
MeganFox,35,con i figli Noali,oggi9,vestito daElsa,

fianco,il primogenitodi casaFerragnI,Leone,3,gioca
eBodhi,7.Di

con la bambola.

cristina dice: "Mio maritoeraimbarazzatoa regalarela cucina
a nostrofiglio". Succedevadieci anni fa:oggi molto è cambiato

64

laregina del ghiacciocheha stregato
lebambine,ma anchei maschietti,

di tutto il mondo.Comeil comico
norvegese0r jan Bureee suofiglio,
chequalcheannofa hannospopolato

in rete con il video in cui,vestiti da

Elsa, cantanoeballanosullenote di

Let it go,entrandonel regno incantato

delle principesse,sognoda sempre

riservatosolo alle bambine.
«Finalmente!», esultaCristina,che

ricordal'imbarazzocreatodalla

richiestadel figlio di ricevere una
cucinacon annessalavatricerosa:

«L'abbiamoaccontentato,ma mio

QUEST'ANNOI REGALI DI NATALE

per i bambinisarannoa-gender,

in linea con una tendenzache
puntadecisaasuperarei paletti

tra maschie femmine.A fare da

apripista sono stati i famosiche

hannoiniziatoa parlaredi neutralità
di genere per i loro figli. Da Angelina

Jolie, che rivendicail diritto della
figlia Shiloh di vestirsida maschio,
a ChiaraTerragnichemostraLeone

mentregioca con bambole,rossetti
e passeggini.Ma la vera spallata
a pregiudizi e stereotipil'ha data
Frozen, il cartonedi maggior successo

degli ultimi anni,con protagonista

STORIE

«Mai comeora siparla di inclusività»,
spiegaMaurizioCutrino,presidente

di Assogiocattoli.«Oltreai vip, anche
ore e ore di Masterchefe altri cooking

show hannocontribuitoa sdoganare
l'immaginedegli uomini aifornelli,

così diventanormaleregalareanche
ai maschiettipiatti epentoline,che

libri chepuntano
sull'empowermentfemminile- da

Storie della buonanotteper bambine

ribelli (Mondadori)a Belleforti

(Il Castoro)- divenuti dei successi
editoriali.Un'altra spinta è arrivata
dalla moda,cheha trasformato
la fluidità di generein un trend
ancheper il settore junior, edalla
pubblicità: lo spot del detersivocon
FrancescoTottichecarica la lavatrice
è lasintesiperfettadi un mondo
tradizionalmentemaschileche
espugnauna roccafortefemminile,
quelladel bucato,senzachenessuno
ci facciacaso. È il riflessodi ciò che

maritoè scesodi nascostodi notte

a buttarela scatola», racconta.
«I vicini sapevanocheavevamo
un maschio.Chefigura avremmo

fatto?». È successodieci armi fa. Forse
qualcosaè cambiato.

IL BUCATO DI TOTTI

ormai si trovanoin
colori neutri.Ma è
evidentechedietro
c'è altro ».

Certo,il meritonon è

solo di Cracco& Co se
un bambino si

senteliberodi
giocare in cucina

senza esserepreso

in giro.È in corso
un cambiamento
culturale acui hanno
contribuito diversi
fattori: il #MeToo,i

accadein alcune delle nostrecase,

dove i padri comincianoa occuparsi
dei lavori di cura insiemealle madri.
Insomma,il mercato cambia con la

società,ecosìlo spazioper giocattoli
sessistisi fa semprepiìi ristrettotra
gli scaffalidei negozi.

NUOVE EROINE CRESCONO

«Negli Armi '90, con il boomdelle

tv commerciali,nellepubblicità
venivaaccentuatala distinzione

di genereper avereuntargetpreciso
acui rivolgersi,ma oggiquelgap

nonfunzionapiù », sostienela

sociologa Luisa Stagi, autrice
di Pink is the new black.Stereotipi

digenerenella scuola dell'infanzia

(Rosenberg& Sellier). «Oggigli studi
di marketinghannodimostratoche
lanetta divisionea cui eravamo
arrivati, rosaebamboleper le
femminecontroblu e macchinine

per i maschi,nonè piià attuale,non
attraechi compra».
La Lego, per esempio,ha eliminato
dalleconfezioniognietichetta
riferitaa " maschio"o" femmina"e

lo hafatto alla lucedi un sondaggio
commissionatodallacasa danese
all'associazioneno profit fondata
dall'attriceGeena Davis, ilGeena
Davis Institute on Genderin Media,

secondocui mentrele ragazzine
non hannoproblemia giocare con

i mattoncini,oltre il 70per cento
dei bambinitemedi esserepreso

in giro seusagiocattoli da femmina.

«Quandoil maschiosconfinanel

femminilescendenella gerarchia

sociale,perchéviene associatoa

qualcosadi debole.Eda qui
nascela derisione».
«I giochi che vannoper la maggiore

oggi» , fa notareCutrino, «sono

ispiratia film e fumetti di super
eroi dovesonocomparsinuovi •

rnim^^
GIOCHIAMO'^
P)timl)()lc per le femmine.Maeehinineper i masehi. ^

Non più. Oggi, eomplieeunasoeieLàeheprovaad abbalLere
i pi- egiii( lizi, i gioeattolisono genderneulral.Marketing sì,

maanehela prova di un fuLiiro ehevaverso l'inelusione
fli iLiria/ lw. iln
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Cicciobello:ancheper futuri papà
personaggi,donneforti e determinate,
come Black Widowdella Marvel.
Lei èunadavverotosta,nessim
maschiooserebbedarle della
femminuccia».

IL PROBLEMASONO I GRANDI

«Siamo noi adulti,cresciuti con

la netta distinzionetra giochida

maschi egiochi da femmina, acreare

il problema,perchédi naturai bambini
sonoinvestigatoridi genere»,

sostieneStagi. «Abbiamo fatto una
ricerca in alcuniasili eabbiamo
osservatoche,selasciati soli i piccoli
si intrattenevanocon qualsiasicosa,

bamboleo trenini,ma non appena
si accorgevano di essereosservati

dalla maestra smettevano,addirittura
si nascondevano».

I genitoripoi esercitanosullescelte

dei figli unapressionechenonè da

meno: i pedagogisticoncordano
sul fatto che il giocopermettedi
indagaresulla propriapersonalità,
di conosceree scoprire sestessi.
«Anna passaore a fare esperimenti
con "11 piccolo chimico" cheil fratello
nonha mai usato. In tuttafranchezza
nonsosenoi genitori avremmo
pensatoacomprarloperlei» ,

racconta Claudia che,da quando

èin smart working, ha modo di
vedere i figli giocare il pomeriggio.

Mentre Adriana, avvocata divorzista

consapevolediquantoladisparità
di generepesisulla felicità di coppia,
èstata sempreben attentaa non
trasmettere questo pregiudizioai

suoi bambini:«I mieitre figli maschi
hannoavutosemprebambolae

carrozzina, uno di loro ha addirittura
smessodi andarein passegginonel

momento in cui gli ho regalato un
bambolottoda portarci in giro».

UN FUTURO GENDER NEUTRAL
IIprocessoèavviato.Alcuni paletti

starmocadendo,ma qualcimo
ne rimaneancorada abbattere.
Facendouna ricerca nei maggiori
negozi onlinedi giocattoli, " genere"

come categoria si trova ancora.

ancheseun po' rivista: in un sito

diventa " regaloper lui " e "per lei",
altroveaccantoalle voci " maschio"
e " femmina", hannoaggiunto " unisex",
a cui corrispondonopuzzleo qualche
pupazzo,mentreAmazon divide
soloper fasced'età.
Ma, come spessoaccadeper tutto

quello che riguardai bambini,le
cosemigliori sono quellespontanee,

lontanedalle forzaturedegli adulti.
E i dati lo confermano:«I giocattoli

più vendutial momentosonoquelli
genderneutral, cioèconcepiti per unire
enon per dividere le persone, come

Treversionidel

Cicciobello:

classica,cinese
e con lapelle

nera.A destra,il
negozioGiochi

Preziosiin
piazzaDuomo,

a Milano.

CICCIOBELLO STA PERCOMPIERE60 ANNI

e non li dimostra.Il suovisotenero
vennedisegnatodauno scultore,
SilvestroBellini, chesi ispiròal volto
di un neonatodi Bergamo,la suacittà.
Nel 1962 la bambola arrivònei negozi

italiani per la prima volta,per poi

essereesportatain Francia,Belgio e
GranBretagna,arrivandofino in

America,RussiaeGiappone.La sua

piccola magiainterna fu unagrande
novità tecnologicaperquei tempi:

i giochi datavolo e le costruzioniche

vanno per la maggiorequest'anno»,

racconta Cutrino.«Per non parlare
dei peluche,chedopo la pandemia
hannoavuto un incrementoquasi
del90 per cento».

Al di là di ogni considerazione,
il veroauspicioper il prossimo
Nataleè cheandareoltre gli stereotipi
di generenon siasolo una tendenza,
mauna riflessionesu comei futuri
uominie donne,attraversoil gioco,
costruirarmola società,rendendolaun

luogo dove ognunoè libero
di esprimersi comevuole. F

è la stessa,seppurconunatecnologia
più evoluta,cheaffascinaancoraoggi:

il meccanismochefa piangereil
bambolotto in modocosì realisticoda
risvegliare le premuredei bambini, che
siprecipitanoacoccolarloedargli il

ciuccio. Un classico chevendecirca

SOOmilapezzil'annoerimaneal passo
con i tempi.

«Il temadel prendersicuraè sempre
attualeemolto amatodai piccoli»,
spiegaEnrico Preziosi,presidentedi

Giochi Preziosi,che haappenaaperto
unnegozioinpiazzaDuomoa Milano

conun cornerdedicatoalla storica
bambola. «Cicciobelloèil gioco
dell'affettopereccellenza,ecome tale
è un'occasioneperaccompagnarei più
piccoli, bimbee bimbi, in ognipasso
della loro crescita.Èuna bambola

rassicurantecherappresentala
tradizionee il desideriodi occuparsi
del propriobebé,sprigionandola
naturalecreativitàdei bambinie
portandolia inventareognigiorno
situazionidiverse».
In quasi60 anni di storianesono state
createtanteversioni:AngeloAzzurro,
AngeloNero,Indiano,Esquimesein
abbinamentoa un'iniziativa umanitaria
in favore di Emergency,Primi Passi,Pipì

eRockstar,oltrea CicciobelloBua

consciroppoepuntureperfar passare
la febbree Giocaconme che parlae
interagisce.Insomma,oggi comeallora,
rimaneun ottimoesercizioperchi

vuole imparareafare la mamma,
eancheil papà.Perchéprendersicura
non é unaquestionedi genere.
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