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Inutile negarlo: siamo tutti quanti schiavi di un sistema che, oltre a tenerci stretti nelle sue catene, non riusciamo a
capovolgere. Certi schemi, concetti e pregiudizi sono così tanto radicati che nessuno, o quasi, è capace di non
puntare il dito contro chi ha solo il coraggio di essere originale e anticonformista.
Dimostrare questa teoria non è complicato. Se, per caso, passeggiando per la strada vi capitasse di vedere una
bimba che, fiera e felice, porta sulle spalle uno zainetto di Spiderman, cosa pensereste? Secondo gli stereotipi le
principesse amano solo il rosa, il pizzo, il tulle… E se scopriste, magari, che il vostro amico culturista ha un piccolo
hobby segreto, fatto di merletti e angora? O ancora, se passando davanti alla vetrina di una libreria la vostra
attenzione fosse catturata da un libro intitolato “Papà aspetta un bimbo”, quale sarebbe il vostro primo pensiero?
Che quel libro sia dedicato ad un transgender o, più semplicemente, che anche i padri “aspettano” i figli allo stesso
modo delle madri?
C’è una giovanissima casa editrice marchigiana - chiamata Settenove - che ha deciso di ripartire dai più piccoli per
combattere la violenza e le discriminazioni. Farlo è difficile ma, come recita il loro slogan, “prevenirla può essere
un gioco da ragazzi”, semplice e dilettevole. A segnalare l’avventura di questo editore è “L’Espresso” in un articolo
pubblicato ieri.
Nelle librerie arrivano finalmente delle narrazioni illuminate. Quelle storie che vi abbiamo abbozzato prima sono
dei brevi accenni ad alcuni dei libri già editi dalla Settenove: “A me piace Spiderman… e allora?”, “C’è qualcosa di
più noioso che essere una principessa rosa?”, “Ettore, l’uomo straordinariamente forte” e “Papà aspetta un
bimbo”.
Libri semplici, ma di straordinario impatto. Libri per i più piccoli, ma che rappresentano una vera sberla ai più
grandi. La Settenove nasce proprio per questo: per fare capire agli adulti che, sebbene esista una formale parità di
diritti tra uomini e donne, permangono degli stereotipi, dei ruoli imposti e dei falsi miti duri a morire. E’ da lì, da
quei tabù profondamente radicati nella nostra società, che cresce la discriminazione, che cela dietro di sé ogni
forma di violenza possibile.
Maschi e femmine sono diversi, ma fare di questa diversità un alibi è sicuramente l’errore più grossolano che
ciascuno di noi rischia di fare. E’ questo il concetto da cui ripartire per contrastare e combattere gli ostacoli
culturali che limitano il nostro cambiamento sociale, frenandolo.

E’ giunto il momento che gli adulti diventino dei modelli positivi da seguire, sovvertendo i pregiudizi, formando le
coscienze dei futuri cittadini del domani a partire da oggi che sono ancora liberi da qualsiasi stereotipo.
Settenove si fa prestavoce d’eccezione di questo progetto, divenendo il riferimento editoriale per i libri - che siano
essi saggi, romanzi o libri per ragazzi - che affrontano queste “scomode” tematiche. E’ infatti fondamentale che, a
partire dai più piccoli, ciascuno di noi si senta adeguato a convivere con gli altri.
Fare questa rivoluzione (che, in altri termini, corrisponderebbe solo ad una evoluzione) è però difficile, come ha
commentato la fondatrice della Settenove, Monica Martinelli, nell’intervista rilasciata a L’Espresso: viviamo in una
società radicata e patriarcale, che lascia poco spazio alla “diversità”. «Da quarant’anni in Italia - dice - si discute di
ruoli, stereotipi, di “gap” da ridurre, ma non appena si affronta l’argomento alla radice, partendo cioè
dall’educazione, si solleva un casino».
Lo sanno bene finanche le cattolicissime librerie Paoline, al centro di una bufera mediatica che le ha viste
attaccate nei giorni scorsi da alcuni esponenti di Forza Nuova riguardo alla scelta di vendere un altro libro della
Settenove, intitolato “Di pari passo. Percorso educativo contro la violenza di genere”. «Quello dell’identità di
genere è un tema delicato - recita il comunicato stampa diramato dal loro ufficio stampa a seguito della vicenda su cui non si può e non si deve peccare di ingenuità. Per chi grida allo “scandalo”, va ricordato che le Paoline
prestano da sempre una grande attenzione sul tema, rivendicando i proprio principi e la propria identità cristiana
(che comunque mal si sposa con l’intolleranza e il fanatismo)».
Ogni principessa, anche quella delle favole, può e deve essere libera di andare a combattere i draghi, piuttosto che
fare la bella addormentata, scegliendo il suo zainetto preferito (anche se da maschi). Ogni uomo può - e deve essere assolto da ogni pregiudizio se solo vuole praticare un hobby poco “macho”, quale, ad esempio, quello
dell’uncinetto e della maglia. E ogni padre, anche se non ha il privilegio di portare in grembo suo figlio per nove
mesi, può dire di “aspettare un figlio”, perché del resto è ineccepibilmente così.
Aprire le gabbie in cui ci costringe il pregiudizio è possibile.
Genitori, quando stasera racconterete ai vostri bambini la favola della buonanotte, narrate loro queste storie
anticonvenzionali. Comprate ai vostri figli questi libri: vi renderanno dei genitori migliori e i vostri bambini
sicuramente ne beneficeranno. Già alla loro tenera età, fantasticando su mondi meravigliosi e onirici,
comprenderanno una grande verità: ciascuno di noi può essere unico e straordinario. La formula magica è solo
una: essere se stessi.
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