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MY BODY IS MY BUSINESS  
 
Per una volta partiamo dagli effetti invece che dalle cause. Gli effetti sono sotto gli 
occhi di tutti: bambine di cinque-sei anni fissate con il colore rosa e la danza, 
agghindate come teen ager, già a loro agio tra i fard e i rossetti ricevuti come 
omaggio dalle loro riviste preferite, bambine che da grandi aspirano a fare “la 
moglie del calciatore”. Se n’è parlato nella biblioteca di Villa Montalvo, il 23 
gennaio, a un seminario organizzato dalla rivista Liber dal titolo “Ombelico 

generation? Bambine e ragazzine tra letteratura e società.”. In inglese si chiama “tweening”, in 
italiano con qualche sforzo si può tradurre con adolescentizzazione precoce. Un fenomeno che ha 
come parola d’ordine “my body is my business”,  messaggio recepito sempre più in fretta dalle 
nuove generazioni. Se veniamo alle cause non possiamo non tirare in ballo la televisione. Qual è 
l’immagine della donna che emerge dai programmi televisivi italiani? Quante sono le donne che in 
tv vengono ascoltate, prima ancora che guardate? Alla prima domanda risponde Aquarius, il nuovo 
programma in onda su Gxt di Sky (Tv Talk se n’è occupato nella puntata  del 17 gennaio): “150 
ragazze che ballano per te, 3000 canzoni, 20 telecamere. Segui il ritmo di Aquarius e entra nella 
discoteca dei tuoi sogni.”. Le ragazze, rigorosamente prive di parola, trascorrono la mezz’ora a loro 
disposizione agitandosi su un palco come pesci in un acquario. Un esempio estremo si dirà: ma la 
tendenza, a partire da Non è la Rai e passando per vallette nel cubo, veline, letterine, presentatrici 
decorative, è ormai ben consolidata e riguarda la tv satellitare, così come raimediaset. Quanto alle 
donne che la televisione lascia libere di esprimersi, mi vengono in mente cinque nomi, cinque come 
le dita di un mano: Luciana Litizzetto, Milena Gabanelli, Serena Dandini, Daria Bignardi, Paola 
Cortellesi. Qualcun'altra sicuramente c’è e ora mi sfugge, ma sono comunque troppo poche per 
incidere sull’immaginario collettivo, per offrire alle bambine modelli alternativi a cui ispirarsi. 
Barbara Serra da Londra spalanca gli occhi e si meraviglia di noi, di come siamo cadute in basso. 
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