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ÈVA E ADAMO

UOMINI & DONNE: ORA LA PARITÀ DIVENTA BUSINESS
Dal Financial Times alle case automobilistiche, da Hollywood alle serie tv, tutti mettono r  

al centro il mercato femminile. E nella guerra tra i sessi cambiano i rapporti di forza. Con danni 
collaterali: nell’Italia, prima nei divorzi e ultima nei matrimoni, le ex mogli sono considerate 

“meno deboli” e perdono tutele. Mentre la Francia ci insegna come coniugare maternità e carriera C
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di Peter Gomez

L
o confesso: sono sessista. Da 
sempre considero le donne in
finitamente superiori ai ma
schi. Per questo sono felice di 
notare che i rapporti di forza tra 
i sessi stanno finalmente cam
biando. Certo, i numeri e le inchieste che 

leggerete in queste pagine ci raccontano 
un mutamento lento. Con vaste zone 
d’ombra: in Italia chi è femmina ha an
cora un reddito medio pari al 5 7 per cento 
di quello degli uomini. Nelle aziende so
lo il 27 per cento delle posizioni apicali è 
occupato da donne.
Ma il trend parla chiaro. Le donne sono 
destinate a conquistare il mondo e, a mio 
parere, a cambiarlo in meglio. O almeno 
a non fare peggio. Anche perché secoli e 
secoli di dominio maschile non è che ci 
abbiano portato particolarmente bene. 
Siamo andati sulla Luna e abbiamo sco
perto la penicillina, ok. Ma abbiamo pure 
sganciato due bombe atomiche, organiz
zato massacri di massa e lager. Abbiamo 
affamato e distrutto interi Stati. Tanto 
che dei tizi piuttosto arrabbiati, ma con
vinti che in paradiso sarebbero stati ri
cevuti da 77 vergini, hanno pensato bene 
di dirottare quattro aerei per poi lanciarsi 
contro due grattacieli.
A dimostrazione di come questa storia 
del sesso parecchi maschi la vivano da 
sempre male e come ancor peggio vi

L’altoeilbasso

UN NUOVO MONDO
CON LA PARITÀ

vano quella di Dio, che guarda caso di 
solito è uomo. Risultato: gli scienziati 
dicono che per ora stiamo meglio, ma 
che tra pochi anni i cambiamenti clima
tici causati dai nostri modelli economici 
(tutti maschili) ci ammazzeranno a mi
lioni. Ottimo risultato. Complimenti. 
Così noi qui a FQ Millennium abbiamo

I RAPPORTI 
DI FORZA

CAMBIANO. E IO, DA SESSISTA 
CHE CREDE LE DONNE MIGLIORI 

DI NOI, NE SONO FELICE

deciso di indagare su Èva e Adamo, nella 
speranza che anche in Italia qualcuno 
faccia qualcosa per convincerli a con
tinuare a riprodursi (la legislazione fran
cese che raccontiamo a pagina 18 dimo
stra come maternità e carriera siano per
fettamente conciliabili) e che un giorno 
si possa arrivare a chiedersi non se un 
politico, un artista o un manager sia uo
mo o donna, ma solo se sia in gamba. 
Tanti anni fa chi scrisse la nostra Co
stituzione (a partire dalle 21 “madri co
stituenti”) comprese immediatamente 
che quello era Tobbiettivo da raggiun

gere. «Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge 
senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali» recita 
l’articolo 3 della Carta. Come molti altri 
ancor oggi non è pienamente attuato.
Le diseguaglianze restano. E anche se 
sono destinate ad attenuarsi e scomparire 
(ma in quanto tempo?) chi scrive vede un 
rischio. Che alla fine i rapporti di forza 
tra i sessi finiscano per annullarsi, man
tenendo però in piedi un modello di so
cietà e di economia che va profondamen
te riformato.
Bene insomma che il capo dell’azienda 
in cui lavori sia scelto solo in base alle 
sue capacità e valore e non considerando 
il colore del fiocco che gli avevano ap
peso in culla. Male se quel capo, di qua
lunque sesso sia, continua a pagare i suoi 
dipendenti 5 euro l’ora.
Ma qui arriva il mio ottimistico sessi
smo. Visto che le nostra società è stata 
costruita al maschile, non è che per caso 
con l’effettiva parità non ne nascerà fi
nalmente una diversa? Anche perché, 
come era solita ripetere Charlotte Whit- 
ton, la prima sindaca della città canadese 
di Ottawa: «Le donne devono fare qua
lunque cosa due volte meglio degli uo
mini per venir giudicate brave la metà. 
Ma per fortuna non è difficile». B
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