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Il dato di partenza: 

Le ragazze e le donne si tengono ancora 
lontane dalla scienza e, pur mostrando 
complessivamente migliori risultati 
scolastici dei maschi, risultano sempre 
inferiori nelle eccellenze legate alle materie 
scientifiche 

 

…Fenomeno Leaky pipe: tubo che perde! 

Il nodo della questione 



Orientamento delle ragazze nella 
scelta degli studi universitari 

Facoltà  Scelta femminile 

Lingue 81,7% 

Architettura 67,5% 

Farmacia 67,1% 

Giurisprudenza 64% 

Scienze politiche 62,4% 

Medicina 56,8% 

Scienze Naturali 49,6%, 

Economia 47% 

Ingegneria 28,5% 

Il nodo della questione 



Dati statici della presenza femminile 
nel mondo accademico / 2013 

Il nodo della questione 



Il nodo della questione 



Fonte: She Figures 2009; dati Education Statistics (Eurostat), WiS database (European 
Commission - DG Research). 
Nota : ISCED 5A =Laurea o titolo assimilabile; ISCED 6= Dottorato;  
Grado C= Ricercatori; Grado B= Associati; Grado A:= Ordinari 
 

Il nodo della questione 



Sebbene adesso i contributi 
delle donne alla scienza 
vengano riconosciuti, resta 
il fatto che le scienziate 
per emergere devono 
generalmente lavorare 
di più dei loro colleghi e 
devono ancora superare 
numerosi pregiudizi, 
che, contrariamente a 
quanto si crede, sono 
maggiori nei paesi 
anglosassoni che non in 
quelli latini.  

Il nodo della questione 



Oggi si assiste a 
 
1.Eccessiva specializzazione dei vari settori e di 
conseguenza incomunicabilità 
2.Proletarizzazione della ricerca (pochi 
    conducono la ricerca, tanti sono addetti alla    
    rilevazione dei dati) 
1.Riduzionismo spinto che riconduce la complessità 
del mondo vivente a leggi elementari, indebolendo le 
visioni olistiche che nella loro complementarietà  
aiuterebbero a capire meglio i diversi fenomeni e i 
loro processi 
2.“dis-umanizzazione”: cioè un profondo distacco 
tra cultura scientifica e cultura umanistica con   
    conseguente inaccessibilità ai linguaggi della      
    scienza, sempre più limitati a pochi specialisti 
 
 

Il nodo della questione 



Per una questione di giustizia in istituzioni 
democratiche 
 
È assurdo sprecare risorse che sono state 
investite nella formazione delle ragazze, che 
rappresentano più della metà degli studenti 
 
Valorizzazione del talento femminile spesso 
emarginato da una selezione non corretta 

Tre motivi per inserire più donne nei settori 
di ricerca 

Il nodo della questione 



I dati esposti pongono all’attenzione il problema 
della « segregazione» verso i livelli più bassi… 

L’ambiente scientifico e tecnologico risulta 
«ostile» alla presenza femminile 

OSTILE 
Perché? 

1. La ricerca richiede 
totale dedizione che 
mal si concilia con la 
vita familiare  

2. Stereotipi di genere 
CULTURA 

Il nodo della questione 



La risposta più immediata e più facile da seguire è dedicarsi a 
carriere ritenute «più abbordabili» come l’insegnamento 
primario e secondario 

«Il sottrarsi» lascia 
spazi vuoti  «in alto» 
riempiti  da uomini  

La femminilizzazione della scuola 
di base, di contro, non produce 
l’effetto desiderato di incentivare   
le ragazze verso le STEM 

Perché??? 

1. La ricerca richiede totale dedizione che mal si concilia con la vita familiare  

Il nodo della questione 



Gli studi femministi di genere, sviluppatisi a partire 
dagli anni ’80, hanno messo in evidenza come  
«il senso di inadeguatezza» femminile rispetto alle 
materie scientifiche sia legato ad un immaginario 
scientifico che porta i segni dell’attribuzione di 
genere maschile (Keller, Donini, Merchant) 
 

La falsa neutralità della scienza 



vuole al maschile  

l'obiettività, il raziocinio e l'intelletto 

lascia al femminile  

la soggettività 

l'intuito e la natura 

IL SENSO COMUNE 

2. Stereotipi di genere 

La falsa neutralità della scienza 
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2. Stereotipi di genere 

La falsa neutralità della scienza 



L’indagine di genere si è interrogata 
sulle parole chiave dell’indagine scientifica 

Soggettività/Oggettività 
di chi fa scienza 

Metodo scientifico 

Neutralità  
della scienza 

La falsa neutralità della scienza 



NEUTRALITÀ = rapporto impersonale tra chi fa scienza e                            
oggetto da indagare 

Uno dei punti su cui si poggia il fare scienze è la 
figura neutra dello scienziato: 

Ha poca importanza essere un uomo o una donna 
perché tutto è centrato sul rapporto  impersonale  che 
lo scienziato “deve” avere con l’oggetto in esame  

Il pensiero delle donne obietta che è una falsa 
neutralità quella che muove la conoscenza scientifica, 
poiché dietro il conoscere ci stanno persone in carne ed 
ossa che traspongono nell’atto conoscitivo il proprio 
modo di essere, fatto di pregiudizi, paure, illusioni ecc..  

E’ proprio così? 

La falsa neutralità della scienza 



La falsa neutralità della scienza 



Tale idea trova espressione negli scritti dei padri 
fondatori della scienza moderna (in particolare 

Bacone) i quali cercavano una «filosofia 
maschile» che si distinguesse per potenza 

«virile»,  

che si imponesse per la sua capacità di  

«avvincere la natura al servizio dell'uomo  

e di farne la sua schiava» (Bacone).  

La falsa neutralità della scienza 



Metafore utilizzate nel linguaggio della scienza 

Ne “Il Parto 
maschile della 
scienza” di Bacone, 
egli si pone come 
padre di un allievo 
da forgiare come 
eroe che dovrebbe 
controllare, 
dominare la natura  

All'interno dell'immaginario 
del padre, in Voltaire c'è il 
riferimento a Dio padre 
come legislatore e 
orologiaio che, come tale, 
conosce e ordina, in 
conformità a leggi (la sua 
razionalità), la natura, la 
quale, vista come 
macchina, a sua volta può 
essere disaggregata e 
riaggregata  

La metafora di Voltaire porta inevitabilmente  ad una 
visione lineare/semplicistica dei fatti di  natura con 
affermazione del riduzionismo, meccanicismo e 
determinismo della scienza dal '600 in poi. 

La falsa neutralità della scienza 

Scienziato=padre 
Natura= madre  



Presente nella letteratura scientifica dal 
'600 ai nostri giorni. 
 
Il medico J.Testart , nel suo libro «L’uovo 
trasparente» (1986), denuncia 
l’ossessione nella sua professione di 
rendere visibile ciò che avviene nel 
corpo femminile 

Metafore utilizzate nel linguaggio della scienza 

Immaginario della visione 



Metafore utilizzate nel linguaggio della scienza 

Immaginario della visione 

Metafora del libro 
Se nel medioevo la verità è rivelata nel libro dettato 
da Dio, la Bibbia, il passaggio alla scienza moderna 
trasferisce dalla Bibbia alla Natura il luogo in cui può 
leggersi la parola divina: nei testi del ‘500 e del ‘600 
ricorre spesso la frase decifrare «il libro della natura» 



La visualizzazione (occhio del corpo) coincide con la chiave 
d'accesso alla conoscenza e rappresenta la prima fase del metodo 
scientifico: l'osservazione 
 
L'intellegibilità (occhio della mente) coincide col modo di leggere 
razionalmente la realtà e rappresenta le altre fasi del metodo:   
ipotesi  verifica tesi 

Il binomio visualizzazione/intellegibilità 
comporta, nella sua logica, uno scollamento tra 

soggetto indagante e oggetto indagato e rimanda 
all'espressione 

«speculazione scientifica»…. 

 

La falsa neutralità della scienza 

Immaginario della visione 

Metafore utilizzate nel linguaggio della scienza 



..Se pensiamo che il termine speculazione 
deriva da speculum/specchio è chiaro che essa 
è il risultato di una riflessione del reale nella 
mente del ricercatore 

il soggetto vede ciò che vuole vedere, 
tacendo su ciò che ritiene superfluo o 
perché non conviene alle esigenze sociali o 
perché non è funzionale alla propria 
ricerca (Irigaray) 

La falsa neutralità della scienza 

Il soggetto razionale decodifica/vede/legge la razionalità insita nel mondo, 
proietta la sua RAZIONALITA' facendo venir meno la presunta NEUTRALITA' 



La falsa neutralità della scienza 



Nel corso della storia, 
diverse scienziate hanno 
contribuito alla costruzione 
di teorie e conoscenze in 
modi spesso diversi da quelli 
usati nella cultura 
dominante, anche se non ci 
sono pervenuti molti nomi di 
queste ed i loro interventi 
sono stati spesso ignorati 

Può esistere un altro modo di fare scienza? 

La falsa neutralità della scienza 



Soggettività/oggettività 

Una scienziata, la fisica teorica americana  
Eveline Fox Keller, l’ha chiamata 

Molte scienziate ci hanno insegnato a rapportarci in 
modo diverso con la scienza, a vederla in modo 
differente 

Rispetto ai classici principi del fare scienza, queste donne ci 
hanno insegnato che l’oggettività, caratteristica principale 
della scienza, può essere vissuta in modo diverso.  

“oggettività dinamica”  

La falsa neutralità della scienza 



 E. Fox Keller 
 “sebbene l’oggettività statica possa 

sembrare la più efficace dal punto di vista 
scientifico, ha il limite di non entrare in 
empatia con gli oggetti della scienza; 
di contro, l’oggettività dinamica, è una 
forma di conoscenza che attinge alla 
comunanza di sensazioni e di esperienze 
al fine di arricchire la comprensione 
dell’altro come soggetto a pieno 
titolo” 

Molte autrici identificano questo processo con 
l’innamoramento  

Alla base dell’oggettività dinamica, ci sta un’intensa 
attività di fantasticazione che, nutrendo l’immaginario, 
fissa l’attenzione sull’oggetto della riflessione scientifica, 
rendendolo parte integrante della/o  studiosa/o. 

La falsa neutralità della scienza 



Quando la scienza diventa passione 

Laura Conti: “ … la motivazione che 
mi ha spinta ad occuparmi 
dell’ambiente… è una motivazione 
erotica nel senso che io amo il 
sistema vivente. Questo amore che 
provo non ha avuto origine 
nell’amore per un pezzo unico. Direi 
che è nato come amore sistemico, 
per il sistema e non per una sua 
componente. E perché amo questo 
sistema? In fondo lo amo per la 
gioia intellettuale che mi dà, per 
il divertimento che provo nel 
cogliere i nessi, nel prevedere 
l’imprevedibile”. 

La falsa neutralità della scienza 



“Mi accorgevo che più ci lavoravo, più i 
cromosomi si ingrandivano: quando 
cominciai ad operare sul serio, non ero 
più all’esterno, bensì al loro interno. 
Facevo parte del sistema. Riuscivo 
persino a scorgere le parti più 
interne dei cromosomi.. Ne rimasi 
stupefatta, perché mi pareva di 
trovarmi là, in mezzo a degli 
amici… quando osservi da vicino 
certe cose, esse diventano parte di 
te.  
         …E ti dimentichi di te stessa” 

A proposito del suo 
lavoro sulla cellula, 
la Mc Clintock dice 

 

La falsa neutralità della scienza 



Barbara Mc Clintock: “gran 
parte di ciò che si fa, si fa perché 
si ha bisogno di imporre una 
risposta; il ricercatore ha la 
risposta bell’e pronta e sa ciò che 
vuole che il materiale gli dica, 
così che tutto ciò che il materiale 
non gli dice è come se non ci 
fosse; oppure il ricercatore pensa 
che ci sia un errore e getta tutto 
dalla finestra.. se invece si 
lasciasse parlare il 
materiale!”. 

La falsa neutralità della scienza 



“Lo scienziato nel suo 
laboratorio non è solo un 
tecnico, è anche un 
bambino davanti a 
fenomeni della Natura che 
lo affascinano come un 
racconto di fate.” 

Marie Curie 

La falsa neutralità della scienza 



Proviamo a dare una 
risposta al nostro 

interrogativo iniziale: 

La femminilizzazione della scuola di base, 
di contro, non produce l’effetto desiderato 
di incentivare   le ragazze verso le STEM 

Perché? 

Questione di metodo 



1. Spesso le insegnanti mancano di «consapevolezza di  
appartenenza di genere»:  

      La negazione del sé sessuato le rende semplici 
trasmettitrici di conoscenze 

 
2. Le insegnanti, di conseguenza, non riconoscendosi 

portatrici di sapere femminile, non si pongono come 
«madri simboliche» per le proprie allieve e, pertanto, 
viene meno il senso di «responsabilità magistrale» 

 
3. L’assunzione di responsabilità magistrale attiva la 

«relazione maestra-allieva», uno spazio simbolico nel 
quale si produce  e si riconosce valore ad entrambi i 
soggetti della relazione 

 

…il nostro punto di vista 

Questione di metodo 



 

 
4. Il riconoscimento di valore alle allieve le AUTORIZZA 

AD OSARE, sottraendole al senso di inadeguatezza 
 
5. Il feed back positivo si nutre di scelte metodologiche 

che contribuiscono a smontare gli stereotipi culturali: 
•     azioni volte a stimolare l’immaginario scientifico 
•     azioni volte a costruire memoria femminile: solo 

restituendo testimonianza del contributo femminile 
alle scienze, è possibile offrire MODELLI di 
riferimento    

…il nostro punto di vista 

Questione di metodo 



Rinsaldare il legame tra 

cultura scientifica 

e 

cultura umanistica 

pensiero astratto  
 riflessione  

pura creatività  
 

SCELTE METODOLOGICHE 

 Affabulazione nelle scienze 

 Poesia e scienza 

 Il gioco 
 Questione di metodo 



SCELTE METODOLOGICHE 

Costruire  

genealogia femminile 

nelle scienze 

 

madri simboliche 

modelli 

 Le scienziate: le loro scelte, le loro parole 

nutrimento per le 
aspirazioni 

delle giovani 

Questione di metodo 



Per finire.. 
“è opportuno parlare di scienza al femminile?” 
È un falso problema..non esiste un metodo al femminile da 
contrappore a quello maschile... E' UNA QUESTIONE DI  
APPROCCIO 

Fare scienza secondo il 

senso comune 

Fare scienza secondo la prospettiva 

di genere 

Oggettività statica 

Immaginario tradizionale: 
•Visione/intellegibilità 
•Frammentazione 
•Dominio 
•Audacia 

•Utilità economica  
 

Vs 

 
Vs 
Vs 
Vs 
Vs  

Vs 

Oggettività dinamica 

Immaginario da stimolare: 
•Visione olistica 
•nessi 
•Empatia 
•Rispetto 

•Valore etico 
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