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Far notizia e far politica 
    

     Negli ultimi mesi il «Corriere della Sera” si è più volte distinto per aver concesso, come si dice, 

l’onore della prima pagina, a casi privati, a storie di sentimenti, magari su confessione scritta dal 

lettore medesimo. Il sapore di verità, cioè la sofferenza che traspare da quelle lettere, rapidamente si 

disperde nell’operazione giornalistica. Che è una specie di corto circuito tra due poli: da un lato 

prende il via una serie di articoli sul fatto in sé (essere cinquantenni innamorati, essere casalinga 

adultera per noia), dall’altro e contemporaneamente una serie di articoli sul significato profondo che 

occorre attribuire alla fortuna improvvisa del privato in prima pagina. Quando ogni testata 

giornalistica ha esaurito la scorta delle riflessioni sul fatto e delle considerazioni sul fenomeno, 

come in tutti i corti circuiti si sente puzza di bruciato: segno chiarissimo che il fatto e il fenomeno 

coincidono, e si passa ad altro. 

Un rilievo particolare ha, in queste operazioni, quel complesso di temi che il movimento delle 

donne ha messo in circolazione in questi anni (il privato, il personale, il politico, la sessualità, i 

rapporti fra persone, i ruoli familiari) ma quasi sempre contraffatto e distorto. Più di recente — e 

sempre dal «Corriere della Sera», domenica 17 dicembre — Giuliano Zincone ci ammoniva sul 

preciso richiamo all’ordine che sarebbe contenuto, indiscriminatamente, ne “i giornali e il cinema, 

la pubblicità e la Tv” e che avrebbe come oggetto privilegiato noi donne. Zincone fa una serie di 

esempi, brillanti. Tutto congiurerebbe, ancora una volta, a farci credere che  "il mondo non va cam-

biato, ma comprato". Ne potremmo aggiungere altri, di esempi. Ci siamo accorte anche noi che ora, 

per vendere uno shampoo, una voce flautata ci racconta che "ne ha discusso in un piccolo gruppo di 

donne"; ci siamo accorte che certe vecchie volpi del giornalismo radiofonico hanno inventato una 

rubrica che sta fra il vissuto e lo spettacolo e che s’intitola, guarda caso, «Io protagonista». Ma que-

sto significa soltanto che il femminismo « è stato », che è stata una rivoluzione solo culturale e 

come tale recuperabile a chiacchiere? O non significa anche che ormai tutti ci devono fare i conti, 

che il tentativo di richiamo all’ordine c’è, è fortissimo, ma che la nostra lotta non è senza residui, e 

che chiunque — persino chi mercifica il fenomeno — si deve attestare a livelli più alti? E 

soprattutto, non significa forse che i moderati di ogni sfumatura (profeti di apocalisse, apprendisti 

stregoni dei catastrofismo) tentano di cancellare, di esorcizzare l’unica cosa seria e non 

confezionabile, cioè la nuova soggettività politica delle donne? Insomma è in atto una grande 

offensiva per richiamare all’ordine noi donne ma anche per rassicurare gli uomini. E allora quello 

che a noi spetta non è di fare notizia ma di fare politica. 
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