
Donna e Scienza

una riflessione 
antropologico-culturale sul rapporto 

tra Scienza e Genere



Un punto di vista 
antropologico

L’antropologo, uno “straniero 
interno”



L’antropologo, uno studioso che lavora 
all’aria aperta

• Si occupa sempre meno di tribù
esotiche e sempre più di gruppi 
e culture di casa propria, pur 
continuando a studiarle “come 
se” fossero tribù. 

• È un ricercatore  “a tempo 
pieno”, che incorpora e confronta 
continuamente il proprio sapere 
teorico con la pratica della  
ricerca sul campo (“on the 
Field”). 



è (anche) uno studioso 
eccentrico: dà valore 
anche a cose 
trascurate, ordinarie,  
quotidiane, alle quali 
nessuno presta 
attenzione. 
Come questa 
trasformazione 
estetica di un carciofo 
in un fiore: la “Rosa di 
Sezze”



L’antropologia è un viaggio
spaesante e rigenerante



Una scienza che ama le 
metafore

• L’antropologia  è un viaggio tra 
territori e popolazioni, anche vicini, 
che fanno riflettere sulla propria
cultura, sulla propria identità.

• Come il viaggio,  è “spaesante” e 
“rigenerante” perché rinnova il 
nostro sguardo, il nostro pensiero,  
le nostre categorie attraverso il 
confronto con gli altri. 

• Possiamo quindi  immaginare 
l’antropologia come un’epistemologia 
critica basata sull’esperienza. 



Come vede la scienza un 
antropologo?



Come vede la scienza un antropologo?

Lo sguardo antropologico 
rende esotico ciò che ci è
familiare e familiare ciò 
che è estraneo. 
L’antropologo coglie “altri 
volti” della Scienza.  
Irriverenti, curiosi, ironici, 
provocatori, che suggeriscono 
una visione meno scontata e 
più problematica di cosa 
significhi “fare Scienza”



La  scienza  è un 
innamoramento? 

“Dirò anche che il momento 
in cui la persona normale 
s’avvicina maggiormente 
all’essenza del processo 
scientifico è quando si 
innamora”

June Goodfield

• Goodfield, June , Reflections on science and 
the media, American Association for the 
Advancement of Science (Washington, D.C.) 
1981



La scienza è lucida follia?
“Ancora una volta ho 
elaborato qualcosa 
nell'ambito della teoria 
della gravitazione
che mi mette piuttosto 
a rischio di essere 
internato in un 
manicomio”
Albert Einstein
(lettera a Paul Ehrenfest del 4 
febbraio 1917)



La Scienza è una magia ?

“Di 1 fa il 10. Lascia 
stare il 2 ed il 3, e sarai 
ricco. Butta il 4 alla 
fine. Di 5 e 6 fa 7 e 8, e 
viceversa. 9 andrà con 
l’1, e 10 con nessuno”

La “Tavola pitagorica della Strega”,  nel Faust di Goethe.

Sembra una filostrocca senza senso, invece - dice 
Piergiorgio Odifreddi - è una formula per passare dal 
quadrato naturale dei numeri da 1 a 9 ad un  
Quadrato magico, in cui la somma, sulle righe, sulle 
colonne o su una diagonale, è sempre la stessa (cioè
quindici).



Cosa notare  di  queste 
originali  immagini della 
scienza? 

Anzitutto i  “confini 
incerti” del territorio 
scientifico;  tra amore e 
conoscenza,  ragione e 
follia, conoscenza logica 
ed irrazionalità.

Un territorio (ancora) incognito 



La conoscenza della Strega 

• Ma anche la presenza 
femminile, che compare come 
Strega, cioè una figura di 
margine, simbolo 
dell’irrazionale, del 
superstizioso, dell’anti-
scientifico, e tuttavia 
portatrice di una via 
‘alternativa’ di conoscenza. 



Perché la donna è
oggetto di un 
perdurante 
pregiudizio anti-
scientifico ed anti-
intellettualistico? 



La marginalità femminile
nella scienza, se non 
viene assunta solo come 
principio polemico, può 
divenire  uno (stimolante) 
interrogativo 
epistemologico. 

Francesco Musante



Il tabù della conoscenza 
femminile

• Per un antropologo, 
l’esclusione storica  delle 
donne dalla scienza è un tabù,
una interdizione sociale da 
una attività ritenuta "sacra” e 
“proibita”. 

• Da dove nasce questo tabù? 
Per gli antropologi rinvia ad un 
mito: una storia “esemplare”
ed originaria  che “spiega”
l’esclusione femminile dalla 
conoscenza.



Il mito del frutto proibito
• Alan Wallace (The Taboo of Subiectivity, 

Oxford University Press. 2000) individua
l’origine mitica del tabù
femminile (e del tabù della 
soggettività) nella Genesi
(cap. 3, 1-24). 

• Quando Adamo, “tentato” da 
Eva, usa male la sua facoltà
soggettiva, violando il divieto 
divino per  acquisire la 
conoscenza. 

• Nel mito la donna appare 
come tentatrice;  una figura 
tipica delle letterature 
sapienziali nel mondo antico. 
A lei è associato il peccato 
originale; un “peccato  
cognitivo”.

Questo peccato è all’origine (originante) di tutte le 
forme storiche e sociali di peccabilità ebraiche : 
anzitutto l'idolatria. Il serpente, infatti, non è il diavolo -
questa è una interpretazione molto tarda - ma 
rappresenta i culto cananeo della fertilità verso cui il 
popolo d'Israele è sempre stato attratto.



Questo mito cosmologico biblico  “spiega” , insieme,  l’errore della 
soggettività umana  (fallace e perciò condannata pertanto alla “fatica”, 
anche intellettuale) e la esclusione femminile dalla conoscenza (per 
la sua inaffidabilità), e la contestuale consegna alla funzione biologica 
di procreatrice. 



Vita sociale del mito : dalla Verità
all’Oggettività

• I miti per gli antropologi 
influenzano la vita sociale, si 
adattano ad essa ed ai tempi.  

• Il mito del frutto della conoscenza 
proibita, ha “giustificato” il principio di 
autorità nel sapere umano (monopolio 
della conoscenza)  in forma  teologica 
(come “verità rivelata), e poi laica e  
scientifica (l’“oggettività” ) che da 
Cartesio in poi  è diventata un criterio 
universale di scientificità. 

• Ha giustificato anche la divisione sociale 
del lavoro intellettuale, precluso alle donne 
per mancanza di “oggettività”.

•

Cartesio, ritenuto da molti fondatore della filosofia 
moderna e padre della matematica moderna, è
considerato uno dei più grandi e influenti pensatori 
nella storia dell'umanità. Con il suo pensiero estese 
la concezione razionalistica e matematizzante della 
conoscenza, propugnata da  Francesco Bacone , 
ma applicata effettivamente solo da  Galileo Galilei, 
a ogni aspetto del sapere, dando vita a quello che 
oggi è conosciuto con il nome di  razionalismo 
continentale, una posizione filosofica dominante in  
Europa  tra  XVII e XVIII secolo



Un mito tradotto in equazione

“Si direbbe che i requisiti di obiettività
nella conoscenza appartengano 
all’umanità in generale, ma nella 
effettiva  configurazione storica si 
rivelano assolutamente maschili. 
Nella storia della razza umana resta 
valida l’equazione oggettivo = maschile”

Georg Simmel

Georg Simmel, filosofo e sociologo 
tedesco, nasce a Berlino il 1° marzo 1858, 
muore a Strasburgo il 28 settembre 1918



Il Genio è Uomo
“Non c’è una sola 
donna nella storia del 
pensiero, neppure la più
simile ad un uomo, che 
possa seriamente 
essere paragonata 
agli uomini di genio 
anche di quinto o di 
sesto grado”
Otto Weininger,  in: “Sesso e 
Carattere”

Otto Weininger (3 aprile 1880- 4 ottobre 1903)  filosofo 
austriaco, è l’autore di quest'opera,  considerata sessista e 
antisemita ma  apprezzata  come lavoro geniale da molti 
altri, tra cui il filosofo Wittgenstein



Un noto teorema 
sociologico (teorema di 
Thomas)  dice che se le 
donne non sono 
considerate ‘adatte’
allo studio scientifico,  
anche se  avviate a 
studi superiori  
saranno tuttavia 
consegnate ad una 
‘minorità intellettuale’
di genere, socialmente 
pre-costituita. Francesco Musante

L’efficacia sociale del mito 



gloriose eccezioni
• Che sarebbe della scienza 

se e quando le donne vi 
fossero veramente
rappresentate, non con 
poche gloriose eccezioni, 
bensì tra i ranghi stessi 
dell’èlite scientifica?

• Erik Erikson, 1965

Studioso tedesco, neo-freudiano, (1902 – 1994)  si è
occupato dell’influenza di cultura e società sullo sviluppo 
della personalità



Anche l’antropologia ha creduto 
nel mito dell’oggettività



La ricerca dell’oggettività in 
antropologia

• Anche la scienza dei miti, è stata a lungo 
dominata dal “mito” dell’oggettività “scientifica”, 
ricercata e trovata nella “comparazione 
controllata”, cioè il confronto  tra culture diverse.



L’oggettività scientifica in 
antropologia: limiti e potenzialità

• Questa tradizione di studi, 
basata sulla registrazione
“oggettiva” dei dati di  
moltissime popolazioni portò 
ad una conoscenza ampia e  
sistematica delle differenze 
culturali;  ma  anche fredda
ed impersonale.



Tassonomie culturali
• Più che 

“spiegazioni”
scientifiche ha 
prodotto un 
“catalogo” di dati, 
spesso  senza 
alcun nesso con le 
soggettività umane  
e le loro forme di  
creatività culturale.



L’unità psichica tra chi studia e 
chi è studiato

Si negava in tal modo la  
possibilità di una conoscenza 
più profonda dell’altro e della 
sua cultura,  come se fossero 
mondi impenetrabili.

Si negava soprattutto la 
peculiarità delle scienze umane.

Cioè l’unità tra chi studia e 
chi è studiato, e l’inevitabile 
coinvolgimento umano  che 
deriva dalla ricerca.

L’antropologa Margaret
Mead, “on the field”, 
con il suo “oggetto di studio”



si può superare questo 
tabù? 

(A che punto è la notte?)



Verso una conoscenza interpretativa

• Il coinvolgimento personale nella 
ricerca,  in antropologia, non è più
considerato un ‘male necessario’, ma 
una risorsa cognitiva. 

• Rende possibile l’interpretazione cioè
la “traduzione” del  mondo dell’altro 
nelle nostre categorie, nel nostro 
linguaggio. 

• L’interpretazione non è un’
impressione soggettiva, ma un 
processo intersoggettivo, un dialogo 
tra ricercatore e informatore  per capirsi e 
negoziare il significato di ciò che vivono.



Verso una scienza della 
consapevolezza

• Troppo a  lungo – dice B. Alan Wallace 
(The Taboo of Subjectivity: Towards a New Science of 

Consciousness, Oxford University Press. 2000), la nostra 
esperienza personale nell’indagine 
scientifica è stata inibita e soggettività
e oggettività divise in mondi separati, 
con valori distinti. 

• Forse è tempo di far sì che entrambe le 
modalità si fondano in modo efficace. 

Born in Pasadena, California in 1950 Alan Wallace taught in the 
Department of Religious Studies at the University of California,
Santa Barbara,



Empatia e relazione con 
l’oggetto

• il coinvolgimento con l’”oggetto” della 
ricerca  non è una “scoperta”
antropologica. 

• E’ stato proposto autonomamente da 
molte donne di scienza come una “via 
di conoscenza al femminile”



Il  talento visionario femminile
• Agnese Seranis ,  ad esempio (Il filo di un discorso

(Eura Press/Edizioni Italiane (Milano), 1997, coraggiosamente 
pone l'accento sull’identificazione con 
l'oggetto di ricerca come risorsa 
cognitiva.

• Per la Seranis le donne dovrebbero 
riconoscere e valorizzare la visionarietà
della loro mente, la loro capacità di 
vedere anche l’invisibile ed il trascurato.

• Non è un invito all’irrazionalismo: è la 
scoperta di una potenzialità coltivata 
soprattutto dalle donne, che ha dato buoni 
frutti  allo sviluppo della scienza.



“Sintonia con l’organismo”
• E’ la strada che sembra indicare anche 

Barbara McClintock, Nobel per la 
Medicina del 1983. 

• La scienziata ha scritto che durante le 
osservazioni al microscopio era come 
se essa stessa si trovasse all'interno 
della cellula e potesse guardarsi 
intorno. 

• Questa modalità è stata definita da 
Evelyn Fox-Keller, l'esponente di 
maggior spicco  dell'epistemologia 
femminista, “sintonia con 
l'organismo”.

Barbara McClintock



Il mixing culturale globale 
• Questa  “sintonia” (o “fusione”) del 

ricercatore con l’oggetto partecipa del 
rimescolamento dei confini (fisici e 
mentali), tra società, culture, 
discipline e generi, che caratterizza il 
mondo globalizzato.

• Non riguarda quindi solo la scienza, ma   
anche altre attività culturali umane. 

• C’è una fotografia di Helmut Newton 
che illustra bene  come la relazione 
tra soggetto ed oggetto aumenti la 
nostra conoscenza e la nostra  
riflessività



Una foto riflessiva

Helmut Newton (1920-

2004), descrive così
questa foto:
“La mia macchina fotografica, 
la mia modella di nudo 
preferita, mia moglie June che 
guarda la modella, lo studio di 
Vogue dove sono successi molti 
fatti importanti per me… Sì, 
questa è una vera foto 
autobiografica”.



Ri-unire mondi separati
• La foto esprime la 

dialettica tra 
soggetto ed 
“oggetto”;tra chi 
osserva e chi è
osservato; ri-
congiunge mondi 
separati in una 
cornice riflessiva.



oggettività versus riflessività
• Il mito dell’oggettività appare oggi 

assai scosso, insieme al tabù
femminile, nell’ambito scientifico. 

• Si ritiene (non solo in antropologia) 
che il sapere scientifico sia sempre 
più interpretativo, riflessivo  e 
dialettico.

• Queste qualità universali umane, 
ritenute a lungo femminili (e poco 
scientifiche) sono ora  riconosciute 
come  nuove risorse per la ricerca 
scientifica.  

• Forse sono preziose, ancor più,  
per la nostra vita sociale. 
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