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Prima di cominciare

Quello che avete in mano è un libro strano. Non perché 
sia un viaggio (lo sono tutti i libri) ma perché si muove 
tra due mondi – e due registri – diversi (tra i quali surfo 
da quando ho memoria, per lavoro o passione, anche se 
ho la fortuna di poter confondere spesso l’uno con l’al-
tra), cercando di metterli in una relazione che aiuti a ca-
pire un po’ di più quello in cui viviamo.

Il primo è il mondo del nazional-popolare, in cui so-
no nata e cresciuta1 anche prima di scriverne. È il più 
bistrattato e sottovalutato dei racconti giornalistici, cui si 
guarda sempre con la sufficienza riservata alle letture da 
sala d’attesa e in cui tutti – giornalisti e non – ritengono 
di potersi facilmente cimentare. Almeno finché non pro-
vano a farlo. È quello in genere il momento in cui si ca-
pisce quanto sia difficile camminare sul confine sottile 
tra l’agognata leggerezza e la vacuità di contenuti quan-
do hai il compito di raccontare le vite degli altri senza 
mancar di rispetto a loro (né farti querelare, ovvio) o alla 
professione.

Il secondo è quello della politica, passione nata più 
avanti e diventata un pezzo del mio lavoro ancora dopo.

1 Mio padre ha sempre lavorato nella stampa periodica: è stato inviato e vicedi-
rettore nel giornale in cui ora lavoro io («Oggi») e diretto il suo storico concorrente 
(«Gente»), prima di dedicarsi alla saggistica.
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Oltre che nella mia, questi due mondi si incontrano 
nel racconto delle vite private dei politici, composte da 
due facce: quella che i diretti e le dirette interessate scel-
gono di mostrare (con servizi fotografici posati, intervi-
ste, comparsate in trasmissioni pop, dettagli passati alla 
stampa dai loro spin doctor) e quella che ogni tanto viene 
svelata loro malgrado da inchieste giudiziarie, giornali-
stiche, paparazzate, racconti di terzi non autorizzati ma 
quasi sempre molto bene informati. Raccontare con un 
approccio nazional-popolare le vite dei politici compor-
ta due difficoltà supplementari, rispetto al racconto delle 
celebrity: il dovere (nei confronti del lettore) di impe-
gnarsi a spogliarle del marketing elettorale di cui sono 
perennemente incrostate anche quando le elezioni sono 
lontane (forse perché non lo sono mai abbastanza); il 
tentativo di far sì che quelle vite private diano spunti per 
capire qualcosa non solo del modo in cui i loro “titolari” 
interpretano il proprio ruolo pubblico, ma anche di noi, 
del paese in cui viviamo e dei meccanismi che ci portano 
a fidarci di questo o di quest’altro politico e ad affidarci 
a lui.

Il libro che avete in mano è insomma un mix un po’ 
bizzarro, che parte da uno spunto apparentemente leg-
gero, una pagliuzza (come sono cambiate le donne dei 
leader di partito negli ultimi 25 anni), per provare a cer-
care risposte a domande pesanti (cosa ci raccontano 
quelle donne dei loro potenti partner e del rapporto che 
la politica coltiva col femminile?), la trave che tutti ab-
biamo nell’occhio e che spesso ci rifiutiamo di conside-
rare.

La prima cosa che è emersa è che le fisionomie di que-
ste donne sono cambiate man mano che cambiava la po-
litica: i leader immarcescibili e un po’ grigi della Prima 
Repubblica avevano accanto mogli che erano compagne 
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di una vita, presenze solide ma invisibili all’elettore e al 
lettore; sono mogli tendenzialmente silenti anche quelle 
dei leader della Seconda Repubblica, ma il loro silenzio 
diventa parte di una studiata costruzione mediatica pop 
della figura del marito, ed è quindi un silenzio che parla, 
racconta e si fa leggere; fino alle compagne volatili, ma 
mediaticamente sovraesposte, che l’inquietudine senti-
mentale di alcuni leader ci ha fatto conoscere negli ulti-
mi anni.

Il principio della corrispondenza tra l’evoluzione del-
lo stile dei leader e il mutare delle figure femminili cui si 
accompagna può essere riassunto in un nome: Olivia Pa-
ladino, da anni compagna invisibile del professor Giu-
seppe Conte, che non compare mai accanto a lui, non 
parla, rifugge i riflettori. Al leader mai candidato a nulla 
e non eletto, il corpo estraneo della politica degli ultimi 
due governi, corrisponde una first lady che non si fa leg-
gere.

Pur tra molte differenze, tutte le donne che incontre-
remo in queste pagine (con qualche eccezione priva di 
costanza, e talvolta persino di sostanza) hanno in comu-
ne il fatto di non aver mai ambito a rientrare davvero 
nella categoria delle first lady. E, per molte delle persone 
con cui mi sono confrontata scrivendo il libro che avete 
in mano, questa mancanza di ambizione al ruolo è una 
buona notizia. All’inizio concordavo anch’io, perché – co-
me loro – sono convinta che alle donne spettino, in poli-
tica e non solo, ruoli ben più gratificanti di quello della 
“moglie (o compagna o fidanzata intercambiabile) di”. 
Ma le buone notizie mi rendono diffidente. E infatti 
mentre proseguivo il viaggio mi è venuto il dubbio che la 
domanda da cui ero partita – “Perché non abbiamo una 
first lady?” – andasse corretta in “Perché non abbiamo 
neanche una first lady?”.
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Mi spiego (e lo farò più dettagliatamente nelle pagine 
che seguono). In un paese in cui le donne votano da po-
co più di settant’anni, che non ne ha mai avuta una al 
Quirinale né a Palazzo Chigi, che è arrivato al 2016 per 
avere una sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, 
al 2018 perché fosse una donna a sedere sullo scranno 
più alto del Senato, che in tutta la sua storia repubblica-
na ha avuto solo quattro presidenti della Camera donne, 
in cui le ministre con portafoglio sono ancora eccezioni, 
in un paese che possiamo descrivere (anche) così, possia-
mo davvero liquidare l’assenza di un ruolo pubblico del-
le first lady come una scelta di riservatezza o come una 
sacrosanta ambizione a non accontentarsi di essere un 
personaggio pubblico (quindi potenzialmente un mo-
dello) in quanto partner di un potente? Io di risponder-
mi un «sì» convinto non me la sono sentita.

Ho iniziato quindi a ipotizzare che quel silenzio delle 
(politicamente) innocenti fosse una sorta di vizio incon-
sapevole, un’inconscia modalità in cui cercano di non 
creare problemi, di non passare per rompiscatole per il 
solo fatto di avere idee proprie, magari non sempre per-
fettamente coincidenti con quelle del politico cui si ac-
compagnano. Girando intorno a questo dubbio, mi sono 
chiesta (e ho chiesto) cosa faccia oggi la politica per to-
gliere le donne (tutte, non solo e non tanto le first lady) 
dal cono d’ombra in cui incrostazioni culturali, tic ver-
bali, automatismi sociali e vere e proprie barriere tendo-
no a tenerle. E cosa facciamo – e potremmo fare – noi, 
uomini e donne, elettori e non, per non renderci compli-
ci del permanere di quel cono d’ombra.

Punto di partenza e punto d’arrivo, come avete intui-
to, sono lontanissimi e il viaggio che li lega è a tratti tor-
tuoso. E anche se io questo libro non volevo scriverlo, è 
stato un bel viaggio.
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L’inganno della first lady

Quando Virginia Ponciroli, responsabile della saggistica 
di Piemme, mi ha proposto di provare a scrivere qualco-
sa di più lungo e strutturato di un articolo per il mio 
giornale, della prefazione a libri altrui, di un post su Fa-
cebook o di un tweet ho preso tempo cercando di decli-
nare la sua offerta come avevo fatto con altre che l’ave-
vano preceduta. E per un po’ mi sono anche illusa che la 
fuga stesse riuscendo. Avevo sottovalutato – lo facciamo 
tutti – la perseveranza di cui sono capaci le donne, sul 
lavoro e non.

Senza che quasi me ne accorgessi, abbiamo iniziato a 
incontrarci con una certa regolarità al martedì, davanti a 
un bicchiere di vino, e a ragionare di libri possibili (e vi 
pregherei di soprassedere sul pur legittimo sospetto di 
una correlazione tra le due cose). Uno di questi incontri 
in enoteca è arrivato l’indomani di una puntata di Otto e 
mezzo (il cui titolo, geniale, era Un anno Beautiful) in cui 
Lilli Gruber aveva chiesto a Paolo Mieli, Vittorio Sgarbi 
e me di soffermarci sul ruolo che le neo-fidanzate di 
Matteo Salvini e Luigi Di Maio, Francesca Verdini e Vir-
ginia Saba, stavano avendo nella campagna elettorale 
per le elezioni europee del 26 maggio 2019, cruciali per 
gli equilibri e la tenuta del governo giallo-verde. Com-
mentando quella puntata di Otto e mezzo, i ragionamen-
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ti con la Ponciroli hanno preso una strada che a fine se-
rata ci aveva portate all’embrione di questo libro.

Avevamo notato che queste due fidanzate erano spun-
tate accanto ai due leader nelle stesse settimane e che, più 
o meno negli stessi giorni, erano state portate volutamen-
te sotto i riflettori in uscite pubbliche (tradotto: esposte), 
ci siamo ritrovate a chiederci se davvero avesse senso, 
oggi, la comunicazione pop della “coppia presidenziale”. 
E se davvero anche l’Italia potesse essere considerato un 
paese in cui le first lady, benché prive di un ruolo costitu-
zionalmente riconosciuto, avessero una qualche possibi-
lità di incarnare un modello, almeno culturale.

In luce o in ombra?

L’esposizione di queste due first lady in pectore (che tan-
to stavamo già tutti pensando a chi avrebbe guidato il 
governo successivo all’esperimento rappresentato dall’e-
secutivo giallo-verde) aveva peraltro messo ancora più in 
luce l’assenza di quella che in teoria sarebbe la sola first 
lady in carica, Olivia Paladino, compagna da molti anni 
del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Se è la pri-
ma volta che la sentite nominare sappiate che non è col-
pa vostra ma di Conte, che non l’ha mai introdotta uffi-
cialmente in nessuna delle occasioni pubbliche cui ha 
partecipato (cui invece i suoi due vice sono arrivati a 
braccetto delle loro compagne).

Commentando la latitanza pubblica (e la grande di-
screzione privata) di Olivia e le presenze costanti e me-
diatiche delle fidanzate di Di Maio e Salvini, ci siamo ri-
trovate di nuovo a gironzolare attorno a quella domanda 
iniziale: ma qual è il nostro rapporto con quella che all’e-
stero è la first lady? Abbiamo mai avuto qualcosa di pa-
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ragonabile? E che funzione hanno, dal punto di vista 
della comunicazione politica (e quindi della creazione 
del consenso e dell’affermazione di temi e modelli cultu-
rali), le donne che abbiamo imparato a conoscere esclu-
sivamente perché ci sono state presentate come partner 
di leader politici? È la stessa che avevano nella Prima 
Repubblica e all’inizio della seconda o da Anna Craxi e 
Veronica Lario a Virginia Saba e Francesca Verdini è 
cambiato qualcosa? E se è cambiato (spoiler: sì, lo è), 
cosa ci racconta questo cambiamento? E cosa nasconde?

Occuparci di loro o della loro assenza ci è sembrato 
insomma un modo per approcciare, da un’altra angola-
zione, la questione complicata del rapporto che la politi-
ca italiana ha con le donne: cittadine, elettrici, elette. Un 
modo per raccontare anche i meccanismi che trasforma-
no queste figure in parte di quel packaging che consiglie-
ri e spin doctor costruiscono attorno al “prodotto lea-
der”, per aumentarne l’appeal, politico e non solo.

Insomma, mentre tutto il mondo osservava Hillary 
Clinton, scrutava Laura Bush e Cherie Blair e sospirava 
dietro Michelle Obama (ammetto che continuo a farlo 
anche ora che la prima inquilina della Casa Bianca è 
un’altra; anzi, forse proprio per questo), noi ci accodava-
mo a quei giudizi e a quei sospiri più che per reale curio-
sità per mera mancanza di qualcosa di nostro da giustap-
porre. E ci interrogavamo anche su quale modello di 
donna quelle first lady straniere rappresentassero e pro-
muovessero. E non cominciate a dire che a interrogarsi su 
questo eravamo noi dei periodici popolari perché il prin-
cipio è (quasi) sempre e solo uno: se i giornali ne scrivono 
è perché qualcuno vuole leggerlo. Poi possiamo discutere 
se sia un principio che valga sempre la pena applicare 
(personalmente credo di no, ma più avanti leggerete pa-
reri opposti). Ma il principio è fuori discussione.
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Pensate solo a quanto si è scritto di lei quando l’ex 
top model italiana Carla Bruni è diventata première dame 
di Francia in quanto prima compagna e poi moglie di 
Nicolas Sarkozy, presidente della repubblica francese 
dal 2007 al 2012 (lei lo ha sposato nel 2008). Fiumi di 
inchiostro sul suo look, le sue ballerine, le sue uscite, la 
sua vicinanza ideologica al marito (lei, sempre stata di 
sinistra, nel 2011 dichiarò secca: «Anzitutto, io sono sar-
kozista... Sono ultra-sarkozista... Non sono più assoluta-
mente, assolutamente di sinistra»). Abbiamo passato in 
rassegna ogni sua dichiarazione, ogni suo impegno pub-
blico. Insomma, abbiamo ceduto alla tentazione di pro-
porla, anche qui, come première dame solo perché è ita-
liana e quindi, in qualche modo, “nostra”.

In fondo autorizzati da un precedente non da poco. 
Nel 2009, durante un incontro ufficiale con Nicolas Sar-
kozy, Silvio Berlusconi col suo consueto savoir-faire, ci ten-
ne a rivendicare con monsieur le president le origini italia-
ne della moglie con un elegantissimo: «Guarda che io ti ho 
donato la tua donna...». Come precedente ha un po’ i toni 
da età delle caverne, ma in fondo sono quelli cui siamo 
tristemente abituate quando si parla del modo in cui certi 
uomini, pubblici e non, si approcciano al femminile. 
Aneddotica a parte, la parabola post-passerella di Carla 
Bruni instilla un dubbio: stai a vedere che per le first lady, 
de iure o de facto, vale quello che vale per i giovani laurea-
ti, e cioè che per trovare lavoro devi andare all’estero...

Le ragioni formali

Sgombriamo subito il campo. Dal punto di vista formale 
e istituzionale, in Italia la first lady non esiste: la nostra è 
una repubblica parlamentare, il ruolo del presidente del 
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Consiglio in Italia non è paragonabile a quello del presi-
dente degli Stati Uniti o della Francia, il ruolo di first 
lady non è previsto.

Non siamo come gli Stati Uniti, dove alla moglie del 
presidente è riconosciuta una funzione propriamente 
istituzionale (che non tutte, nel tempo, hanno deciso di 
interpretare attivamente, peraltro), che beneficia di uno 
staff, un budget, un ufficio alla Casa Bianca. Insomma, 
da quelle parti essere la moglie di potus (President Of 
The United States), cioè flotus (First Lady of The Uni-
ted States), è un lavoro e per le migliori di loro lo è stato 
anche diventarlo ed esserlo in modo così personale da 
far sì che continuino a essere considerate first lady anche 
dopo la fine del mandato del marito.

Ma dire che non abbiamo mai avuto una first lady 
(intesa come figura complementare a quella del leader) 
solo perché non è prevista dalla nostra Costituzione è 
riduttivo e anche un po’ semplicistico. L’ascesa di Mat-
teo Salvini, il suo governare pur essendo “solo” vicepre-
mier e ministro dell’Interno, dovrebbero averci insegna-
to che non sempre è necessaria una carica formale per 
lasciare un segno (più o meno positivo) nella vita pubbli-
ca e politica di un paese. E che non è necessario che ogni 
ruolo sia codificato. Nel caso delle mogli dei leader, inol-
tre, dire che non possono essere considerate first lady 
perché la nostra Costituzione non ne prevede significa 
anche non tenere conto neppure di quanto siano cam-
biati negli ultimi trent’anni i capi politici (e i politici in 
generale) e di quanto sia diventato pervasivo il loro pri-
vato. E decidere di ignorare che la personalizzazione e la 
deriva pop della politica ha regalato alle loro partner una 
visibilità inedita ma mai un ruolo determinante o anche 
solo rilevante.

Accontentarsi di quella risposta “giuridicamente” e 
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“costituzionalmente” ineccepibile significa rinunciare a 
capire cosa racconti della nostra politica, dei nostri poli-
tici, di noi e della nostra società l’assenza della figura del-
la first lady o meglio di qualcosa di simile a quel role 
model che all’estero le first lady ricoprono.

Il che non vuol dire affatto rimpiangere quel role mo-
del (tanto meno ambirvi). Significa chiedersi se la sua 
assenza non sia la ciliegina sulla torta, a svariati piani, di 
assenze più pesanti. E se le versioni mozze di first lady 
che la politica italiana ci ha offerto e ci offre non siano 
costruzioni di laboratorio costruite per mettere in ombra 
quelle assenze.

La pagliuzza e la trave

Iniziando a tracciare ritratti delle nostre possibili first la-
dy, ho capito che aveva senso partire da loro ma solo con 
lo scopo, dichiarato fin da qui, di arrivare a noi. Dove 
“noi” sta per uomini e donne, ma soprattutto donne. Il 
punto non è che non abbiamo una first lady, il punto è 
che non abbiamo neanche quella. Può sembrare che di-
cendo questo ci si concentri sulla pagliuzza, e forse a pri-
ma vista è così. Ma io sono da sempre appassionata di 
pagliuzze, perché credo che siano rivelatrici. Di cosa? 
Be’, nel nostro caso, per esempio, del fatto che il cliché 
della first lady viene spesso evocato (o messo in campo) 
in modo fraudolento dalla politica.

C’è un nesso, infatti, tra i momenti in cui le proto-first 
lady fanno capolino nella scena pubblica e l’atteggia-
mento dei politici (e delle loro politiche) nei confronti 
delle donne e dei temi legati alla parità di genere. Per 
dirla brutale: c’è un nesso tra la sovraesposizione media-
tica delle fidanzate di Luigi di Maio e Matteo Salvini e il 
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fatto che il loro sia stato tra i governi più maschilisti, 
meno attenti alle tematiche di genere e più oscurantisti 
che abbiamo avuto negli ultimi venticinque anni. Questa 
è una cosa che succede tutte le volte che la politica “sa” 
di fare qualcosa contro le donne. È come se – più o me-
no inconsciamente – da una parte si intendesse esaurire 
la questione della presenza delle donne in ruoli apicali 
con la figurina della consorte del leader, e dall’altra la si 
utilizzasse proprio per ribadire la subalternità, fuori di-
scussione, delle donne. Una specie di manovra di distra-
zione da quello che dovrebbe, o potrebbe, essere il loro 
vero ruolo rispetto alla politica. Una cortina fumogena. 
La first lady (costruita, scimmiottata) come cura palliati-
va del male più profondo: la carenza di leadership fem-
minili, la mancanza di meccanismi (politici, sociali e cul-
turali) perché ne nascano e, nei momenti più bui, la 
messa in campo di politiche che le ostacolino o le stron-
chino sul nascere. La messa in scena di un soft power 
impalpabile per distogliere il dibattito da chi abbia dav-
vero in mano l’hard power.

E se si assume questo schema, sembra tornare tutto: 
l’assenza totale di qualsiasi forma di first lady nella Pri-
ma Repubblica (le questioni di rappresentanza di genere 
non erano così sentite, della loro “messa in scena” non 
c’era bisogno); i tentativi reiterati di Silvio Berlusconi di 
trasformare sua moglie nella prima first lady italiana 
(erano gli anni in cui i metodi di cooptazione delle don-
ne di Forza Italia erano sotto esame e in cui in Parlamen-
to si approvavano orrori come la legge 40 sulla procrea-
zione assistita); il ritorno all’assenza della figura con 
Gianna Letta, Agnese Renzi e Emanuela Gentiloni dalla 
scena pubblica (proprio nella legislatura in cui il ricono-
scimento di diritti conosce una stagione felice e in cui 
alcune ministre riescono a trovare spazi di visibilità tra-



18

dizionalmente riservati agli uomini); il ritorno delle fi-
danzate col governo giallo-verde (mentre si rimette in 
discussione la legge sull’aborto, si manda avanti il decre-
to Pillon, si dà il patrocinio al Congresso Mondiale delle 
famiglie di Verona, la pagina più oscurantista della no-
stra storia recente).

Capite perché le first lady e tutto quello che ruota loro 
intorno non sono la pagliuzza ed è giusto occuparsene?

A patto di non sottrarsi all’incontro con la trave, cer-
to, se no sfugge il contesto e sfuggono le proporzioni e le 
dimensioni del problema.

Nelle pagine che seguono, quindi, faremo esattamen-
te questo: cominceremo dalla pagliuzza (le nostre proto 
– o pseudo – first lady), ci scontreremo con la trave (il 
complicato rapporto tra la politica e la società italiana 
con le donne), ma soprattutto cercheremo di capire co-
me la stiamo gestendo, tutte noi, tutti noi, questa trave. 
Attraverso storie di donne che non la perdono di vista 
mai e con qualche riflessione su cosa fare per evitare che 
si continui – chi più, chi meno – a ritenere normale che 
esista, questa trave spacciata come portante e che invece 
è solo il portato di un sistema che fatichiamo a smontare 
(ma che, come vedremo, non è indistruttibile né insosti-
tuibile).

E alla fine (spoiler alert!) non potremo far altro che 
scioglierci in un liberatorio: ma, in fondo, che ci frega 
della first lady?
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Il nome (della) rosa

Già che di un libro si tratta, cominciamo dalle parole e 
lasciamoci guidare, almeno all’inizio, da quelle.

Barbara e Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Oba-
ma, Melania Trump, Cherie Blair, Samantha Cameron, 
Carrie Symonds sono state o sono first lady. Valérie 
Trierweiler, Cécilia Sarkozy, Carla Bruni, Brigitte Macron 
sono state o sono première dames. Ma cosa sono state Ve-
ronica Lario in Berlusconi, Flavia Franzoni in Prodi, Fla-
via Prisco in Veltroni, Linda Giuva in D’Alema, Elsa An-
tonioli in Monti, Gianna Fregonara in Letta, Agnese 
Landini in Renzi, Emanuela Mauro in Gentiloni? E cosa 
sarebbe Olivia Paladino se l’Avvocato del popolo Giusep-
pe Conte l’avesse introdotta all’ufficialità del suo ruolo di 
fidanzata del premier? E ancora: cosa diventerebbe l’ap-
pena ventisettenne Francesca Verdini se il suo compagno 
Matteo Salvini riuscisse prima o poi a portare a termine il 
malcelato proposito di conquista di Palazzo Chigi? Non 
vi arrovellate cercando una risposta: un nome non c’è.

In italiano, un modo per definire la moglie o la com-
pagna del presidente del Consiglio dei ministri e del pre-
sidente della Repubblica non esiste. In genere, si ovvia 
all’assenza in due modi: o prendendo in prestito pre-
mière dame e first lady, con un provincialismo che suona 
a ragione un po’ velleitario, o riferendosi alle signore co-
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me a “la moglie/compagna del premier”. Converrete in-
fatti con me che la terza ipotesi, ovvero la traduzione 
letterale dei lemmi inglese e francese, sia da accantonare. 
In italiano, sarebbe “prima donna”, troppo simile a pri-
madonna, vocabolo settecentesco nato, in teatro, per de-
finire «l’attrice cui viene affidata la parte più importan-
te», recita la Treccani. E soprattutto troppo passibile di 
una interpretazione maliziosa, visto che, prosegue la 
Treccani, il termine ha assunto pure un senso figurato e 
riferibile anche agli uomini, che indica «persone che ri-
coprano cariche pubbliche o svolgano attività importan-
ti o godano per altri motivi una certa notorietà; (fare la 
primadonna) voler primeggiare, cercare con ogni mezzo 
di essere al centro dell’attenzione, e mostrar di gradire 
non solo il successo ma anche le forme con cui questo 
viene tributato». No, Olivia Paladino e Francesca Verdi-
ni non potrebbero in alcun modo essere definite “prime-
donne”. E neanche Virginia Saba, benché tra le tre sia 
quella che mostra una maggiore disponibilità alla condi-
visione pubblica della sua relazione con Luigi Di Maio.

Il fatto poi che, nella nostra storia recente, nel ruolo 
di moglie e compagne di un leader politico ed ex pre-
mier (sì, lui, Silvio) ci siano state almeno due vere ex 
primedonne (Veronica Lario, ex attrice di teatro, e Fran-
cesca Pascale, ex starlette di tv private campane) rischia 
di aggiungere equivoco a confusione. Il che sconsiglia 
definitivamente la traduzione letterale dei corrispettivi 
anglofoni e francofoni.

Un mondo che non c’è

La parola è sempre un atto creativo. Le parole, immagi-
nate e dette, possono costruire mondi, senso comune, 
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mentalità, mode e modi di relazionarsi agli altri. Rendo-
no dicibile, quindi reale, ciò che prima non lo era, esatta-
mente come le parole non dette rischiano di distruggerli, 
i mondi (per atrofia lessicale e abbandono del pensiero).

Le parole inesistenti i mondi semplicemente li negano. 
Come in una sorta di atto di creazione al contrario, quei 
“vuoti di parole” non distruggono l’oggetto che non de-
scrivono, lo privano tout court dell’ambizione a esistere. 
Se puoi chiamarlo, puoi pensarlo, considerarlo possibile. 
E se arrivi a chiamarlo, a formulare cioè una parola per 
dirlo, è perché ritieni immaginabile la sua esistenza. Ora 
rifate il ragionamento al contrario e arriverete lì, alla ri-
ga mancante del vocabolario in cui avremmo potuto 
scrivere la nostra parola per “first lady”1. Ecco. Noi l’e-
sistenza di una first lady, cioè di un femminile comple-
mentare a una leadership, non la riteniamo neanche im-
maginabile.

E a giudicare da quanto abbiamo polemizzato e pole-
mizziamo (ah, i social network...) quando Laura Boldri-
ni, eletta nel 2013 allo scranno più alto della Camera dei 
Deputati, chiese che ci si rivolgesse a lei come a “la pre-
sidente”, abbiamo dei problemi a ritenere immaginabile 
anche che le donne possano ricoprire ruoli di potere.

Sì, la vita è tutta un tic

Breve parentesi. Esiste un tic verbale (trattasi di eufemi-
smo, perché in realtà il tic è tutto mentale e a dirla tutta 
non è neanche un vero tic, ché i tic sono involontari) per 

1 Giova ripeterlo ancora una volta: l’assenza di un termine nulla c’entra con la 
mancanza di un ruolo istituzionalmente codificato, perché quella mancanza di codi-
ficazione non ha impedito a mogli e compagne dei leader (cioè alle first lady) di avere 
ruoli pubblici.
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cui ci suona perfettamente pronunciabile la versione 
femminile di alcune professioni e totalmente cacofonica 
quella di altre. Il discrimine non è quasi mai estetico 
(non siamo mica tutti melomani dall’orecchio assoluto e 
dai gusti ineccepibili, anche se ci piace pensarlo) ma in-
conscio, e ha a che fare con quello che siamo disposti a 
considerare normale. Cioè col senso comune, il linguag-
gio condiviso, la cultura, la mentalità. La stessa da cui 
nascono mille altri inciampi che sembrano solo linguisti-
ci ma sono di senso e di impostazione e tradiscono un 
certo tipo di relazione col mondo.

Perciò non ci fa nessun effetto che a fronte di un in-
fermiere ci sia una infermiera, o una bidella assieme a un 
bidello, ma ci stride come le unghie sulla lavagna se 
qualcuno ci fa notare che oltre all’ingegnere c’è l’inge-
gnera, oltre all’assessore c’è l’assessora, oltre al magistra-
to la magistrata. Nessuno si pone la questione del politi-
camente corretto davanti a una bidella, ma è bastato che 
la nazionale italiana di calcio femminile si qualificasse ai 
Mondiali 2019 per leggere editoriali stupiti sull’esistenza 
di calciatrici (per giunta brave; signora mia dove andre-
mo a finire) e della loro tostissima capitana.

O che le cronache ci informassero che la nave umani-
taria SeaWatch fosse comandata da una ragazza, Carola 
Rackete, perché spendessimo ore, e non solo su Twitter, 
su come fosse più giusto chiamarla, tra “la Capitano” e 
“la Capitana”. In un certo senso, la polemica su questi 
due modi per definirla è rivelatrice ed esemplare. Nella 
lingua italiana, infatti, il femminile di “capitano”, cioè 
capitana, in realtà ci sarebbe (ci guida sempre il faro 
Treccani) ma si usa(va) per definire per una sorta di pro-
prietà non solo transitiva la moglie del capitano; il che 
dovrebbe persino rallegrarci, pare sia una evoluzione: 
una volta indicava la nave ammiraglia, per dire...
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Ma se abbiamo discusso sulla liceità del suo uso è an-
che per altre due ragioni. 

La prima è puramente tecnica: “capitana” è sbucato 
fuori da una traduzione letterale di Kapitan, in tedesco, 
lingua madre di Carola Rackete, e di captain, inglese, lin-
gua che lei usa per le sue comunicazioni ufficiali. 

La seconda è invece legata all’uso politico delle paro-
le: “la Capitana” funzionava giornalisticamente in con-
trapposizione con “il Capitano”, l’epiteto con cui i suoi 
sostenitori si riferiscono a Matteo Salvini, “controparte” 
della Rackete nella vicenda SeaWatch. 

Era quindi una contrapposizione lessicale che ne sot-
tintendeva una politica, ma che conteneva anche un tra-
nello: chiamarla “la Capitana” rappresentava non il rico-
noscimento di una definizione al femminile, ma l’uso di 
un femminile in contrapposizione a un maschile la cui 
prevalenza e dominanza era fuori discussione. 

Abbastanza deprimente. Specie se si pensa che la pa-
rola giusta, nel linguaggio della nostra marineria, in real-
tà esisteva: “comandante”. Bastava chiamarla “la” Co-
mandante. 

Ancora una volta, quelle parole che creano mondi bi-
sticciano con i mondi che in realtà non si vuole (o vor-
rebbe) creare e con quelli che si fatica anche solo a rico-
noscere, quando si impongono all’attenzione pubblica. 
L’uso delle parole e la loro assenza sono pagliuzze che 
giova seguire per arrivare alla trave. Perché è lì che le 
parole bisticciano. E lì dove le parole bisticciano (o, peg-
gio, latitano) il pensiero fatica a soffermarsi. Al più, in-
ciampa. Costringendo peraltro migliaia di utenti Twitter 
a dismettere temporaneamente i panni di economisti, 
commissari tecnici, politologi, esperti in diplomazia o 
cybersecurity e a vestire quelli di arguti linguisti. Una fa-
tica, signora mia.
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Via anche il cognome

Ma lasciamo il mare e torniamo a Palazzo e al nostro 
punto di partenza pop: le first lady. Nella prassi delle 
cronache politiche e di costume, abbiamo visto, non si 
può parlare di primedonne e fa brutto chiamarle first 
lady. E così, con una pigra tendenza a togliere, si finisce 
sempre col privare le signore che si accompagnano ai 
leader anche del cognome con cui sono nate, limitandosi 
a riferirsi a loro col solo nome di battesimo: Flavia, 
Agnese, Veronica, Francesca... Proprio come facciamo 
con i concorrenti dei reality, associazione che meritereb-
be forse un saggio a parte sulle analogie tra il genere te-
levisivo e il Truman Show cui sempre di più somiglia la 
comunicazione della politica italiana. Ma non è questa la 
sede. O forse non ancora.

Dicevamo, le signore senza lemma finiscono col per-
dere anche il cognome. Come i fiori, i cui nomi botanici 
troppo complicati sono spesso sostituiti con nomi di 
donna. Le partner dei politici come le rose ornamentali 
nella sala degli arazzi dei palazzoni da cui governano i 
loro partner. Peraltro, Veronica Lario una rosa che si 
chiama come lei ce l’avrebbe pure. Gliela dedicò nel 
2008 Deborah Ghione della Nirp International (azienda 
italo-francese che si occupa di ibridazione della rosa) 
che, dopo averla “realizzata”, fece anche in modo che 
l’immenso giardino della villa di Macherio fosse il primo 
in cui la nuova varietà veniva piantata. Ma la sciagura di 
aver diritto solo a un nome di battesimo sembra quasi 
una benedizione se paragonata all’abitudine, per fortuna 
caduta in disgrazia, di anteporre a quello un elegantissi-
mo “donna”, come si faceva agli inizi della storia della 
Repubblica quando si parlava delle mogli dei presidenti 
della Repubblica: donna Ida (moglie di Luigi Einaudi e 
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prima first lady del Quirinale), donna Carla (in Gron-
chi), donna Laura (in Segni), donna Vittoria (in Leone), 
donna Carla (in Pertini) donna Giuseppina (in Cossiga), 
fino a Franca Ciampi e Clio Napolitano.

È il modo che la lingua usa per ricordarci che si tratta 
di mogli e compagne che il ruolo del marito relega al 
rango di accessori, complementi d’arredo in fondo pre-
visti più dal cerimoniale che da reali necessità. E infatti i 
presidenti della Repubblica vedovi sono storicamente 
costretti a prevedere la supplenza delle figlie, quando le 
hanno, solo in rare occasioni; Ernestina Saragat (1964-
1971), Marianna Scalfaro (1992-1999) a Laura Mattarel-
la (dal 2015) lo sanno bene.

Enrico De Nicola, il primo presidente della Repub-
blica italiana, quando salì al Quirinale non solo non ave-
va moglie ma non faceva mistero di esser convinto che 
per fare il presidente fosse anche meglio non averne. Pa-
re che quando il suo allievo Giovanni Leone (che sarà 
anche lui presidente, nel 1971) si sposò con Vittoria, De 
Nicola regalando loro le fedi nuziali precisò: «Io penso 
che un uomo politico non dovrebbe mai sposarsi: è me-
glio». Quando si dice l’imprinting...

Carte da giocare

Ma se non c’è un ruolo, non c’è un nome, né una parti-
colare aspirazione a crearli o a riconoscerne l’esigenza, 
perché siamo andati tutti dietro per anni a Veronica La-
rio (e alle altre) e oggi andiamo dietro a Francesca Ver-
dini? Perché ci affanniamo (noi e voi) dietro copertine, 
paparazzate del primo bacio col leader, dietro mani in-
trecciate dopo i gossip su una lite o le voci di rottura, 
vacanze, prove-bikini e supposte tensioni nella coppia? 
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È inutile che neghiate, lo sappiamo tutti che vi è capitato 
almeno una volta di commentare le beghe matrimoniali 
di Silvio Berlusconi, la perfetta forma fisica di Agnese 
Renzi, le prime foto al mare di Luigi Di Maio con Virgi-
nia Saba e l’ormai celebre after sex selfie che Elisa Isoardi 
pubblicò su Instagram per comunicare al mondo che la 
sua storia d’amore col vicepremier Salvini era finita.

Lavoro nella stampa periodica da poco meno di 
vent’anni e da queste parti ogni volta che nella politica 
italiana si affaccia un personaggio nuovo (o si riaffaccia 
uno vecchio che si credeva archiviato) inizia la rincorsa 
alla prima foto o alla prima intervista alla moglie, alla 
compagna, meglio se con lui, meglio se in coppia. E se lo 
facciamo è perché funziona. Vende. Inutile fingersi di-
sinteressati. Alcune di queste rincorse vale la pena di 
raccontarle, perché sono divertenti (e spesso illuminanti 
su alcuni meccanismi della comunicazione messa in 
campo dai politici) e anche perché forse a questo punto 
è anche il caso di fare qualche mea culpa (individuale e di 
categoria) per esserci fatti trascinare in questo gorgo pop 
e rosa che ha contagiato in breve persino quotidiani e tv.

Una volta qui era solo «Novella 2000»

Tra i giornali per cui ho lavorato c’è «Novella 2000» 
(quando a dirigerlo era Candida Morvillo, tra il 2008 e il 
2010), il periodico che nell’immaginario collettivo ha a 
lungo avuto una sorta di esclusiva sul privato dei perso-
naggi pubblici. Le sue pagine erano il luogo dissacrante 
in cui chiunque poteva essere mostrato nella sua nudità 
non solo fisica. Il luogo delle messe urlate che facevano 
da contraltare a quelle cantate dei periodici patinati e dei 
quotidiani. Gli altri giornali, quelli “seri”, si occupavano 
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di politica, mica di quelle cose da saloni per parrucchieri 
o da sale d’attesa dei dentisti...

Poi però, tra scandali sessuali e divorzi-show, è acca-
duto che si accorgessero tutti di una cosa che chi fa (se-
riamente) gossip sa bene, e cioè che il privato dei politici 
racconta molto non solo di loro ma della politica tout 
court. Verità che si palesa e deflagra man mano che la 
politica compie il suo progressivo processo di persona-
lizzazione. Cui segue quello di spettacolarizzazione, in-
teso come il ricorso a tecniche proprie dello show busi-
ness nella comunicazione politica2.

Faccio un esempio. La prima copertina firmata da 
Candida Morvillo a «Novella 2000» ritraeva l’allora pre-
sidente della Camera Gianfranco Fini con la compagna 
Francesca Tulliani in barca ad amoreggiare en plein air. 
Quelle foto erano il frutto di una leggerezza da parte del-
la terza carica dello stato, che allora – era il 2008 – faceva 
ancora scandalo. Ma oltre che di ars amandi quelle im-
magini raccontavano anche di un certo atteggiamento 
remissivo (alcuni commentatori, in seguito, parleranno 
esplicitamente di subalternità) di Fini nei confronti della 
compagna, che negli anni successivi assumerà manifesta-
zioni plastiche (anche giudiziarie) assai meno rosa.

È solo un esempio ma serve a chiarire che non tutto 
quello che sembra rosa lo è davvero e che con la Seconda 
Repubblica quel rosa lì diventa una parte importante 
della politica e del suo racconto. Nasce quello che gli 
esperti di comunicazione chiamano celebrity politician, il 
“politico celebrità”, il cui consenso si costruisce con le 
stesse tecniche con cui le star della tv costruiscono la 
propria audience.

2 Se l’argomento vi appassiona, leggete I leader e le loro storie, della professoressa 
Sofia Ventura (Il Mulino, Bologna 2019) che ricostruisce e analizza a fondo questi 
processi, mettendoli in relazione con la crisi della democrazia.
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Quando le cose hanno iniziato a prendere questa pie-
ga, “noi di «Novella 2000»” ci siamo ritrovati ad avere 
una concorrenza inattesa e inimmaginabile solo fino a 
pochi anni prima: quella di quotidiani, talk show, persi-
no tg, settimanali che fino ad allora avevano rivendicato 
e coltivato target e lettori più “alti”. Gli spazi dove pri-
ma si parlava di cose serie (vabbe’, quasi sempre) im-
provvisamente si erano poppizzati, tinti di quel colore 
civetta che è il rosa quando ha a che fare con le cronache 
politiche. E anche tra i competitor abituali di «Novella» 
c’erano improvvisamente quelli (come il settimanale 
«Chi») che avevano cambiato ragione sociale e a un cer-
to punto servivano per rendere più rosa e meno grigio 
quel privato, non sempre presentabile, che irrompeva 
nella politica. Prendete il Noemi-gate. Lo ricordate? È 
lo scandalo, nato nel 2009 dopo la partecipazione di Sil-
vio Berlusconi alla festa per il diciottesimo compleanno 
dell’allora sconosciuta Noemi Letizia, che travolse la vita 
privata (lo vedremo più avanti) e pubblica dell’ex pre-
mier. Nel tentativo di arginare i gossip e le notizie che 
emergevano man mano che lo scandalo montava «Chi» 
tirò fuori un fidanzato di Noemi, Domenico Cozzolino, 
che raccontò versioni molto rassicuranti (e poco realisti-
che) su tutta quella storia. E infatti qualche anno dopo lo 
stesso Cozzolino ammise di essere stato ingaggiato per 
recitare una parte. È un caso estremo, certo, non altret-
tanto raro, va detto. Ma rende l’idea di come il privato 
dei politici abbia travalicato ogni confine, da un certo 
punto in poi della Seconda Repubblica. Il rosa insomma 
è diventato uno dei colori del racconto della politica 
ovunque. Però attenzione a liquidare la cosa come una 
caduta di stile di questo o quel direttore o di questo o 
quel conduttore. O, peggio, come uno svilimento del di-
scorso sulla politica.
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Intanto perché i comportamenti privati dei politici ci 
riguardano: sono un terreno importante su cui chiedere 
coerenza. Pensate al Berlusconi nel 2007, sposato e pa-
dre di famiglia, beccato pochi giorni prima del Family 
Day (cui avrebbe partecipato) dal fotoreporter Antonel-
lo Zappadu in vacanza a Villa Certosa con una mezza 
dozzina di ragazze con cui mostrava di avere rapporti 
quanto meno affettuosi.

O al Salvini che, divorziato, padre di due figli avuti da 
due diverse donne, fidanzato con una ragazza che ha 
vent’anni meno di lui, decide di mettere a capo del dica-
stero della Famiglia un tradizionalista ultracattolico (per 
usare un eufemismo) come Lorenzo Fontana. Per i di-
stratti, Fontana è uno che pensa che i gay siano contro 
natura e le famiglie arcobaleno non esistano. E non trova 
nulla di scandaloso nel presenziare, da ministro, al Con-
gresso mondiale delle famiglie (quello che si è tenuto a 
Verona nel marzo del 2019) accanto a esponenti di spic-
co dei movimenti antiabortisti e a integralisti cattolici.

Gli esempi su questo campo meriterebbero un’ap-
pendice di un paio di volumi, in ogni schieramento poli-
tico, ma tanto ci siamo capiti, perché farci del male sgra-
nando questo mesto rosario. Il succo è che il privato dei 
politici ci riguarda. E ci riguarda il modo in cui loro de-
cidono di metterlo in campo, perché è parte della co-
struzione del personaggio che ci viene chiesto di votare e 
cui ci si chiede di dare fiducia e affidare il paese (perché, 
giova ricordarlo, lo affidiamo a loro, non a quei cuori 
immacolati di Vergini o al buon Dio evocati a ogni piè 
sospinto). Ancora una volta, insomma, altro che “rosa”.

Nella costruzione dell’audience, pardon consenso, il 
privato gioca un ruolo fondamentale. L’esposizione – o 
la sovraesposizione – della propria vita, in un modo che 
rende sempre meno distinti e distinguibili il pubblico e il 
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privato, diventa progressivamente un piano centrale del-
la comunicazione politica. Il politologo inglese James 
Stanyer ha coniato anni fa la definizione di intimate poli-
tics per descrivere questa crescente propensione dei po-
litici a elargire informazioni – gusti sessuali, sentimenti, 
passioni, inclinazioni – che un tempo si puntava piutto-
sto a dissimulare. In quel capolavoro che è Invano3, il 
decano dei giornalisti appassionati di costume dei politi-
ci, Filippo Ceccarelli, ripercorre i passaggi cruciali di 
questa forsennata corsa verso la piazza in cui lavare i 
panni. Dalle rispostacce che Tina Anselmi riservava a 
qualsiasi domanda non riguardasse la sua attività politica 
all’intervista in cui Bettino Craxi, pioniere, ammise di far 
sesso talvolta parlando e talaltra tacendo, ai comunicati 
stampa che annunciarono (era il 2008) l’inizio e la fine 
della relazione dell’allora ministro degli Esteri Franco 
Frattini con la dermatologa Chantal Sciuto. E ancora, 
dall’onorevole Ignazio La Russa che ai microfoni di una 
manifestazione del Pdl annuncia la nascita della bambi-
na di Maria Stella Gelmini a Stefania Prestigiacomo che 
descrive il contenuto del proprio comodino, a Daniela 
Santanchè che alla domanda «Meglio slip o perizoma?» 
risponde «Culotte», senza fare un plissé. Altro che Tina 
Anselmi.

Fossimo anche solo lontanamente convinti che Cec-
carelli sia imitabile, continueremmo con Giorgia Meloni 
che sceglie il Family Day del 2016 per annunciare di es-
sere incinta della piccola Ginevra (concepita con un 
compagno con cui non è però unita dal sacro vincolo del 
matrimonio di cui il Family Day si ergeva a difensore 
contro una supposta “minaccia arcobaleno”) o con quel 
deputato di primo piano, di cui non direi il nome nean-

3 Filippo Ceccarelli, Invano, Feltrinelli, Milano 2018.
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che mi minacciaste di costringermi ad andare a un Fa-
mily Day, che quando gli proposi di posare con compa-
gna e figlio per una copertina mi chiese quanto fosse 
disposto a pagare il mio giornale. E no, non era una bat-
tuta. Potremmo andare avanti per sempre e faremmo un 
elenco comunque incompleto dell’uso (e abuso) del pri-
vato che i politici hanno col tempo imparato a fare nel 
loro modo di proporsi agli elettori. Meglio andare avan-
ti, anche se il passaggio che segue probabilmente potrà 
sembrare ai puristi delle battaglie contro il sessismo dif-
fuso un’imprecazione in chiesa.

Correrò il rischio.

Per fortuna che c’è il rosa

Per lungo tempo, nel dibattito pubblico il tema del rap-
porto tra donne e politica semplicemente non è esistito. 
Era argomento di tavole rotonde, convegni, incontri, ini-
ziative e consessi tra persone – spesso solo tra donne – 
che in fondo erano già d’accordo su tutto prima ancora 
di sedersi (e infatti si scannavano e si scannano ancora 
sui dettagli, sul come, sul quando, non certo sul perché 
e sul cosa). Ma, diciamo così, non era esattamente main-
stream, anzi si può dire che bastava sventolarlo perché la 
maggior parte dei media mainstream scappasse a gambe 
levate.

Con l’irruzione (scomposta, sono d’accordo; spesso 
addirittura sguaiata) del privato dei politici, di quel finto 
“rosa”, nell’informazione di massa, il tema è diventato 
oggettivamente più visibile. Il che è positivo, al di là del 
fatto che lo sia diventato da una angolazione e con mo-
dalità sbagliate, talvolta trash, molto strumentalizzate o 
facilmente strumentalizzabili.
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C’è persino un momento preciso, in cui tutto questo 
– che pure era già nell’aria da tempo – deflagra. E sono 
le liste per le elezioni europee del 2009. Prima di com-
porle, Forza Italia organizza una Scuola di Politica in cui 
tutti i suoi notabili tengono corsi per i futuri possibili 
giovani candidati, molti dei quali sono donne. Da Rena-
to Brunetta a Gaetano Quagliariello, tutti si ritrovano a 
dar lezioni a ex concorrenti del Grande Fratello come 
Angela Sozio4 e altre ragazze finite a vario titolo nelle 
cronache rosa, spesso associate a Berlusconi e alle occa-
sioni conviviali organizzate nelle sue dimore. «Libero» e 
«Il Giornale» raccontano questa strana modalità di re-
clutamento e la rivista della Fondazione FareFuturo (che 
faceva capo a Gianfranco Fini, all’epoca al governo con 
Berlusconi ma su posizioni sempre più distanti, che por-
teranno alla rottura) scrive un duro articolo. Veronica 
Lario lo legge e rilascia delle dichiarazioni che sono un 
attacco durissimo a Berlusconi, in quanto marito e uomo 
pubblico (la famosa lettera sul «ciarpame senza pudo-
re», la trovate in Appendice). Ecco. Quello è un momen-
to di svolta nel rapporto tra comunicazione, politica e 
privato dei politici.

«È un momento di svolta anche nel modo in cui le 
donne guardano a se stesse in relazione al proprio impe-
gno in politica», aggiunge la professoressa Sofia Ventura, 
dieci anni dopo quell’articolo su « FareFuturo». «Quell’e-
pisodio, o meglio le reazioni che ha suscitato nel dibatti-
to pubblico, ha sdoganato l’uso politico del corpo delle 
donne in un modo inatteso: di lì in poi, per uno strano 
corto circuito di senso, ci sono state esponenti politiche 

4 I concorrenti dei reality erano ancora considerati personaggi televisivi. Ma 
mancavano solo sei anni alla nomina di Rocco Casalino (Grande fratello 1) a capo 
della comunicazione del MoVimento Cinquestelle e solo undici a che diventasse por-
tavoce della presidenza del Consiglio dei ministri. Come crescono in fretta, signora 
mia.
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di ogni schieramento che hanno usato l’avvenenza in mo-
do esplicito, quasi fosse un modo per rivendicare che 
non sempre alla bellezza deve necessariamente corri-
spondere l’incompetenza. Il caso delle Veline nelle liste 
delle Europee è una specie di spartiacque. Prima, da una 
parte c’erano le donne molto competenti ma lontane dal 
cliché della bellona (e penso a politiche brave come Livia 
Turco, Roberta Pinotti, solo per fare due nomi) e dall’al-
tra le bellissime prestate alla politica attraverso sistemi di 
cooptazione quanto meno dubbi. Dopo, sono arrivate 
sulla scena anche le belle competenti che per sfatare il 
mito della bella-e-stupida hanno puntato molto sull’av-
venenza e poco sull’intelligenza, considerando se stesse 
donne prima che politiche, replicando il sessismo della 
politica», spiega Ventura. Spunto di riflessione interes-
sante che vale la pena acquisire perché permette di legge-
re alcuni degli episodi della nostra politica recente ogget-
to dei prossimi capitoli.

Attenzione, però: anche se può sembrarlo, il rivendi-
care il ruolo dell’irruzione del privato dei politici nello 
sdoganamento mainstream di certi temi non va letto co-
me una specie di gossip pride o come il tentativo di tro-
vare qualcosa di positivo nell’impazzimento gossipparo 
che a ondate, da allora, travolge i giornali e le tv di que-
sto paese. La mia è solo la pacifica constatazione che, da 
un certo punto in poi, il privato dei politici, i loro corpi 
e, quindi, le loro mogli-compagne (di volta in volta più o 
meno assimilabili a una first lady) sono diventati parte 
del racconto e dello scontro politico. E che questo si è 
portato dietro l’embrione di una riflessione sul rapporto 
tra politica e donne; sui ruoli delle donne nelle istituzio-
ni e, a cascata, nella società; sui criteri di cooptazione 
delle donne nei partiti; sulle leve e gli ostacoli delle loro 
carriere politiche. Ci piaccia o no (neanche a me, che me 
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ne occupo anche per lavoro, piace troppo), è così che è 
andata.

Da un certo punto in poi, queste cose hanno iniziato 
a puntellare il racconto della politica e abbiamo preso a 
comportarci (tutti, chi ne scriveva e chi leggeva e persino 
chi fingeva di indignarsi) come se concordassimo sul fat-
to che la personalizzazione (sarebbe bello poterla chia-
mare “privatizzazione” senza essere fraintesi) della poli-
tica, con tutto ciò che ne consegue, fosse imprescindibile 
e forse persino utile. In fondo, è cominciato lì anche il 
tentativo di una narrazione della coppia presidenziale. E 
“lì” è un punto preciso della nostra time line degli ultimi 
trent’anni, il momento in cui Silvio Berlusconi decide di 
scendere in campo. Anzi, appena un po’ prima, quando 
la voce di questo progetto inizia a farsi insistente.


