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DALFRAGOLAALPLATINO 
In principio era biondo fratola, ossia con qualche 
sfumatura rossastra. Poi, llessla Marwul, 43 
anni, ha schiarito i capelli fino a diventare 
blonclissina. Ed è diventata un su symbol. 

di Sa brina Bona lumi 

B
ionde (naturali) di tutto il mondo unitevi! ~ 
arrivato il momento della rivincita, quella che 
aspettavate da sempre. Da quando qualcuno 
ha osato mettere in giro la voce che oltre a 
non avere il pigmento scuro dell'eumelanina, 

la vostra testa scarseggia anche di un'altra cosa: l'in
telligenza. Ebbene, non è così, e la ragione per gioire 
ve la dà la ricerca pubblicata sull'Economics Bulletin, un 
lungo e articolato studio condotto della Ohio State 
University che ha coinvolto oltre 10 mila candidale 
cui è stato proposto di svolgere l'Anned Forces Qualifica
tion Test utilizzato dal Pentagono, il Dipartimento del la 
Difesa america n a, per determinare il livello di intelli
genza delle matricole. Analizzando attentamente i ri
sultati, il professar Jay Zagorsky ha dunque ribaltato il 
paradigma: le bionde possiedono un Ql. (quo-tiente 
intellettivo) più alto rispetto alle altre donne, una me
dia di 103,2 punti rispetto ai 102,7 di noi castane ~ 
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(sì, ci sono anch'io), ai 101,2 delle rosse 
e ai 100,5 delle corvine, le svampite del 
XXI secolo. 

Il divario non è immenso, la forbice, 
per restare in tema di chioma e parruc
co, è piccina, ma ha un potere rivitaliz
zante per l'autostima delle ragazze dalla 
chloma colore dell'oro. Sull'equazione 
bionda=oca si sono d'altra parte fonda
te carriere e create favole. Una su tutte, 
quella raccontata ne Gli uomini preferi
scono le bionde, fùm-musical del 1953 
diretto da Howard Hawks dove Lorelei 
Lee, una ballerina tutta curve e mosset
te, è più attratta da brillanti, dollari e 
bella vita che dalla sostanza. Un ruolo 
superbamente interpretato da Marilyn 
Monroe. platinatissima al cinema ma 
nata biondo fragola (ovvero con sfuma
ture rossastro mielate), desti nata a di
ventare, nonostante un'intelligenza non 
comune, lo stereotipo per eccellenza 
della bionda svaporata, un'etichetta che 
avrebbe segnato il suo successo piane-
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tario e senza tempo e la sua stessa fine. 
•Marilyn corrisponde alla donna dei 
sogni: bella, malleabile, a tratti appa
rentemente frivola e, per questo, forse 
poco impegnativa. n fatto che fosse 
biondissima non ha fatto altro che ali-

mentare un pregiudizio. Ma io non pen
so che scientificamente esista una cor
relazione tra colore dei capelli e intelli
geo:ta•, spiega Giuseppe Rombola Cor
sini, psicoterapeuta del Polo psicodina
rnico di Prato . .Però questa ricerca può 
essere utile per uscire dal tunnel degli 
stereotipi secondo i quali se le bionde 
sono considerate più belle non devono 
fare grossi sforzi se non quello di appa
rire, mentre le altre, per dimostrare il 
loro valore, devono farsi in quattro e mi
surarsi con dinamiche che sollecitano 
di più l' intelletto•. 

Stereotipia cui si aggiungono pure i 
detti popolari, tipo "gli uomini preferi
scono le bionde, ma poi sposano le mo
re" oppure "sei intelligente per essere 
una bionda!". Frasi che grazie all'autore 
della ricerca, Jay Zagorsky, potrete oggi 
rispedire al mittente snocciolando dati 
e scienza, sebbene lo stesso Zagorsky 
abbia invitato alla cautela. •Non credo 
che si possa dire con certezza che le Il> 
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J UNO STUDIO RIBALTA LO STEREOTIPO DELLE MORE PIÙ INTELLIGENTI ! 

bionde sono più intelligenti, ma si può 
sicuramente dire che non sono le più 
stupide•. Chissà, forse sua moglie è mo
ra e l'ha minacciato di divorLio ... 

Che poi lo si sapeva da tempo che 
anche le bionde hanno dei cervelli XXL. 
Prendete Sharon Stone, una che vanta 
un Q.I. stellare: se si considera che i nor
modotati hanno un punteggio che 
oscilla in media tra 84 a 113 punti, lei 
vola fino a 154. Eppure tutti la ricorde
ranno per l'accavallo fatale di Basic ln
stinct. «Anche per l'immagine che il ci
nema ha dato nel tempo alle bionde, 
icone massime dì seduzione, le stesse 
sono state per ann i penalizzate•, spiega 
Annalisa Pistuddi, psicologa, psicotera
peuta e psicoanalista. «Ma per sedurre, 
ci vuole anche un bel po' di cervello. Di
rei però che la differenza nel punteggio 
che misura il quo'Lie nte di intelligenza 
fra i campioni presi in esame è minimo, 
quindi lo spazio per asserire qualcosa di 

Per i Tuoi Capelli, 
un miracolo 
della Natura! 
Stress, cambi di stagione, inquinamento, 
trattamenti estetici e squilibri alimentari 
e/o ormonali, minacciano la salute dei 
tuoi capelli? 

Dalla natura, MiglioC~ è la risposta per 
avere: 

• CAPELLI FORTI 
grazie all'estratto di Miglio 

• CAPELLI FOLTI 
grazie alla Serenoa Repens e all'estratto di Ortica 

• CAPELLI NUTRITI E RIGENERATI 

certo è ancora troppo poco. Non vorrei 
che anche questo diventasse un altro 
appiglio per un nuovo preg.iud izio•. 

La pensa allo stesso modo una bion
da autentica come Serena Autieri, che 
ridendo dice: •Era da un po' che non si 
sentivano novità sul fronte delle bion
de, adesso la rivincita! Al dì là di facili 
battute, direi che la storia delle bionde 
con poco cervello è uno dei tanti cli
chés che finiscono per essere presi co-

•Ci volevano gli americani per capi
re che le bionde hanno una marcia in 
più?•, le fa eco con ironia Eleonora Pe
dron, Miss Italia 20 02, che nella sua vi
ta ha provato tutte le sfumature chiare. 
.Sono nata con capelli color cenere, in 
estate diventavo talmente bionda da es
sere scambiata per tedesca. Ma se non 
capivo quello c he mi dicevano i bambi
nichevenivanodallaGermania non era 
certo perché ero scema! Un paio di voi-

uSTUFA DELLE BATTUTINE MI SONO FATTA CASTANA, 
MA È DURATA POCOn, RACCONTA ELEONORA PEDRON 
me verità persino dai diretti interessati. 
Ma in fin dei conti vorrei ricordare che 
ciò che denota ognuno di noi è l'atteg
giamento personale: se è vero che l'abi
to non fa il monaco, be' nemmeno la 
chioma potrà tanto! Lasciamo parlare 
la nostra personalità e preoccupi.amoci 
meno dei colori•. 

te, stufa delle battutine, mi sono fatta 
castana, ma è durata poco: se nasci bion
da ti vedi solo così•. Che fa poi il paio con 
quanto va ripetendo da qualche anno la 
cantante Malika Ayane: •Si vive una vita 
sola, tanto va le viverla da bionda>. E se lo 
dice lei che è scura come il carbone ... 

Sabrina Bonalumi 
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