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Non solo sabato … Parliamone sempre … 

 

 “Parliamone sabato” . Parliamone, certo! Perché mentre si combatte per l’affermazione 
del rispetto nella convivenza sociale; gli attacchi alla dignità delle donne sono sempre più 
frequenti e insolenti.  

Siamo sicuri che in rai si faccia servizio pubblico e sana informazione quando si propone 
quale tema del giorno: "Motivi per scegliere una fidanzata dell'est" ? La fascia oraria di 
massimo ascolto del programma citato si rivolge proprio a coloro che nella maggior parte 
dei casi non ricevono informazioni alternative dunque, il danno di una comunicazione 
deviata è gravissimo. “Propagandare come ideale femminile una donna plasmata sul 
modello dell'obbedienza, della sottomissione, del 'niente pigiamoni' e del 'fisico marmoreo' 
non è conciliabile col ruolo né col canone che paghiamo", ha scritto su Fb la giornalista e 
politica Flavia Perina.  

Le donne dell’est  "Non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio", "Perdonano 
il tradimento" e "Sono disposte a far comandare il loro uomo" , dunque "sono rubamariti o 
mogli perfette?".  Questo in sintesi quanto trattato durante il programma tv. La bufera che 
la Perego e i suoi autori non avevano calcolato sabato 18 marzo durante la messa in 
onda, è travolgente tanto da indurre al “mea culpa” i dirigenti Rai.  

Prima su Twitter il direttore  Andrea Fabiano, dichiara: "Gli errori vanno riconosciuti 
sempre, senza se e senza ma. Chiedo scusa a tutti per quanto visto e sentito a 
“Parliamone Sabato". Poi si aggiunge la Presidente Monica Maggioni: "Quello che vedo è 
una rappresentazione surreale dell'Italia del 2017: se poi questo tipo di rappresentazione 
viene fatta sul servizio pubblico è un errore folle, inaccettabile. Personalmente mi sento 
coinvolta in quanto donna, mi scuso". A questa folle rappresentazione, rapportabile solo 
ad un pericoloso regresso culturale in cui la geo-femminilità ripiomba in una vecchia ma, 
ahimè, resistente elaborazione “prostituiva” del rapporto uomo donna; tutte le donne del 
web insorgono e gridano:  “Vergogna” .  

Si, questo è il termine più usato per definire i contenuti del programma. Chi dovrà  
rispondere davvero e gravarsi delle responsabilità personali e professionali in una corretta 
dimensione etica e deontologica, oltre ogni inconsistente apparente scusa, dovrà 
affrontare il tema, non solo circoscrivendo i rimedi all’episodio, ma cogliendo l’occasione 
per adottare soluzioni risolutive, chiare e adeguate a tutti i livelli e da tutte le testate, 
programmazioni, intrattenimenti.  

Giornalisti, conduttrici, politici, ospiti, opinionisti ecc.  dovrebbero essere invitati ad 
utilizzare tutti, i codici comunicativi che meglio definiscono le persone e i ruoli, in 
particolare il linguaggio di genere e inoltre, veicolare messaggi e immagini che non siano 
mai offensivi, trasgressivi, regressivi o stereotipati.  



Penso sia insufficiente limitarsi ad un dignitoso rispetto da evocare su particolari fasce 
orarie poiché, non solo i bambini ma anche gli adulti hanno bisogno di vedere e ascoltare 
modelli espressivi corretti, civili, rispettosi della dignità delle persone 24 ore su 24. Piaccia 
o non piaccia, la ricreazione in rai deve finire!  

Troppo spesso il rispetto non piace proprio a chi  ricopre ruoli di maggiore visibilità. 
Quando servirsi di immagini “accattivanti” (per usare un eufemismo), sguardi insinuanti, 
parolacce o  battute un po’ volgari, per rafforzare un concetto non del tutto espresso per 
falso “pudore”, si lede la dignità delle donne; sarebbe opportuno censurare. Fino a prova 
contraria infatti, democrazia non è l’equivalente di volgarità.  

Direi che davvero ci sia  poco da scherzare e molto da fare. Essere o apparire, non è il 
dilemma delle donne che hanno a cuore il loro corpo quanto il loro cervello ma soprattutto 
hanno a cuore la propria dignità. Il dilemma è saper rappresentare la donna nella sua 
integrità, riconoscendone valori, meriti, capacità, vocazioni.  

Il dilemma è poi che le donne sappiano rappresentare per prime se stesse e le altre 
donne, senza privarsi delle opportunità di crescita culturale e umana che grazie alle 
battaglie di poche possono migliorare tutte. 

 


