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Le tute spaziali, i predellini dei tram, i cuori artificiali: è un mondo a
forma di maschio

I giornalisti Emanuela Griglié e Guido Romeo hanno studiato luoghi e oggetti in cui si annida il

maschilismo. E questo purtroppo avviene anche in settori che appaiono avanzati come medicina,

intelligenza artificiale, funzionamento delle città

di Elisabetta Ambrosi | 24 FEBBRAIO 2021

Il 29 marzo del 2019 le astronaute Cristina Koch e Anne McClain avrebbero dovuto
completare la prima passeggiata di sole donne nello spazio, un evento molto
pubblicizzato dalla Nasa, dove fino a qualche anno prima circolavano credenze
assurde sulle conseguenze fatali delle mestruazioni nello spazio. Peccato che la
passeggiata si svolse solo il 18 ottobre successivo. Il motivo? Non c’erano tute di
taglia piccola, perché il modello di riferimento era quello di un “maschio, caucasico,
tra i 20-30 anni, alto un metro e 77 e di 70 chili”. Un modello universale, a cui si
ispirano trasversalmente coloro che disegnano tram dai predellini troppo alti,
portoni troppo pesanti e smartphone troppo grandi per corpi e mani
femminili.

A portare alla luce il maschilismo nascosto in luoghi e
oggetti arriva l’originale libro dei giornalisti Emanuela
Griglié e Guido Romeo, Per soli uomini. Il maschilismo nei
dati, dalla ricerca scientifica al design (Codice edizioni).
Un volume che apre gli occhi sul fatto che “la cultura della
discriminazione di genere si annida in tante forme che
possono sembrare dettagli ma che incidono sulla vita di
donne e bambine”, come scrive il neoministro Enrico
Giovannini nell’Introduzione. E questo purtroppo avviene
anche in settori che appaiono avanzati come medicina,
intelligenza artificiale, funzionamento delle città.

Fila al bagno delle donne, finalmente la spiegazione

I dati parlano chiaro. “L’uomo vitruviano”, cioè il modello maschile standard, ha
plasmato automobili, uffici, oggetti di uso quotidiano. Per questo che i giubbotti
antiproiettile non sono stati studiati per chi ha il seno, i pianoforti sono
fatti per mani maschili, i sedili delle macchine per corpi molto più
robusti. Le conseguenze possono essere gravi, visto che “una donna vittima di
incidente ha il 47% in più di restare ferita e il 17% in più di morire”, anche perché i
crash test si fanno con manichini di semplice taglia ridotta, ma identica consistenza. A
volte, le diseguaglianze nascono invece da una parità sbagliata. Vi siete sempre chiesti
perché davanti al bagno delle donne c’è sempre fila? Nel libro si trova finalmente la
risposta. Le donne impiegano più tempo, perché spesso accompagnano disabili o
bambini, hanno il ciclo mestruale, perché in gravidanza la vescica ha una capacità
ridotta di trattenere la pipì. Servirebbero insomma bagni diseguali, cioè più
grandi.

Quella sessista di Siri

Il maschilismo nascosto non sta però solo nel design. Solo l’8% delle vie è
dedicato a personaggi femminili (e quasi tutte sante..) e peggio va se si
guardano i monumenti. Non solo: poiché le mappe sono fatte prevalentemente da
uomini, le cose rilevanti segnalate sono tali soprattutto per uomini. Davvero
interessanti, poi, sono le riflessioni che i due autori dedicano alla misoginia delle
macchine (hardware), ostili alle donne per il modo in cui vengono addestrate. In
pratica, tutte le grandi piattaforme, da Google a Facebook, insegnano alle macchine
dando loro dei software che non comprendono il contenuto, ma imparano dalle
sequenze ricorrenti di parole: ecco perché danno la preferenza alle forme maschili.
Così, notano Griglié e Romeo, arriviamo al paradosso per cui proprio i modernissimi
sistemi di intelligenza artificiale rischiano invece di “condannarci a rimanere ancorati
negli anni Cinquanta”. Lo stesso vale per assistenti vocali come Siri, che nella prima
versione era palesemente sessista, essendo perfettamente in grado di proporre
prestazioni di escort e fornitori di Viagra, ma non, ad esempio, luoghi per
l’interruzione di gravidanza.

Cuori artificiali solo per maschi

E poi c’è il grande tema della ricerca scientifica e della medicina. È vero, le nuove
regolamentazioni in Europa e in Italia stanno cercando di risolvere un’asimmetria
anacronistica, tuttavia ancora oggi gli effetti sulle donne di un grandissimo
numero di medicine sono sconosciuti, con una possibilità dal 50% al 75% in più
di sviluppare reazioni avverse o morire. Tanto radicata è la centralità maschile che, ad
esempio, il primo cuore artificiale dell’azienda francese Carmat nel 2014 era disegnato
per essere compatibile con l’86% dei pazienti maschi e solo il 20% delle pazienti
donne. Ancora, quando si tratta di usare immagini dei corpi per i libri di medicina
quelli maschili sono usati tre volte più spesso, mentre “la specificità della donna è
relegata a quella che in gergo è diventata la bikini view, seno e apparato riproduttivo”.
Certo, gli stereotipi fanno male anche agli uomini, visto che osteoporosi e
depressione sono trascurate negli uomini, con il rischio concreto, specie per la
depressione, di mancata diagnosi. Ma le conseguenze più pesanti restano sulle donne,
di cui è sottovalutato anche il dolore, spesso addirittura attribuito all’ansia o
all’immaginazione.

Sempre restando alla scienza, ma in termini di carriera: le donne sono spesso
ricercatrici all’inizio del percorso, sobbarcandosi la fatica del lavoro
sperimentale e delle notti in laboratorio, ma il loro numero si assottiglia
salendo nella gerarchia. Negli ultimi 120 anni sono stati insigniti di Nobel più di
800 uomini contro 52 donne. Una contraddizione stridente, specie se si pensa
che, come uno studio citato nel libro ha mostrato, rendendo i curriculum anonimi la
quota di progetti accolti firmati da ricercatrici raddoppia.

Una prima pagina solo per uomini

L’ultimo capito è riservato al mondo dei media: gli uomini guadagnano di più e
ottengono più titoli, mentre le giornaliste italiane sono nella stragrande
maggioranza free lance sotto i 10.000 euro all’anno. Ma il paradosso è che le
news fanno peggio dell’intrattenimento, visto che nei programmi di
informazione le donne sono spesso interpellate come gente comune e gli
uomini come opinionisti autorevoli. Per non parlare delle prime pagine dei
giornali, alcune delle quali ancora oggi hanno solo firme maschili.

Ma il senso del libro non è solo quello di denunciare un’asimmetria ingiusta.
“Costruire sistemi sociali, tecnologici o urbani solo a misura di ‘maschio standard’ non
è solo una questione etica ma è anche anacronistico e perdente in termini di
competitività”, spiegano al Fatto Quotidiano i due autori. In altre parole, “disegnare
auto o sviluppare farmaci non egualmente sicuri significa avere prodotti imperfetti
e facilmente superabili da chi lo sa fare. Ecco perché abbiamo cercato di scrivere un
libro che rendesse le questioni di genere interessanti anche per gli uomini: se non li
portiamo a bordo difficilmente avremo dei veri cambiamenti sociali”.

Tutti i motivi per non bere l’acqua in
bottiglia e per smettere di allevare i visoni.
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