentireb-
bero più a loro agio con giocatto-
li come le costruzioni, con i qua-
li sono cresciuti. Resta però diffi-
cile pensare come possano inco-
raggiare le bambine a dedicarsi 

Come nasce la sessualizzazione dei prodotti 
per bambini? 
Rispetto agli anni Settanta oggi abbiamo 
un’offerta ipertorfica di prodotti per bambini.  
Si fanno meno figli e su quei pochi (spesso unici) 
viene investita una quantità di denaro impensabile 
solo 20 anni fa. I bambini sono diventati 
consumatori e tra le aziende aumenta  
la competizione. Si differenziano anche prodotti 
che dovrebbero essere  unisex.  
Il Sapientino ha una versione ‘per ragazze’ 
semplificata. Il che è assurdo, perché le bambine 
hanno competenze linguistiche maggiori e  
a scuola ottengono punteggi migliori dei coetanei 
maschi.

Colpa delle aziende? 
Le aziende producono quel che si vende. E quel che 
si vende è determinato anche da una domanda 
pesantemente influenzata dagli stili, dai sistemi 
di valori, dall’immaginario televisivo, specie 
presso le classi meno acculturate e proprio per 
questo più ‘televisive’. In Italia continuiamo ad 
avere un enorme problema culturale. Metà della 
popolazione non legge un libro, mai, neanche 
una guida turistica o un ricettario di cucina. 
Come emerge dai dati diffusi da Tullio De Mauro 
sull’analfabetismo di ritorno. Per molti la tv è 
l’unica fonte di informazione. E i modelli femminili 
proposti da gran parte dei programmi televisivi 
sono tremendamente omologati.

Si può invertire questa tendenza? 
È sempre una questione di domanda e offerta: 
sul fronte dell’offerta, alcune aziende seguono la 
domanda, altre rischiano di più, la anticipano, e 
quando ci azzeccano fanno bingo. 
L’azienda che riuscirà ad intercettare in modo 
consapevole la richiesta del mercato che va verso 
una nuova visione del ruoli di genere ne trarrà 
immensi vantaggi. Qualche segnale in questo 
senso già c’è.

Tre domande a...
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alla scienza la Casa di Lusso, la 
Boutique d’Alta Moda, il Negozio 
dei Cuccioli e il Party in Piscina.

La pubblicità
Cliché che sono riproposti dal-
la pubblicità. Le bambine so-
no sorridenti, con lunghi capel-
li, statiche anche durante il gio-
co, si guardano allo specchio o tra 
di loro, vestite di rosa e fucsia, ra-
ramente in pantaloni. I bambini 
sono sempre attivi e hanno l’oc-
chio vispo. Ma non è sempre sta-
to così. Le pubblicità della Lego 
anni Settanta mostravano bam-
bine in salopette di jeans mentre 
costruivano elicotteri. Non solo. 
Questa visione dei generi inizia di 

nuovo ad essere contestata in al-
cuni casi, specie all’estero. In Sve-
zia Top Toy, uno dei maggiori pro-
duttori di giocattoli, dopo essere 
stato duramente criticato lo scor-
so Natale ha sfoggiato un catalogo 
con ragazze che imbracciano fu-
cili giocattolo e bambini che cul-
lano bambole. 
Hamleys, storico negozio di gio-
cattoli del centro di Londra, ha 
dovuto rimuovere ogni divisione 
e riferimento ai generi nei prodot-
ti esposti. Sono prove tecniche di 
inversione di tendenza. C’è chi sta 
cercando di scardinare il codice 
come le blogger inglesi di pink-
stinks.org e l’artista newyorkese 
Portia Munson con Pink Project, 
una serie di installazioni in cui 
ammassa montagne di oggetti 
di plastica rosa per il consumo 
femminile: giocattoli ma anche 
prodotti per donne adulte a de-
nunciare l’infantilizzazione del-
le donne nella vita di tutti i giorni.

La domanda sopita
Sul fronte della domanda, la pres-
sione dell’opinione pubblica può 
fare la differenza. Lo si è visto con 
un prodotto come le pellicce ma 
anche con il biologico, che 20 an-
ni fa era quasi impossibile da tro-
vare e oggi è entrato nell’assorti-
mento di ogni supermercato. In-
somma, c’è spazio per una pub-
blicità e un prodotto diversi. So-
no pochi, ma ci sono già spot in 
cui i bambini di entrambi i ses-
si giocano insieme, e le bambine 
sono protagoniste alla pari con i 
maschi. 
Ferrero, che lavora anche per i 
mercati esteri, è molto attenta a 
queste cose: dove l’opinione pub-
blica conta tanto, le aziende non 
possono permettersi di fare pas-
si falsi. In ogni caso, la pubblici-
tà amplifica un orientamento che 
c’è, rende il tutto più luccicante e 
attraente senza inventare niente. 
Il mercato in fondo lo fanno i con-
sumatori. E finché le vendite van-
no bene... ■

Segnali di come potrebbe cambiare il mercato:  
la versione Monopoli con l'eroina Ribelle accanto  
a quella con le principesse classiche; oppure dal 
catalogo svedese Top Toy giochi per bambine maschie


