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Questo benedetto senso comune 

 
     C'è chi dice che non fa più notizia, c'è chi dice che è ormai diventato senso comune. Parliamo del 

femminismo, s'intende. Sembra una contraddizione, ma evidentemente non lo è per chi concepisce 

l'informazione solo    come registrazione dei fenomeni di rottura — o di semplice stravaganza — e 

che di essi si disinteressa quando appunto cominciano a diventare fatti statisticamente rilevanti, di 

cui tutti siamo protagonisti, fatti di massa: insomma, senso comune.  

Ma com'è che il femminismo è diventato senso comune? Certamente — nel bene e nel male — 

anche per merito di chi ai «tempi d'oro» ne ha diffuso il messaggio, magari solo perché faceva 

notizia, magari strumentalmente, magari per avversarlo, per sbeffeggiarlo o per usarlo. 

Certamente,— e soprattutto — perché il femminismo è il nome che diamo oggi alla coscienza 

soggettiva e collettiva, e perciò propriamente politica, di un dato reale che è storicamente sempre 

esistito: la contraddizione uomo donna. Ma il femminismo è diventato senso comune sicuramente 

anche perché ci sono donne che hanno continuato a lottare in varie forme per ribaltare fuori di sé, 

nel sociale e nel politico, la positività che c'è in tutte le contraddizioni: che hanno continuato 

insomma a fare movimento. Non per fare notizia, ma proprio per cambiare la vita.  

Fra queste ci mettiamo anche noi dell'Udì, senza falsa modestia perché con la coscienza di averlo 

fatto in modo programmatico, organizzato, con la vista e la pazienza lunga (strategica, si può dire?) 

che la questione comporta. Apprendere ora, a conclusione dei ciclo di quest'anno, che il programma 

«Si dice donna» ha avuto più di otto milioni di spettatori per la puntata sulla prostituzione, sette per 

quella sulla contraccezione e comunque una media di ascolto di cinque milioni, ci fa piacere non 

solo perché premia il lavoro di chi ha avuto attenzione al movimento al di là delle mode, ma anche 

perché è un esempio di come si formi questo benedetto senso comune. Non è polline nell'aria, 

richiede una politica, una professionalità, una volontà di porsi come agenti nel processo: richiede 

insomma la fiducia che, a tener d'occhio quel che si muove nella realtà delle donne, si finisce anche 

per fare notizia. O, anche più e meglio, informazione e cultura.  
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