
“LA RATIO DELL’UGUALE NEL DIVERSO: l’anacronismo del gender-gap”
“E così Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza, li creò, maschio e femmina. Creò
l’uomo dalla terra e poi dalla costa dell’uomo creò la donna.
Egli creò la donna in aiuto all’uomo, dalla costa, non dalla testa per essergli superiore, né
dai piedi per essergli inferiore, ma dal fianco, per essergli uguale”

Questi quattro versi, sono alcuni dei versi della genesi, forse le parole più dibattute e
generatrici di macchinose discussioni circa un argomento ormai nazionalpopolare: la parità
di genere.
E’ lapalissiano che la dicitura sia una ampollosa metafora che non vuole sottolineare la
creazione cronologica prima dell’uomo e poi della donna. Tutto il contrario! ”Dio non creò
l’uomo, ma LI creò maschio e femmina” e ancora “la donna nasce dalla costa, per sostenere
l’uomo, non dai piedi per essere sottomessa, né dalla testa per prevaricare”; spesso è
proprio in questi passaggi che le discussioni si accendono.
Se ci troviamo nell’ambito della difesa di un ideale femminista certamente l’estremismo
prevede la prevaricazione, quindi l’affermarsi del genere femminile come superiore. Se
invece parliamo, come dovrebbe essere, di parità di genere, la Genesi esprime
metaforicamente questo concetto in un modo assolutamente chiaro e inequivocabile.
Uomo e donna hanno gli stessi diritti, e sono stati creati per sostenersi a vicenda, quindi
seppur inevitabilmente diversi, si equivalgono.
Ai nostri giorni i talk show campano sulle spalle delle arene aperte sulla parità di genere,
alcune declamano legittimamente la questione e i problemi che ne seguono, altre si limitano
ad additare “il sistema”, le leggi, di non tutelare le donne o, meglio, di non renderle uguali
agli uomini.

Una sera mentre Gio e Franci erano accoccolati sul divano davanti alla tv, sentirono di
sfuggita una giornalista porgere questo quesito: “ma siamo sicuri che il livellamento delle
diversità porterà al superamento della disparità di genere?”
Quel quesito fece notare loro come effettivamente si cerchi il problema, in un problema che
trova la perfetta soluzione nella sua stessa esistenza.
Si aggiustarono gambe incrociate sul divano ed iniziarono a ragionare ad altavoce.
Gio iniziò a pensare come potesse essere dimostrato il fatto che la disparità di genere,
formalmente, è “solo” una violazione delle leggi, non il frutto della mancanza di queste. Cioè,
esistono già le leggi per sanare la piaga della disparità di genere, ma tutti se ne fregano. Un
esempio: “Franci, l’articolo 3, come ho fatto a non pensarci! Il principio di uguaglianza
formale e sostanziale che abbiamo fatto a scuola qualche anno fa! Pensa, i costituenti
hanno pure dovuto specificare “...senza distinzioni di sesso…”, questo la dice lunga sul
come fosse radicato culturalmente nella mente degli italiani il gender-gap come questione
fisiologica”

L’art 3, principio fondamentale dell’ormai over 70 costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”
La legge madre del nostro Paese garantisce il diritto all'uguaglianza nella diversità. Il
problema amletico è perché in un Paese che proclama l’uguaglianza, l’uguaglianza non
esista de facto. Probabilmente perché è necessario che qualcosa faccia da maieutica
all'uguaglianza, ed è l'equità.



“Si, ma quindi equità e uguaglianza non sono la stessa cosa?” - chiede Gio - “Naturalmente
no, equità è la possibilità di rendere tutti capaci di aspirare e raggiungere gli stessi obiettivi
seppure nella diversità. Si tratta della massima espressione del concetto di uguaglianza,
quelli che i giuristi chiamano “uguaglianza sostanziale”. Il problema sta nell’uso della parola
uguaglianza che, nella erronea semplificazione politica, assume un significato utopistico.
L’uguaglianza non potrà mai esistere semplicemente perché ognuno di noi è diverso. Meno
male che è così! Perché è proprio la diversità che ci consente una (visione da più punti di
vista) un livellamento della società e quindi azzereremmo l’onda del progresso.
Da qui nasce la “questione omerica” della disparità di genere.
Inoltre l’uguaglianza proclamata dallo Stato è solo sulla carta, non è pragmatica. Uno dei
padri della filosofia dell’800, Karl Marx, obiettó allo stato la sua incapacità di attuare
l'uguaglianza che sventolava come vessillo; questo perché l’uguaglianza del popolo non era
quella dello stato. Esistono infatti due tipi di uguaglianza: l'uguaglianza formale, quella delle
leggi, della costituzione; poi l'uguaglianza sostanziale, l’uguaglianza osannata dal popolo, la
nostra cara vecchia equità, quell'uguaglianza che dà la possibilità a tutti di compiere un
achievement. Paradossalmente, l’uguaglianza formale tarpa le ali a quella sostanziale, dal
punto di vista marxista (e non solo…)” - finalmente conclude Franci.
“Franci, mi hai abbastanza confuso! Spiegati meglio” - replica Gio - “Non tutti possiamo fare
tutto, e questo vale per entrambi i generi. Finora c'è stata la convinzione che la donna non
potesse fare tutto perché la maternità la assorbe in tutte le sue funzioni o che la tenacia
femminile sia inferiore rispetto a quella maschile. Potrebbe essere così o anche non essere
così, perché il modo di essere di una persona non dipende dal suo genere ma dalla sua
testa, dal suo modo di ragionare. Un'autrice francese, Simone de Beauvoir, diceva che
“donne non si nasce, non è solo una questione biologica ma donne si diventa”, dipende dal
mindset. Tutti possono essere donna, anche gli uomini” - dice Franci in maniera animata.
“Seeehh vabbè, come al solito sei troppa fiduciosa nelle leggi. Ne sono state fatte a gogo
finora, eppure stiamo ancora a discutere di parità di genere? Come te lo spieghi” - afferma
Gio, bevendo una tazza di tè - “Si tratta di una questione culturale, come ogni cosa. Fin
quando non cambia la mentalità, non ci saranno leggi che terranno” - controbbatte.

Storicamente parlando, c’è stata un'evoluzione in effetti.
Nel 1950, nel dopoguerra, donne  (poche, ndr) di qualsiasi forza politica, dalla DC al PCI, si
allearono per consentire alle donne di dimostrare che la vita di donna-madre, e la vita di
donna-lavoratrice potevano coesistere splendidamente; a dispetto di quanto pensassero i
loro mariti.
La prima legge che rivoluzionò la visione della donna era la n.860 del 1950, quella che
impediva al datore di lavoro di licenziare una donna in gravidanza poiché perfettamente in
grado di adempiere alle sue mansioni.
1950…si, da allora peró sono passati un bel po 'di anni eppure le cose non vanno chissà
quanto meglio. Ad esempio, nel 2004, l'architetto Guendalina Salimei, famosa per aver
progettato la riqualificazione del Corviale (quartiere popolare romano) racconta, prima del
successo avuto grazie al film “Scusate se esisto” (di Riccardo Milani, ndr), di aver avuto la
possibilità di partecipare a molti progetti, di avere anche tutte le carte in regola ai colloqui di
lavoro, ma di aver avuto più volte il coraggio di non firmare contratti poichè le clausole
obbligatorie per l'assunzione di un architetto donna escludevano qualsiasi possibilità di
gravidanza.



La legge che tutela le madri lavoratrici esiste dal 1950, ed è ancora permesso di evaderla,
come si evadono le tasse, le leggi…qui si evade non solo la legge in sé ma un principio
fondamentale, la meritocrazia, che dovrebbe essere il timone della comunità.

“Eppure, è anche vero che non tutti possono fare tutto, maschi o femmine che siano. È
quello il bello, altrimenti non avremmo una pluralità. Saremmo tutti piccoli robot…che
scocciatura!“ - apre Franci

“Una certa Eva Barrows una volta disse: “Dobbiamo fare attenzione in quest’epoca di
femminismo radicale a non dare rilievo a una parità dei sessi che conduca le donne a imitare
l’uomo per dimostrare la propria uguaglianza. Essere pari non significa essere identici“.
Spesso le donne non avendo avuto finora la possibilità di assumere posizioni di potere
hanno cercato di imitare gli uomini, ma non è l’imitazione la chiave. La vera chiave è il
socratico “cognosci te ipsum”, il sapere di valere e di meritare un posto, una posizione tanto
quanto un uomo, ti sprona a combattere per averlo, e se tutti combattessero allo stesso
modo per ciò che meritano il problema non sussisterebbe ancora per molto” - replica Gio -
“Sai cosa? A volte il sistema ha spaventato i movimenti egualitari, spegnendo quella flebile
fiamma che con tanta fatica era stata accesa; così le donne non sono state in grado di
invertire la rotta patriarcale e gli uomini non hanno visto al di là del loro naso, perchè gli
faceva comodo.” - conclude Franci - “Questa storia finirà solo quando il femminismo, non
sarà più inteso come ricerca del conformismo uomo-donna, ma come elogio della diversità
dando a tutti i mezzi necessari per arrivare ad uno stesso obiettivo” - replica ancora Franci

“Io, continuo a dire che è un problema culturale, ma vabbè. Considera che storicamente ha
avuto un senso questa rigida distinzione di ruoli tra uomo e donna. Era una filosofia di vita
figlia del tempo. Ma noi umani abbiamo sta fissa di rimpiangere sempre il passato e non
avere il senso della profondità storica, che vuoi fare…” - evidenzia Gio
I nostri avi  sono cresciuti con un modus vivendi legato alle tradizioni antiche, in cui, per
necessità, doveva esserci chi mandava avanti la baracca, procurando tutti i viveri, ovvero
l’uomo nonchè padre. Il pater familias latino. La donna invece, custode del focolare, era
stata istruita ad hoc solo e soltanto per allevare i figli e la casa. Stop. Nessuno doveva
permettersi di prevaricare sull’altro. Discorso simile giustificava anche la questione del
cognome (perchè solo mater certa est)” - sottolinea Franci, mentre mangia un biscottino.
“Vero, ma la storia è un eterno divenire caotico, e ciò che vale ieri non è detto che sia ancora
valido oggi.
Oggi è necessaria una visione d’insieme e una cooperazione strutturale tra uomo e donna,
padre e madre. Abbiamo scoperto la abissale complessità del mondo, grazie proprio al
progresso. Questo ha però marcato ancor di più la mano sulla necessità di costruire una
“social-catena” tale da poter interpretare il nostro intricato mondo e procedere nella direzione
più giusta possibile. Gli errori, la storia li fa pagare molto cari…” - conclude amaramente Gio.
Eppure ancora non riusciamo a capire l’importanza del confronto e della collaborazione.
Questo mancato confronto tra uomini e donne ha scatenato il problema che stiamo
affrontando in questo testo.

Gio e Franci proseguirono la discussione per ore e ore accocolati al calduccio sul divano.
Ma loro sono solo due giovani innamorati, che vuoi che ne sappiano.
Ovviamente, il problema è ancora più complesso di così. Per necessità logistiche ci si deve
fermare qui, per partire con una comune riflessione.



La somma della questione però è che nessuno dovrebbe preparare il golpe all’altro, anzi, un
po’ come si fa nelle reazioni chimiche: bisognerebbe capire senza distinzione di sesso (e di
qualsiasi altro tipo ndr) chi è in grado di fare cosa e metterlo all’opera, ottenendo così un
perfetto equilibrio. Solo in perfetto equilibrio la reazione può avvenire e siccome è tutta
questione di chimica… :-).
“L’universo danza sui piedi del caso”
Così parlava Nietzsche. Ma abbiamo un modo per sopravvivere al freddo caso: la
cooperazione, basata su quante più vedute e prospettive possibili. Perchè allora tenere fuori
lontane le donne da questo?
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