
TOMBOY 
 

Regia: Céline Sciamma; drammatico; Francia, 2011; durata: 84’ 
 

 

Protagonista del film è Laure, 10 anni, appena arrivata in un nuovo quartiere di 

Parigi con i genitori e la sorella più piccola, Jeanne. Un po' per gioco, un po' per 

realizzare un sogno segreto, Laure decide di presentarsi ai nuovi amici come fosse 

un maschio, Mickaël: il modo in cui si veste e si pettina, l'impeto con cui si azzuffa 

e gioca a calcio, non sembrano lasciar dubbi sulla sua identità e Mickaël è 

accettato nella comitiva. L'inizio della scuola però è dietro l'angolo e il gioco dei 

travestimenti si complica, tanto più che i genitori sono all’oscuro di tutto e 

Laure/Mickaël ha stretto un legame speciale con la coetanea Lisa. 

 

Il titolo appare prima in azzurro, poi in rosa ed infine con le lettere alternativamente azzurre e rosa: 

la regista Céline Sciamma mette subito le carte in tavola, sin dalla prima immagine ci suggerisce il 

cuore pulsante del film, il tema ad esso sotteso.  Tomboy (letteralmente “maschiaccio”) è la storia di 

una bambina di dieci anni che si fa credere un maschio, che decide di comportarsi da ragazzo nel 

gioco, nelle dinamiche amicali e nelle timide schermaglie amorose. Non è tanto o solo un discorso 

sull’esplorazione di sé sotto il profilo dell’identità sessuale: Laure prende questa iniziativa per caso, 

con leggerezza, per vedere che succede, in fondo per un’ istintiva e naturale voglia di ribellione alle 

convenzioni sociali.  

Quelle simboleggiate già nel rosa e nell’azzurro del titolo, i colori che nella nostra società 

caratterizzano – verrebbe da dire marchiano - ciò che appartiene all'universo femminile e a quello 

maschile, in base ad una convenzione nata peraltro non più di 60 anni fa.  

Quei due colori sono la rappresentazione plastica, immediata di una semplificazione delle 

differenze tra i sessi, di un atteggiamento culturale, sociale, educativo che tende a generare 

stereotipi, a “genderizzare” le persone sin dall’infanzia, a fissare comportamenti, modi di fare, gusti, 

regole che diventano gabbie, non tengono conto delle infinite articolazioni della natura umana, che 

colpevolizzano chi quelle regole non può o non vuole seguire – anche soltanto ricorrendo agli 

appellativi di femminuccia e maschiaccio, appunto.  

Laure è una ragazza e in fondo non pensa mai di voler essere davvero e  definitivamente altro. Però 

rivendica il diritto di capire cosa significa essere Mickael, di guardare il mondo da un altro punto di 

vista, di poter scegliere se essere azzurro o rosa, intuendo che potrà farlo solo in quel momento 

della sua vita, in quella magica estate, nella libertà mentale dell’infanzia, nell’età dei segreti, dei 

giochi e dei misteri personali, dei cambiamenti fisici ancora non così forti ed evidenti.  

Céline Sciamma riesce a restituirci tutto ciò in modo credibile grazie ad una regia che porta lo 

spettatore a farsi un bambino tra i bambini, che condivide il segreto di Laure, e che spera che questo 

segreto non venga mai scoperto.  

Per la profondità dello sguardo sull’età della preadolescenza e sul processo di crescita, per il modo 

bello e semplice, scevro da giudizi e banalità, con cui affronta temi delicati, Tomboy è un film 

prezioso e raro. 

 

 

Itinerari didattici 

 
Il film 
 

Fai una breve descrizione del personaggio di Laure e descrivi il suo rapporto con gli altri ragazzi del 

gruppo. 

 

Lisa è il motore della storia: è lei che inizialmente scambia Laure per un maschio. Che ruolo ha nel 

film? Si può dire che ne svolge più d’uno? Se sì, quali?  



 

Descrivi e metti a confronto le caratteristiche psicologiche e fisiche di Laure e di Lisa. 

 

Prova ad immaginare cosa accade ai personaggi di Laure e Lisa dopo la fine del film  

 

La famiglia di Laure è molto importante e presente nella narrazione. Qual è il ruolo di ciascun 

membro all’interno del nucleo famigliare?  

 

Analizza la relazione di Laure con il padre, partendo dalla scena in macchina all’inizio del film. 

 

Nella scena ambientata sul letto nella stanza dei genitori, emerge il rapporto di Laure con la madre e 

anche con il fratello/sorella che dovrà nascere. Come descriveresti tale rapporto? Come ci viene 

raccontato dalla regista? 

 

La sorellina di Laure è un altro personaggio molto significativo. Quali sono le sue caratteristiche? 

Quali sono secondo te le scene in cui sono meglio descritte? Come evolve il rapporto con la sorella 

maggiore nel corso del film? 

 

Laure nasconde il pezzo di pongo in una scatola contenente dei denti da latte. Cosa rappresenta 

questo oggetto? Secondo te, perché la regista ha inserito questa scena nel film? 

 

Si è detto che la regista riesce a far sentire lo spettatore bambino tra i bambini. Come ci riesce 

secondo te? In che modo la macchina da presa inquadra e segue i personaggi? 
 

 

Proposte di approfondimento 
 

Quali sono secondo te gli stereotipi che la società impone tra ciò che appartiene all'universo 

femminile e quello maschile? Rifletti e prova a rispondere insieme ai tuoi compagni di classe. 

 

Laure è molto legata alla sua sorellina Jeanne: descrivi il tuo rapporto con tua sorella o tuo fratello o 

racconta cosa significherebbe per te averne uno. 

 

La mia vita in rosa è un film che, dal punto di vista maschile e con uguale sensibilità, affronta il 

tema dell’opera di Céline Sciamma: vedi il film e mettilo in relazione con Tomboy. 

 

Qual è l’attore, il personaggio cinematografico, il genere di film che preferisci? Partendo dal 

confronto tra ciò che piace ai ragazzi e alle ragazze della tua classe, prova a capire se esiste un 

“maschile” e un “femminile” anche al cinema. 

 

Ti è mai capitato di vivere delle situazioni in cui hai pensato “Ah se fossi un ragazzo…” o “Ah se 

fossi una ragazza…”? 

 

Nel film il gruppo vive e gioca prevalentemente all’aperto e questo facilita anche Laure nel suo 

travestimento. Nella tua vita, qual è il luogo dove incontri e giochi con i tuoi amici? Hai la 

possibilità di giocare liberamente all’esterno della tua casa (in un cortile, un campetto etc.)? Scopri 

due opere in cui questo tema è molto importante: il romanzo I ragazzi della via Paal di Ferenc 

Molnàr e il film Stand by me di Rob Reiner. 


