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Della radio e d’altro 
 

 

         « Noi, voi, loro donna », la trasmissione di radio 3 che va in onda ogni mattina alle 10, dal 

lunedì al venerdì, ha voluto dedicare questo mese di giugno a «i fatti del mondo e le parole 

dell'informazione», mettendo a confronto le «parole» della stampa quotidiana e periodica con le 

«parole» della stampa femminile di movimento. Licia Conte e Lidia Campagnano, che curano la 

trasmissione insieme con Grazia Levi, hanno scelto per questo confronto «Effe», «Quotidiano 

donna», «Noi Donne», altre testate con periodicità meno regolare, e il coordinamene giornaliste 

lombarde. Un giorno per una, a noi è capitato il martedì, ed è stata un'esperienza interessante sulla 

quale voglio qui riflettere da un punto di vista particolare. In un incontro che la rete ha organizzato 

lunedì 18 con tutte le ospiti che in tre anni e in forme diverse hanno animato la trasmissione, per 

fare un bilancio e per avere uno scambio di opinioni sul futuro, si è parlato, tra le altre cose, del 

pubblico, della fisionomia di questo interlocutore invisibile sul quale nessun servizio opinioni della 

Rai può dare elementi di qualche interesse. Anch'io mi sono domandata allora a chi pensassi, a quali 

possibili donne, mentre dialogavo di fronte al microfono. Sono arrivata alla conclusione che 

anzitutto mi interessava di parlare proprio con le due che erano fisicamente accanto a me, cioè con 

Lidia e con Licia che ho conosciuto in quest'occasione, ma che se proprio mi sforzo di immaginare 

le donne che capillarmente la radio raggiunge, mi vengono alla mente quelle con cui da tanti anni 

lavoro, discuto e lotto, che le conosca personalmente o no, le mie compagne dell'associazione, 

dell'Udi. E che questo, anziché darmi un senso di chiusura, di limite, come sembrerebbe nella natura 

di un fatto organizzato, preciso, militante, mi dà invece un senso di grande apertura e di 

concretezza. Perché io non sono là per rappresentarle, ma nello stesso tempo tutto quello su cui 

rifletto ad alta voce è frutto appunto di quello scambio collettivo, non saprei concepirlo al di fuori  

di esso, a un riscontro con una realtà che conosco, fa parte di un progetto lungo nel tempo.  

E allora forse queste trasmissioni di donne — questi spazi che il movimento si è conquistato dentro 

l'informazione — possono continuare ad avere una funzione se noi, al di là del microfono, nel 

paese, ci facciamo sempre meno «pubblico» generico raggiunto da un mezzo autoritario per 

definizione, e sempre più ci diamo un volto e un progetto, diventiamo un interlocutore critico e non 

un ascoltatore passivo. Vale per la radio, ma vale per tante altre cose, vale per la politica in 

generale: non genericamente donne che si sentono ripetere quello che sappiamo di noi stesse, ma un 

soggetto attivo, reattivo, perché  

organizzato e agente. 
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