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L
e cose sono sempre un po’ più
complicate di come appaiono.
Il sessismo per esempio, e
cioè quella forma di discrimi-

nazione basata sul genere sessuale che
serve a tenere le donne fuori dal potere
e confinate nell’altra metà del cielo, può
essere di molti tipi. Ci sono quelli che
apertamente boicottano le donne, quelli
che le insultano, quelli che ne diffidano,
quelli che le escludono. Ma c’è un tipo di
sessismo gentile che può addirittura es-
sere inconsapevole, può perfino nascon-
dersi sotto un’apparente ammirazione del
genere femminile, quasi una deferenza,
che dunque non è affatto misogino ma si
presenta piuttosto come un maschilismo
soft. L’autore del libro Sta zitta e va’ in
cucina, Filippo Maria Battaglia, lo chiama
“sessismo benevolo”, e devo ammettere
che la definizione è perfetta.
È il genere di sessismo in cui cadono
facilmente gli uomini più anziani, che
hanno imparato ad avere rapporti con le
donne prima della rivoluzione sessuale
degli anni ’70 e che continuano a vivere
quei rapporti come hanno imparato dai
padri. Nel migliore dei casi è un atteggia-
mento di protezione, come se le donne,
ostentatamente amate, fossero davvero il
“sesso debole” (così del resto era defini-
to), e dunque ogni forma di discrimina-
zione non fosse altro che un (benevolo)
modo di evitare loro fatiche e sofferenze
che non potrebbero sopportare.
A questo genere di sessismo apparten-
gono le infauste e ormai note battute

di Bertolaso sulla gravidanza di Giorgia
Meloni, considerata incompatibile con
l’asprezza della campagna elettorale e del
lavoro di sindaco, poi “corrette” e preci-
sate con giustificazioni che peggiorano
la gaffe perché ne rendono ancora più
evidente il carattere sessista, per quanto
benevolo. Frasi del tipo “se fosse mia mo-
glie non vorrei che lo facesse”, oppure “è
un momento così bello della vita di una
donna che non dobbiamo sciuparglielo”,
alludono tutte a un paternalismo, all’idea
del maschio forte che stende la sua ala
protettrice sulla donna per consentirle
di attendere al suo “compito primario
e irrinunciabile di garantire il buon

funzionamento della comunità familiare”
(Aldo Moro, 1962). È in fin dei conti lo
stesso atteggiamento - lo ha notato in un
bell’articolo Elisabetta Ambrosi - con cui
la Dc di Fanfani si dichiarava contraria al
divorzio perché preoccupata dalla fine
che avrebbero fatto le povere mogli, tutte
inevitabilmente abbandonate dai mariti
in favore di più giovani partner: l’indis-
solubilità del matrimonio difesa in nome
delle donne, e a protezione della loro
vulnerabilità.

INSULTI GALANTI. Questa forma di
sessismo è secondo me un male ormai
incurabile nelle generazioni più anziane.
Alberga in uomini che non sono mai
stati sposati con una manager o con una
partita Iva o con una dirigente in carriera
o con una giornalista free lance, tutte
donne che spesso considerano perfino il
cosiddetto “congedo” di maternità come
una discriminazione e non come un aiu-
to, perché per loro stare molti mesi fuori
dal lavoro è una penalizzazione e non
una protezione, e che talvolta ricorrono
a certificati medici pur di restare attive il
più a lungo possibile.
Il mondo delle donne è profondamente
e radicalmente cambiato, e così anche la
loro testa. È normale che avvertano come
insulti frasi che trent’anni fa sarebbero
potute passare per galanterie. Gli uomini
anziani, semplicemente, non lo capisco-
no. Per questo dovrebbero, un po’ alla
volta, lasciare il campo, e fare spazio ai
giovani.

Il gentil sessismo
È unmale ormai incurabile nelle generazioni
più anziane. Alberga in uomini che non sonomai stati
sposati con unamanager o con una partita Iva
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Battutacce

Guido Bertolaso ha fatto commenti infausti
sulla gravidanza di Giorgia Meloni, considerata
incompatibile con il lavoro di sindaco.
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