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10. Donne e vecchi, oltre gli stereotipi

È più facile spezzare un atomo che un pregiu-
dizio.

Albert Einstein

Sputnik shock, riassunto della puntata precedente: la corsa spa-
ziale inizia il 4 ottobre 1957 con il lancio russo dello Sputnik. 
L’America della Guerra Fredda resta tramortita, poi ce la mette 
tutta per rimontare.

Sputnik shock, seconda puntata. Siamo nel 1959: gli Stati 
Uniti si pongono il problema di preparare i primi astronauti.

Al centro spaziale della Nasa di Houston, il primario Wil-
liam Randolph Lovelace e il generale dell’Air Force Donald 
Flickinger varano un programma di test su donne pilota per 
verificare la possibilità che queste diventino astronaute. Scrive 
Brandon Keim:

È un’idea radicale per l’epoca ma è pratica: le donne sono più 
leggere degli uomini e ci vuole meno carburante per traspor-
tarle, soffrono meno di attacchi di cuore, e Lovelace le consi-
dera più adatte a sopportare il claustrofobico isolamento dello 
spazio. 

Come racconta Kathy Ryan, quando l’Air Force cancella il pro-
gramma Lovelace va avanti grazie a una fondazione privata. 
Sottopone le sue aspiranti (una delle quali, Janey Hart, è ma-
dre di otto figli) a test ancora più duri di quelli affrontati dai 
maschi: resistenza cardiaca, capacità polmonare, resistenza alla 
solitudine, alla deprivazione sensoriale, all’accelerazione, alla 
forza centrifuga, alle vertigini e al dolore fisico. Le donne che 
superano i test sono tredici sulle diciannove convocate (il 68 per 
cento), gli uomini sono diciotto su trentadue (il 56 per cento). Il 
dottor Donald Kilgore, che conduce i test tra il 1959 e il 1961, 
dichiara: «Quando le mettevi a confronto con gli uomini erano 
ugualmente brave, o addirittura migliori».

0050.testo2.indd   194 30/03/10   08.46



194

10

10. Donne e vecchi, oltre gli stereotipi

È più facile spezzare un atomo che un pregiu-
dizio.

Albert Einstein

Sputnik shock, riassunto della puntata precedente: la corsa spa-
ziale inizia il 4 ottobre 1957 con il lancio russo dello Sputnik. 
L’America della Guerra Fredda resta tramortita, poi ce la mette 
tutta per rimontare.

Sputnik shock, seconda puntata. Siamo nel 1959: gli Stati 
Uniti si pongono il problema di preparare i primi astronauti.

Al centro spaziale della Nasa di Houston, il primario Wil-
liam Randolph Lovelace e il generale dell’Air Force Donald 
Flickinger varano un programma di test su donne pilota per 
verificare la possibilità che queste diventino astronaute. Scrive 
Brandon Keim:

È un’idea radicale per l’epoca ma è pratica: le donne sono più 
leggere degli uomini e ci vuole meno carburante per traspor-
tarle, soffrono meno di attacchi di cuore, e Lovelace le consi-
dera più adatte a sopportare il claustrofobico isolamento dello 
spazio. 

Come racconta Kathy Ryan, quando l’Air Force cancella il pro-
gramma Lovelace va avanti grazie a una fondazione privata. 
Sottopone le sue aspiranti (una delle quali, Janey Hart, è ma-
dre di otto figli) a test ancora più duri di quelli affrontati dai 
maschi: resistenza cardiaca, capacità polmonare, resistenza alla 
solitudine, alla deprivazione sensoriale, all’accelerazione, alla 
forza centrifuga, alle vertigini e al dolore fisico. Le donne che 
superano i test sono tredici sulle diciannove convocate (il 68 per 
cento), gli uomini sono diciotto su trentadue (il 56 per cento). Il 
dottor Donald Kilgore, che conduce i test tra il 1959 e il 1961, 
dichiara: «Quando le mettevi a confronto con gli uomini erano 
ugualmente brave, o addirittura migliori».

0050.testo2.indd   194 30/03/10   08.46



195

10. Donne e vecchi, oltre gli stereotipi

Tra le quattro che ottengono risultati eccellenti una, l’aviatri-
ce Jerrie Cobb, ha davvero tutto quel che serve: ha cominciato 
a volare a dodici anni, ha già volato su sessantaquattro tipi di 
aereo e nel 1960, a ventotto anni, ha stabilito quattro record 
mondiali riguardanti velocità, distanza e altitudine assoluta. Ha 
accumulato diecimila ore di volo, il doppio del miglior candida-
to maschio, John Glenn, un marine eroe della guerra di Corea. 
È tostissima. Ed è perfino bionda e fotogenica. 

Jerrie Cobb, pilota e candidata astronauta

Però. Però sono solo gli anni Sessanta: negli Stati Uniti le don-
ne non possono entrare nell’esercito, se vogliono ottenere un 
prestito o comprare una proprietà devono farsi garantire dal 
marito, e solo una su quattro lavora. 

La questione delle astronaute finisce a Washington. Glenn, 
uno dei sette astronauti definitivamente arruolati per il progetto 
Mercury, dice che «sono gli uomini che combattono, sono gli 
uomini che guidano gli aerei», e aggiunge che l’ordine sociale 
esistente verrebbe turbato dall’idea di donne astronaute. La Nasa 
dichiara che gli astronauti devono essere graduati dell’esercito e 
avere una laurea in ingegneria: nessuna donna può farcela, con 
questi standard. E il vicepresidente Lyndon Johnson chiosa il 
memo che gli è stato sottoposto sull’argomento con una nota di 
proprio pugno che dice: «Fermiamo ’sta roba. Adesso».

Così, la prima donna a volare nello spazio è la russa Valenti-
na Tereškova, nel 1963.

Cobb parte per il Sud America. Lavora come volontaria nel-
le missioni umanitarie e apre nuove rotte per prestare assistenza 
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alle tribù tra la giungla amazzonica e le Ande. Per questo riceve 
un’onorificenza dal governo dell’Ecuador e, nel 1980, una can-
didatura al Nobel per la pace. È insignita delle Gold Wings dal-
la Federazione Aeronautica Internazionale di Parigi e definita 
the most outstanding aviatrix in the US. 

Nel 1964 il Civil Rights Act dichiara che la discriminazione 
razziale e di genere è illegale negli Stati Uniti. Ma ormai è trop-
po tardi.

La prima americana a volare nello spazio è Sally Ride, nel 1983.

Nel gennaio 2005 Lawrence Henry Summers, noto economista 
e rettore dell’Università di Harvard, nel corso di una conferenza 
accademica afferma che le donne sono biologicamente svantag-
giate nelle materie scientifiche. Secondo lui i motivi – lo riferisce 
Marcella Bombardieri sul «Boston Globe» – sono tre: le donne 
con figli non sono in grado di lavorare ottanta ore a settimana. 
Negli ultimi anni del liceo le ragazze prendono meno voti alti. 
Le donne non hanno le stesse abilità innate degli uomini. 

A supporto di queste tesi, Summers dice che ricerche re-
centi sottolineano come il patrimonio genetico conti più delle 
variabili ambientali. Ed ecco l’evidenza: una delle sue figlie, alla 
quale in uno sforzo di gender neutral parenting sono stati rega-
lati due camion, «li tratta come bambole chiamandoli “papà 
camion” e “camioncino”».

Le sue dichiarazioni suscitano un bel po’ di proteste. Fra 
l’altro Summers è lo stesso che nel 1991, mentre è alla World 
Bank, scrive un memo proponendo di scaricare rifiuti tossici 
nei paesi in via di sviluppo, sostenendo che l’idea si fonda su 
un’impeccabile logica economica.

Gli anni Sessanta sono ormai lontani: nel marzo 2005 Sum-
mers viene sfiduciato dal collegio dei docenti. Nel febbraio 2006 
dà le dimissioni. A pochi mesi di distanza lo sostituisce Catheri-
ne Drew Gilpin Faust, nota studiosa di storia americana, primo 
rettore donna di Harvard dopo tre secoli di governo maschile.

Nell’ottobre 2009, per la prima volta da quando il premio è 
stato fondato, cinque donne vincono contemporaneamente un 
Nobel. Sono Herta Müller per la letteratura, Ada Yonath per la 
chimica, Elizabeth Blackburn e Carol Greider per la medicina, 
ed Elinor Ostrom, il primo Nobel donna per l’economia.
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Greider scopre il ruolo rilevante dei telomeri nei processi di 
invecchiamento cellulare il giorno di Natale del 1984, insieme 
alla sua maestra Blackburn e a Jack Szostak. Sta invece facendo 
il bucato per poi andare all’allenamento di triathlon quando, 
venticinque anni dopo e alle cinque di mattina, riceve la telefo-
nata che le annuncia il premio. 

Doris Lessing, Nobel 2007 per la letteratura a ottantotto 
anni, viene invece intercettata dai giornalisti mentre, ignara, 
scende dal taxi con le borse della spesa e una treccia di cipolle. 
Quando il cronista dell’agenzia Reuter le comunica la vincita 
brontola: «Oh, Christ!». E aggiunge: «Ho vinto tutti i premi 
europei, qualsiasi dannato premio». Poi si siede sulle scale di 
casa per farsi intervistare. 

Qualsiasi discorso sul fatto che uomini e donne siano ugua-
li, anche riguardo alla creatività, sa di cipolla: un po’ perché è 
aspro e lacrimoso. Un po’ perché alcuni autori tendono a rispe-
dire le donne in cucina. E a chiudercele dentro.

Ridotta ai minimi termini la questione è semplice. Il cervello 
maschile e quello femminile sono un po’ diversi. I risultati co-
gnitivi di maschi e femmine nei test sono o analoghi o quasi.

Ma di fatto la produzione intellettuale e creativa di uomini 
e donne dal lontano al recente passato è enormemente diversa. 

Come mai?
Cominciamo dal cervello: quello femminile pesa un 10-15 

per cento meno perché le cellule nervose – lo spiega Alberto 
Oliverio – sono impacchettate più strettamente. Nel cervello 
maschile si trova, in proporzione, più sostanza bianca. Ma que-
sta non determina i processi mentali. Ci sono anche differenze 
anatomiche, ma non di grossa portata. Le maggiori si stabili-
scono al momento della pubertà e riguardano l’ipotalamo, che 
controlla gli ormoni sessuali. 

Il cervello maschile è più lateralizzato: per esempio le aree 
linguistiche sono solo nell’emisfero sinistro. In quello fem-
minile aree deputate alla comprensione linguistica si trovano 
anche nell’emisfero destro e il corpo calloso che collega i 
due emisferi è più spesso: l’emisfero destro quindi processa 
dati in parallelo con il sinistro. Sono più voluminosi anche 
i lobi frontali (il luogo della memoria a breve termine, del 
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programmare e del decidere) connessi con le aree limbiche 
dell’emotività.

Così, nel cervello femminile intuizione, emozione e logica 
si integrano dando luogo a una gamma più vasta di opzioni, 
vantaggiosa in situazioni complesse, mentre di fronte a schemi 
riconoscibili è più avvantaggiato il cervello maschile. 

Queste scoperte sono recenti e derivano dall’applicazione di 
tecniche di neuroimaging. La discussione moderna sulle diver-
sità di genere comincia però decenni prima. 

Nel 1974 le psicologhe americane Eleanor Emmons Maccoby e 
Carol Jacklin prendono in considerazione gli studi sul tema pro-
dotti fino ad allora e concludono che ci sono, per quanto riguarda 
la cognizione (cioè il complesso delle capacità che rimandano a 
un’idea estesa di intelligenza), differenze bene accertate: le bam-
bine hanno abilità verbali superiori a quelle dei maschi, almeno 
a partire dalla preadolescenza, mentre questi vanno meglio per 
quanto riguarda le capacità visive, spaziali e matematiche. 

Ma, sottolinea nel 1981 la psicologa Janet Shibley Hyde 
con un articolo pubblicato su «American Psychologist», bene 
accertate non vuole dire ampie, come molti tendono a credere. 

Confrontando 27 studi sulle abilità verbali, Hyde mette in 
evidenza che il genere ha un peso poco rilevante. Le differenze 
per quanto riguarda il linguaggio sono minime e quelle relative 
all’abilità spaziale solo di poco superiori.

In sostanza «il genere di appartenenza non è predittivo delle 
capacità individuali in un campo o nell’altro». Cioè non si può 
dire a priori che qualcuno riuscirà o meno a fare bene qualcosa 
per il solo fatto di essere femmina o maschio, anche se, dice 
Hyde, piccole diversità possono risultare rilevanti nella parte 
destra della curva a campana, quella che definisce le aree di 
eccellenza assoluta. 

C’è un’altra corrente di pensiero, però, che tira Darwin per 
la giacchetta con l’obiettivo di dimostrare l’esistenza di diffe-
renze non solo di comportamento, ma anche di intelletto. È la 
psicologia evoluzionista di cui abbiamo già parlato: quella che 
vede perfino l’arte come strumento di competizione sessuale. 

Una delle idee di base è questa: tra gli animali, gli individui 
dello stesso sesso competono tra loro per riprodursi, ma con 
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obiettivi diversi. Le femmine cercano il miglior partner dispo-
nibile, i maschi vogliono il maggior numero possibile di part-
ner. Tra gli esseri umani succede la stessa cosa, e questo fatto 
sarebbe all’origine di differenze tra uomini e donne non solo 
profonde, ma estese a ogni ambito.

Molte eco di queste teorie arrivano, a diverse riprese, anche 
in Italia.

Per esempio, lo psicologo cognitivo americano David Geary 
dice che le differenze tra uomini e donne riguardano ogni tratto 
fisico, comportamentale, cognitivo e neurale «che facilita sia la 
competizione intrasessuale [tra maschi e maschi e tra femmine 
e femmine] che la scelta intersessuale». Così, Geary parte dal 
comportamento sessuale dei gorilla, dei bonobo, del falaropo 
beccosottile e dell’uccello giardiniere per concludere che diver-
sità tra i sessi esistono (fatto peraltro evidente), e che natural-
mente si traducono, negli esseri umani e a cominciare dall’infan-
zia, in competenze e abilità sociali e cognitive differenti.

Nel 2002 la neurobiologa Doreen Kimura, che condivide 
questa visione, confronta le capacità di genere connesse con 
l’evoluzione della specie umana (cacciatori ed esploratori del 
territorio i maschi, raccoglitrici e stanziali le femmine). 

Conclude che le donne ricordano meglio dove sono le cose, 
sono più veloci nel percepire, ricordano parole anche non cor-
relate, sono più brave a fare calcoli aritmetici e lavori manuali di 
precisione. Gli uomini, invece, si orientano meglio nello spazio 
e sono più bravi a visualizzare e ruotare mentalmente oggetti, 
individuano le linee nello spazio, sono migliori nei calcoli mate-
matici e sanno lanciare centrando meglio il bersaglio.

Queste differenze, per Kimura, sono influenzate dagli ormo-
ni sessuali: se la situazione ormonale subisce modifiche cambia-
no, per esempio, anche gli schemi cognitivi relativi all’orienta-
mento spaziale, che è tendenzialmente geometrico e direzionale 
per i maschi e basato sui punti cospicui per le femmine. 

Il che vuol dire, in sostanza, che i maschi ragionano in ter-
mini di gira a destra fra ottocento metri e vai dritto per altri quat-
trocento, le femmine in termini di gira a destra dopo la farmacia 
e arriva fino all’edicola.

Il risultato è che sia gli uomini sia le donne girano a destra 
al momento giusto, ma seguendo strategie alternative. Sembre-
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rebbe essere un vantaggio per entrambi, e un buon motivo per 
integrare capacità diverse attraverso la cooperazione. 

Kimura, però, non la pensa così.
Rifiuta l’idea che esista (o sia esistita) una discriminazione 

sistematica che orienta i ruoli e influisce sulle performance. Ci 
sono, scrive nel 2001, differenze cognitive innate, che danno 
luogo a diverse combinazioni di talenti e interessi. Quindi:

Dobbiamo affrontare il fatto che uomini e donne siano non 
ugualmente rappresentati in un’ampia gamma di occupazioni e 
professioni. È piuttosto un’autoselezione sulla base dei talenti 
e degli interessi a determinare ampiamente le scelte di carriera. 
Intraprendere operazioni di ingegneria sociale per bilanciare i 
sessi può tradursi nella peggior forma di discriminazione. Serve 
anche ad attirare persone in attività in cui non avranno risultati 
eccellenti e che non ameranno.

È un punto di vista non troppo distante da quello dell’ex rettore 
Summers. 

Una curiosa variazione sullo stesso filo di pensiero viene pro-
posta nel 2007 dallo psicologo sociale americano Roy Bau-
meister. Il quale sostiene che la questione delle differenze 
di genere è mal posta: il QI medio di uomini e donne è sì 
sostanzialmente il medesimo, ma il fatto vero è che l’ambito 
di variazione maschile è superiore a quello femminile. 

La curva a campana che definisce il QI maschile è più larga. 
A entrambi gli estremi, che individuano la stupidità totale e 
l’assoluta genialità, ci sono più maschi che femmine, così co-
me per i maschi ci sono più variazioni estreme riguardanti il 
peso o l’altezza. Il motivo, ancora una volta, riguarderebbe la 
sfera sessuale: Madre Natura – e Baumeister dice che gli studi 
di genetica lo confermano – fa in modo che il gruppo relati-
vamente piccolo (il 40 per cento) dei maschi migliori procrei 
con un numero alto di donne (l’80 per cento) a cui, invece, per 
riprodursi basta essere mediamente attraenti.

Ulteriori conseguenze della scelta di Madre Natura: le donne 
sono più cooperative, i maschi più competitivi, le donne ragio-
nano in piccolo e sono più attente alla sfera sociale ristretta, gli 
uomini si trovano più a loro agio in una sfera sociale allargata. 
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Ed ecco la conclusione: 

Quindi religione, letteratura, arte, scienza, tecnologia, azione 
militare, commercio ed economia di mercato, organizzazione 
politica, medicina – tutto questo è emerso in massima parte 
dalla sfera d’azione maschile. La sfera femminile non ha pro-
dotto cose paragonabili a queste, ma ne ha prodotte altre che 
hanno valore, come il prendersi cura della generazione succes-
siva in modo che la specie continuasse a esistere.

Lo psicologo e autore di bestseller Steven Pinker scrive, non solo 
nel controverso Tabula rasa, una quantità di pagine veementi sul-
la differenza tra i sessi. Il suo pensiero, che riprende e argomenta 
i temi riassunti in precedenza e molti altri, trova una buona sintesi 
nella conclusione di un articolo del 2005: 

A un certo punto della storia del movimento femminile mo-
derno, la credenza che uomini e donne siano psicologicamente 
indistinguibili diventa sacra. Le ragioni sono comprensibili: le 
donne realmente sono state schiacciate da false affermazioni ri-
guardanti la loro inferiorità. E adesso chiunque susciti questioni 
sulle differenze sessuali innate viene visto come promotore della 
disuguaglianza. La tragedia è che questo tabù mette una causa 
nobile (l’uguaglianza delle opportunità) in rotta di collisione con 
le scoperte della scienza e lo spirito della libera ricerca. 

In sostanza, per Pinker, l’uguaglianza delle opportunità sarebbe 
una faccenda antiscientifica.

In modo più o meno spericolato e nonostante non ci sia-
no, come segnala Hyde, evidenze oggettive dell’esistenza di di-
versità rilevanti nelle performance intellettuali, molti studiosi 
tendono tuttora a spiegare e a giustificare la passata e l’attuale 
condizione delle donne procedendo lungo una contorta catena 
di equivalenze che va dalle differenze di sesso a quelle di com-
portamento, a quelle cognitive, per concludere che la diversità 
femminile si traduce naturalmente in disparità negli ambiti tra-
dizionalmente ritenuti maschili: cioè quasi tutti. Esclusi l’alle-
vare figli e l’avere una propensione alla cura, a essere carine e a 
instaurare rapporti privilegiati con piccoli gruppi di pari. 

Non è una prospettiva nuova, in fin dei conti. Già nel 1893 il 
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medico italiano Cesare Lombroso, darwiniano, socialista e pro-
gressista sincero, arriva ad affermare che:

Se la criminalità femminile è molto meno diffusa di quella ma-
schile, dipende dal fatto che le donne sono più deboli e più 
stupide degli uomini. 

La giornalista Natalia Aspesi commenta: 

Proprio in quegli anni la violenza misogina si era fatta impres-
sionante e praticamente tutte le forme della scienza, compresa 
la nuova sessuologia, parevano impegnate a stabilire l’inferio-
rità delle donne, che avevano cominciato a reclamare diritti, 
istruzione, voto, parità giuridica, lavoro.

Sulle competenze femminili molti handicap hanno pesato e pe-
sano ancora. Proviamo ad allargare bruscamente la prospettiva 
con qualche dato.

La presunta inferiorità (e il minor valore percepito) delle 
donne porta molte famiglie dei paesi in via di sviluppo a volere 
figli maschi. «Da tempo spariscono milioni di donne: mai nate, 
uccise o lasciate morire. Nel 1990 l’economista indiano Amar-
tya Sen calcolava che fossero già 100 milioni» (Internazionale 
838, 19 marzo 2010). In diverse regioni indiane e cinesi ci sono 
120-130 maschi ogni 100 femmine, con possibili conseguenze 
sociali devastanti.

Fino a ieri, nell’Occidente sviluppato le bambine erano me-
no scolarizzate. Ancora oggi i due terzi dei 960 milioni di adulti 
analfabeti nel mondo sono femmine, come il 70 per cento dei 
bambini che non vanno a scuola (UNDP, 2006). Nei paesi in via 
di sviluppo le bambine sono nutrite meno, più spesso sottopeso, 
hanno meno cure mediche (Amnesty International, 2009). In 
Asia Meridionale, Africa e Caraibi i maschi vanno a scuola da 
uno a due anni e mezzo di più (UNICEF, 2009).

Non vuol dire che le femmine rifiutano di istruirsi. Significa che 
ancora, in molte parti del mondo, le bambine hanno meno risorse 
di base (cibo, istruzione, medicine). Questo, magari, influisce – e in 
passato ha influito ancora di più – sulle loro performance.

Tuttavia già nel 2002 il 40 per cento dei dottorati del mondo 
viene conseguito da donne. 
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Qualche dato italiano: nel 1900 risultano iscritte a tutte le 
università del regno 250 donne. Nel 1950 sono un quarto degli 
iscritti. Il sorpasso delle laureate sui laureati risale al 1993. Nel 
2006 è donna il 58 per cento dei laureati, e il 66 per cento dei 
laureati con oltre 106/110 (Miur, 2007). All’università si iscrive 
il 71 per cento delle diplomate contro il 61 per cento dei diplo-
mati (Annuario statistico italiano, 2008).

La matematica è per tradizione considerata la bestia nera 
delle donne. 

Una ricerca pubblicata nel 2008 su «Science» da Guiso, 
Monte, Sapienza e Zingales dimostra che «le ragazze hanno ri-
sultati migliori in matematica nelle società più eque in termini 
di parità di genere, e in alcuni casi superano i loro coetanei». Il 
campione di base consiste nei 276.000 studenti di quaranta pae-
si che hanno affrontato il test PISA (Programme for International 
Student Assessment) nel 2003. 

Confrontando i risultati conseguiti dagli studenti di ciascun 
paese e il grado d’integrazione femminile di quel paese, rileva-
to da diversi indicatori internazionali (Gender Gap Index 2006 
pubblicato dal World Economic Forum, World Values Survey e 
altri), risulta evidente che i due dati sono doppiamente correla-
ti: nei paesi più equi le ragazze hanno risultati medi migliori. E, 
negli stessi Stati, c’è un maggior numero di ragazze eccellenti. 

Per esempio, in Islanda le ragazze superano i maschi in ma-
tematica, in Svezia le differenze praticamente scompaiono, in 
Turchia le ragazze sono 23 punti sotto la media dei maschi, negli 
Stati Uniti sono sotto di 10 punti e questa è la loro posizione nella 
maggior parte delle nazioni indagate. L’Italia sta sul fondo, ter-
zultima in Europa, insieme alla Grecia e poco sopra la Turchia. 

Del resto, il Gender Gap Index ci vede nel 2009 al 72° posto su 
134 paesi censiti, dopo Cile, Ungheria, Paraguay, Repubblica Do-
minicana, Repubblica Slovacca, Venezuela, Romania e Vietnam. 
Nel 2008 eravamo al 67° posto, nel 2007 all’84°, nel 2006 al 67°.

L’indice lavora su quattro parametri: istruzione, salute, par-
tecipazione all’attività economica e a quella politica. 

Sui primi due l’Italia va bene. Sono gli altri, che riguarda-
no l’effettivo ruolo sociale femminile, economico e politico, 
a scaraventarci così in basso. A pesare, conclude il rapporto, 
«sono soprattutto il sub-indice su partecipazione e opportu-
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nità nell’economia (96° posto), le disuguaglianze tra donne e 
uomini nei salari (116° posto), la scarsità di reddito da lavoro 
(96° posto) e di partecipazione alla forza lavoro (88°)». Ai pri-
mi posti si trovano i paesi nordici. Germania, Regno Unito, 
Spagna e Francia sono costantemente entro i primi venti.

Sono stati fatti diversi studi sulle differenti abilità creative degli 
adolescenti maschi e femmine, ma pochi lavori sugli adulti. 

Negli anni Cinquanta – lo racconta l’americana Ravenna 
Helson, psicologa della creatività – si pensa che «alle donne 
manchino l’ambizione, la capacità di sviluppare pensiero astrat-
to e altre qualità necessarie per il pensiero creativo». Ma una 
serie di studi condotti dall’Institute for Personality Assessment 
and Research dell’Università della California dimostra che la 
maggior parte delle caratteristiche in precedenza attribuite alle 
personalità creative maschili sono ugualmente salienti in en-
trambi i sessi. I ricercatori «restano impressionati scoprendo 
che alcune fra le donne indagate risultate più creative non han-
no neanche un impiego regolare».

Lo psicologo americano John Baer ricorda che, confrontan-
do i risultati di 80 studi recenti sulle differenze di creatività per 
quanto riguarda il pensiero divergente, si scopre che una metà 
nega qualsiasi diversità tra maschi e femmine. Due terzi dell’al-
tra metà dicono che le femmine vanno un po’ meglio, un terzo 
afferma che ad andare un po’ meglio sono i maschi. Di fatto, 
nei test sul pensiero divergente (per esempio: trova la maggior 
quantità di usi possibili per un contenitore di uova vuoto) ma-
schi e femmine totalizzano punteggi simili a qualsiasi età: le dif-
ferenze, se ci sono, sono piccole. 

Nei test sul pensiero associativo, come il Mednick’s Remote 
Association Test che chiede di individuare il tratto comune a tre 
parole distanti tra loro (per esempio ruota, elettrico, alto), non 
c’è differenza di genere tra gli adulti, mentre tra gli adolescenti le 
ragazze superano i maschi. Altri test domandano di creare diret-
tamente qualcosa (poesia, racconto o collage): i risultati vengono 
poi valutati da esperti. Sia tra i bambini sia tra i ragazzi delle scuo-
le superiori non si rilevano differenze di genere. Un altro modo di 
verificare se qualche diversità c’è è ricorrere all’autovalutazione, 
o alla valutazione fatta da terzi (per esempio insegnanti): nessuna 
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differenza rilevata. E perfino i lavori sulla relazione tra livelli di te-
stosterone e creatività non evidenziano correlazioni significative.

Un indizio interessante è che il successo nei test è però pre-
dittivo di un’alta performance creativa, ma più per i maschi che 
per le femmine. Insomma, quando si passa dalla potenzialità al-
la realtà capita qualcosa che interferisce con l’espressione della 
creatività femminile.

Nel mondo reale le differenze di genere nella produzione 
creativa sono esistite ed esistono, eccome. 

Nel 1994 Dean Simonton – che, a partire da una formazio-
ne psicometrica, studia l’evoluzione dei dati psicologici in una 
prospettiva storica – suggerisce che:

l’attiva discriminazione nei confronti delle donne ha spesso re-
so difficile o impossibile l’accesso alle risorse necessarie per 
ottenere il successo in alcuni campi. Per diventare scrittrice ba-
stano una penna e un foglio di carta, mentre per riuscire nella 
composizione musicale o nelle scienze ci vogliono un’orchestra 
o un laboratorio ben attrezzato.

A questo bisogna aggiungere gli effetti del sistema di attese so-
ciali che, in ogni tempo e in ogni luogo,

potrebbero dar conto delle differenti percentuali di produzio-
ne creativa di uomini e donne.

La storia di Sophie Germain si svolge in pieno periodo illu-
minista ed è un buon esempio di ciò che vuole dire Simonton 
quando parla di un passato, nemmeno così remoto, in cui per 
le donne esprimere il proprio sapere era così difficile che oggi 
facciamo fatica a immaginarlo. 

La Germain nasce nel 1776, a Parigi, in una famiglia ricca e 
liberale. Il padre è mercante e poi diventa direttore della Ban-
ca di Francia. Nel 1789 scoppia la Rivoluzione: lei ha tredici 
anni. È confinata in casa e si chiude in biblioteca a leggere. La 
colpisce la storia di Archimede, che muore ucciso dal soldato 
romano a cui non risponde perché è troppo assorto in un pro-
blema geometrico. 

Germain comincia a studiare matematica da sola, furiosa-
mente, di notte, di nascosto, a lume di candela e avvolta nel-
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le coperte perché i genitori le sequestrano lampada e abiti per 
costringerla a starsene buona a letto: i libri non sono roba da 
femmine. 

Alla fine, la famiglia si convince che la sua passione è incura-
bile. E lei passa tutto il periodo del Terrore studiando calcolo 
differenziale, e lo fa da sola perché non c’è un tutore per signo-
rine che riesca a tenerle dietro.

A diciotto anni Germain vuole frequentare la nuova École 
Polytechnique, ma le donne sono escluse dalle lezioni. Così 
assume l’identità di un allievo che ha abbandonato gli studi, 
M. Le Blanc: non può certo assistere alle lezioni ma, almeno, 
si fa inviare le dispense a casa e sottopone compiti scritti ai 
docenti.

L’improvviso fiorire del talento di Le Blanc sorprende il 
matematico e astronomo di origine italiana Joseph-Louis La-
grange, suo referente accademico, che chiede un incontro. In 
occasione del quale si sorprende, e non poco. 

Lagrange decide di sostenere Germain e, sotto la sua guida, 
lei si occupa di teoria dei numeri, produce il contributo forse più 
originale alla soluzione dell’ultimo teorema di Fermat che verrà 
formulata oltre un secolo dopo e individua un numero primo, 
collegato con il teorema di Fermat, che prenderà il suo nome.

Nel 1904 Germain inizia, firmandosi nuovamente Le Blanc 
per paura di non essere presa sul serio, una corrispondenza con 
il principe dei matematici, Carl Friedrich Gauss, al quale solo 
dopo anni rivelerà la propria identità. 

La Memoria sulle vibrazioni delle piastre elastiche, che Ger-
main prepara per un concorso dell’Accademia delle Scienze, 
pone le basi per la moderna teoria dell’elasticità. È l’intuizione 
più importante di Germain, ma l’ostilità della commissione giu-
dicante e alcune imprecisioni, corrette con l’aiuto di Lagrange, 
fanno sì che l’equazione sia attribuita a lui, e solo di recente 
prenda il nome di equazione differenziale di Germain-Lagrange.

Finalmente, a quarant’anni, Germain viene autorizzata a fre-
quentare l’Accademia delle Scienze: le uniche donne ammesse 
fino ad allora sono le mogli dei soci. 

Nel 1930, su pressione di Gauss, l’Università di Gottinga deci-
de si conferirle una laurea ad honorem. Germain non fa in tempo 
a ritirarla: nel giugno del 1831 muore di tumore al seno.
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Germain non è l’unica donna a usare uno pseudonimo maschile 
per timore di non essere presa sul serio: lo fanno la scrittrice 
inglese Mary Ann Evans, l’autrice de Il mulino sulla Floss che 
firma come George Eliot, la scrittrice francese Amantine-Auro-
re-Lucile Dupin che pubblica con pseudonimo di George Sand 
(e viaggia spesso in abiti maschili, perché questo le permette di 
«frequentare luoghi non accessibili alle donne»). Lo fa la scrit-
trice e pittrice danese Karen Blixen (l’autrice de La mia Africa e 
de Il pranzo di Babette), che pubblica il suo primo lavoro, Sette 
storie gotiche, con il nome di Isak Dinesen. E molte autrici di 
fantascienza sia americane sia italiane: per esempio, Alice Shel-
don si firma James Tiptree, Alice Mary Norton diventa Andre 
Norton, Roberta Rambelli si trasforma in Robert Rainbell e Le-
onia Celli si firma Lionel Cayle. Altre nascondono la propria 
identità femminile firmando con le sole iniziali: E. Mayne Hull, 
M.F. Rupert, C.L. Moore.

Un paio di ulteriori indizi sulle dinamiche di genere che ri-
guardano la creatività emerge dagli studi cross-culturali: nelle 
culture non occidentali, un progressivo processo di occidenta-
lizzazione tende a ridurre le differenze di punteggio tra maschi 
e femmine nei test. D’altra parte il vantaggio ottenuto nei me-
desimi test di creatività dai maschi appartenenti a culture tradi-
zionali (per esempio, la cultura araba) è inizialmente piccolo ma 
cresce con il crescere dell’età.

Ravenna Helson, nel 1990, segnala che i genitori tendono a 
considerare speciali più i figli maschi che le femmine. Queste 
piccole differenze vengono «poi ingigantite da regole e ruoli 
culturali, dall’attesa che gli uomini abbiano il potere e le donne 
siano sottomesse […] e dall’idea che la creatività sia un privile-
gio maschile». 

Eccola, una spiegazione plausibile di che cosa succede quan-
do si passa dalla potenzialità alla realtà. 

Anche le psicologhe Chiara Levorato e Anne Maass sottoli-
neano, con particolare attenzione alle discipline scientifiche e 
matematiche, l’importanza dei

meccanismi psicologici che inducono gli individui a unifor-
marsi alle aspettative del gruppo (e in primo luogo alle attese 
dei genitori) e conseguentemente ad autoescludersi da attività 
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e professioni che il sistema culturale dominante considera po-
co appropriati al loro genere sessuale […]. Più interessante, 
e meno intuitivo, è un secondo meccanismo che non richiede 
affatto che la ragazza condivida personalmente lo stereotipo 
che associa il suo genere a scarse capacità.

Si tratta della profezia che si autoavvera (self-fulfilling profecy), 
che funziona in senso sia positivo sia negativo: attese sociali 
minori (da parte della famiglia, degli insegnanti) determinano 
performance inferiori. La rilevanza di questa trappola mentale 
– ne abbiamo già parlato – è stata ampiamente dimostrata dagli 
scienziati cognitivisti.

Un terzo modo in cui gli stereotipi interferiscono con le 
prestazioni è stato individuato di recente, ed è subdolo: si 
tratta dello stereotype threat, la minaccia dello stereotipo, di 
cui parla lo psicologo sociale americano Claude Mason Stee-
le nel 1999: le persone appartenenti a un gruppo sul quale è 
consolidato uno stereotipo negativo vivono questa condizio-
ne con ansia e finiscono per confermare lo stereotipo. Il fe-
nomeno è stato misurato da diversi ricercatori ed è rilevante.

Anche la vecchiaia è soggetta a uno stereotipo di debolezza co-
gnitiva e creativa. Certo: così come è impossibile negare che le 
donne siano naturalmente diverse dagli uomini, è anche impos-
sibile negare che i vecchi siano fatalmente diversi dai giovani.

E la Fatalità appare, se possibile, ancora più definitiva e 
inappellabile della Natura.

Racconta Alberto Oliverio che il pittore Tiziano Vecellio raf-
figura, nel quadro Allegoria della prudenza, le tre età della vita: 
un tema popolare nella pittura del Seicento. Sopra l’immagine 
c’è un motto: EX PRAETERITO / PRAESENS PRVDENTER AGIT / NI 
FVTVRA(M) ACTIONE(M) DETVRPET (Sulla base del passato / il pre-
sente prudentemente agisce / per non guastare l’azione futura). 

Per la filosofia scolastica, essere prudenti significa saper 
ricordare, capire e prevedere: nel dipinto, il vecchio-lupo è 
in relazione con il passato, l’adulto-leone con il presente, il 
giovane-cane con il futuro. In realtà l’Allegoria della prudenza 
è un ritratto di famiglia, perché Tiziano raffigura se stesso, il fi-
glio Orazio, pittore e suo braccio destro, e il nipote Marco. Le 
tre teste animali accostate e avvolte da un serpente rimandano 
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