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Il personale è pubblicitario, il politico non lo è 

 
           Ci riuniamo per discutere in piccolo gruppo, da donna a donna, delle caratteristiche di uno 

shampoo. Cambiamo in due secondi il pannolino super assorbente del neonato e il marito ammirato 

promette che la prossima volta si occuperà lui del pupo. Accettiamo passivamente le rampogne di 

uno screanzato che parla come se una donna non avesse altro  

da fare che ammorbidire accappatoi. Da anni, poi, facciamo il bucato solo per far contento un pazzo 

innocuo che gira per le case a scambiare fustini.  

Perché la pubblicità usa e registra tutto, e leggerla  — nel senso di smontarla e di capirne i 

meccanismi — è istruttivo per tutti, ma è addirittura vitale per noi donne, giacché sempre il 

messaggio pubblicitario appoggia la vendita di una merce a una certa immagine della donna, la fa 

circolare e la impone. Per farlo, la pubblicità deve registrare quanto di nuovo avviene nel mondo 

delle donne: così, del femminismo coglie il piccolo gruppo (ma per discutere di shampoo); del 

rapporto uomo-donna coglie la parità (ma è solo un pannolino che si butta, è sempre la prossima 

volta) e comunque dominante rimane la casalinga professionale, attanagliata da un senso di colpa 

per essersi dimenticata l'ammorbidente.  

Registra le cose vecchie e le nuove, la pubblicità, e nel farlo ci deforma, ci scimmiotta, ci volge in 

caricatura. Abbiamo qualcosa da imparare da tutto questo? Io credo di sì. Per esempio, che se la 

pubblicità usa il consumo e consuma parole e situazioni prodotte dal movimento, vuol dire che è 

ben consapevole che esse hanno un riscontro nella testa di tante donne. E' una riprova, ove ce ne 

fosse bisogno, di quanto sia cambiato il senso comune, come si suol dire, relativamente alla 

coscienza che abbiamo di noi stesse. Ma questa rivoluzione culturale, necessaria e incompiuta, 

sappiamo bene che non è sufficiente: anzi, è persino immediatamente mercificabile. Quello che ci 

occorre ora, come non mai, è di riaffermare in termini politici la nostra presenza di movimento 

autonomo e specifico. Si apre una nuova legislatura e con essa la necessità e l'opportunità di tornare 

a misurarci, sui nostri terreni e su quelli che la politica generale ci pone, da interlocutore politico. 

Cioè con tutta intera la complessità della nostra condizione, spingendo a fondo sulle contraddizioni 

che abbiamo cominciato ad aprire.  

Non «ammorbidenti», ma propositive come hanno saputo essere le donne lavoratrici nella recente 

manifestazione dei metalmeccanici.  
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