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Gioco con l’aeroplano e la bambola
Non rinunciare alle proprie indole
Dove nasce l'autostima
di Cristina Obber*
Cloe ha 6 anni e vuole la cartella di Spiderman.
Non solo. Cloe vuole poter giocare con il suo
areoplanino mentre tiene una bambola tra le
braccia perché a lei, nei negozi di giocattoli,
piacciono sia le file per i maschi che quelle per le
femmine.
E questa libertà scorre, pagina dopo pagina, tra le
belle illustrazioni di Massimiliano di Lauro,
fluttuando tra gli ostacoli ma anche tra le vite che
intorno a Cloe costruiscono un mondo più
semplice, meno diffidente e più sereno.
Mi piace Spiderman… E allora? di Giorgia
Vezzoli, pubblicato da settenove è un libricino
ricco, prezioso, che tocca tanti temi con
leggerezza e fiducia. Mi piace pensare che lo
leggerannno ad alta voce le mamme e i papà ma
anche le maestre e i maestri nelle scuole, per
dare sicurezza a tutte quelle bambine che
non vorrebbero vestirsi solo di rosa ma anche a quei maschietti a cui piace giocare con le pentolino anziché con le
macchinine.
Io ho due figlie femmine. Quando erano piccole, a Carnevale, una si vestiva sempre da Dama, l’altra sempre da Zorro.
Perché così piaceva a loro.
Una bimba vestita da Zorro non dovrebbe creare stupore, e invece è questo che suscitava e suscita, così come io stessa da
bimba pedalavo sulla mia bici da cross pensando di fare una cosa da maschi, così come alle superiori ho scelto una scuola
da maschi, così come da grande ho fatto un lavoro da maschi e tra i maschi.
Se crescessimo più libere e liberi di essere come ci pare, senza sentirci né
inadeguate né speciali, saremmo più felici.
La consapevolezza del proprio valore si acquisisce sin da piccole/i, dando respiro alla propria indole, alle proprie
passioni, al proprio talento.
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Crescendo rispondendo ai propri desideri, non imparando a rinunciarvi.
Se la rinuncia diviene un’abitudine e si scambia con un’attitudine, sarà difficile essere
felici, anche da grandi.
«La mia mamma ha messo su Facebook la foto della mia cartella di Spiderman. Ha
preso tantissimi pollici in su…».
E nella ricerca della felicità, avere mamma e papà dalla propria parte, conta.

p.s. dello stesso editore ho apprezzato anche Di pari passo, ottimo strumento di
riflessione e crescita per genitori ed insegnanti della scuola media. Indispensabile.
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