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Spesa sexy  e dignità femminile 
 
 

Il fatto  

Una trasmissione televisiva “Detto Fatto “  condotta da Bianca Guaccero ha presentato 

un breve filmato nel quale si mostra  come si può fare 

la spesa al supermercato con atteggiamenti 

decisamente sexy. Noi non abbiamo mai seguito  

questa trasmissione e non conosciamo nemmeno la 

presentatrice: non intendiamo  quindi  commentarla  o 

valutarla ma cercare di comprendere perchè  si sia 

scatenata una serie davvero impressionante di proteste,  di prese di posizione fino a 

indurre la TV stessa  a sospendere la  trasmissione.  La protesta non è venuta da 

ambienti diciamo cosi conservatori per la difesa della morale tradizionale, del pudore 

femminile ma da parte di ambienti, diciamo cosi, progressisti, femministi in difesa della  

dignità della donna contro la mercificazione del corpo femminile. 

 Innanzi tutto si veda  il filmato intero al link (la parte in discussione è quella finale)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfBZS3Lxnm0  

 

Ci pare che nel filmato non si vede volgarità o indecenza ; anzi notiamo  come per 

prendere qualcosa a terra si suggerisce un movimento che, pure essendo intrigante, 

evita di aprire le gambe o alzare il bacino chinandosi che sarebbe apparso volgare.    

L’ostentazione della bellezze femminili trova regole e limiti a seconde i contesti 

culturali Per esempio in certe culture primitive la donna andava pressocchè nuda anzi il 

il coprirsi appariva una civetteria: nella cultura del M.O. si copre anche il capo e 

talvolta il viso ( anche gli uomini non vanno a torso nudo, ci avete fatto mai caso?) 

Anche da noi esistono regole che cambiano poi anche secondo i luoghi: non sono le 

stesse in chiesa , sulla spiaggia o a scuola: rileviamo che  l’atteggiamento in questione 

non viola i limiti alla decenza che vigono nella nostra società abituata a ben altro  

 

Ma è esploso  un diluvio di commenti indignati: cito  solo  alcuni atti ufficiali che hanno 

portato alla soppressione della trasmissione come ad  esempio  

 

Lettera della Vigilanza Rai al presidente e 

all’amministratore delegato dell’Azienda di Servizio 

Pubblico, Fabrizio Salini e Marcello Foa, per 

stigmatizzare quanto accaduto nel corso della 

trasmissione. 

Rai2 apre indagine ha fatto sapere in una nota il 

direttore di Rai2, Ludovico di Meo.  

 

"Sarà un serio impegno della rete indagare 

sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che 

questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai 

valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2", Il programma è incappato in un 

https://www.youtube.com/watch?v=hfBZS3Lxnm0
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gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le 

telespettatrici e i telespettatori. Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare 

stereotipi femminili negativi - che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare – si 

è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente 

offensiva". 

 

Presentare la cosa  come  satira non compresa mi pare una 

giustificazione  di comodo: non se ne vede traccia nel 

filmato , al massimo un sorriso.  

Si è parlato anche di superficialità, di una TV che non 

educa, qualcuno addirittura la ha messa in relazione con la 

nostra incultura politica e via dicendo Esagerazioni 

ovviamente:  ogni trasmissione ha un suo target._ Quello 

della trasmissione in discussione si rivolge a ragazze che vogliono valorizzare la 

proprie bellezze (per cercarsi un compagno, eventualmente). Poi esistono trasmissioni 

con discorsi politici , filosofici, culturali: ma questo non significa che le donne per 

seguirli  non debbano mostrarsi attraenti  

 

Il programma non vuole costringere nessuno : nell’ambito di un programma di consigli 

per il fascino femminile da dei suggerimenti di come comportarsi al supermercato. Chi 

non è interessato non segue il programma,  chi lo vede può seguire o meno i consigli  

Che c’è di male , che motivo poi di chiudere addirittura il programma? 

 

il problema in questione non è se sia stupido o opportuno ma se esso offende la dignità 

della donna ,ecc ecc, tanto che debba essere chiuso con tante scuse. come recita il 

comunicato dirigenti RAI  

 

 Dignità femminile  

 

Perché mai sarebbe volgare inaccettabile mercificazione del corpo ecc ecc dare  

consigli alle ragazze  come muoversi al super mercato per rendersi più attraente Non 

c’è niente di strano o di volgare : tutte le ragazze cercano di apparire più attraenti, di 

mostrare un bel corpo anche a costo di sacrifici e sofferenze : basta pensare a quella di 

portare tacchi alti ( ma come si fa ?)  

E un fatto naturale, avviene in tutti i luoghi e in tutti i tempi. nei limiti  delle regole di  

decenza, di modestia femminile diverse nelle diverse 

societa. che, come dicevamo, non sono state  

violate affatto  

 

La mercificazione del corpo significa che una donna 

mostra o offre il suo copro per una   vantaggio 

economico: non mi pare che questo sia il caso: mica 

chiede uno sconto alla cassa per il suo bel corpo!!  

 

Occorre cercare  una interpretazione che va al di la del caso particolare  

 C’è da chiedersi perchè tanto livore femminista contro una scenetta che suggerisce 

qualche accorgimento non lascivo alle ragazze 
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Io credo che il problema generale sia la concezione delle differenze di genere . Per un 

certo femminismo le differenze sono puramente accidentali, quasi come il colore dei 

capelli. Ma NON è cosi: nella nostra specie ( a differenza per esempio che per i cavalli) 

il dismorfismo sessuale è molto accentuato. Non sono 

solo gli organi sessuali ad essere diversi ma tutto il 

corpo e anche la psicologia varia da donna e uomo 

Queste differenze sono state enfatizzate 

eccessivamente nel passato ma attualmente sono 

sottovalutate o addirittura annullate. E vero che i prof 

giudicano alunni e alunne senza badare al sesso ma 

quando arriva la movida del sabato sera  allora le 

alunne diventano femmine e gli alunni maschi con corpi ben diversi e con atteggiamenti 

altrettanto diversi  

 

Le donne curano molto più il proprio corpo, sono attente a ogni movimento, mostrano e 

coprono con cura e con malizia : è la femminilità e questa non piace a chi la femminilità 

( e mascolinita) vorrebbero cancellare nel nome  della perfetta uguaglianza dei sessi 

 

Ma è del tutto naturale che le donne valorizzino il loro aspetti, le bambine cominciano 

dalla prima infanzia a farsi belle 

 

Il problema è che  se una perfetta uguaglianza dei sessi possa poi accordarsi con la 

femminilità (e mascolinita)  

Se i comportamenti sono diversi allora possiamo considerare il sesso non influente 

nella vita sociale? Questo mi pare il problema essenziale: per un certo modo di sentire 

la  femminilità è un male radicale da estirpare 

 

Il richiamo sessuale è un aspetto della femminilità non la esaurisce certo  

Certamente rendersi attraenti non è tutta la femminilità e nemmeno quella più 

importante ma solo un aspetto della femminilità che ha pure 

la sua importanza soprattutto in una certa età. Le donne 

impiegano molto tempo , molta accortezza e molte risorse per 

curare il proprio aspetto ( un giro economico non trascurabile  

La accortezza nel mostrare le proprie bellezze è ritenuta tanto 

forte e travolgente che tutte le civiltà hanno poste dei limiti 

ad essa imponendo regole di decenza, pudore e modestia 

 Anche il mostrarsi un poco oca (le oche giulive hanno gran 

successo) puo essere una accorta e intelligente strategia femminile. Noi uomini siamo 

contrariati, direi a volte spaventati, dalla donne molto intelligenti e allora mostrarsi un 

po stupide è uno degli infiniti modi che hanno le ragazze per rendersi piu attraenti Crea 

nell uomo tenerezza e soprattutto soddisfa il suo ruolo protettivo della donna.  

Si diceva nei campus americani: se vuoi che un ragazzo ti inviti a uscire lasciati battere 

a tennis 

Le donne alte 1,85 trovano compagni solo uomini che sono almeno 1,85 che sono pochi 

Cosi ragazze dal QI di 1,30 trovano compagni che hanno almeno 1,30 che sono 

pochissimi Non è vero invece il contrario Pertanto una alta statura e un alto QI possono 

essere un handicap per le donne ma non per gli uomini  
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Se gli uomini hanno la forza le donne si difendono con la accortezza , a volte anche 

troppo bene 

 
 

Noi siamo animali sociali: non è vero che conta solo l’essere, conta anche l apparire 

perché noi ci realizziamo nella socialità. Che senso avrebbe una Ferrari se non la 

mostriamo ad altri come segno del nostro successo , che senso per una ragazza essere 

bella se gli altri non lo vedono 

A parte che mostrare una bella Ferrari e una bella carrozzeria femminile può dare dei 

vantaggi pratici non indifferenti nel concludere più facilmente vantaggiosi affari o 

matrimoni felici  

Si pensa come tutto il nostro immenso e meraviglioso patrimonio artistico deriva dalla 

esigenza ( non sciocca ma accorta) di mostrare ricchezza e potere Perfino le grandi 

cattedrali furono costruite non tanto per zelo religioso ma per mostrare di sapere fare 

meglio della citta vicina 

 
 

Certi atteggiamenti che sembrano manifestazioni di stupidita possono essere invece 

manifestazioni di accortezza Si pensi  che 

la cosa più importante della nostra vita è il 

trovare compagna/o della vita, e non uno 

qualsiasi ma quella/o giusta/o La ragazza che 

mette in luce le sue mercanzie (come si dice 

in gergo) o si finge oca, o mostra riservatezza o 

intelligenza o saggezza, o si fa battere a tennis o 

fa quanto altro le pare opportuno amplia la sua 

possibilità di scelta nel trovare il compagno 

giusto. Mi pare superficiale pensare che 

certi atteggiamenti che prendono i ragazzi e le ragazze siano cose superficiali ma mi 

sembrano strategie accorte e abili nel grande gioco della vita e dell’amore. 

Anche i ragazzi hanno le loro strategie anche se molto, molto più grossolane . Ad 

esempio di sabato vi sono orde di ragazzi che guidano auto e moto alla pazza perche 

questo piace alle ragazze, danno loro il senso dell’uomo forte che non ha paura, che 

non si lascia ingabbiare dalle regole. A volte perfino i peggiori criminali hanno un loro 

fascino e un seguito di donne ( incredibile ma vero) 

Il fatto è che con il tempo le cose si rovesciano: una ragazza oca puo essere simpatica 

ma una moglie oca un problema, un ragazzo un po violento è affascinante ma un marito 

violento diventa una tragedia  

 
 
 
 
 
 


