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“LUI, LEI E IL GIORNALISMO” di Paolo Ermini, commento Eleonora Pagni 

Più facilmente si pensa al giornalismo in senso maschile, ma il ruolo delle donne in questo ambito è più 

importante di quanto molti pensano. Molte donne già si fecero valere nell'Ottocento, come Matilde Serao, 

che ebbe spazio sui giornali pur essendo tutti delineati al maschile. Nel 1882 fu redattrice stabile su "Capitan 

Fracassa"; nel 1885 curò sul Corriere di Roma la rubrica "Api, mosconi e vespe"; dal 1904 scrisse sul "Mattino" 

e sul "Giorno". Ancor prima a fine '700, Eleonora De Fonseca Pimentel scriveva sul quotidiano di Napoli, era 

sostenitrice della repubblica partenopea e morì impiccata. E poi le grandi "pasionarie" politiche del primo 

Novecento: Anna Kulisciov, che dal 1891 scrisse su "Critica sociale" con Filippo Turati, fondatore del partito 

socialista nel 1892; Angelica Balabanon che dal 1913 scrisse con Mussolini sul quotidiano "Avanti" e dal 1947 

fece parte del partito socialdemocratico italiano. La seconda metà del Novecento presenta grandi firme del 

costume e della politica: Camilla Cederna, Miriam Mafai, Laura Griffo, Natalia Aspesi, Lucia Annunziata. Ma 

su tutte queste spicca Oriana Fallaci: maestra di stile, di professionalità ed anche di internazionalità nelle 

vendite dei suoi scritti. Tutte donne però non dissimili dagli uomini come scelte e come criteri. Ed ora ?   Forse 

si cambia. Si hanno composizioni redazionali con presenze femminili ed anche attacchi alle direzioni non 

femminili. Le donne hanno un'altra mentalità, sono anche meno attaccate al potere. Senza dubbio sono più 

realiste, più vicine ai problemi e non hanno pregiudizi politici. La crisi della vendita dei quotidiani è da 

imputare ai giornalisti in buona parte, come al fatto che il cittadino italiano non è "un grande " lettore, ma 

bisogna evidenziare che online, non si "legge" il quotidiano, si sfoglia, si va a cercare la notizia.  Il direttore 

Paolo Ermini afferma che leggere tutti i giorni il quotidiano è come leggere un diario. 


