
 

 

Piccole principesse crescono 
 

Celeste Gullace 

Presentazione del nuovo libro di Concuelo Casula “Le scarpe della 
principessa” 

8 marzo. Non solo tonnellate di mimosa, auguri e feste a tema in ogni angolo di Milano, 
ma anche una data significativa per promuovere un libro che tratta proprio di noi. Donne. 
Donne vere, autentiche come l’autrice Concuelo Casula, che è riuscita dopo anni di lavoro 
a miscelare storie, idee e culture diverse. 
Si sente l’odore di soddisfazione nella sala al sesto piano dell’università Iulm, di impegno, 
sacrifici e amore. L’amore di una donna per il marito, per il suo lavoro, per ciò che dice e 
che pensa. 
Le scarpe della principessa, titolo bizzarro se ci si ferma all’apparenza come purtroppo si 
è abituati a fare in questa società, dove ci si aspetta una strada spianata, dove manca la 
volontà di potere, la grinta e la voglia di fare.  
È qui che si sofferma l’autrice: “La principessa si deve mettere le scarpe perché non è 
possibile spianare il mondo”.  
Il titolo ci parla, ci guarda, ci sfida a trovare noi stessi a metterci in gioco; come afferma 
il rettore Puglisi, la ricerca di noi stessi non è un problema che coinvolge solo le donne. 
Conoscersi, per capire gli altri, non arrendersi mai di fronte alle discriminazione, 
inseguire i propri sogni è ciò che resta fermo nelle menti della decina di studenti che 
hanno partecipato alla presentazione; che hanno assistito agli interventi di docenti ed 
esperti i quali sono riusciti a calzare le “scarpe” e a percorrere le strade ardite del 
mondo. 
Rimane la splendida poesia recitata da una Casula commossa e la grande verità che a 
volte viene nascosta da un velo nero di orgoglio: uomini e donne devono camminare 
insieme per le strade accidentate della vita sorreggendosi l’un l’altro. 
Ovviamente ciò che resta ora è solo la grande curiosità di gustare questo fantastico libro. 
 


