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It’s a man’s, man’s, man’s world 
… ma non sarebbe nulla senza una donna 

 
“It’s a man’s, man’s, man’s world” cantava James Brown nel 1966. Ad oltre mezzo 
secolo di distanza, mai parole furono più adatte per descrivere la situazione della 
società moderna. 
Ebbene si, viviamo in un mondo di uomini e per uomini, un mondo in cui le donne 
sono viste come “utili” ma non indispensabili. 
Non che prima non vedessi quanto questo mondo fosse difficile per una donna. Lo 
sapevo, ma fino a quando determinate cose le leggi sui giornali, o le senti in 
televisione, rimangono sempre qualcosa di astratto, qualcosa che sai che c’è ma è 
lontano da te. 
 
Sono entrata nel mondo del lavoro quando avevo 22 anni, e con il tempo mi è 
capitato di sentire storie di donne lavoratrici che si sono dovute interfacciare con 
situazioni poco piacevoli, come ad esempio il dover essere mandata a lavorare a 
130km di distanza da casa, solo perché non eri considerata abbastanza produttiva, e 
quindi nella speranza di farti cedere, ti propongono lavori impossibili con la speranza 
che tu prima o poi crolli. 
 
Ma solo recentemente mi sono imbattuta in situazioni che fino a poco tempo fa 
consideravo lontane da me. 
 
Ho 25 anni, quindi un datore di lavoro si sente in “dovere” di chiedermi se ho una 
relazione, se ho dei figli. Il che mi fa pensare, e mi chiedo: “Se fossi stata un uomo, 
sarebbe stato così importante sapere se ho una relazione, o se ho dei figli?”. La 
risposta, ovviamente, è no. 
 
Viviamo in una realtà in cui se ti presenti ad un colloquio di lavoro, se porti una fede 
al dito, hai scritto sulla fronte “attenzione”. E se quel datore di lavoro è abbastanza 
acuto da notare quel cerchio d’oro, si sente il dovere di dirti: “Ti assumo, ma mi 
raccomando, per almeno due anni niente figli!”. 
Le donne che lavorano, e che raggiungono una determinata età, che magari hanno 
una lunga relazione, si sentono dire, invece: “Mi raccomando, quando hai intenzione 
di fare figli fammelo sapere!”. 
 
Sono episodi che ho visto nel mio quotidiano, che mi fanno arrabbiare, che mi fanno 
pensare che viviamo nel costante inganno del progresso, quando in realtà esiste 
ancora una forte disparità tra donna e uomo. 
 



Con che diritto un uomo ha il coraggio di stabilire quando e come una donna deve 
fare figli? Con quale diritto un dirigente chiede alle sue dipendenti di informarlo 
appena hanno intenzione procreare? Con quale diritto un dirigente incompetente e 
nullafacente, ha il diritto di scagliare contro le sue lavoratrici la sua rabbia 
chiamandole “mignotte” solo perché lui non è riuscito a portare a termine un compito 
affidatogli? 
 
Ebbene si, viviamo ancora in un mondo di uomini. Perché se sei uomo non ti 
impongono quando mettere su famiglia. Un uomo che decide di fare carriera non si 
deve preoccupare di scegliere tra il lavoro o la famiglia, perché può fare entrambi. 
 
E’ un mondo in cui se sei uomo e hai ottenuto una promozione sei bravo, è merito 
tuo, ma se sei una donna che fa carriera, che viene premiata, beh signori ci troviamo 
davanti a una che si è venduta, che sicuramente è andata a letto con qualcuno, 
perché… su dai, come può una donna poter avere dei meriti. 
 
Siamo nel 2019, si parla tanto, ma tanto, di diritti delle donne, di parità di genere. Ma 
nulla di fatto è cambiato. 
 
E da donna sono stufa, sono stufa che un giorno probabilmente mi dovrò interfacciare 
con queste situazioni, sono stufa perché ho paura che anche io, nonostante oggi dica 
che una cosa del genere non la accetterò mai, possa cadere nella trappola della 
necessità. Ho paura di arrendermi a questi schemi. 
 
It’s a man’s world, but it would be nothing without a woman or a girl. Quando verrà 
capito questo concetto? 
 
 
Anina Baleta 
Volontaria ANOLF Brescia 


