Io donna – il femminile del Corriere della sera

La principessa arcistufa
«Carlotta era una principessa rosa, col suo vestito rosa e il suo armadio rosa, pieno
di vestiti rosa…». Io non ho niente contro questo colore. Ho una borsa, un cuscino,
un quaderno, una penna e una sottoveste con il pizzo, tutti rosa. Ma, ugualmente,
mi piacciono il nero, il rosso, il viola e il verde. Insomma, pretendo
tutto l’arcobaleno ai miei piedi, colori su colori che posso scegliere a seconda
dell’umore e della fantasia. Ma Carlotta, no. Lei, come milioni di bambine nel
mondo, era condannata al pensiero unico della sfumatura unica: la dittatura del
rosa. Legge marziale che parte dal fiocco sulla culla appena nate e sale, in
un’escalation vorticosa di vestitini, case delle bambole, peluche, mini-carrozzine,
camerette, vasetti, cerchietti, cappellini, braccialetti, calzini, scarpette, mutandine,
pettini, nastri e specchietti… Obbligatoriamente in tutte le nuances del rosa.
Ma, finalmente, oggi è arrivato C’è qualcosa di più noioso che essere una
principessa rosa?. È il titolo perfetto di un libriccino illustrato: un bestseller alla
terza edizione in Spagna, tradotto in Italia dalla coraggiosa casa editrice Settenove,
che si dedica con passione alla pubblicazione di testi che cercano di sottolineare e
combattere la discriminazione di genere fra ragazzi e ragazze. Magari seminando
qualche nuovo modello alternativo in questo nostro Paese, ancora pieno di
ragnatele sessuofobe. «Vi siete mai chieste per quale motivo non esistevano
principesse che solcassero i mari o che salvassero i principi dalle fauci di un lupo
feroce?». Finalmente abbiamo una risposta. L’autrice, Raquel Díaz Reguera, ha
colto nel segno e il suo manuale giocoso contro gli stereotipi di genere è già
stato scelto dalla Piattaforma dell’infanzia del governo spagnolo per lavorare nelle
scuole sull’annosa, e mai realmente affrontata, questione della divisione dei ruoli
che, fin dalla prima infanzia, scava un solco fra maschi e femmine, con regole
ferree, sebbene non scritte, sulla percezione del proprio destino nella vita.
«Carlotta era arcistufa del rosa, sognava di cacciare draghi e volare in mongolfiera e
non aveva alcuna voglia di baciare rospi su rospi per trovare il principe
azzurro!». In attesa che questo manuale di sopravvivenza femminile venga adottato
anche nelle nostre scuole (sigh!), ringrazio personalmente Raquel Díaz Reguera per
la questione del rospo. Finalmente qualcuno ha il coraggio di dire la verità.
Diciamolo, è arrivato il momento di sputare il rospo (e qui ci sta!): tutti sanno che
milioni di ragazze nel mondo scoprono troppo tardi che la maggior
parte dei rospi rimangono rospi, anche se continui a baciarli per tutta la vita.
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FIORE CONSIGLIATO: Rosa Bonica, pianta cespugliosa a fioritura
continua, roselline a mazzi a forma di rosetta di color rosa.
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