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 MISOGINIA, UNO STRUMENTO POLITICO 

 
 
Il concetto della misoginia come strumento di potere apre una prospettiva nuova. Chiamarla con questo nome rende 
consapevoli delle dinamiche strategiche della misoginia oltre le apparenze di superficie, per 
poterla contrastare. La misoginia non è questione di casi di arretratezza culturale o maschilismo, ma è 
strumento di un sistema di dominio maschile ormai chiaro e inaccettabile. Bisogna dunque andare alla 
radice di questo sistema. Donne e uomini insieme, per traformare il mondo del lavoro in un mondo 
che prevede la libertà delle donne nel lavoro e nel management, che non può esistere senza le 
donne e la loro visione, senza cambiare il lavoro per tutti e tutte. Agli uomini chiediamo di essere 
parte di questa traformazione. 
 
Le radici di una cultura misogina  
“Ma noi non discriminiamo”. E' la prima reazione che riceve chi nel management cerca di interevenire sugli squilibri 
nel trattamento tra donne e uomini in azienda. In buona o cattiva fede, il problema non esiste. Una risposta efficace sono 
i numeri. Quando li hanno davanti agli occhi, gli uomini cominciano a rendersi conto della realtà. Basta qualche 
indicatore delle tendenze a questo proposito per vedere come la misoginia non è questione di casi particolari di 
arretratezza culturale o maschilismo, ma parte di un sistema politico ormai chiaro e inaccettabile per molte donne.   
Sappiamo tutti che a percentuale di donne rispetto agli uomini nel management è mediamente intorno a un terzo ai 
livelli di middle management (quadri), nel passaggio a dirigenti si dimezzano, e nei livelli più alti si riducono a 
percentuali di una cifra, fino all'irrilevanza tra AD e Presidenti). 
Questo è il punto chiave: la prima linea manageriale resta territorio degli uomini. E lì si forma e agisce la cultura 
aziendale che quindi resta solo maschile, e spesso misogina.  
Conosciamo anche le pesanti conseguenze: la sbalorditiva disparità retributiva e di carriera tra uomini e donne (con 
conseguente abisso di ricchezza posseduta tra i due sessi), documentata dalla Banca d'Italia, Un divario che riguarda 
tutte le donne. Nei i lavori regolati da contratti sindacali con pari retribuzione a parità di mansioni, la disparità avviene 
tra settori produttivi: dove prevale la manodopera femminile la remunerazione media è più bassa rispetto ai settori a 
prevalenza maschile (come il tessile verso il metalmeccanico). All'altro estremo, le donne star del management 
internazionale che hannno retribuzioni vertiginose, guadagnano però un terzo meno degli uomini in posizioni 
equivalenti.  
Questa è la questione centrale: il lavoro delle donne vale sempre meno del lavoro degli uomini, e questo lo decidono gli 
uomini perché stanno nei ruoli dove possono imporre le loro regole.   
Il recente moltiplicarsi di politiche di 'diversity' nelle aziende, forse hanno spostato qualcosa, ma  non hanno fatto 
aperture alle donne nei livelli di vertice. Perché la posta in gioco è il potere delle élite, chi decide e comanda. E 
trattandosi di un'élite di uomini, le donne sono tenute fuori.  
La misoginia è una questione di potere, prima che di sesso.  
 
Una rivalsa degli uomini 
Oggi il fenomeno si è aggravato, per l'impatto del Covid, che ha indebolito soprattutto le donne: sono l'85% di chi ha 
perso il posto di lavoro. Perché sono più presenti nei settori maggiormente colpiti. E perché molte hanno dovuto 
rinunciare al lavoro o alla carriera per la necessità di occuparsi di più di figli e figlie: non si è riequilibrata la gestione 
famigliare nelle coppie. Anche questa è misoginia, quello che succede nel 'privato' è l'altra faccia di quello che succede 
in azienda.  
Approfittando di questo indebolimento, sono cominciati tentativi di 'rimettere le donne al loro posto'. Per quanto 
riguarda le manager, si è cercato di toglierle dai livelli alti. Già durante il blocco sanitario, sono state escluse dalle task 
force, perché “non ci sono donne ai vertici delle istituzioni, quindi non possono essere scelte per le task force” (parole 
di alto esponente di strutture governative per la crisi ). 
Nonostante tutto, le donne non arretrano. Possono trovarsi senza lavoro, ma il lavoro lo vogliono e vogliono starci bene. 
E continuano a puntare verso ruoli più alti.  
Per questo è aumentata anche la 'piccola misoginia' nel lavoro quotidiano, per frenare le sempre più numerose donne 
manager che  mettono in atto la loro ambizione di governare le aziende, e a modo loro. Frenare tutte le donne donne che 
salgono a ruoli di maggior responsabilità. 
Fin dagli anni 80 quando nelle corporation americane comiciarono ad arrivare più donne nei livelli alti, fu evidente la 
dinamica: quando aumentano le persone di un gruppo minoritario 'subordinato', come le donne nel management, le 
ostilità del gruppo dominante -gli uomini- tendono a crescere.1 Per contrastarle non basta  aumentare numericamente la 
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presenza di donne nei vari livelli aziendali.  Conta  il potere di ruolo e l'autorità che si acquisisce, avere donne 
consapevoli nei vertici .  
Bisogna dunque conoscere le dinamiche misogine, perché non ci sarà un tranquillo progressivo aumento della nostra 
presenza nei luoghi di potere. 
Contestualmente all'avanzata delle donne, mai come ora è aumentata la violenza sulle donne. Voglio interpretarla come 
una resistenza al cambiamento di uno status quo che vige da sempre. Voglio però augurarmi che le donne che 
arriveranno a ricoprire ruoli alti nelle aziende non verranno “assassinate” professionalmente. Anna Deambrosis, Head 
of Change Management in una grande azienda assicuratrice 
 
Riconoscere l'opaca misoginia quotidiana. Reagire 
Prendere consapevolezza di come e perché agisce la misoginia, svelarla e chiamarla con il suo nome è un atto politico 
importante. Perché si trasforma, senza apparire, in azioni discriminatorie.  
La misoginia nel lavoro quotidiano è fatta di micro aggressioni, cose molto piccole ma che succedono davanti ad altri, 
perché viene usata per non perdere o guadagnare potere.  
E le donne spesso non se ne accorgono, perchè si manifesta in forme ambigue, adattate alla nuova presenza femminile 
nei livelli decisionali.. Per esempio, manipolare il senso delle parole dette (dopo una battuta offensiva, la donna che 
reagisce è accusata di non capire che si stava scherzando). O la falsa empatia per le 'difficoltà' di una manager rispetto 
alla vita famigliare, 'liberandola' da certi impegni del suo lavoro  (in realtà per toglierle autorevolezza, escluderla da un 
passaggio di carriera, da momenti decisionali). Sotto apparenze benevoli si continua a confinare gli spazi delle donne in 
azienda. I problemi grandi nascono anche da 'piccoli' atti, da decostruire.  
 
“Ci sono le molestie verbali, commenti pesanti a una donna su qualche suo aspetto fisico o lavorativo (troppo 
'micromanagement', 'ipercontrollo'). Ma se reagisce alla battuta, scatta la trappola: 'scherzavo, sei tu che non hai senso 
dell’umorismo'. Far passare la vittima per colpevole è una manipolazione frequente: dentro c'è il modello richiesto alle 
donne -solo alle donne- di essere simpatiche, di 'stare al gioco'. Molto subdola è la forma 'carina', 'comprensiva': “Non ti 
assegniamo questa importante posizione  perché con un figlio piccolo sarebbe troppo pesante”. E il 'mensplaining', gli 
uomini ti spiegano come sei:“Ho appena avuto un bambino, molti uomini mi dicono che finalmente mi sono realizzata 
anche come donna! Ma cos'è la mia realizzazione lo so io. In realtà questo sottende che adesso ho qualcosa di più 
importante a cui pensare invece che alla carriera”. Marilena Ferri, People & Culture and Legal Director di una 
multinazionale agenzia del lavoro. 
 
Per reagire non c'è una formula.  Rispondere, non lasciar passare, non scendere sullo stesso piano di aggressività, 
ironizzare, rifiutare, darci il diritto di chiudere le situazioni. Ognuna può trovare il modo più adatto a sé, soprattutto 
parlando e confrontandosi con altre donne.2  Le relazioni tra donne sono una pratica potente: una rete di alleanze che dà 
strumenti e forza.  
Ma non sempre le donne accettano questa alleanza. C'è una realtà distonica: “la misoginia non ha sesso”. E' così 
difficile per le donne accedere ai ruoli alti che alcune vedono come concorrente un'altra donna che arriva lì. Pensano di 
difendere la loro carriera adattandosi in toto al modello maschile, misoginia compresa. Se la nostra proposta di 
collaborazione viene respinta, bisogna essere un po' ciniche, andare avanti nel proprio lavoro, sicure di quello che 
siamo. Non si può cambiare tutto in poco tempo. 
Dalla misoginia è giusto e necessario difendersi, contrastare ogni singolo atto, reagire, e non pensare che sia un flagello 
biblico ineluttabile.   Ma l'essenza della misoginia richiede di andare oltre le reazioni contingenti.  
 
L'essenza della misoginia è il disprezzo 
La misoginia, il sessismo non consiste nella discriminazione, ma nella squalificazione delle donne. L'essenza della 
misoginia è il disprezzo; la discriminazione ne è una conseguenza. Svalutare, sminuire, ignorare, disprezzare mira a 
indebolire le donne. Attaccare il nostro valore è lo strumento  per farci stare male, avere dubbi su di noi, arretrare. Con 
lo scopo di tenerci fuori dai loro territori.  
Smascherare questi attacchi opachi è il passo indispensabile, ma lo è altrettando essere consapevoli della reazione 
profonda che suscitano in noi. L'attacco svalutativo è efficace solo se riesce a ferirci, se noi ci sentiamo effettivamente 
deboli, non all'altezza. Ricordiamoci sempre che siamo brave nella nostra professione più di chi ci critica, che il nostro 
modo di essere manager ha risultati migliori del loro. Restare consapevoli del nostro valore ci sottrae agli effetti degli 
attacchi.  
E ci rende capaci -anche quando ci colpiscono gravememente nella nostra posizione- di riprenderci, continuare a fare 
quello che riteniamo giusto, dove e come è possibile. Succede a volte che ci vergogniamo se abbiamo dovuto fare un 
passo indietro nella nostra carriera, o fatto qualche errore. Ma non esiste una carriera sempre in avanti, solo con 
successi, senza un passo sbagliato, senza perdere mai. Un modello astratto di perfezione ci allontana dalla nostra 
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esperienza. La forza è accettare la propria storia con limiti e fallimenti, e con il bello che c'è. Se le persone migliori 
quando sono sotto attacco scappassero, si ritirassero, mettessero in dubbio le proprie capacità, il sistema continuerebbe 
facilmente a fare quello che ha fatto finora. 
Spesso le donne non si sentono di assumere incarichi da sempre appannaggio degli uomini perché temono 
l’inadeguatezza. Ma riuscire non è indispensabile. E’ importante provarci. L’errore è la ricerca della perfezione: basta 
confrontarsi con gli uomini per capire che non è necessaria”. Isabella Covili Faggioli, prima donna Presidente di AIDP 
 
Questa consapevolezza ci apre una visione strategica: se la misoginia è uno strumento politico a difesa di un sistema di 
potere maschile, dobbiamo andare alla radice di questo sistema . 
 
Donne e uomini per una trasformazione del mondo del lavoro 
Non è risolutivo reprimere le manifestazioni di misoginia lasciando intatto il contesto che la origina. Un contesto 
vecchio, superato, non perchè deve inseguire una superficiale 'modernità', ma perché incompleto, inadeguato ai 
cambiamenti drastici avvenuti.  Questo lo vedono bene le donne con il loro punto di vista diverso. Le pratiche, le 
politiche aziendali di molte manager sono già un pezzo di questa necessaria traformazione.  
La trasformazione va alla radice, è irreversibile perché cambia la disposizione della mente, dice Annarosa Buttarelli3. 
Il discorso sulla misoginia possono farlo solo le donne perché la vivono, sanno di essere private di qualcosa, di non 
essere rispettate. Ma cambiare il sistema di cui è strumento non può venire solo dalle donne e da qualche uomo 
equanime. Dobbiamo farlo donne e uomini insieme.  Uomini che non si adattano a un modello manageriale di potere 
personale e sopraffazione, ci sono e non pochi.  
L'alleanza che vogliamo dagli uomini non è una 'protezione' (che può aiutare, ma solo finché serve al potere del 
protettore, e lascia sulla donna un segno di debolezza). Non è solo una collaborazione per togliere di torno un po' di 
comportamenti tossici o mettere in campo la loro personale non-misoginia. Cerchiamo un'alleanza con un obiettivo 
molto alto: credere nelle nostre capacità, nel nostro contributo che mette in discussione un sistema. 
Oggi il mondo del lavoro e del management, non è più un mondo di soli uomini. Le donne hanno già cambiato molto e 
“stanno tracciando il cammino”  per un mondo del lavoro dove tutte e tutti possono ritrovarsi, stare meglio e far 
funzionare meglio le aziende. 
Agli uomini,  tutti,  chiediamo di ascoltare quello che diciamo. Di vedere e partecipare a quello che stiamo già mettendo 
in atto: un mondo nuovo che prevede la libertà delle donne nel lavoro e nel management, che non può esistere senza le 
donne e la loro visione, e senza cambiare il lavoro per tutti e tutte. Agli uomini chiediamo di essere parte di questa 
traformazione. 
                   
Un mondo a impronta unicamente maschile è un mondo che guarda al passato, che non ha visionarietà, perché non in 
grado di misurarsi con le trasformazioni. E allora comunichiamo questo ribaltamento di punto di vista. Guardiamo 
certi colleghi aggressivi con occhi che dicono: “ma ancora lì sei? Non ti sei accorto che il mondo è cambiato?” Come 
dire che con la nostra autorevolezza vediamo i limiti violenti di quel mondo, forti del nostro modo di fare le cose che 
apre il futuro. Questo vuol dire che gli uomini non possono più accontentarsi di fare spazio alle donne e alla loro 
differenza, ma devono farsi carico di un cambiamento che riguarda la natura stessa del potere.  
Giordana Masotto, Gruppo Lavoro della Libreria delle Donne di Milano 
 
Siamo consapevoli che stiamo intaccando un assetto secolare di privilegio maschile, e questo non può succedere senza 
conflitti di potere. Ma  non ci intimorisce.   
La nostra avanzata ha fatto scattare l'allarme. Perchè la posta in gioco è il ricambio delle élite, che tendono a riprodursi 
sempre uguali a se stesse. E siccome sono élite maschili, l'accesso alle donne è bloccato. Ma quando le élite si 
chiudono, ci sono solo due modi per aprire il fortino. Una rivolta, o riuscire a entrare e cambiare lo status quo 
dall'interno. Questo è il nostro obiettivo politico. 
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