DONNE E SCIENZA. PREGIUDIZI, DATI DI FATTO E PROSPETTIVE
Annamaria Testa

Che cosa vediamo quando osserviamo la realtà?
Tutti noi vediamo quello che ci aspettiamo di vedere. In sostanza, quello
che più corrisponde alle nostre conoscenze consolidate, alle nostre
attese, alle nostre abitudini. Per questo, spesso, semplicemente non
ci accorgiamo di un fatto nuovo, per quanto macroscopico sia, perché
non rientra nel nostro panorama cognitivo.
Su questa particolare, diffusa e sorprendente forma di cecità lo psicologo
americano Daniel Simons compie un divertente esperimento nel 1999.
Ecco di che si tratta: ai soggetti da testare viene mostrata la ripresa
amatoriale di sei studenti che giocano a pallacanestro in un corridoio
dell’università. Il compito è contare quanti passaggi di palla avvengono
tra studenti in maglietta bianca e studenti in maglietta nera.
Risultato: i soggetti testati riescono sì a contare in modo abbastanza
esatto i passaggi di palla. Ma, assorta nel compito, la metà dei soggetti testati non vede un settimo personaggio
che, in un costume nero da gorilla, entra in campo, si ferma al centro della scena, si batte le mani sul petto e
tranquillamente se ne va.
I video dello sbalorditivo esperimento di Simons si trovano in rete a questo indirizzo: www.theinvisiblegorilla.com/
Bene. C’è un gorilla anche al centro dello scenario contemporaneo riguardante le donne.
E’ perfino più macroscopico di quello impiegato da Simons nel suo esperimento. Ma, poiché non siamo consapevoli
della sua esistenza e delle sue dimensioni, e poiché soprattutto si tratta di qualcosa che non rientra nel nostro
panorama cognitivo consolidato, non ci aspettiamo di vederlo. E, in effetti, finiamo per non vederlo davvero.
Il gorilla si chiama ISTRUZIONE FEMMINILE.
Oggi, per la prima volta nella storia, e non solo nei paesi sviluppati, il livello di educazione secondaria e
terziaria delle donne eguaglia e spesso supera il livello di educazione maschile. Ecco qualche dato recente
dell’Unesco sul tema:
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Se osserviamo i dati europei, il fenomeno è ancora più macroscopico.
Non solo si verifica in tutti i paesi ad esclusione della Lituania, ma ha dimensioni davvero importanti: raramente
il tasso di istruzione femminile terziaria scende sotto il 130% rispetto a quello maschile, in moltissimi casi
sfiora il 150%, e in alcuni supera il 200%.
Poiché gli ultimi dati che ho trovato riguardano il 2006, sono propensa a credere che, in questi ulteriori tre anni
e mezzo, il fenomeno si sia ulteriormente amplificato.

è una rivoluzione silenziosa, che cambia e ribalta logiche e prospettive consolidate.
Stiamo parlando di una discontinuità i cui effetti sono ad oggi difficilmente immaginabili.
Qualcosa che può dar luogo a ciò che il filosofo della scienza Thomas Kuhn definisce cambio di paradigma: un
mutamento così rapido e irreversibile da causare ulteriori grandi cambiamenti, e da modificare, nel nostro caso,
interi paesaggi disciplinari. E anche lo scenario più vasto del sistema sociale entro quale tutti noi viviamo .
In Italia l’educazione terziaria femminile supera quella maschile nel 1993. Oggi, ce lo dicono i dati del Miur
che si trovano facilmente anche in rete, da noi è donna il 58% dei laureati, e le donne si laureano prima, con
voti più alti, e cominciano ad accedere in massa alle facoltà scientifiche come matematica e ingegneria.
Non se ne accorge nessuno, a parte gli istituti di statistica.
E, apparentemente, non cambia niente. Quasi vent’anni dopoil sorpasso epocale delle laureate sui laureati, le
donne nel nostro paese continuano ad essere rappresentate in modo marginale nella politica, nell’economia,
nelle università. La generazione sandwich delle cinquantenni tenta strenuamente di tenere insieme cura dei
figli e dei genitori anziani, lavoro e famiglia. Le generazioni femminili più giovani devono vedersela con il
precariato. Tutte continuano, se appena provano a coltivare prospettive di carriera, a sbattere il cranio contro
un solidissimo tetto di cristallo. E tutte devono fare i conti con un impoverimento drammatico dell’immaginario
nostrano sul femminile, che riduce le donne a ruoli gregari .e decorativi.
In sintesi, il pregiudizio, l’indifferenza, l’assenza di supporto, la disparità di opportunità e di trattamento
economico pesano ancora. E pesa lo stereotipo della femminilità intesa come muta ocaggine che ancora
oggi viene troppo spesso proposto dalla vulgata televisiva.
Come può essere che tutto cambia mentre, in apparenza, niente ancora sta cambiando?
Non è che all’estero siano tutte rose e fiori. Ancora nel 2005 Lawrence Henry Summers, rettore di Harvard,
sostiene che le donne sono “biologicamente svantaggiate” nelle discipline scientifiche. Le motivazioni
sarebbero queste: i figli impediscono di lavorare 80 ore a settimana, negli ultimi anni di liceo le ragazze
prendono voti meno alti, e comunque le donne non hanno le stesse abilità innate maschili .

www.nuovoeutile.it

2

Summers evidentemente ignora che una quantità di indagini recenti sulle differenze di talento creativo
relative al gender conferma che non c’è nessun handicap biologico femminile nemmeno nei confronti della
matematica, ma solo il peso di un permanente e dannoso stereotipo sociale.
Sta di fatto, però, che nel gennaio 2006 il nuovo rettore di Harward, dopo oltre 300 anni di conduzione
esclusivamente maschile, è una donna, la storica Drew Gilpin Faust.
Nel 2009 - un altro primato - cinque donne insieme vincono il premio Nobel. Sono Ada E. Yonath (chimica),
Elizabeth H. Blackburn e Carol W. Greider (medicina), Herta Muller (letteratura) ed Elinor Ostrom (economia).
A Ostrom va il primo Nobel per l’economia mai assegnato a una donna.
Scrive l’Economist, il 31 dicembre 2009:
“Women’s economic empowerment is arguably the biggest social change of our times.
Just a generation ago, women were largely confined to repetitive, menial jobs. They were routinely subjected
to casual sexism and were expected to abandon their careers when they married and had children. Today
they are running some of the organisations that once treated them as second-class citizens.
…Millions of women have been given more control over their own lives. And millions of brains have been put to
more productive use. Societies that try to resist this trend - most notably the Arab countries, but also Japan and
some southern European countries - will paya heavy price in the form of wasted talent and frustrated citizens”.
È vero che, ad oggi, i Nobel femminili restano pochissimi: 1% fisica, 2,6% chimica, 5% medicina, 11% letteratura,
12,5% pace (escluse dal conto le organizzazioni come la Croce Rossa).
Il Nobel per l’economia è assegnato dal 1969, e la Ostrom da sola corrisponde all’ 1.6% del totale dei premiati.
In effetti se guardiamo a un passato anche recente, e se contiamo e misuriamo la produzione femminile,il
contributo offerto fino ad oggi dalle donne allo sviluppo del discorso scientifico, e in particolare alle scienze
dure, non è paragonabile a quello maschile.
In un passato remoto brillano pochissimi nomi: per esempio quello della filosofa, matematica e astronoma
Ipazia. In un passato più recente, tra 1700 e 1800, troviamo la matematica francese Sophie Germain, autrice
di una memoria che pone le basi per la Teoria dell’elasticità, e la matematica italiana Maria Gaetana Agnesi,
quella della Versiera di Agnesi.
Entriamo nel Novecento: ecco Marie Curie, il primo premio Nobel donna. Ed altri Nobel come la chimica
Dorothy Crowfoot , la fisica Maria Goeppert Mayer, la genetista Barbara McClintock, la nostra Rita Levi
Montalcini. Ma non dobbiamo dimenticare il Nobel meritato (e non attribuito) di Rosalind Franklin, per il
contributo fondamentale alla scoperta del DNA.
Il dato storico sembrerebbe dimostrare la fondatezza del pregiudizio: tra donne e scienza c’è poca affinità.
Ma il medesimo dato, privo di contesto, non dà conto della realtà durissima, ostile, che ha drammaticamente
separato nei fatti, e fino a oggi, donne e scienza.
Alle donne era precluso lo studio. Per forza non potevano brillare in discipline (praticamente tutte) alle quali
era loro nei fatti impossibile accedere.
Come ricorda Eva Canterella parlando di Ipazia, né la civiltà greca, né quella romana, né quella cristiana
riconoscono alle donne il diritto al Lògos, la parola.
Ma anche in secoli più recenti la stragrande maggioranza delle donne, e anche di quelle appartenenti
all’élite abbiente e talentuosa, viene esclusa da qualsiasi forma di educazione che non abbia caratteristiche
d’intrattenimento decorativo. Se Germain, a fine Settecento, deve lottare con i genitori e poi assumere
un’identità maschile per studiare matematica, ai primi del Novecento Montessori entra in contrasto con la
famiglia perché si interessa di matematica e biologia, e si iscrive poi a Medicina contro il volere dei suoi.
Franklin, a fine anni Trenta, frequenta Cambridge, ma non ottiene un titolo di studio perché non sono previste
lauree per le donne.
E ancora a inizio anni Sessanta, e negli Stati Uniti che democraticamente dichiarano di offrire a ciascuno una
possibilità commisurata ai suoi talenti, il miglior candidato alla prima missione spaziale, la pilota Jerrie Cobb,
viene scartata solo perché donna, e nonostante possa vantare quattro record mondiali di volo e sia risultata
prima in tutte le durissime selezioni effettuate.
Per inciso, val la pena di ricordare che le medesime durissime selezioni vengono superata dal 68% dei
candidati donna e solo dal 56% dei candidati maschi.
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Ancora per tutto il Novecento le donne hanno scarsissimo accesso all’istruzione di base e all’istruzione
superiore. Le poche che lavorano nella scienza non vengono mai citate, non ricoprono posizioni ufficiali ma
solo ruoli ancillari.
Tutto cambia sì in modo rapido, drammatico e irreversibile.
Ma cambia appena l’altro ieri.
E questo è il punto.
Il mutamento di scenario è molto più rapido della percezione del mutamento, e della interiorizzazione
(maschile, ma anche femminile) degli strumenti per accoglierlo e gestirlo.
Come ricordano le psicologhe Chiara Lavorato e Anne Maass, ancora oggi, e specie per quanto riguarda le
discipline scientifiche, alle donne tocca anche, in primo luogo, affrontare l’ostacolo costituito dal desiderio di
uniformarsi alle aspettative del gruppo, e la conseguente tendenza ad autoescludersi da attività considerate
poco consone.
In secondo luogo, bisogna fare i conti con la profezia che si autoavvera: attese familiari e sociali che continuano
a essere minori rischiano tuttora di determinare performance inferiori alle potenzialità.
Una trappola ulteriore è costituita da ciò che lo psicologo sociale Claude Manson Steele definisce Stereotipe
threat: l’ansia con cui i singoli individui affrontano lo stereotipo negativo toglie lucidità, e porta a sviluppare
comportamenti che, contrariamente ad ogni intenzione, finiscono per confermare lo stereotipo medesimo. Il
fenomeno, una volta individuato, è stato misurato da diversi ricercatori, e appare rilevante.
Ma tutti questi sono problemi contingenti: si esauriranno, anche se oggi possono sembrarci rilevanti e terribili.
L’impatto di un numero amplissimo e crescente di donne istruite può, forse, essere minimizzato nel breve
termine. Ma è impossibile che nel lungo termine non generi drastici cambiamenti.
Sono certa che per quanto riguarda l’empowerment femminile il fenomeno sia irreversibile. Sono certa che si
manifesterà pienamente, anche solo per la pura forza dei numeri, nell’arco di pochi decenni.
La domanda vera è: come? E quando: tra cinque, dieci, vent’anni? Grazie a quali alleanze? Con quali
conseguenze sociali? E, soprattutto, visto che le donne pagano sempre molto caro quel che riescono a
conquistarsi, a quali prezzi?

Questa relazione è stata presentata al convegno La creatività delle donne come elemento di innovazione in
ricerca e impresa, Torino, 1-3 luglio 2010
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